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Gestisci e fai crescere la tua
azienda in modo sicuro
Offri ai tuoi dipendenti gli strumenti di produttività
necessari e proteggi la tua azienda da minacce alla
sicurezza e perdite accidentali di dati.
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Violazioni dei dati le cause comuni
Sebbene la maggior parte delle aziende concordi sul fatto
che la negligenza dei dipendenti possa essere la causa
principale, quasi un terzo non è in grado di determinare
cosa ha causato l'incidente:

Negligenza di un dipendente o di terzi– 54%
Errori di terze parti – 43%
Errore nel sistema o nel processo operativo – 34%

Attacchi esterni (pirateria informatica) – 33%
Causa sconosciuta – 32%
Insider malintenzionato – 7%

Altro – 2%

Strumenti per la
protezione della
vostra azienda

Supporto ai team per
ottenere di più
• Protezione dell’azienda dalle perdite accidentali dei
dispositivi
• Protezione dei dati aziendali e adeguamento per la
conformità al GDPR

• Protezione anti-phishing e contro gli attacchi via
e-mail avanzati
• Disponibilità di strumenti per la produttività
necessari per i dipendenti per la collaborazione e il
coinvolgimento dei colleghi
• Soluzione unica, per dispositivi personali e aziendali

Conformità e GDPR
Con le nostre soluzioni non c’è più il problema di
doversi assicurare che la propria azienda rispetti gli
standard del regolamento.
• Valutare e gestire i rischi di conformità

• Proteggere i dati da perdite accidentali e minacce
• Gestire i dati trovando quelli dei clienti con la
funzionalità di ricerca per gestire facilmente le
loro richieste

Progettati per le
piccole aziende

Facili da utilizzare
e configurare

Conveniente sistema di
pagamento della
sottoscrizione

Facilità di conformità ai
regolamenti GDPR

Protezione dei dati
aziendali tra dispositivi

Maggiore produttività
e convenienza

In che modo le soluzioni
Microsoft aiutano a
proteggere i vostri dati
Protezione dagli attacchi informatici – protezione
dell’azienda da malware e siti Web dannosi
Protezione delle informazioni - controllo e gestione
degli utenti autorizzati ad accedere alle informazioni
aziendali
Supporto con conformità al GDPR
Protezione da perdite di dati in caso di perdita o furto
dei dispositivi
Possibilità per i team di lavorare in modo sicuro
utilizzando dispositivi propri
Protezione e-mail e anti-phishing

Grazie
Ci auguriamo che questo documento sia stato di
vostro gradimento e che lo abbiate trovato utile.
Per maggiori informazioni su come Tecnoservice
snc e Microsoft 365 Business possono
proteggere la vostra azienda, visitate
www.tecnoservice.net
• Ufficio Commerciale
• info@tecnoservice.net
• 0532-978703

