
1

18 Maggio 2017 
Contains proprietary and confidential information owned by Synacor, Inc. © / 2016 Synacor, Inc.

INTRODUZIONE A
ZIMBRA 



2

AGENDA

Introduzione

Chi e’ Zimbra/Synacor?

Chi sono i nostri clienti

I punti di forza di Zimbra
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CHI E’ ZIMBRA / 
SYNACOR?
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CHI È ZIMBRA?

400+
dipendenti

540+
service provider 

1500+
partner

500 milioni+
di caselle di posta

140+
paesi

1 Provider leader nel mondo di software di messaggistica e collaborazione open source

2 Fornitore per amministrazioni pubbliche, provider di servizi, istituzioni scolastiche/di 

formazione e piccole/medie imprese

3 Offre funzionalità per email, rubrica, calendario, creazione di attività, sincronia file e chat
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SERVIAMO I SERVICE PROVIDER, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE/DI FORMAZIONE, AZIENDE E 
PICCOLE/MEDIE IMPRESE NEL MONDO

Cile

Sud	  
Africa

Simon	  Fraser
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I CLIENTI DI ZIMBRA: EMEA

SMB

SERVICE PROVIDERS
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I CLIENTI DI ZIMBRA: EMEA, CONTINUA

GOVERNMENT

EDUCATION
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Esperienze di Managed Start 
(avvio gestito) / Portal 

Platform

Software per email;
Piattaforma per gestire dati

Soluzioni Video End-to-
End TVE & OTT 

Pubblicita’ e 
monetizzazione mirata

SYNACOR AD UNA PRIMA ANALISI 

NASDAQ: SYNC

• Sviluppo tecnologico White-label, servizi di piattaforma multipla e partner finanziario
• Permette ai nostri utenti di fornire media personalizzati e curati per attirare milioni di 

clienti a livello mondiale
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I PUNTI DI FORZA DI ZIMBRA

Open SourceTransparency 
& Security

Lower TCO Extensibility Support for 
Edge Workers
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COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ INFERIORE

Minor costo totale di 
proprietà del settore

Risparmio fino al 50% 
rispetto a Microsoft 
Exchange
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COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ INFERIORE

"In un ambiente sempre più avido di risorse, i problemi con il client 
IBM Lotus Notes e gli elevati costi di amministrazione hanno 
accresciuto l'impellente necessità di trovare una soluzione alternativa 
come Zimbra."

"La Province du Brabant Wallon utilizzava in precedenza un servizio cloud, ma 
necessitava di un'alternativa a basso costo totale di proprietà che fosse anche 
in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza e privacy di un'organizzazione 
pubblica. 

Dopo una presentazione e un formale processo di gara, Zimbra è apparso 
come una valida opzione ed è stato scelto come piattaforma email e di 
collaborazione per la flessibilità e i componenti open source che offre."

* Fonte: case study della University of Pennsylvania

"In media, l'amministrazione di Zimbra richiede il 33% di 
tempo in meno rispetto a MS Exchange."
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RETE DI PARTNER ZIMBRA

• Rete di partner vivace e attiva
• Partner locali che parlano la vostra lingua e conoscono la vostra cultura
• Messaggistica fornita come servizio basato sul cloud nel rispetto delle leggi e delle 

normative del vostro paese
• Uso di Zimbra per estendere i prodotti Zimbra tramite zimlet e API

1500+
rivenditori a 

valore
aggiunto

500+
provider di 

servizi aziendali

125+
paesi rappresentati
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OPZIONI DI DISTRIBUZIONE

Tradizionale locale Cloud privato Cloud pubblico

• Provider di servizi 
Synacor

• Nessuna operazione di 
amministrazione per 
hardware, SO o software

• SLA garantiti dai 
provider di servizi Zimbra

• Conformità alle linee 
guida per il 
posizionamento dei dati

• Licenza ospitata 
permanente o a termine

• Amministrazione di 
Zimbra e SO da KVM, 
Xen, vSphere

• Uso di HA/DR/Backup 
tramite infrastruttura 
virtuale

• Coerenza per arresto 
anomalo del sistema 
senza agente con 
snapshot

• Licenza locale 
permanente o a termine

• Amministrazione manuale 
di Zimbra e stack SO

• Utilizzo di Zimbra per 
HSM e del SO per il 
clustering

• Utilizzo di Zimbra su 
diverse varianti di server 
Linux

Servizi gestiti

• Locali oppure ospitati

• Amministrazione Synacor
di Zimbra e SO da KVM, 
Xen, vSphere

• SLA garantiti da Synacor

• Conformità alle linee guida 
per il posizionamento dei 
dati

Ospitato dal 
provider di servizi

• Progettato per provider di 
servizi email per consumatori 
e provider di 
telecomunicazioni di grandi 
dimensioni 

• Ospitato da Synacor

• Nessuna operazione di 
amministrazione per 
hardware, SO o software

• SLA garantiti da Synacor

• 4 datacenter in USA ed 
Europa
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GRAZIE!


