Zimbra: la soluzione di posta e collaboration
a valore aggiunto.
Valentina Del Prete
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Zimbra - le funzionalità che la rendono la migliore scelta per i provider
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Zimbra VS compe?tor: le chiavi di diﬀerenziazione

Le funzionalità core
3rd largest collaboration provider
with over 500 million users globally
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Le nuove funzionalità per gli utenti (BETA)
La nuova interfaccia utente
Adaptive responsiveness, conversation views and minimized interactions.

Le nuove funzionalità per gli utenti (BETA)
File SYNC and SHARING, OWNCLOUD/NEXTCLOUD
Zimbra DRIVE

Le nuove funzionalità per gli utenti
Zimbra Chat e Video Chat
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Le funzionalità sviluppate da RIOS

Le funzionalità sviluppate da RIOS
SiLogga
Il tool per la gestione delle informazione per gli operatori di helpdesk

Le funzionalità

La tipologia di offerta
Nome offerta

Business Essential

Business Premium

Prodotti compresi

Prezzo annuale

E-mail con cassetta postale di 50 GB
1 TB di spazio per l'archiviazione e la condivisione di file
Videoconferenze HD
Office Online
Prodotti:
Exchange online, Share Point, OneDrive for Business, Skype for Business, Microsoft
Team
E-mail con casse[a postale di 50 GB
1 TB di spazio per l'archiviazione e la condivisione di ﬁle
Videoconferenze HD
Versione completa installata di Oﬃce per PC/Mac
App di Oﬃce per tablet e telefoni
Prodo%:
Exchange online, Outlook, Oﬃce, Share Point, OneDrive for Business, Skype for
Business, Microso] Team.

Fonte: https://products.office.com/it-it/business/office-365-mobile-apps-for-business - 15 Maggio 2017

50,40 €

126,00 €

Funzionalità
Business Essential

Business Premium

Zimbra

50 GB

50 GB

Definito dal provider

1 TB

1 TB

Videoconferenza - Skype for Business

Si

Si

Exchange online

Si

Si

Definito dal provider
Si
versione 2.0 Coming Soon
Si

No

Si

Office online

Si

Si

Share Point

Si

Si

Si - PRO
Si - integrazione con
OnlyOffice
Social Collaboration

One Drive for Business

Si

Si

Si - Zimbra Drive

Microsoft Team

Si

Si

No

App di Office per Tablet e telefoni

No

Si

OnlyOffice

Versione completa installata di Office per PC/Mac

No

Si

OnlyOffice

Spazio Email
Spazio archiviazione e file

Outlook

La tipologia di offerta
Nome offerta

Basic

Business

Enterprise

Prodotti compresi
Email aziendale con Gmail
Riunioni video e voce
Calendari intelligenti condivisi
Documenti, fogli di lavoro e presentazioni
Assistenza telefonica, via email e online, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
Controlli di sicurezza e di amministrazione
30 GB di spazio di archiviazione su cloud
Offerta Basic +
Spazio di archiviazione su cloud illimitato (o 1 TB per utente se gli utenti sono meno di 5)
Archivia e imposta criteri di conservazione per email e chat
eDiscovery per email, chat e file
Rapporti di controllo per monitorare le attività degli utenti
Offerta Business +
Prevenzione della perdita dei dati per Gmail
Prevenzione della perdita dei dati per Drive
Integrazione di Gmail con strumenti di archiviazione compatibili di terze parti
Controllo dell'accesso di livello aziendale con applicazione di token di sicurezza
Analisi dei log di Gmail in BigQuery
Fonte: https://gsuite.google.com/pricing.html?tab_activeEl=tabset-companies - 15 Maggio 2017

Prezzo annuale

40 €

96 €

A progetto

Funzionalità
Basic

Business

Enterprise

Zimbra

Spazio di archiviazione su cloud

30GB

Illimitato

Illimitato

Definito dal provider

Calendari intelligenti condivisi

Si

Si

Si

Si

Riunione video e voce

Si

Si

Si

Documenti, presentazioni e fogli di lavoro

Si

Si

Si

Si
versione 2.0 Coming Soon
OnlyOffice

Archivia e imposta criteri di conservazione per
email e chat

No

Si

Si

Si

eDiscovery per email, chat e file

No

Si

Si

Si

Rapporti di controllo per monitorare le attività
degli utenti

No

Si

Si

SiLogga

Prevenzione della perdita dei dati per Gmail

No

No

Si

Prevenzione della perdita dei dati per Drive

No

No

Si

Integrazione di Gmail con strumenti di
archiviazione compatibili di terze parti
Controllo dell'accesso di livello aziendale con
applicazione di token di sicurezza

No

No

Si

Si

No

No

Si

Si - 2FA

Analisi dei log di Gmail in BigQuery

No

No

Si

SiLogga

Assistenza telefonica, via email e online, 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7

Si

Si

Si

Definito dal provider

Controlli di sicurezza e di amministrazione

Si

Si

Si

Si

Oltre le funzionalità

La prima soluzione di posta e collaboration
che permette di proporre la TUA soluzione,
con il TUO valore.

Office365 e Google GSuite,
permettono soltanto di vendere il loro servizio.
Con Zimbra il vero valore aggiunto sei TU
garantendo:
- un servizio gestito da TE;
- un primo livello di supporto in Italiano, fornito
da una azienda “AMICA”;
- la possibilità di fare la differenza, rispetto agli
altri.

I dati in Italia e gestiti secondo le leggi del
nostro Paese.

I dati sul tuo data center o su uno scelto,
permettono di applicare la legge Italiana sul
trattamento dei dati…
Garantendo ai tuoi clienti la completa
compliance con la normativa.

Le offerte Microsoft e Google sono sicuramente
convenienti per gli utenti esigenti (che
necessitano di tutte le funzionalità) e che hanno
bisogno di molto spazio >> prevedendo SEMPRE
un canone annuale importante.
Caselle diverse per utenti diversi

Le 4 tipologie di caselle messe a disposizione da
Zimbra, permettono di creare caselle con
funzionalità e quota di spazio ad hoc sulle
esigenze degli utenti >> permettendo di avere
un’offerta a basso costo per utenti meno
esigenti.

Integrabilità e personalizzazione
delle funzionalità.

Zimbra, per la sua natura “open” permette,
attraverso Zimlet, customizzazioni e API di:
- estenderne le funzionalità;
- integrarla con altre soluzioni;
- modificarne i comportamenti standard,
- richiamare funzionalità di Zimbra da applicativi
esterni.

Traditional On-Prem

• On-premises perpetual or
term license
• Administer Zimbra, OS
stack manually
• Rely on Zimbra for HSM,
OS for clustering
• Run Zimbra on multiple
variants of Linux servers

Private Cloud

• Hosted perpetual or term •
license
•
• Administer Zimbra and OS
within KVM, Xen, vSphere
•
• Leverage HA/DR/Backup
through virtual
•
infrastructure
• Agentless crash
consistency with
snapshots

Public Cloud

Managed Services

Synacor Service Providers • On-premises or hosted
No hardware, OS or
software administration

• Synacor administer Zimbra
and OS within KVM, Xen,
vSphere

SP Hosted

• Designed for consumer email
providers and large
telecommunications providers

• Synacor Hosted
Guaranteed SLAs from
Zimbra Service Providers • Guaranteed SLAs from
• No hardware, OS or software
Synacor
administration
Meet compliance
guidelines for data locality • Meet compliance guidelines • Guaranteed SLAs from Synacor
for data locality
• 4 Datacenters across US and
Europe

A ciascuno la sua installazione

Come Zimbra ha vinto alcune competition
Garantendo controllo e personalizzazione
- I miei clienti mi chiedono informazioni e statistiche sullo stato e l’utilizzo delle email…;
- Le impostazioni del filtro antispam non mi permettono di comunicare correttamente con la mia sede
estera relativamente a un nostro prodotto;
- Devo impostare delle policy per cui alcuni utenti POSSONO inviare email SOLO a domini aziendali
Differenziando l’offerta
- Creando un’offerta che permetta al cliente di pagare soltanto lo spazio effettivamente utilizzato;
- Mixando caselle BizMail e Professional con quote caselle differenziate, abbattendo notevolmente il
valore dell’offerta.

Grazie per l’attenzione

