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Lavorare
diventa
veramente 
smart, da casa 
come in ufficio



Entra nell'era del lavoro agile
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Il digitale ha aperto una nuova era 
nel mondo del lavoro

Lo smart working ha mostrato come il lavoro da remoto possa 
tagliare i costi e aumentare la produttività. Una call al posto di 
una trasferta, un lavoro a quattro mani su un file condiviso al 
posto di decine di mail, una condivisione di schermo al posto 
di una telefonata, webinar, conferenze ed eventi online. 

Le funzionalità che prima erano note solo agli utenti più esperti, 
oggi sono entrate nell’abitudine quotidiana di migliaia di 
professionisti e dipendenti, cambiando per sempre le routine 
quotidiane. Lo smart working infatti non è semplicemente una 
modalità di emergenza, ma un modo diverso di intendere il 
lavoro. 

Tra gli effetti positivi ci sono il risparmio dei tempi, la 
collaborazione simultanea su documenti online, la possibilità 
di vedersi dal vivo grazie alle webcam, la sostituzione di mail di 
routine con le chat aziendali... ma smart working ha significato 
anche solitudine e vulnerabilità sulla sicurezza dei dati.  

Forti dell’esperienza a fianco dei nostri clienti, abbiamo messo 
a punto una soluzione che mette l’utente al centro. Si chiama 
Pipeline 365 e aggiunge supporto tecnico, formazione e 
sicurezza alla suite Microsoft 365, lo standard industriale in 
centinaia di piccole e media aziende. 



Supporto e sicurezza per lavorare 
dove vuoi



Microsoft 365, la piattaforma cloud con tutte le app che ti 
servono per lavorare
Microsoft 365 è la suite di software per la produttività da ufficio che è ormai uno standard in tutto il mondo. 
Contiene Microsoft Excel, Word, PowerPoint e altre decine di app, compreso Microsoft Teams. Nelle sue due 
versioni, M365 Business Standard e M365 Business premium, è alla base di Pipeline 365.  

Supporto e assistenza tecnica da remoto
Cosa succede quando un computer si blocca o non ci accende? Chi controlla e risolve gli imprevisti sulla 
infrastruttura IT e gli account in cloud? Con Pipeline 365 i tecnici sono sempre pronti a darti supporto. L’aiuto 
necessario, quando serve. 

Gestione e manutenzione del tenant cloud
Il tenant è uno spazio cloud identificato da un URL web univoco. Al suo interno sono registrati e gestiti tutti 
gli account degli utenti, la posta elettronica, lo spazio di archiviazione e le identità. Con l’abbonamento a 
Pipeline 365 è prevista la gestione e la manutenzione del tenant da parte dei tecnici di Pipeline. 

Intranet aziendale personalizzata basata su Sharepoint
La intranet aziendale è un portale web accessibile solo ai dipendenti, che permette di gestire in autonomia 
ferie, permessi, note spese e altri servizi. Con Pipeline 365 i nostri tecnici svilupperanno gratuitamente il 
portale in base alle esigenze specifiche di ogni azienda, impostando anche i passaggi di approvazione. 

Ore di formazione per sf ruttare al massimo i software 
Microsoft
Pipeline è Microsoft Learning Partner, per questo abbiamo incluso nell’abbonamento Pipeline 365 sconti 
sulla formazione dedicata ai software per la produttività. Impara e sfrutta al massimo le funzionalità di 
Microsoft Teams, Outlook, Word, PowerPoint e tutte le app più moderne. 

Proteggi il tuo business con i servizi di sicurezza ad alto 
valore aggiunto 
Gli attacchi dei cybercriminali sono in crescita e si evolvono continuamente. Pipeline 365 offre quattro livelli 
di protezione aggiuntiva per prevenire non solo gli attacchi ma anche eventuali azioni errate da parte degli 
utenti aziendali. Prosegui e scopri le funzionalità incluse in ogni livello.

Con Pipeline 365 lavorare diventa 
smart, da casa come in ufficio 
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Microsoft 365 è la suite che comprende tutte le applicazioni software per collaborare con colleghi, partner 
e clienti. Una suite integrata dove ogni utente può accedere ai propri file e partecipare a eventi online da 
dispositivi diversi, come smartphone e laptop, ovunque si trovi.  

Grazie al cloud di Microsoft 365 puoi sincronizzare i tuoi file tra più dispositivi, condividere i documenti e 
modificarli in tempo reale con uno o più collaboratori, senza il bisogno di scaricare copie in locale.  

WORD Migliora il tuo modo di scrivere. 
Trasformare una pagina vuota in un 
documento eccellente e più facile che 
mai.

EXCEL Fai di più con lo strumento the 
già conosci. Scopri e connettiti ai dati, 
modellali e analizzali e visualizza 
informazioni dettagliate. 

POWERPOINT Raggiungi nuovi livelli 
con le tue presentazioni. Progetta da 
professionista. 

ONENOTE Acquisisci note digitando, 
disegnando o scrivendo. Con OneNote 
puoi organizzare e riutilizzare le note 
in tutti i tuoi dispositivi.

ONEDRIVE Puoi archiviare i file in un 
unico posto, condividerli con altre 
persone e accedervi da qualsiasi 
dispositivo connesso a Internet.

FORMS Crea sondaggi e test in pochi 
minuti. Inviali a chiunque e visualizza 
facilmente i risultati in tempo reale. 

SWAY Crea e condividi report, 
presentazioni, stone personali e altri 
documenti interattivi e coinvolgenti. 
Al design ci pensa Sway. 

POWER AUTOMATE  Crea flussi di lavoro 
tra app, file e dati per automatizzare 
le attività the richiedono molto 
tempo e concentrarti sui tuoi prossimi 
obiettivi. 

OUTLOOK Usa l'e-mail aziendale 
tramite l'interfaccia completa e 
intuitiva di Outlook, accessibile dal 
desktop o da un Web browser. 

TEAMS L'area di lavoro team 
personalizzata basata su chat in Office 
365. 

YAMMER Connettiti alle persone 
giuste, condividi informazioni tra i 
team e organizza tutti gli aspetti dei 
progetti con i colleghi o i compagni.

E molte altre tra cui:
Sharepoint, Access, Exchange, To Do
Delve, Power Apps, Bookings, Retail, 
Sales Enterprise, Maps, Publisher,
Planner, Business Central, Lists, Talent,
Editor, Mail, Family Safety, Stream, 
Edge, Visio, Bing, Groove...
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Le app di Microsoft 365
facilitano il tuo modo di lavorare
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Scegli l’abbonamento ai servizi 
ad alto valore aggiunto per la 
sicurezza

I cybercriminali si evolvono di anno in anno. Tieni aggiornata la protezione del 
tuo business e scegli l’abbonamento che meglio risponde alle tue esigenze. 

Sicurezza delle caselle Email 
Il livello qualitativo degli attacchi via mail è aumentato drasticamente. Attraverso 
il phishing, il wahling, e la truffa del “man in the middle”, i criminali informatici 
rendono ogni clic su dei link potenzialmente pericoloso. Con Libraesva Email 
security puoi bloccare le mail dannose prima che arrivino. 

Sicurezza e backup dei dati 
Il backup dei dati non può essere lasciato alla responsabilità dei singoli, ma deve 
essere svolto in modo sicuro, costante, automatico e centralizzato. Ecco perché 
Pipeline 365 prevede il backup dei dati utente su soluzioni in cloud Veeam, azienda 
leader del settore. 

Sicurezza degli accessi alle risorse 
La collaborazione con i colleghi è un aspetto cruciale della produttività in ufficio. 
Ma quando si accede a risorse condivise da remoto, è necessaria una attenta 
verifica dell’identità. Pipeline 365 prevede l’aggiunta della soluzione WatchGuard 
Authpoint per l’autenticazione multifattore. 

Sicurezza dei singoli account e client 
Proteggiamo l’azienda dalle minacce informatiche fino alle singole postazioni 
laptop e PC, un aspetto fondamentale per lo smart working, oltre che in ufficio, 
grazie alle tecnologie di Kaspersky. 



Contattaci per scoprire la soluzione che meglio risponde alle tue esigenze e
prenotare l’analisi gratuita della tua infrastruttura IT.

Livelli di abbonamento

Servizi Pipeline

PORTALE
AZIENDALE

SICUREZZA 
MAIL

SICUREZZA
DATI

SICUREZZA 
PERIMETRO

SICUREZZA
CLIENT

Pipeline per la tua sicurezza

LIVELLO

LIGHT

ASSISTENZA 
DIRETTA

GESTIONE 
TENANT FORMAZIONE

BOLD

ELITE

PREMIUM

M365 Business STANDARD M365 Business PREMIUM
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Da trent’anni accompagniamo i nostri clienti attraverso i grandi cambiamenti che l’innovazione digitale impone 
al business e al modo di lavorare. Un approccio attivo, che permette anche alle piccole e medie aziende di 
battere la concorrenza arrivando prima ai vantaggi offerti dalle nuove tecnologie. 

Un partner aff idabile e collaborativo 

Con l’abbonamento a Pipeline 365 è possibile avere in un unico canone: 

• Microsoft 365 nella versione Business Standard o Business Premium  
• Assistenza e supporto tecnico 
• Servizi di sicurezza avanzata 

Chiama i nostri consulenti per approfondire i dettagli e capire quale versione di abbonamento Pipeline 365 
rispecchia al meglio le esigenze della tua azienda e dei tuoi collaboratori.

Pipeline è a supporto di utenti e 
tecnici IT



Assistenza tecnica
Online da remoto e in loco
da parte del nostro team.

Formazione
Giornate gratuite di
formazione incluse.

Portale aziendale dedicato
Gestione personalizzata dei
processi interni all’azienda.

Microsoft 365
Tutte le app di Office 365
più Windows con funzioni
di sicurezza e gestione dispositivi.

Email Security
Controllo a monte e
prevenzione degli attacchi.

Backup dei dati
automatico sia dei dati
personali che dell’azienda.

Multy-Factor Authenticator
Accesso con doppia verifica
dell’identità dell’utente.

Sicurezza client
Antivirus e strumenti di
controllo globale.
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Contattaci
Milano - Via G.Belinzaghi, 15

02 6074791

pipeline@pipeline.it

https://www.pipeline.it

“Crediamo nell’informatica quale figlia dell’unione
tra cultura e tecnologia. Un’alleata luminosa e 
discreta che ci ispira soluzioni intelligenti per 
aziende che vogliono crescere.
Migliorare il modo di lavorare dei nostri clienti è 
una sfida umana e intellettuale che ci riempie di 
entusiasmo.” 

Giuseppe Nocita – CEO di Pipeline 

Mission Pipeline


