6000
Dipendenti

50
Società

27
Paesi

Come ha fatto Permasteelisa ad
espandersi collegando realtà
distanti migliaia di chilometri e
contemporaneamente
supervisionando
tutti i processi di business?
Per raggiungere questo obiettivo,
Permasteelisa ha deciso di affidarsi
ad una piattaforma di

Cloud Computing
Una piattaforma cloud come
Apps for Business
offre moltissimi strumenti, estremamente efficaci
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Quali strumenti ha deciso
di utilizzare Permasteelisa?

Mail

Drive

Hangouts

Vault
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Sistema di posta elettronica
•
Semplice
•
Implementabile a livello distribuito
•
Poco costoso
•
Che garantisce business continuity
•
Sicuro

Piattaforma di condivisione di dati
•
Veloce
•
Accessibile da diversi device
contemporaneamente
•
Affidabile
•
Con spazio virtualmente infinito
•
Con strumenti di modifica diretta

Software di messaggistica istantanea
•
Veloce
•
Sicuro (in quanto a privacy)
•
Poco costoso
•
Con funzioni business per
conferenze e meeting a distanza
•
Sincronizzabile su diversi device

Archivio per chat ed e-mail importanti
•
Per un tempo illimitato
•
Con un sistema di ricerca
personalizzato
•
Poco costoso
•
Sicuro
•
Consultabile in qualsiasi momento
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Uno dei punti cardine
nell’utilizzo del Cloud Computing
è il risparmio
garantisce
continuità del
servizio mail e fornisce
livelli di sicurezza
adeguati nel flusso di dati
e informazioni sia
all’esterno che all’interno.
Permasteelisa, utilizzando i servizi cloud,
ha potuto godere di benefici generalmente riservati
a quelle realtà che possono permettersi centri dati
duplicati e costosissimi piani di disaster recovery

Sicurezza
nell’utilizzo
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Continuità
del servizio

Assistenza
esperta 24/7
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4 vantaggi fondamentali
del Cloud Computing

4

Risparmiare
sull’acquisto e sulla
manutenzione di server
interni all’azienda

I

Avere possibilità di
spazio potenzialmente
infinite

II

Essere più veloci
nell’implementazione
di applicazioni e
strumenti di lavoro

III

Accedere ai dati aziendali in
qualsiasi momento, da
qualsiasi luogo, con
qualunque dispositivo
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