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Il software gratuito può sembrare 

vantaggioso, ma spesso non offre il 

livello di sicurezza e professionalità 

o gli strumenti di cui le aziende

hanno bisogno per crescere.

Esplora queste sette situazioni

comuni per scoprire se disponi della

soluzione software giusta per te.

Nessuna gestione 

dei dispositivi

Problemi di 

collaborazione

E-mail non 

professionale

Mancanza di 

sicurezza dei dati

Funzionalità 

limitate

Software 

incompatibile

Uso offline



Sette insidie del software gratuito da evitare 3

Problemi di 
collaborazione

Devi assicurarti che soluzioni 

software gratuite incompatibili non 

creino problemi di collaborazione.

Se i tuoi collaboratori lavorano in 

aree geografiche e fusi orari diversi 

o con dispositivi diversi, ti serve un

software compatibile che consenta

una collaborazione integrata e sicura.

Scegliendo un software in grado

di gestire i calendari e ospitare le

riunioni online, potrai inviare, ricevere

e archiviare i dati in modo sicuro,

semplificando la collaborazione.
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E-mail non professionale

Ti serve un indirizzo e-mail dall'aspetto 

professionale, a cui puoi accedere 

ovunque, con la certezza che i tuoi  

dati sono sempre protetti.

Quando invii un'e-mail aziendale da un 

dominio gratuito, questa può sembrare 

poco professionale ai potenziali 

clienti e, in ultima analisi, influire 

sulla tua capacità di far crescere il tuo 

business. Cerca una soluzione che ti 

consenta di personalizzare il dominio 

con il tuo brand e che ti aiuti anche a 

proteggere la tua attività dalle minacce 

informatiche.
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Mancanza di sicurezza 
dei dati

Stai per concludere una trattativa 

quando il cliente chiede: "Cosa fai 

per proteggere i miei dati?"

L'azienda e i clienti vanno protetti. Ciò 

significa proteggere elementi come le 

informazioni sulle carte di credito dei 

clienti e i dati aziendali sensibili. Cerca 

soluzioni che offrano sicurezza integrata, 

semplifichino la gestione IT e prevedano 

aggiornamenti automatici per difenderti 

dalle minacce informatiche nuove ed in 

continua evoluzione.
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Nessuna gestione 
dei dispositivi

Tu e i tuoi dipendenti avete bisogno di 

mantenere i dati aziendali separati e 

sicuri quando utilizzate un dispositivo 

personale per motivi di lavoro.

Molte aziende consentono ai dipendenti 

di utilizzare dispositivi mobili personali 

per lavorare ovunque. Questo approccio, 

però, mette anche a rischio i dati 

aziendali e dei clienti. Cerca soluzioni 

che consentano di gestire facilmente 

i criteri dei dati sui dispositivi di 

proprietà dell'azienda e dei dipendenti, 

contribuendo a mantenere i dati protetti 

senza creare problemi all'IT.
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Uso offline

Provi a modificare la presentazione 

mentre stai raggiungendo la sede 

del cliente, ma è necessaria una 

connessione Internet per utilizzare 

il software.

Quando lavori fuori ufficio, hai bisogno 

di software che aiuti la tua produttività. 

Scegli una soluzione progettata per 

l'uso mobile, che ti offra la possibilità 

di accedere al tuo lavoro e modificarlo 

ovunque ti trovi.
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Software incompatibile

Invii un contratto a un cliente, 

ma il software incompatibile non 

ne consente l'apertura in altri 

programmi.

Molti software gratuiti utilizzano 

formati proprietari per documenti e 

fogli di calcolo. Cerca software che non 

costringa i tuoi clienti e partner a usare 

convertitori e soluzioni alternative per 

accedere ai materiali che fornisci loro.
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Funzionalità limitate

Un investitore chiave ha bisogno di un 

report il prima possibile, ma il software 

non ti consente di formattarlo in base 

alle specifiche richieste.

Assicurati che il software ti consenta di 

svolgere tutte le attività necessarie, dalla 

gestione delle finanze alla creazione 

di presentazioni per gli investitori. Il 

software progettato per usi personali 

potrebbe non offrire le funzionalità 

professionali richieste dalla tua azienda.
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Fai la mossa giusta per la tua 

azienda. 
Contattaci per una demo! 
L'utilizzo di software gratuito può essere allettante. Ma valuta anche i 

vantaggi di un investimento in soluzioni collaudate. Tenendo presente le 

indicazioni fornite prima, il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di scegliere i 

prodotti più adatti per la tua azienda, oggi e in futuro.

©2020 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento viene fornito "così com'è". Le informazioni e le opinioni 

espresse in questo documento, inclusi gli URL e altri riferimenti a siti Web Internet, potrebbero variare senza preavviso. Qualsiasi rischio 

correlato all'uso del documento è a carico dell'utente. Questo documento non garantisce alcun diritto legale sulla proprietà intellettuale 

di nessun prodotto Microsoft. Il presente documento può essere copiato e utilizzato esclusivamente per uso interno e a scopo di riferimento.
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