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L’inizio del 2020 ha segnato un importante 

cambiamento nella nostra vita, abbiamo dovuto 

reinventarci sotto molti aspetti, basti pensare alla didattica 

a distanza, lezione di sport a distanza, cene tra amici su 

whatapp, teleriabilitazioni, Smartworking, etc etc etc..

Nel settore dell’informatica vi è stata una vera e 

propria rincorsa al cambiamento e 

ammodernamento delle infrastrutture IT

Questi cambiamenti hanno portato alla luce opportunità 

e soluzioni in grado di aumentare la nostra efficacia 

ed efficienza lavorativa, con semplicità.

Ravagnati Sistemi e Microsoft 365

insieme per un lavoro piu SMART
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Quali sono gli obbiettivi che queste soluzioni devono 

raggiungere

Una infrastruttura scalabile e adeguata che si posso adattare a 

qualsiasi dimensione, dal libero professionista, alla media impresa, 

fino ad organizzazioni complesse come multinazionali

Soluzione con strumenti per la comunicazione, scambio 

informazioni, accesso ai nostri dati, utilizzabili su qualsiasi 

dispositivo dove l’unico prerequisito sia una connessione a 

internet

Un investimento definito con un costo fisso, senza soprese

Continuità della soluzione, affidarsi a strutture consolidate nel 

mercato dell’informatica

Ravagnati Sistemi e Microsoft 365

insieme per un lavoro piu SMART

Ravagnati Sistemi accetta la sfida e sceglie Microsoft365

Siamo in grado di mettervi nelle condizioni di far fronte a 

queste nuove necessità scegliendo Microsoft 365 come 

soluzione ideale per assicurarvi la massima efficienza ed 

efficacia nello  “Smart Working"
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Microsoft 365 è oggi una delle migliori soluzioni di 

produttività in Cloud, durante il 2020 Microsoft 365 ha permesso 

di rimanere in contatto e lavorare in team anche se distanti. 

Microsoft 365 è una soluzione scalabile, sia in termini di servizi 

che di prezzo, per questo copre esigenze dal libero professionista, 

alla media impresa fino ad organizzazioni complesse come 

multinazionali.

Microsoft 365 la soluzione che ogni Impresa potrebbe e 

dovrebbe adottare per rendere realmente SMART la propria 

infrastruttura informatica

Cresciamo insieme con gli strumenti di Microsoft 365

• Posta elettronica

• Calendari e Contatti personali e condivisi

• Web call e Riunioni per rimanere in contatto

• Sharepoint e OneDrive per la gestione dei documenti

• Applicazioni di Microsoft Office sempre disponibili

• Massima sicurezza per il vostro business

Ravagnati Sistemi e Microsoft 365

insieme per un lavoro piu SMART
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Una soluzione vincente non sempre è sufficiente, 

Ravagnati Sistemi completa l’offerta supportando a 

pieno la vostra Azienda nella fase di consulenza, 

migrazione, personalizzazione, crescita e supporto.

Rispetto della Privacy, confidenzialità, fiducia e

disponibilità sono i valori che aggiungiamo ai nostri 

servizi di supporto e gestione

Scegli Microsoft 365 e i nostri servizi di Gestione e Supporto

Passa a

Microsoft 365

Sottoscrivi un piano di 

management e assistenza

Ravagnati Sistemi e Microsoft 365

insieme per un lavoro piu SMART
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Passa a Microsoft 365

Trova la soluzione adatta a te

Microsoft 365 Basic Microsoft 365 Standard

4,20 € per utente/mese 10,50 € per utente/mese

Ideale per le aziende che necessitano di 
soluzioni remote semplici, con Microsoft 
Teams, archiviazione nel cloud sicura e 
Office Online

Ideale per le aziende che necessitano di 
strumenti completi di lavoro e 
collaborazione in remoto, tra cui Microsoft 
Teams, archiviazione nel cloud sicura, 
posta elettronica aziendale e applicazioni 
Office premium su tutti i dispositivi.

App di office incluse in versioni Web e per 
dispositivi mobili di Word, Excel e 
PowerPoint

App di office incluse per PD/MAC e per 
dispositivi mobili di Word, Excel e 
PowerPoint

Servizi cloud sicuro inclusi Exchange 
OneDrive SharePoint Teams

Servizi cloud sicuro inclusi Exchange 
OneDrive SharePoint Teams

Servizi Start-up Descrizione Costo

Configurazione 
Tenant

Registrazione nuovo tenant
Registrazione 1 dominio 
Modifica record DNS 1 Dominio
Creazione fino a 2 utenti, 
invio guida su come attivare posta

€. 150,00

Creazione utente primo accesso, config. regionali e invio 
credenziali e 

€. 15,00 /ut

Migrazione dati Copia email da precedente casella €. 18,00 /ut.

Rubrica comune Creazione rubrica comune, 
associazione fino a 5 utenti, invio 
manuale su come abilitarla

€. 100,00

Calendari Gestione condivisione e accesso ai 
calendari fino a 5 utenti

€. 100,00

Sito Sharepoint Crezione sito team di Share point base 
per scambio documenti, Escluse 
cartelle aggiuntive e webparts

€. 180,00
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Management, supporto e sicurezza

Per il tuo Microsoft 365

Basic (fino a 5 utenti) €. 150,00

Gestione amministrativa dell’abbonamento e licenze

Supporto alle problematiche tramite mail e telefono

Conoscenza del prodotto

Gestione utenti, reset password, cambio informazioni profilo

Utente aggiuntivo Basic €. 15,00

Policy e Sicurezza dati (fino a 5 utenti) €. 180,00

Backup Tenant, fino a 4 immagini al mese

Rispristino oggetti

Modifica permessi utenti su caselle e siti sharepoint

Utente aggiuntivo €. 20,00

Condizioni della fornitura servizi

Presa in carico del problema ore 6, risposta entro il giorno dopo lavorativo. 

Tempo di risoluzione relativo al caso

L’importo del servizio di intende per la durata di mesi 12

Interventi per attività extra: fatturazione a tariffa oraria di euro 65,00 / ora

Importi Iva esclusa, possibilità dilazione valore servizi in 2 o 3 rate
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Management, supporto e sicurezza

Per il tuo Microsoft 365

Sicurezza Email e prevenzione minacce 

Configurazione iniziale 1 utente incluso

€. 50,00

Aggiungi un livello di sicurezza, perché essendo integrato con Microsoft 365 

funziona in modo complementare a EOP, il sistema antispam nativo di M365

Blocchi le minacce provenienti dall’interno, perché, a differenza delle altre 

soluzioni antispam , la nostra offerta si trova dentro Microsoft 365 ed è quindi in 

grado di analizzare tutto il traffico email scambiato

Antispam, antiphising e antimalware basato intelligenza artificiale

Siamo in grado di capire il comportamento dei link e degli allegati e bloccare 

le minacce anche se sconosciute

Nessun cambiamento per l’utente

Utente aggiuntivo (Tenant inferiori ai 30 utenti) €. 35,00 /ut.

Utente aggiuntivo (Tenant da 31 a 100 utenti) €. 32,00 /ut.

Condizioni della fornitura servizi

Presa in carico del problema ore 6, risposta entro il giorno dopo lavorativo. 

Tempo di risoluzione relativo al caso

L’importo del servizio di intende per la durata di mesi 12

Interventi per attività extra: fatturazione a tariffa oraria di euro 65,00 / ora

Importi Iva esclusa, possibilità dilazione valore servizi in 2 o 3 rate

Al giorno d’oggi i cyber criminali si servono di una serie di tecniche che rendono 

difficile l’individuazione delle email pericolose da parte degli strumenti 

tradizionali: cambiano in continuazione alcuni impercettibili elementi per far sì 

che i messaggi siano tutti diversi e utilizzano il social engineering per renderli 

quanto più mirati e accurati possibile.


