
OAAS
OFFICE AS A SERVICE



Con questo termine si intende la
remotizzazione di un’infrastruttura
IT (Hardware & SO) in Cloud.



In cosa consiste?



Struttura classica
Generalmente, le aziende tendono ad avere una
struttura di questo tipo, che comporta un TCO molto
elevato.

PC

Licenze Software

Stampante Fax/Scanner

Server Aziendali

Server Backup



Il termine TCO significa Total Cost of Ownership,
ovvero costo totale di proprietà o costo totale di
possesso e deve tenere conto dell’acquisto di:

 HARDWARE

 SOFTWARE

 RELATIVI COSTI di mantenimento o attività
sugli stessi

Cos’è il TCO?
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Costo corrente
condizionamento

Attività gestione interna

TCO 1° anno € 36.489 

Attività di installazione

Attività manutentiva

Costo software backup € 1.000

Costo corrente Hardware

Costo Antivirus € 700/anno

TCO complessivo (3 ANNI) € 51.769

€ 990/anno

€ 2.250/anno

€ 2.200

€ 2.200/anno

€ 1.500/anno

Costo licenze RD (CAL RD)

Costo licenze Office

Acquisto Hardware € 5.740

Costo UPS

Costo licenze Server

Costo Hardware backup € 2.500

€ 3.500

€ 10.459

€ 700

€ 1.850

Costo condizionatore € 900

Questo è un esempio dei
costi fissi che deve
sostenere un’azienda di
20 utenti strutturata con
una soluzione classica in
remote desktop, e il
relativo TCO annuale e
su impegno triennale

COSTI FISSI



PC

Licenze Software

Stampante Fax/Scanner

Server Aziendali

Server Backup

Struttura Cloud (OAAS)
Così il TCO diminuisce drasticamente.



Struttura Cloud (OAAS)

PC Stampante Fax/Scanner

Data 
Center 
Atik

E tutto diventa PIÙ SEMPLICE e PIÙ SICURO.



Cosa cambia?



Questa soluzione
permette di

RIDURRE

i costi TCO

ABBATTERE

i costi di 
investimento 

hardware

OTTIMIZZARE

i costi di 
assistenza 

sistemistica

SEMPLIFICARE

le operazioni di 
manutenzione

ELIMINARE

la gestione del 
"disaster
recovery"

INDIVIDUARE

costi certi nel 
tempo per 

l'infrastruttura IT



Quindi quali 
sono i vantaggi?



Eccone alcuni..

Nessun costo di mantenimento in 
sede

Nessun costo mantenimento locale 
CED

Nessuna gestione del backup in 
quanto gestita remotamente 

Nessun cespite in quanto viene fornito 
un servizio 

Massima affidabilità di funzionamento 
in quanto il servizio viene garantito al 
99,9% 

Assistenza H24 dedicata diretta con i 
tecnici

Abbattimento dei costi riservati alla 
sezione IT

Abbattimento dei costi hardware 

Abbattimento dei costi di 
manutenzione

Costi variabili e proporzionabili in base 
alla crescita dell’azienda

Possibilità di operare da diverse sedi

Riduzione e ottimizzazione del traffico 
di rete



Si, ma quanto 
risparmio?

Di seguito un esempio di come cambia la
situazione a livello di impegni economici
con Office As A Service per un’Azienda di 20
persone su un impegno di 3 anni.



H
ar

d
w

ar
e

A
tt

iv
it

à/
M

an
te

n
im

en
to

So
ft

w
ar

e

Costo corrente
condizionamento

Attività gestione interna

TCO 1° anno € 36.489 

Attività di installazione

Attività manutentiva

Costo software backup € 1.000

Costo corrente Hardware

Costo Antivirus € 700/anno

TCO complessivo (3 ANNI) € 51.769

€ 990/anno

€ 2.250/anno

€ 2.200

€ 2.200/anno

€ 1.500/anno

Costo licenze RD (CAL RD)

Costo licenze Office

Acquisto Hardware € 5.740

Costo UPS

Costo licenze Server

Costo Hardware backup € 2.500

€ 3.500

€ 10.459

€ 700

€ 1.850

Costo condizionatore € 900

COSTI FISSI

Struttura 
tradizionale



TCO 1° anno

Attività di installazione

Canone mensile

COSTI FISSI

€ 10.273

€ 913

€ 780
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Come cambia

con OAAS

TCO complessivo (3 ANNI) € 29.993



78%

22%

1° Anno

Struttura
tradizionale

Office As A
Service

63%

37%

3 Anni

Struttura
tradizionale

Office As A
Service

E questo è il 
risparmio.

1° anno: risparmio

€ 26.216

3 anni: risparmio 

€ 21.776



Ma è sicuro?



Certo! Vi offre:

 Server custoditi in Datacenter di livello 
internazionale, con personale di vigilanza che 
tutela l'accesso solo a chi autorizzato

 Backup periodici e quotidianamente monitorati

 Presenza di connettività ridondante su Backbone
multiple e garanzia di servizio del 99,9%

 Presenza di firewall perimetrali ridondanti e 
costantemente monitorati su attività anomale



La risposta ideale per..

 RIDURRE I COSTI

 AUMENTARE LA FLESSIBILITA’ DELLE RISORSE IT

 INTEGRARE I SERVIZI DI MOBILITA’

 AZZERARE I RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA
INFORMATICA

..è OAAS.



Per ulteriori informazioni 
e richiedere una demo 
gratuita:

02-39198473

commerciale@atik.it

mailto:commerciale@atik.it


I nostri Partners
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