
Panoramica dell'azienda Zimbra
Più di 500 milioni di persone si affidano a Zimbra per condividere le 
informazioni più importanti: miliardi di riunioni, messaggi e ricordi.

Zimbra offre una piattaforma economica e personalizzabile con la 
quale scambiare in modo sicuro messaggi e-mail, appuntamenti del 
calendario, contatti, file e informazioni sugli impegni da desktop, 
laptop e dispositivi mobili.

In sintesi

Le organizzazioni sono costantemente sottoposte alla pressante 
richiesta di ridurre il costo totale di proprietà (TCO) delle operazioni IT.

Come è possibile ridurre il TCO?

• Utilizzando software Open Source Software (OSS)

• Riducendo i costi legati alle licenze

• Riducendo le spese di manutenzione IT

• Integrando software e flussi di lavoro esistenti

In che modo Zimbra può aiutare a ridurre il costo 
totale di proprietà?

Tecnologia open source
Zimbra è il principale fornitore mondiale di soluzioni e-mail open 
source. Le soluzioni software open source garantiscono costi operativi 
estremamente ridotti e costi di licenza e aggiornamento praticamente 
nulli. Il software non proprietario consente inoltre alle aziende di 
realizzare soluzioni di comunicazione tecnicamente trasparenti ed 
estremamente sicure. 

Zimbra Collaboration 
Costo totale di proprietà più basso del 
settore, per un risparmio del 50% o più

PRINCIPALI VANTAGGI A 
LIVELLO DI TCO

• Riduzione fino del 60% 
dei costi di licenza e 
manutenzione

• Riduzione del 33% delle 
spese di amministrazione 
IT 

• Esecuzione in ambiente 
Open Source Software (OSS) 

• Massima semplicità di 
estensione e integrazione 
con altre applicazioni, senza 
costi aggiuntivi

• Implementazione in sede o 
su cloud pubblico o privato 

“Zimbra ha un 
TCO inferiore 
rispetto a leader 
del settore 
quali Microsoft 
Exchange e altri 
sistemi installati 
in sede.”
The TCO of Enterprise Email, 
whitepaper di Osterman 
Research

“Con Zimbra, i nostri costi si sono ridotti 
drasticamente, passando da 3,30 euro per casella 
di posta al mese a soli 1,22 euro.”
Stefano Durzo, Network Administrator, Oceano S.r.l.



“In media, per amministrare Zimbra è necessario 
il 33% di tempo in meno rispetto a MS Exchange.”

 Case study della University of Pennsylvania
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Riduzione dei costi di licenza grazie a molteplici opzioni 
e fasce di prezzo
Zimbra offre tre diverse opzioni di licenza, consentendo alle aziende di 
acquistare il tipo di licenza più adatto alle loro esigenze di impiego.

Sheela Foam, il più importante produttore di materassi dell'India, ha 
progressivamente ampliato il proprio sistema e-mail Zimbra acquistando diverse 
licenze Zimbra. In questo modo, l'azienda è riuscita a ridurre i costi relativi alle 
licenze di quasi un decimo rispetto a quanto avrebbe speso scegliendo Microsoft 
Exchange.

Anche Future Group of India ha scelto Zimbra per la flessibilità delle sue licenze. 
“Ciò che ci ha convinti a optare per Zimbra rispetto a Microsoft Exchange è stata 
l'ampia scelta di versioni offerta da Zimbra, che ci ha consentito di acquistare 
la licenza più adatta al nostro profilo utente e di ridurre i costi”, ha dichiarato 
Rajesh Saboo, VP IT Services, Future Group.

Future Group ha risparmiato circa 350 mila dollari sui costi di licenza ed è 
riuscita a ridurre le spese correnti di gestione e licenze delle caselle di posta. 

Riduzione delle spese generali IT grazie a 
un'amministrazione semplificata
Le spese generali di gestione IT del sistema e-mail hanno un peso significativo 
sul costo totale di proprietà. Rispetto ad altre piattaforme e-mail, Zimbra 
offre un sistema di gestione estremamente semplice, basato su console. Grazie 
alla console di amministrazione, il personale IT può gestire account, creare 
amministratori delegati e tanto altro. Anche i ridotti tempi di amministrazione 
incidono positivamente sui costi.

Integrazione di Zimbra con applicazioni aziendali
Utilizzate software aziendale di importanza critica che dovete integrare con il 
vostro software di collaborazione? Con Zimbra è possibile farlo, grazie a:

• API aperte di Zimbra;

• Zimlet gratuiti. Gli zimlet sono un mix di applicazioni che si integrano 
perfettamente con Zimbra. Tra gli esempi di zimlet vi sono WebEx, 
Salesforce e Thinkfree.

Implementazione in sede o nel cloud
Anche le opzioni di implementazione flessibile di Zimbra contribuiscono a 
ridurre il TCO. È possibile scegliere tra: 

• Implementazione in sede – Mantenimento del controllo dei dati, nel 
rispetto di privacy e norme di sicurezza.

• Cloud pubblico o privato – Amministrazione e manutenzione in 
outsourcing del servizio e-mail. Zimbra ha partner in tutto il mondo che 
offrono soluzioni di hosting su cloud per un'alternativa conveniente a 
Microsoft Office 365. 
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“Ciò che ci ha 
convinti a optare per 
Zimbra rispetto a 
Microsoft Exchange 
è stata l'ampia scelta 
di versioni offerta 
da Zimbra, che ci 
ha consentito di 
acquistare la licenza 
più adatta al nostro 
profilo utente e di 
ridurre i costi.”
Rajesh Saboo, VP IT Services di 
Future Group

“Consigliamo Zimbra 
a tutte le aziende 
che desiderano 
ridurre i costi senza 
rinunciare alla 
qualità.”
Pertisth Mankotia, HEAD IT, 
Sheela Foam Private Limited


