
Zimbra: Panoramica Aziendale
Più di 500 milioni di persone si affidano a Zimbra per condividere ciò che più 
conta – miliardi di meeting, messaggi e memorie.

Zimbra fornisce una piattaforma personalizzabile e low-cost per scambiare 
in sicurezza email, appuntamenti, contatti, file, chat, video chat e attività da 
dispositivo fisso, portatile e mobile. E adesso Zimbra Talk mette a disposizione 
chat di testo e video conferenze multifunzionali.

Ad una Prima Analisi
Perché è importante il software open source?

• Un codice sorgente aperto risponde alle esigenze di visibilità, revisioni  
del codice e controlli di sicurezza

• I contributi di una Community open source aiutano a migliorare il prodotto

• Open source = costi minori

• Supporta gli standard di open source

I vantaggi di Zimbra Open Source

Visibilità, Revisioni del Codice e Controlli sulla Sicurezza
Grazie ad un software open source le aziende possono sviluppare soluzioni 
comunicative che siano tecnicamente trasparenti ed inoltre estremamente 
sicure.

Questo è quanto mai fondamentale per quei paesi che impongono l’accesso al 
source code come India, Germania, Italia, Brasile, Argentina ecc.

La soluzione open source proposta da Zimbra permette inoltre agli utenti 
di effettuare revisioni di codice e controlli sulla sicurezza del source code 
di Zimbra. Numerosi enti governativi brasiliani hanno scelto Zimbra per 
rispondere all’esigenza che tutte le comunicazioni possano essere monitorate: il 
Ministero della Tecnologia, Telebras ed il Tribunale Militare Superiore. 

La Community Open source di Zimbra
Zimbra è da sempre una community. Tutte le versioni del software Open source 
Zimbra Collaboration e la documentazione che ne è derivata sono state testate, 
usate e discusse apertamente dai membri della nostra Open Source Community.

Zimbra Collaboration: 
L’Opzione Open Source

DATI IN EVIDENZA
• Software di collaborazione 

open source leader al mondo

• 500+ milioni di caselle di  
posta elettronica

• 135+ paesi

• 60K+ di membri nella 
community 

• Open API che garantiscono 
versatilità e possibilità di 
integrazione

“Zimbra è sempre rimasto 
fedele al suo spirito open 
source. Lo consiglio a 
qualsiasi azienda dedita 
agli standard di open 
source.”
Armando Ramos,  
Consigliere Generale IT,  
HOLA 



Zimbra Open Source
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I nostri collaboratori si occupano di rilevare e risolvere i bug, di tradurre 
i programmi, trasmettere gli aggiornamenti, segnalare le lacune nella 
documentazione, rispondere alle domande della community, fornire killer app e 
sviluppare nuovi software. Siamo sempre ben disposti ad accogliere nuove idee 
e contributi per garantire il progresso di una più ampia conoscenza condivisa e 
per avere un prodotto Zimbra Collaboration migliore.

Soluzione low-cost
Le soluzioni di software open source si distinguono dalla concorrenza per i 
loro costi operativi estremamente ridotti e per una sostanziale libertà da costi 
relativi a licenze e aggiornamenti. Inoltre, grazie ad un software pubblico 
le aziende riescono a costruire delle soluzioni comunicative tecnicamente 
trasparenti e di conseguenza estremamente sicure.

Il ridotto costo complessivo di Zimbra e un basso TCO sono fattori importanti 
per i grandi enti. Anche AFIP, un’autorità fiscale argentina, ha scelto Zimbra. 
AFIP usa Zimbra Network Edition per i suoi dipendenti e il software Zimbra 
open source per le aziende argentine che non si possono permettere una 
propria casella di posta elettronica. Questo software fornisce servizi più veloci e 
semplificati per AFIP e per i suoi clienti.

Supporta gli standard Open Source 
Le aziende che hanno già scelto di seguire gli standard open source ed i relativi 
prodotti necessitano di una piattaforma di collaborazione open source.

• WASGAU, un retailer di alimentari tedesco con più di 4.000 dipendenti 
aveva bisogno di una soluzione che si basasse eclusivamente su un sistema 
open source. L’azienda ha scelto Zimbra per sostituire IBM Lotus Notes.

• HOLA S.I., un’editoria spagnola ha affermato: “Questa è stata la nostra 
prima esperienza con un’applicazione commerciale open source e ci 
aspettavamo qualche imprevisto; in realtà non ce sono mai stati. Zimbra 
ci ha dimostrato quanto i progetti open source più disparati possano 
coesistere e anzi creare una visione quanto mai coerente per il management 
e per gli utenti finali del settore tecnico e aziendale.”

• Università della Malaysia, Perlis (UniMAP), ha scelto Zimbra da integrare 
con molte altre tecnologie open source tra cui un sistema di gestione delle 
reti open source, Linux Red Hat e sistemi operativi Ubuntu Linux.

Chi e’ Zimbra 
Zimbra, un marchio Synacor, collega persone ed informazioni con un software 
di collaborazione unificata che include email, calendario, condivisione dei file, 
chat e video chat. Zimbra e’ stato scelto da oltre 5.000 fra aziende e clienti del 
settore pubblico e oltre 500 milioni di utenti. Ma anche da quei provider che 
gestiscono Zimbra in cloud per più di 200.000 aziende. Zimbra è il più grande 
provider al mondo di software per la collaborazione open source. Per ulteriori 
informazioni, visitate il nostro sito zimbra.com

“Il College Lafayette è 
un ente totalmente open 
source, quindi questo è 
stato il primo requisito 
quando ci siamo trovati a 
valutare le soluzioni.”
John O’Keefe, CIO, Lafayette 
College

“Zimbra è facile da usare 
per chiunque abbia usato 
Microsoft Outlook ma 
con molte funzioni in più 
e una tecnologia open 
source.”
Nasrudin Abd Shukor, Direttore 
Centro TIC, UniMAP

WWW.ZIMBRA.COM

“I nostri clienti 
beneficiano di continui 
miglioramenti sulla 
piattaforma grazie alla 
community open source di 
Zimbra.”
Pete Ashdown, Fondatore, 
XMission

Per ulteriori informazioni 
su Zimbra Collaboration 

Open Source Edition, 
consultate il nostro sito  

zimbra.org

http://www.zimbra.com/
http://www.zimbra.com
https://www.facebook.com/Zimbra
https://twitter.com/zimbra
https://www.linkedin.com/company/zimbra
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