
Zimbra Collaboration 
in ambito governativo

DATI IN EVIDENZA
• 500+ clienti in ambito 

governativo

• 50+ paesi

• 13,6 milioni di caselle di  
posta elettronica

• 25%+ crescita

La migliore piattaforma 
di posta elettronica per le 
esigenze Open source del 
Brasile

Brasile: Governo Federale Paese 
Ricco e senza Povertà, Ministero 
della Tecnologia

Offre una email gratis alle 
PMI per archiviare le imposte

Argentina’s AFIP

Suddivisione dei clienti globali 
di Zimbra in ambito governativo

Zimbra: Panoramica Aziendale
Più di 500 milioni di persone si affidano a Zimbra per condividere ciò che conta di  
più – 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.

Ad una prima analisi
Zimbra nel mercato governativo mondiale:

• Codice open source per rispondere all’esigenza di visibilità dei governi

• Sicurezza volta a garantire la privacy dei dati e che questi restino all’interno  
del paese

• Versatilità che rende possibile le personalizzazioni richieste dal governo

• Basso TCO (costo totale di possesso) per il settore

• Sempre, ovunque, su qualsiasi dispositivo + una policy di impostazioni per 
controllare come e quando vengono scaricati i dati

Zimbra in ambito governativo
Open Source = Visibilità & Transparenza
Zimbra è il top provider a livello mondiale di software  
di collaborazione per email open source. Questo è quanto  
mai fondamentale per quei paesi che richiedono l’accesso  
al codice sorgente come India, Germania, Italia, Brasile,  
Argentina, ecc.

La soluzione open source di Zimbra permette anche ai  
nostri clienti di effettuare controlli sul codice e sulla sicurezza  
del codice sorgente di Zimbra. Molte agenzie governative  
brasiliane hanno scelto Zimbra per rispondere all’esigenza che  
tutte le comunicazioni fossero aperte per poter essere monitorate,  
come il Ministero della Tecnologia, Telebras e il Tribunale  
Militare Superiore. 



Zimbra in ambito governativo
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Sicurezza & Privacy
Sicurezza e  privacy sono requisiti fondamentali per le organizzazioni governative. 
L’implementazione di Zimbra avviene all’interno del paese e puo’ essere fatta in Cloud 
o on-premises (in loco). I dati sono privati e non lasciano mai il paese.

La Corte dei Conti a Mecklenburg-Vorpommern, in Germania, ha scelto Zimbra per 
collegarsi ad un’infrastruttura di cloud privata già esistente, permettendo così agli 
utenti di lavorare in modo collaborativo in un ambiente sicuro.

Alcune delle funzioni usate dai clienti di Zimbra in ambito governativo includono: 
comunicazioni sicure tramite TLS e HTTP, autenticazione con Smart Card per MS 
Outlook ed integrazione con differenti soluzioni single sign-on (con singoli codici di 
accesso) e soluzioni conosciute quali AV/AS.

Versatilità
La versatilità di Zimbra è fondamentale per il successo di enti governativi quali La 
Poste, il sistema postale  francese. Zimbra offre la possibilità di personalizzare ed 
integrare servizi aggiuntivi nella piattaforma email de La Poste.

Ulteriori esempi di enti governativi che sfruttano alcune delle caratteristiche versatili 
di Zimbra sono:

• Il Tribunale Militare Superiore del Brasile il quale usa Zimbra per soddisfare la 
richiesta interna di autenticazione personalizzata a due fattori per i militari.

• La Corte dei Conti a Mecklenburg-Vorpommern, in Germania, ha integrato 
Zimbra nella propria struttura Cloud per scambiare documenti di collaborazione.

Gli sviluppatori della vostra organizzazione potranno usare le OPEN API di Zimbra 
e le Zimlet framework per integrare alla perfezione Zimbra all’interno della vostra 
infrastruttura informatica e delle applicazioni aziendali. Per maggiori informazioni, 
consultate il nostro sito zimbra.org 

Basso TCO 
Il ridotto costo complessivo di Zimbra e un basso TCO (costo totale di proprietà) 
sono fattori importanti per i grandi enti governativi. Anche AFIP, un’autorità fiscale 
argentina, ha scelto Zimbr. AFIP usa Zimbra Network Edition per i suoi dipendenti 
e il Software Zimbra Open Source Gratuito (FOSS) per le aziende argentine che non 
possono permettersi un’infrastruttura di posta elettronica propria. Questo fornisce 
servizi più veloci e semplificati per AFIP e per i suoi clienti.

Il Ministero delle Cultura del Brasile è recentemente passato da Microsoft Exchange a 
Zimbra per diminuire il TCO.

Su Zimbra
Zimbra, un marchio Synacor, collega persone ed informazioni con un software di 
collaborazione unificata che include mail, calendario, condivisione dei file, chat e 
video chat. Zimbra è un prodotto scelto da più di 5.000 compagnie e clienti del settore 
amministrativo, ma anche da quei service provider che gestiscono Zimbra in cloud per 
più di 200.000 aziende. Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito zimbra.com.

“In media, amministrare 
Zimbra richiede il 33% di 
tempo in meno rispetto a  
MS Exchange.”
Università di Pennsylvania  
Caso Studio

Zimbra  per la Sicurezza & 
Privacy

• Il Dipartimento della Difesa del 
Messico = controlli sulla sicurezza

• Il Tribunale Militare del Brasile = 
sistemi di autenticazione militare

• La Marina degli USA, Charleston 
SC  = S/MIME  per firme & 
crittografia 

WWW.ZIMBRA.COM

https://www.zimbra.org
http://www.zimbra.com/
https://www.facebook.com/Zimbra
https://twitter.com/zimbra
https://www.linkedin.com/company/zimbra
https://plus.google.com/+zimbra/posts
http://www.zimbra.com

