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CHI È ZIMBRA?

400+
dipendenti

540+
service provider

1500+
partner

500 milioni+
di caselle di posta

140+
paesi

1 Provider leader nel mondo di software di messaggistica e collaborazione open source

2 Fornitore per amministrazioni pubbliche, provider di servizi, istituzioni scolastiche/di 

formazione e piccole/medie imprese

3 Offre funzionalità per email, rubrica, calendario, creazione di attività, sincronia file e chat
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I CLIENTI DI ZIMBRA: EMEA
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SYNACOR IN BREVE
• NASDAQ: SYNC 
• Partner per lo sviluppo di soluzioni white-label, servizi multipiattaforma e condivisione dei profitti
• Fornisce ai nostri clienti globali gli strumenti per proporre contenuti multimediali curati e 

personalizzati con cui attrarre milioni di clienti nel mondo

Software per email/messaggistica;
Piattaforma di gestione identità

Monetizzazione 
pubblicità e ricerche

Soluzioni video end-to-end 
TVE e OTT

Gestione pagine 
web/piattaforma di portale



Zimbra, the future's so bright

Paolo Storti
C.E.O. Zextras
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2017
3.7 bilioni

email nel mondo

2021
4.1 bilioni

email nel mondo

studio di The Radicati Group, Inc
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Con questo accordo, Zextras è ora il partner di sviluppo ufficiale del 
progetto Zimbra e, il codice studiato da Zextras è incluso nelle versioni:
 
• Baseline Zimbra (Chat, Drive)
• Network Edition (NG Modules)
• New products (Zimbra Suite Plus)

Oltre a questo, nuovi prodotti come New Zimbra Talk e le nuove 
funzionalità di base come Zimbra Docs, sono in fase avanzata di sviluppo 
e saranno presto disponibili.

l’accordo tra SYNACOR e ZEXTRAS
Nel settembre 2016, Synacor e Zextras siglano un accordo per creare un forte 
rapporto commerciale con il preciso scopo di rafforzare e migliorare il prodotto Zimbra.

L’accordo non è solo limitato allo sviluppo del software e del codice, ma include anche 
cooperazioni tra le rispettivi team di prodotto, design e comunicazione.
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Sicurezza ed efficenza:
backup continuo con ottimizzazione 
dello spazio.

Mobilità ai massimi livelli:
sincronizza qualsiasi elemento di Zimbra, 
anche condiviso, con il tuo dispositivo mobile.
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Gestione storage multipli, 
locali e remoti:
Risparmia il 50% dello spazio grazie 
ad uno storage intelligente e super-
ottimizzato

Delega e Controlla:
concedi la gestione autonoma di singoli 
domini ma con regole definite e report 
puntuali.
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Archiving and Discovery   |   Outlook Connector   |   S/MIME   |   Two Factor Authentication (2FA )  |   Smartcard and 
Common Access Card Authentication   |   Litigation Hold   |   Exchange Web Services (EWS)
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Nuovo Zimbra Talk
Espande la collaborazione grazie 
ai Video meeting interattivi.
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Zimbra DOCs
Tutto ciò che serve per lavorare con i 
documenti è già parte integrante 
della tua collaboration suite.
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