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CodeTwo è un software basato su cloud che con-
sente di creare e gestire centralmente firme e discai-
mers (dichiarazioni di non responsabilità) per tutti 
gli utenti del tenant di Office 365. Il servizio è facile 
da configurare e funziona con tutti i client di posta 
elettronica (compresi i dispositivi mobili).

CodeTwo è un software certificato e consigliato 
direttamente da Microsoft. A tal riguardo, CodeTwo 
è stato insignito del premio “Microsoft Partner of the 
Year 2019 Award” nella categoria ISV (Independent 
Software Vendor) per la Polonia. Inoltre, mantiene 
da anni lo status di Partner Microsoft con le seguenti 
competenze: Gold Application Development, Gold 
Cloud Platform, Silver Cloud Productivity, Silver 
Datacenter.

Attraverso CodeTwo è quindi possibile gestire da 
remoto e con “un solo click” le firme elettroniche 
degli utenti interni all’organizzazione.
Questo permette di supportare anche altri ambiti, 
non direttamente di competenza IT, come quelli 
legati al marketing e comunicazione.
Per esempio, risulterà semplice ed immediatamente 
disponibile a tutti aggiungere dei banner in firma 
(promozione di eventi, messaggi ad hoc, iscrizioni a 
newsletter aziendali, etc.).

Sarà possibile anche personalizzare le firme utente 
in base al destinatario: nel caso di mail “interne” si 
potrà optare per una firma più light, così da non 
appensantire il tutto. Mentre quelle esterne verrà 
preconfigurata una formale con tutti i riferimenti 
dell’utente e dell’azienda.
Il sistema di gestione della sicurezza delle informazi-
oni (ISMS) di CodeTwo è certificato ISO/IEC 27001 e 
ISO/IEC 27018 e garantisce la massima sicurezza dei 
dati e la protezione delle informazioni di identificazi-
one personale elaborate nel cloud e on-premises.

CodeTwo può essere integrato sia con Exchange 
on-premise sia con Exchange On-line (Office 
365/Microsoft 365). 

Gestire da remoto le firme mail non è mai stato così 
semplice ed immediato!



SPECIFICHE
Gestione centrale e controllo completo
 
 Firme e-mail gestite centralmente

 Controllo completo delle firme di   
 posta elettronica di Office 365  

Firme aggiunte direttamente in Outlooknquando si 
compone un messaggio di posta elettronica

Sono supportati tutti i client di posta elettronica e i 
dispositivi mobili
     
Possibilità di inserire loghi, banner e pulsanti dei 
social media nelle firme Azure AD e supporto foto 
utente

 Supporto di Azure AD

 Foto degli utenti di Office 365  nelle   
  firme

Supporto tecnico 24 ore su 24

Soluzione preferita di Microsoft AppSource

Grafica incorporata nell'e-mail (non è necessario 
fare clic su Scarica immagini)

     Possibilità di aggiungere sondaggi CSAT con un     
     clic

      Email marketing e analisi

 Utilizzare le firme e-mail per il marketing e  
 tenere traccia dei risultati

 Automatizza le campagne

     Visualizzazione delle opzioni di firme  disponi                   
     bili durante compilazione email

     Distribuzione ed utilizzo semplificato ed imme     
     diato

     Implementazione rapida

     Editor di modelli di firma incorporato

     Altamente sicuro

  Sviluppato e fornito secondo il sistema di  
     gestione certificato ISO 


