
BUSINESS SMART WORKING SOLUTIONS

THE DIGITAL ENABLER

Non ci limitiamo a una gestione del cambiamento: 

Abilitiamo le organizzazioni e le persone che ne 
fanno parte nelle  condizioni di adottare nuove 
modalità di lavoro che ne  valorizzino l’operato e le 
relative performance.



PLANET

Planet s.r.l. è il leader italiano per la realizzazione, gestione e distribuzione di
progetti di video comunicazione e media digitali.

Forniamo il know how e le soluzioni necessarie per soddisfare le esigenze di
gestione e utilizzo del video in ambito Enterprise, Educational e PA,
affiancando e consigliando i Clienti nella Digital Transformation.

120 OLTRE 120 PROGETTI REALIZZATI NEL 2017

1996 ANNO DI FONDAZIONE DI PLANET

THE DIGITAL ENABLER



PLANET

Principali clienti



IL QUADRO NORMATIVO SULLO SMARTWORKING

Legge n. 81 del 22 maggio 2017 contiene le 
misure per la tutela del lavoro autonomo

Parità di trattamento economico e normativo
per lo smart worker

Principio di volontarietà

Necessità di accordo scritto tra datore di lavoro 
e lavoratore che espliciti I termini del lavoro 
autonomo

Tutela in caso di infortuni all’esterno dell’azienda

Il 14 giugno 2017 è stata pubblicata la direttiva 
Madia per regolare lo smart working nelle PA

5 milioni di euro a disposizione per progetti 
Smart Working 1

Coinvolgimento del 10% dei dipendenti 
entro 3 anni

Fissare obiettivi annuali per l'attuazione 
dello Smart Working

Il decreto attuativo del DL 23 febbraio 
2020 n. 6 (misure urgenti sul coronavirus) 
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Facilitazione all’avvio del telelavoro
nelle zone colpite dalla emergenza
sanitaria 2

Testo integrale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/202
0/02/23/20G00020/sg

1) Progetti Smart Working candidati entro il 15 giugno 2017
2) Articoli di approfondimento: Corriere della Sera 24 Feb 2020

NORMATIVA GENERALE NORMATIVA SPECIFICA PER LA PA MISURE URGENTI SUL CORONAVIRUS

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/202
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/202


DIGITAL WORKPLACE

SERVIZIO END TO END

INTEGRAZIONE 
INFRASTRITTURE ESISTENTI

SICUREZZA
VIRTUALIZZAZIONE E CLOUD 

COMPUTING

HW AS A SERVICE

QUALITÀ  ESPERIENZA UTENTE

NOI GESTIAMO LE COMPLESSITÀ, IL CLIENTE IL SUO BUSINESS



SMART WORK   SICUREZZA

Adottare l’uso di una VPN attraverso un firewall di protezione per lavorare 
dall’esterno senza modificare la propria esperienza utente. 

In azienda possedere in firewall perimetrale di protezione è sempre consigliato, a 
prescindere dall’esigenza di lavorare da casa o da sede esterna.



SMART WORK AUDIO E VIDEO CONFERENZE

Collaborare con i colleghi, condividere presentazioni, eseguire 

dimostrazioni di prodotti e inviare messaggi aziendali

• Meeting audio e video

• Condivisione di applicazioni e schermo per qualsiasi 

dispositivo

• Riunioni di lavoro a distanza

• Condivisione di idee e contributi



SMART WORK SICUREZZA

Pre requisito: disponibilità di un indirizzo IP pubblico

Setup iniziale e fornitura VPN Gateway 
comprensiva di 12 mesi supporto     1.600,00 €

Costo set-up singolo account 80,00 €

Fino a 10 collaboratori remoti

Setup iniziale e fornitura VPN Gateway 
comprensiva di 12 mesi supporto     1.600,00 €

Costo set-up singolo account 60,00 €

Oltre 10 collaboratori remoti



SMART WORK AUDIO E VIDEO CONFERENZE

▪ Fino a 5 meetings contemporanei della durata 

massima di 24h ciascuno

▪ fino a 100 partecipanti per meeting

▪ Meeting illimitati 1 a 1 

▪ Video e voce HD

▪ Screen sharing

▪ Desktop e application sharing

▪ Registrazione locale

▪ 1 GB mp4 registrazione in cloud

▪ utilizzo telefono per connettersi alla conferenza 

▪ Conferenze multidevice

▪ prezzo anno 699,50 € 

▪ startup + 12 mesi di supporto 1.500,00 € 

VIDEO 5

• Fino a 9 meetings contemporanei della durata 

massima di 24h ciascuno

• fino a 100 partecipanti per meeting

• Meeting illimitati 1 a 1 

• Video e voce HD

• Screen sharing

• Desktop e application sharing

• Registrazione locale

• 1 GB mp4 registrazione in cloud

• utilizzo telefono per connettersi alla conferenza 

• Conferenze multidevice

• prezzo anno 1.259,10 € 

• startup + 12 mesi di supporto 2.100,00 € 

VIDEO 9



SMART WORK VIDEO CONTENT MANAGEMENT AZIENDALE

▪ 1 canale live

▪ 1 canale recording

▪ 50 ore di mediastorage

▪ cloud bucket 250  ore/mese 

▪ fruizione multidevice

▪ backend operatore 

▪ analitiche di fruizione

▪ prezzo anno + 12 mesi supporto 4.200  

▪ setup iniziale e branding 500

VIDEO CONTENT MANAGEMENT 250

▪ 1 canale live

▪ 1 canale recording

▪ 50 ore di mediastorage

▪ cloud bucket 800  ore/mese 

▪ fruizione multidevice

▪ backend operatore 

▪ 1 canale broadcast 

▪ analitiche di fruizione 

▪ funzioni di editing 

▪ prezzo anno + 12 mesi supporto 7.900  

▪ setup iniziale e branding 700 

VIDEO CONTENT MANAGEMENT 800



SMART WORK – OFFICE 365

• Aumentare la produttività e 
la sicurezza dei dati archiviati

• Ridurre costi e complessità

• Lavorare con strumenti e 
servizi innovativi e migliorare 
la produttività dei dipendenti 



PLANET RIFERIMENTI 

Planet s.r.l. P.IVA 07185790016

Via Ribes 79 10010 Samone (TO) Italia –

Tel. +39 0125 538538

Sales Contact
sales@planetsite.com

domenicob@planetsite.it

Cell. 340-0711760
www.linkedin.com/in/domenico-bernardo-

Domenico
Bernardo

THE DIGITAL ENABLER

Per maggiori info contattare i seguenti riferimenti:

www.planetsite.com
Official Web 

contact

mailto:sales@planetsite.com
mailto:domenicob@planetsite.it
http://www.linkedin.com/in/domenico-bernardo-
http://www.planetsite.com/

