
Il software di archiviazione Merge1™ aiuta ad acquisire 
i tipi di messaggi più diffusi, tra cui piattaforme di 
messaggistica finanziaria, collaborazione, condivisione 
file, social media, SMS, applicazioni di chat mobile, 
contenuti di pagine Web e basati sul cloud.

FUNZIONA CON QUALSIASI ARCHIVIO, COMPRESA LA TUA INFRASTRUTTURA ESISTENTE. 

Indipendente dall'archivio: compatibile con qualsiasi 
archivio, incluso Office 365.

Completamente personalizzabile: può essere 
personalizzato per supportare qualsiasi contenuto, 
comprese le origini di contenuti proprietari.

On-premise o cloud: Merge1 può essere eseguito 
on-premise o nel nostro cloud privato dedicato.

Progettato per la semplicità: non richiede training. 
Poco spazio occupato. Funziona sull'infrastruttura 
esistente. Configurazione rapida.

AGGIUNGI MERGE1 NEL TUO ARCHIVIO DI E-MAIL 
ESISTENTE PER FINI DI: 

Archivio: conservare tutte le conversazioni che 
avvengono con la forza lavoro, su qualsiasi mezzo 
di comunicazione.

Compliance: con le normative sull'archiviazione 
dei messaggi.

Ottimizzazione: eDiscovery e preparazione legale.

"Merge1 è un vero 
prodotto all'avanguardia 
nell'ambito della 
compliance. È una 
soluzione facile da 
configurare per i nostri 
molti problemi complessi. 
Anche il team di supporto 
è di prim'ordine."

—   Bo He 
Vice President, KKR

Merge1
Archivia facilmente le comunicazioni 
per la compliance e l'eDiscovery
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TIPI DI CONTENUTI SUPPORTATI*

COLLABORAZIONE 
• Chatter 
• CipherCloud 
• Jabber 
• Jive 
• Microsoft Teams 
• Twitter 
• Yammer 
• Slack eDiscovery 
• Webex Teams 
• Workplace di Facebook 
• Zoom Meetings

COLLABORAZIONE DI DOCUMENTI 
• Amazon S3 
• Box 
• Citrix ShareFile 
• DropBox 
• Google Drive 
• OneDrive for Business

MESSAGGISTICA FINANZIARIA 
•  Posta, chat e messaggistica istantanea 

Bloomberg
• Eikon Messenger / Reuters 
• FactSet 
• FX Connect 
• IceChat 
• Pivot 
• Redtail Speak 
• Symphony 
• UBS 
• Yieldbroker

MESSAGGISTICA MOBILE 
E DI TESTO 
• AT&T 
• Blackberry 
• WhatsApp 
• SMS 
• Verizon 
• WeChat

ALTRO 
• Formati di dati personalizzati 
• File EML 
• Liquidnet 
• MarketLook 
• ServiceNow 
• Database SQL 
• Pagina Web 
• XML/XSLT

* I tuoi contenuti non sono presenti nell'elenco? 
Merge1 è completamente personalizzabile 
e può essere adattato per supportare qualsiasi 
contenuto (compresi i formati delimitati dal testo, 
XSLT/XML e DB). Chiedici come.

OGGI, IL 70% DELLE COMUNICAZIONI DELLA FORZA 
LAVORO AVVIENE SU FONTI DIVERSE DALL'E-MAIL
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ARCHIVIA LE CONVERSAZIONI AZIENDALI CHE AVVENGONO SU TUTTE 

LE TUE PIATTAFORME 

Un numero sempre maggiore di comunicazioni aziendali si svolge su nuovi mezzi digitali, 

come social media, messaggi e servizi di messaggistica istantanea utilizzati in ambito 

finanziario, ed è per questo che acquisire queste comunicazioni è diventato essenziale per:

• Compliance con le normative di settore, inclusi il settore dei servizi finanziari 

e farmaceutico

• Supporto nelle attività di eDiscovery per casi legali e indagini

• Conservazione delle comunicazioni per la gestione aziendale e altre richieste

EVITA COSTI MENSILI E ONERI DI MIGRAZIONE  

Merge1, l'unica app di archiviazione di messaggistica approvata sia da Microsoft che 

da Veritas, semplifica molto il processo di archiviazione dei messaggi per compliance 

ed eDiscovery. Grazie all'utilizzo del tuo archivio e-mail esistente, Merge1 aiuta a evitare:

• La complicata migrazione dei dati esistenti a un archivio di terze parti

• Il fastidio di gestire due archivi in parallelo

• La spesa legata a costose tariffe mensili

LA COMBINAZIONE IDEALE DI POTENZA E SEMPLICITÀ:

• Indipendente dall'archivio

• Completamente personalizzabile

• On-premise o cloud

• Facile da configurare e distribuire

AIUTA A CONFORMARSI AI PRINCIPALI ORGANISMI NORMATIVI

• Finanza: SEC, FINRA, CFTC, SOX, MiFID II

• Farmaceutica e sanità: FDA, HIPAA, FDCA, ARRA

• Istituzioni: FOIA, FISMA

• Energia e servizi pubblici: FERC, DOE, NERC, normative statali

• Internazionale / Commerciale: FTC, GDPR


