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PENSIAMO
A COSTRUIRE
IL DOMANI

ADVNET | Advanced Thinking

É la filosofia che ci ha trasformati nel tempo 
da architetti informatici innovativi 
a ideatori di strategie all’avanguardia.

Da vent’anni supportiamo i nostri clienti 
nello sviluppo del loro business: 
potenziamo le loro infrastrutture IT 
per prepararli alle sfide a venire.

131 27 18

CERTIFICAZIONI advSERVICES PROGETTI 
“TOP LEVEL”

realizzati negli ultimi 36 mesi
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L'AZIENDA

Il nostro Incubatore d’innovazione è molto 
di più di un’area Ricerca e Sviluppo. 
Oltre ad occuparsi di esplorazioni continue 
su nuovi hardware, software e su prodotti 
innovativi presenti sul mercato ma ancora 
poco praticati, il nostro Incubatore migliora 
applicazioni già esistenti, testa sistemi sco-
nosciuti, combina sinergicamente soluzioni, 
crea servizi predittivi. 
É il propulsore che mette in moto l’onda 
del miglioramento per noi e i nostri clienti.

La nostra area Commerciale è formata da un 
gruppo di professionisti dalla doppia anima: 
di estrazione tecnica, ma con spiccate doti 
relazionali, riescono immediatamente a com-
prendere le dinamiche del business dei clienti 
e a elaborare con loro piani di potenziamento 
per renderli più efficienti e competitivi. 
É la squadra che alza le vele al vento e che 
ogni giorno coinvolge tutti noi in nuove 
imprese.

Sottocoperta nella nostra azienda opera 
un gruppo di progettisti che svolge un ruolo 
strategico nella delicata fase di pre-vendita 
affiancando i nostri Account Managers  
dell’area commerciale nella realizzazione  
e nella validazione dei progetti da proporre  
ai clienti. Quest’area lavora naturalmente  
in sincronia ai teams di ingegnerizzazione  
e sistemistica e della logistica per garantire  
la fattibilità, le risorse e la qualità globale  
dei progetti.

Punto di forza della nostra organizzazione 
è il team di sistemisti e di tecnici altamente 
qualificati che garantiscono l’implementazione 
dei progetti, gestiscono i servizi studiati su 
misura, rispondono prontamente alle richieste 
di assistenza. Con il supporto del nostro staff 
tecnico i nostri clienti possono lavorare in 
acque tranquille.

Il nostro personale dell’area Logistica 
si occupa giornalmente della delicata sincro-
nia degli approvvigionamenti, dei rapporti 
con i fornitori e con i partners, della puntualità 
degli invii. É per noi un comparto cruciale 
dove i corretti flussi IN & OUT contribuiscono 
a servire in modo ottimale i nostri clienti.

Ci muoviamo a tempo nella stessa direzione 
grazie al nostro Hub di Coordinamento: 
una cabina di regia che fa da ponte tra le aree 
tecnica, commerciale, contabile e logistica, 
affinché le informazioni siano sempre condivi-
se e lo stato dell'arte delle richieste dei clienti 
sia sempre monitorato.

Siamo nati nel 2001 dalla fortunata convergenza di tre professionisti di elevata preparazione 
tecnica e di notevole esperienza nella gestione di infrastrutture IT. Sin dall’inizio è apparso evidente 
che l’innovazione spinta e il desiderio di sperimentare il futuribile avrebbero dato l’impronta della 
nostra impresa.

Dal 2006 è iniziato un inarrestabile sviluppo della rete commerciale e progressivamente è maturata 
la nostra attuale e peculiare strutturazione, fatta da operatori altamente qualificati che sono 
cresciuti con noi e da nuove persone che ci hanno arricchito con le loro competenze trasversali. 

La nostra impresa si è evoluta senza uscir di rotta, senza perdere la sua peculiare identità 
e trovando una sua precisa collocazione nell’immenso mare dell’IT: siamo stati e rimaniamo 
una realtà affidabile su cui imprese, organizzazioni, istituzioni, professionisti, partners tecnologici, 
IT vendors possono tranquillamente ancorare il loro business. 

La buona amministrazione della nostra 
impresa poggia anche sulla precisione e sulla 
cura con cui i nostri collaboratori intessono 
i nodi della rete contabile ordinaria e condu-
cono le periodiche attività di budgeting, oggi 
sempre più cruciali, impegnative e metodolo-
gicamente raffinate.

É la nostra vedetta che scruta gli orizzonti per 
intercettare le tendenze del vorticoso mercato 
dell’IT. Comunica il valore dei nostri progetti 
creando contenuti in linea con la nostra 
vision. Studia il posizionamento delle nostre 
soluzioni e dei nostri servizi imbastendo friz-
zanti iniziative promozionali. Infine, si occupa 
periodicamente dei bollettini verso l’esterno 
e l’interno della nostra impresa, per tenerci 
costantemente aggiornati sull’aria che tira.

Alcune figure chiave e storiche della nostra 
impresa si occupano del controllo di gestione, 
della redazione dei bilanci economici, nonché 
delle strategie finanziarie e della gestione dei 
rapporti con key partners, vendors e fornitori. 
L’Area Amministrativa è il timone che governa 
le sorti della nostro business e che con ocu-
latezza ci ha portato sani fino alla sponda del 
nostro primo ventennio.

Incubatore per l’innovazione Area Commerciale Area di Progettazione

Area d’Ingegnerizzazione 
e Sistemistica

Area LogisticaHub di Coordinamento

Area Contabile Area Marketing Area Amministrativa

Al giro di boa dei vent’anni dalla 
fondazione, la nostra impresa 
è cresciuta e si è consolidata 
rimanendo fedele ai suoi valori: 
specializzazione, dinamismo, 
attitudine al problem solving.

Alessandro Barbieri Fabio Gastaldi Daniele Masi

Siamo un’organizzazione agile che accelera e rende sistematica 
l’applicazione della tecnologia per il potenziamento delle strutture 
informative di chi, come noi, vuole “surfare” le onde del cambiamento.

LA DIREZIONE

L'ORGANIZZAZIONE
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SOLUZIONI La nostra abitudine 
a muoverci in ambienti 
articolati ci rende pronti 
a tuffarci in casi più 
complessi e a gestire 
le specifiche richieste 
delle imprese, senza 
mai perder la visione 
d’insieme.
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DATA CENTER
INFRASTRUCTURE
LA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI SENZA IL PESO DELLA GESTIONE DEI DATI 

Chiamatela pure server 
farm o networking server o 
server cluster, ma per noi 
rimane l’infrastruttura con 
cui governiamo in sicurezza 
i processi che sottendono le 
attività dei nostri clienti.

Server e Storage

Business Continuity & Disaster Recovery 

Networking Virtualizzazione Server 
& Client

Backup & Archiviazione

Abbiamo sempre concepito il data center, oggi ibrido per definizione, con una visione 
strategica tra luogo fisico e spazi virtuali. Ai nostri clienti garantiamo la condivisione 
dei dati, la continuità operativa, la protezione delle informazioni, la capacità di recupero 
dei contenuti, la gestione dei picchi di lavoro integrando soluzioni intelligenti con prodotti 
selezionati e declinandoli tra rete e macchine.
La nostra Data Center Infrastructure è un progetto dinamico che cresce flessibilmente 
assieme al business delle imprese.

Le nostre architetture server e storage  
nascono per l’esecuzione di applicazioni 
business critical e per la conservazione di-
namica dei dati. Moduliamo con padronanza 
collaudata le nuove tecnologie per contestua-
lizzare i sistemi alle realtà dei nostri clienti. 
Distinguendosi per l’eccellente scalabilità,  
le nostre architetture consentono ai nostri 
clienti di raggiungere gli obiettivi lavorativi  
con elevate performances.

Garantire la continuità operativa e la persistenza del servizio anche a fronte di eventi imprevedi-
bili e/o catastrofici è l’impegno che portiamo avanti da decenni con imprese ed enti di qualsiasi 
dimensione. La profonda conoscenza dell’organizzazione e delle criticità del sistema informativo 
ci permettono di mettere in opera le migliori strategie di Business Continuity e Disaster Recovery. 
Lavoriamo con i nostri clienti per contenere al minimo grado le perdite di redditività derivanti 
dall’inattività, senza tuttavia rivoluzionare il loro “modus operandi”.

Realizziamo sistemi di collegamento ad 
altissime prestazioni, capaci di sostenere 
l'impressionante traffico e la considerevole 
mole di informazioni richieste dalle odierne 
applicazioni. Realizziamo configurazioni sa-
pientemente equilibrate tra performance 
e sicurezza in modo che diventino suscettibili 
di attualizzazione anche nei futuri scenari 
lavorativi.

Studiamo i processi di virtualizzazione e li 
realizziamo con l’utilizzo delle migliori tecno-
logie reperibili nel mercato, integrandole con 
strumenti di monitoraggio e di ottimizzazione. 
Favoriamo l’agilità operativa dei nostri clienti 
diminuendo i loro costi di capitale (Capex) 
e operativi (Opex) e riducendo al minimo le 
perdite di fatturato dovute ai downtime.

Non tutti i dati sono uguali e hanno lo stesso 
peso e pertanto devono essere trattati in 
modo differente, ma organico. La nostra 
capacità di condurre un’attenta valutazione 
preliminare del patrimonio di dati dei nostri 
clienti ci permette di calibrare dei sistemi di 
backup e di archiviazione affidabili e funzionali 
all’’importanza dei dati, all’esigenza di dispo-
nibilità e al tempo fruibile per la gestione.

ADVNET, un faro 
per tracciare la giusta via

Ci assumiamo la responsabilità di indicare ai nostri 
clienti le più praticabili ed efficaci strategie in ambito IT, 
da mettere in campo per raggiungere i loro obiettivi 
lavorativi. Con le nostre idee visionarie, illuminiamo talvolta 
percorsi alternativi che faranno scoprire e utilizzare soluzioni 
“ecologiche” in tutti i sensi.

AUDIT

GDPR

VULNERABILITY ASSESSMENT 

ENDPOINT SECURITY & DLP

NEXT GEN FIREWALL

ENDPOINT SECURITY & DLP

ACCESS CONTROL

NETWORK ACCESS CONTROL

SECURE MAIL

BACKUP & ARCHIVIAZIONE

BUSINESS CONTINUITY & DISASTER REC.

ANALISI DEL RISCHIO

IDENTITY MANAGEMENT & AUDIT

ACCESS GOVERNANCE

PRIVILEGE USER MANAGEMENT

SECURE MAIL 

IAAS / SAAS 

BACKUP CLOUD

ACCESS CONTROL

BACKUP & ARCHIVIAZIONE

REMOTE MONITORING & MANAGEMENT

MOBILE DATA MANAGEMENT

PATCH MANAGEMENT

SELF SERVICE RESET PASSWORD

DATA CENTER 
INFRASTRUCTURE

CYBER
SECURITY

IDENTITY & ACCESS 
GOVERNANCE

ENDPOINT 
MANAGEMENT

AUDIT & 
COMPLIANCE

CLOUD

SERVER & STORAGE

NETWORKING

VIRTUALIZZAZIONE SERVER & CLIENT

BACKUP & ARCHIVIAZIONE

BUSINESS CONTINUITY & DISASTER RECOVERY
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CYBER 
SECURITY
«UN SISTEMA DI SICUREZZA È SICURO SOLTANTO FINCHÈ È SEGRETO» cit.

Teniamo uno sguardo vigile sui 
dati in movimento, all’interno 
o all’esterno delle strutture dei
nostri clienti. Creiamo un caveau
informatico per custodire e
far durare nel tempo questo
patrimonio.

Next Gen Firewall

Network Access Control 

EndPoint Security 
& Data Loss Prevention

Secure Mail

Access Control

Business Continuity 
& Disaster Recovery 

Analisi del rischio

Le soluzioni che proponiamo diventano parte integrante dei programmi di sicurezza dei 
nostri clienti. I sistemi di monitoraggio che mettiamo in campo sono in grado di individuare 
e prevenire l’uso non autorizzato e la trasmissione di informazioni riservate. I protocolli 
che strutturiamo consentono di rilevare e fermare potenziali pericoli per i dati sensibili. 
Non ultimo, le tecnologie di supporto che selezioniamo e che vanno ad integrare i prodotti 
DLP forniscono ulteriori livelli di sicurezza. 
Perché la sicurezza e la segretezza sono le basi da tutelare per una sana impresa.

Proponiamo diverse versioni di NGF: rappre-
sentanti dell'ultima generazione della tecnolo-
gia firewall recano i benefici dell’ottimizzazio-
ne di un sistema di rivelamento di applicazioni 
crittografate e del servizio di prevenzione delle 
intrusioni. Questi strumenti forniscono agli 
amministratori di rete un maggior controllo 
delle singole applicazioni.

La soluzione ideale che indichiamo ai clienti 
rileva automaticamente i dispositivi, li profila 
e ne controlla l'accesso alla rete; si tratta di 
una tecnologia unica che permette alle impre-
se di evitare infiltrazioni non autorizzate alla 
rete aziendale sia essa fisica o Wireless.

Facciamo sicurezza usando antimalware in 
grado di rilevare attacchi nocivi e sconosciuti, 
analizzando il behaviour dell’utente, o qualsiasi 
discostamento dall’utilizzo standard di un 
endpoint. Inoltre verifichiamo la legittimazione 
di ogni movimentazione di contenuti da parte 
di un utente.

Implementiamo sistemi che impediscano 
attacchi fraudolenti tramite la posta elettroni-
ca. Ci avvaliamo delle tecnologie più evolute 
al fine di preservare anche la reputazione dei 
nostri clienti attraverso sistemi di controllo sui 
messaggi in uscita e sulla navigazione.

Supportiamo i nostri clienti nel formulare poli-
cies di accesso tramite processi di autentica-
zione e di autorizzazione sempre più coerenti 
ed efficaci e nel trattare policies personalizza-
te secondo i criteri di sicurezza e di gestione 
raccomandati. Attiviamo anche una funzione 
perimetrale per l’accesso sicuro ai loro dati 
e applicazioni.

Questa soluzione è condivisa con la strategia 
di Data Center Infrastructure illustrate nella 
pagina precedente.

I nostri sistemi per l’analisi del rischio consen-
tono agli IT manager di affrontare la delicata 
fase della valutazione del rischio identificando 
le aree più esposte e permettendo di avere 
una classificazione degli utenti sui quali inter-
venire con policy di gestione stringenti.

Backup & Archiviazione

Questa soluzione è condivisa con la strategia 
di Data Center Infrastructure illustrate nella 
pagina precedente.

IDENTITY & ACCESS 
GOVERNANCE

Identity Management Access Governance Privilege User Management

I sistemi di gestione dell’identità, o Identity 
Manager o IDM, che proponiamo mirano ad 
integrarsi con l’intera infrastruttura applicati-
va dei nostri clienti per gestire tutti gli utenti 
centralmente. Con le nostre soluzioni strate-
giche è possibile gestire i privilegi degli utenti 
innalzando il livello di sicurezza e ottimizzando 
il lavoro dell’amministratore di sistema.

Implementiamo soluzioni di Access 
Governance che garantiscono il rispetto 
delle politiche aziendali e che intervengono 
automaticamente sui sistemi. Le applicazioni 
sono rivolte ai responsabili di funzione delle 
imprese, i quali possono gestire direttamen-
te i profili dei propri collaboratori grazie ad 
interfacce user-friendly impostate con un 
linguaggio non tecnico. Tramite una console, 
i responsabili della sicurezza possono quindi 
verificare la situazione degli accessi aggior-
nata in tempo reale.

Strutturiamo piattaforme all’avanguardia per 
la gestione degli accessi privilegiati, ovvero 
per quegli utenti che hanno accesso a risorse 
IT più critiche rispetto agli utenti generici. 
Di conseguenza ci focalizziamo sul controllo 
più rigoroso dell'accesso alla porzione di 
risorse IT critiche, includendo eventualmente 
la gestione dell'accesso degli utenti a switch, 
router, database e server cruciali.

«CHI CONOSCE GLI ALTRI È SAPIENTE, CHI CONOSCE SE STESSO È ILLUMINATO» cit.

Rendere oggi il business sicuro 
significa identificare in modo 
preciso a quali informazioni  
può accedere un utente.  
Noi operiamo affinchè questo 
processo sia governabile in 
modo semplice e intuitivo.

Siamo in grado di predisporre infrastrutture di identificazione e di gestione accessi i cui 
ambiti, sempre più articolati, dialogano in una piattaforma protetta, organica e pronta a 
percepire le variazioni: così riservatezza, disponibilità, integrità di tutte le informazioni digi-
tali sono assicurate. Perché pensiamo che il domani delle imprese dipenda da un opportu-
no e corretto controllo della gestione dei dati oggi.
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CLOUD
«PASSANO LE NUVOLE, CARICHE DI NOTIZIE» cit.

I nostri Cloud Services vanno 
da applicazioni on cloud, con 
possibilità anche di gestione 
diretta, fino a soluzioni complesse 
che affidano il governo del 
sistema al fornitore del servizio.

IAAS /SAAS Backup Cloud 

Affianchiamo i nostri clienti che si vogliono proiettare nel mondo del Cloud. 
Studiamo per le imprese le migliori opportunità del Cloud, anche nelle forme ibridate, 
scegliendo con loro le strategie più vantaggiose senza obbligarli a gestirne le criticità, 
prima fra tutte la questione della sicurezza.

Suggeriamo un corretto modello di servizio 
che si traduce in un controllo efficace dei 
costi e, di conseguenza, in una maggiore effi-
cienza di ogni investimento. Proponiamo dun-
que ai nostri clienti due modalità di controllo: 
le soluzioni SAAS (Software As A Service) 
che consiste in applicazioni avanzate e un’in-
frastruttura server gestita dai nostri specialisti, 
e le soluzioni IAAS (Infrastructure As A Ser-
vice), ovvero una piattaforma pronta all’uso 
gestita in piena autonomia dai clienti. 

Le applicazioni in Cloud come Office365 
impongono l’imperativo della salvaguardia del 
dato, tenendo sempre a mente che il cloud 
dà disponibilità del servizio ma non gestisce 
la storicità delle informazioni. Offriamo quindi 
delle architetture atte a garantire gli standard 
di gestione dei dati programmando i backup 
dei contenuti on cloud secondo le politiche 
aziendali e istituzionali. Non solo, le nostre 
architetture permettono di sfruttare il Cloud 
come repository dei dati aziendali in confor-
mità con le direttive nazionali ed europee.

Secure Mail

Implementiamo sistemi che impediscano 
attacchi fraudolenti tramite la posta elettroni-
ca. Ci avvaliamo delle tecnologie più evolute 
al fine di preservare anche la reputazione dei 
nostri clienti attraverso sistemi di controllo sui 
messaggi in uscita e sulla navigazione.

Access Control

Supportiamo i nostri clienti a formulare 
le policy di controllo degli accessi attraverso 
i processi di autenticazione e di autorizzazio-
ne più coerenti ed efficaci. Mettiamo in opera 
una funzione perimetrale di controllo che 
permette di accedere in modalità sicura ai 
dati ed alle applicazioni aziendali. Il sistema 
di Access Control permette di trattare policies 
personalizzate secondo i criteri di sicurezza 
e di gestione raccomandati e adottati.

Backup & Archiviazione

Non tutti i dati sono uguali e hanno lo stesso 
peso e pertanto devono essere trattati in 
modo differente, ma organico. La nostra 
capacità di condurre un’attenta valutazione 
preliminare del patrimonio di dati dei nostri 
clienti ci permette di calibrare dei sistemi di 
backup e di archiviazione affidabili e funzionali 
all’’importanza dei dati, all’esigenza di dispo-
nibilità e al tempo fruibile per la gestione.

AUDIT & COMPLIANCE

Audit GDPR Vulnerability Assessment

Ragioniamo con i nostri clienti in termini si-
stemici e procedurali costruendo assieme un 
percorso per salvaguardare il patrimonio della 
loro organizzazione. Attraverso lo strumento 
dell’Audit verifichiamo che il sistema IT e le 
politiche di sicurezza siano coerenti con le 
disposizioni interne e degli organi di controllo.

Seguiamo i nostri clienti nell’iter di applica-
zione delle prescrizioni del GDPR (General 
Data Protection Regulation - Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati) sia da 
un punto di vista tecnico che organizzativo. 
Con il nostro supporto, l’adeguamento alle 
normativa e la soddisfazione dei requisiti del 
GDPR diventano un’opportunità di crescita e 
non un fardello sulla strada della conformità 
alle regole.

Abbiamo sempre professato che il miglior 
modo di lavorare è quello di avere una visione 
di insieme delle situazioni. Conduciamo, con 
i nostri clienti, lo studio della Vulnerability As-
sessment affinché prendano coscienza dello 
stato dell’esposizione dei loro sistemi IT alle 
vulnerabilità. Integriamo all’analisi di strumenti 
automatizzati l’esperienza dei sistemisti affin-
ché i clienti abbiano un quadro realistico dello 
stato dell’arte della loro infrastruttura.

SOLUZIONI D’ECCEZIONE PER CONFORMARSI ALLE REGOLE

Sgraviamo i nostri clienti 
dall’onere del trattamento di dati, 
documenti, procedure traducendo 
la loro corretta gestione in 
soluzioni informatiche dedicate, 
conformi e sicure.

Decenni di osservazione e di azione in diversi casi aziendali ci rendono altamente qualifi-
cati per affrontare i campi minati dell’Audit fino alla Compliance e della Valutazione della 
vulnerabilità fino alla gestione completa della Governance dei sistemi e dei Dati. 
Facciamo consulenza in modo professionale perché specializzazione, precisione e aggior-
namento sono dei must per i membri del nostro team di lavoro e i requisiti preferenziali per 
l’individuazione dei nostri collaboratori.

EndPoint Security
& Data Loss Prevention

Gestiamo la sicurezza con l’impiego di 
antimalware di ultima generazione in grado 
di rilevare le ultime forme di attacchi nocivi, 
anche sconosciuti, analizzando il behaviour 
dell’utente, o meglio, qualsiasi discostamento 
dall’utilizzo standard dell’endpoint da parte 
dell’utente, per intercettare deviazioni nel 
traffico di rete che questi genera.
Oltre a ciò, andiamo a verificare la legittima-
zione di qualsiasi movimentazione di conte-
nuti da parte di un utente.
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ENDPOINT
MANAGEMENT
PER ENDPOINT ESTREMI, SERVONO RIMEDI ESTREMI

Di fronte ad attacchi informatici 
sempre più distruttivi, adottiamo 
strumenti di gestione della 
mobilità aziendale e client atti 
a garantire la sicurezza e la 
business continuity.

I client e in particolare i dispositivi mobili in dotazione alle imprese rappresentano 
le punte più esposte a potenziali violazioni della sicurezza. 
Le nostre soluzioni di endpoint management hanno la capacità di rilevare, distribuire, 
aggiornare e risolvere i problemi dei dispositivi endpoint a livello centrale all'interno 
di un'organizzazione.

Self Service 
Reset Password

Mobile Data Management Patch Management

Self Service Reset Password è la nostra 
risposta per mettere l’utente in condizione 
di gestire autonomamente le proprie creden-
ziali di accesso senza ricorrere all’help desk 
aziendale.

Il tool di Mobile Data Management (MDM) che 
proponiamo è il software di gestione remota 
di dispositivi mobile che permette di gestire in 
sicurezza i dati e le applicazioni dei dispositivi 
da un’interfaccia unica.

Con questa tecnologia manteniamo ag-
giornati i client ed i server dei nostri clienti 
mediante una console di gestione che 
rispetta le direttive di aggiornamento stabilite 
dall’impresa.

Remote Monitoring
& Management

Con le soluzioni di Remote Monitoring and 
Management (RMM) aiutiamo i nostri clienti 
a gestire ogni tipo di device, sia esso un PC, 
un notebook, un mobile attraverso un’inter-
faccia unificata e di immediato utilizzo.

Nel mondo che evolve 
grazie all'innovazione, 
Advnet sceglie  
le migliori tecnologie 
per i suoi clienti.
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SERVIZI La crescente 
specializzazione 
della nostra squadra 
nell’affrontare le 
maree tecnologiche 
fa di noi un punto di 
riferimento per chi 
intende orientare 
con successo il 
proprio percorso 
di empowerment.
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advCLOUD
«IL GIACIGLIO DELLE NUVOLE: IL LUOGO DOVE SI DEPOSITANO TUTTE LE FORME DEL MONDO» cit.

Ospitiamo nel nostro data 
center l’infrastruttura IT, parziale 
o totale, dei nostri clienti,
mantenendo le personalizzazioni
dei loro applicativi.

Forniamo licenze e servizi, on-site e on cloud, anche nelle attività di Backup e Disaster 
Recovery sia per i sever che per i clients. 
I nostri clienti possono così fruire dei vantaggi di un Sistema Informativo complesso e arti-
colato, gestito con le più innovative tecnologie, senza doversi accollare gli oneri infrastrut-
turali e senza rinunciare alla flessibilità.

Exchange

On-Site

advCloud Exchange è il particolarissimo servizio di e-mail e team-working on cloud gestito interamente da noi e realizzato su tecnologia Microsoft 
Exchange integrata da un potente servizio di sicurezza antispam e criptazione. Con advCloud Exchange mettiamo a disposizione dei clienti una 
completa infrastruttura di Workgroup: servizio di posta, calendario, attività, note, gestione delle risorse e la possibilità di lavorare in modalità sicura con 
dispositivi mobile. 

In advCloud Exchange sono integrati i seguiti servizi:
� advCloud Cockpit: che permette di amministrare in totale autonomia il proprio servizio di posta advCloud Exchange, grazie a una semplice 
console web dove è possibile creare, eliminare, disabilitare o gestire le risorse aziendali quali cassette postali (mailboxes), gruppi o liste di distribuzione 
e contatti;
� advManagement Self Service Reset Password: che consente agli utenti di gestire in totale autonomia il proprio profilo, cambiare le credenziali 
o sbloccare il proprio account. É infine possibile attivare l’opzione on-site che prevede di mantenere l’infrastruttura interna al cliente.

Con advCloud Exchange garantiamo la massima flessibilità rispetto alle esigenze aziendali, perché questo pacchetto di servizi semplice da gestire 
s’integra con i prodotti presenti sul mercato e consente di ottimizzare i costi.

advCloud On-Site è il servizio che abbiamo 
creato per le imprese che vedono nel cloud 
interessanti opportunità di lavoro, ma che, 
per problemi di Privacy, piuttosto che di con-
nettività, non se la sentono di rinunciare ad 
avere una loro infrastruttura on site. 
Con advCloud On-Site i nostri clienti posso-
no fruire dei benefici degli strumenti on cloud 
pur mantenendo l’infrastruttura hardware 
presso la loro sede. 

Desktop

Con advCloud Desktop offriamo una valida 
soluzione per la gestione del desktop e delle 
policy degli utenti; è un sistema solido ed 
affidabile che mette a disposizione degli utenti 
le risorse IT dell'azienda. Unitamente alla 
messa a disposizione del data center certifi-
cato è garantito il controllo ed il monitoraggio 
delle attività sulla piattaforma IT. 
advCloud Desktop aiuta a ridurre i costi 
di gestione e il carico di lavoro del supporto 
tecnico IT interno.

Data Center

advCloud Data Center è il servizio che ab-
biamo studiato appositamente per le imprese 
che vogliono delegarci i servizi IT ed avere 
un’erogazione degli stessi in modalità cloud. 
Mettiamo a disposizione un data center 
certificato TIER 3 garantendo il controllo ed il 
monitoraggio in prima persona ed effettuando 
tutte le attività indispensabili per assicurare un 
elevato standard qualitativo.

ADVNET, una bussola 
puntata sul potenziamento 
dell’IT  

Come una bussola, siamo in campo per aiutare 
le imprese ad individuare i loro goals in modo semplice 
e chiaro. Abbiamo la convinzione che i nostri servizi 
per le infrastrutture IT siano attrattivi, in quanto nascono
dalla forza delle nostre idee, e che non siano replicabili, 
perché sono personalizzati su di una rotta designata.

ENDPOINT

STRONG AUTHENTICATION

DATA LOSS PREVENTION

BACKUP

DISASTER RECOVERY

ANTISPAM

GATEWAY

GDPR

VULNERABILITY ASSESSMENT

ASSESSMENT

EDUCATIONAL

DESIGN

MONITORING

SELF SERVICE RESET PASSWORD

MOBILE DEVICE MANAGER

AUDITOR

advCLOUD advPROTECTION

DATA CENTER

ON-SITE

DESKTOP

EXCHANGE

CARE

SERVICE PACK

PLUS

advMANAGEMENT

advSUPPORT

advEMPOWERMENT
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advPROTECTION
«SOLO QUANDO LA MAREA SCENDE SCOPRI CHI STAVA NUOTANDO NUDO» cit.

Abbiamo creato una famiglia di 
servizi per far crescere i nostri 
clienti mettendoli al riparo da 
ogni rischio.

advProtection è la nostra linea di servizi on cloud tutta dedicata alla sicurezza: 
dall’antimalware al controllo perimetrale, dalla gestione delle postazioni di lavoro fino 
al Backup ed al Disaster Recovery. advProtection è un sistema articolato di servizi 
modulabili e a noi delegati che sgrava i nostri clienti dall’impegno di risorse per 
la gestione della sicurezza aziendale.

EndPoint

Antispam

Strong Authentication 

advProtection EndPoint è il servizio di protezione avanzata, adatto a imprese di qualsiasi 
dimensione, che abbiamo creato per semplificare le operazioni per la protezione di desktop, 
computer portatili, dispositivi mobili, server fisici, ambienti datacenter virtualizzati e mailbox 
exchange da minacce note, ignote e di nuova generazione.  

advProtection Antispam è il servizio di difesa che abbiamo dedicato alla sicurezza della posta 
elettronica in uno scenario globale in cui messaggi contenenti spam, phishing, trojans, spyware, 
rootkit e virus minacciano sempre più le organizzazioni: i danni di questi attacchi vanno dalla dimi-
nuzione della produttività fino al furto di identità e alla compromissione di informazioni proprietarie.
Il servizio advProtection Antispam, oltre alla tipica protezione dai messaggi di posta in arrivo, 
include delle funzionalità avanzate: l’analisi delle URL presenti nelle mail, il “disarmo” degli allegati, 
l’attivazione opzionale di protezioni avanzate, quali la criptazione delle mail e l’eliminazione della 
posta indesiderata. Questo concentrato tecnologico si rivela tanto efficace quanto semplice 
all’uso da parte degli utenti. Non ultimo, è attivo sulle tecnologie leader del mercato.

advProtection Strong Authentication 
è il servizio di autenticazione software 
One-Time Password (OTP) che trasforma uno 
smart phone in un dispositivo di autenticazio-
ne: esso combina la sicurezza della compro-
vata autenticazione ai vantaggi della praticità 
e della semplicità d'uso degli OTP generati 
su dispositivi mobili personali. Usufruendo 
di questo nostro servizio le imprese eleva-
no notevolmente il livello di sicurezza degli 
accessi, risparmiano in modo significativo sui 
costi dell’hardware e della sua distribuzione, 
mentre gli utenti sono agevolati dal non dover 
portare con sé un token hardware aggiuntivo. 
Abbiamo comunque pensato anche agli uten-
ti affezionati ai token tradizionali, preveden-
do l’opzione di apparecchi fisici quali OTP 
hardware, USB o Smart Card.

advProtection EndPoint dispone di una console riservata inclusiva di:
� Antimalware: sistema di protezione contro malware sconosciuti, exploit e ransomware 
che offre livelli di sicurezza mai raggiunti prima.
� FullDisckEncrypt: sistema che fornisce una potente crittografia in grado di aumentare 
la sicurezza dei dati dei nostri clienti e di soddisfare le normative di conformità.
� Patch Management: sistema che offre un'unica fonte di patch sia per i sistemi operativi 
e gli applicativi Microsoft che per le applicazioni di terze parti. Questo servizio è ideale a ridurre 
gli sforzi e i costi per la distribuzione delle patch ottenendo una più veloce mitigazione delle 
vulnerabilità delle applicazioni.

Data Loss Prevention

advProtection Data Loss Prevention è 
il servizio che consente agli amministratori 
di rete ed ai responsabili della sicurezza, di 
monitorare centralmente le attività di sposta-
menti dei documenti aziendali, contando su 
un controllo sia contestuale sia sui conte-
nuti e sulla possibilità di attivare degli alert 
piuttosto che bloccare automaticamente 
alcune operazioni che potrebbero portare ad 
un Data Breach. advProtection Data Loss 
Prevention è di supporto, inoltre, nella fase 
di classificazione dei documenti aziendali al 
fine di poter adottare le politiche di sicurezza 
più adatte ad ogni singolo documento.

Backup

Gateway GDPR Vulnerability Assessment 

Disaster Recovery 

advProtection Backup nasce come uno 
strumento agile e intuitivo che permette di 
proteggere i dati senza complessità con-
sentendo, al personale IT, di gestire carichi 
di lavoro virtuali, fisici, cloud e Office365 da 
un’unica posizione. Semplice e scalabile, 
advProtection Backup serve ai nostri clienti 
per gestire ogni attività di protezione dati 
risparmiando in licenze, formazione, integra-
zione e operazioni di routine, con il risultato 
finale del mantenimento della sicurezza delle 
informazioni aziendali.

Abbiamo ideato advProtection Gateway, 
un servizio dedicato alla protezione perime-
trale e alla gestione degli accessi al sistema. 
Questo servizio è strutturato con un’archi-
tettura “multi barriera” che garantisce ai 
nostri clienti un invidiabile livello di sicurezza 
senza l’onere della gestione. advProtection 
Gateway presenta il vantaggio di numerose 
funzionalità, quali il monitoraggio, l’allerta 
e l’aggiornamento del sistema di gestione 
globale. Permette inoltre l’analisi e l’upgrade 
di firmware e software, nonché aggiornamenti 
di sicurezza e backup della configurazione 
fuori sede.

Per la sicurezza dei dati, abbiamo predispo-
sto la piattaforma dall’architettura distribuita 
advProtection GDPR. Con questo servizio 
è possibile creare un display aggregato con 
tutte le informazioni raccolte da vari moduli; 
di più le informazioni raccolte alimentano un 
motore di correlazione in grado di generare 
allarmi e contromisure automatiche contro 
attacchi IT o incidenti. La sua architettura 
modulare lo rende versatile e adattabile alle 
diverse esigenze dei nostri clienti. 

advProtection Vulnerability Assessment 
è il servizio che offriamo alle imprese per 
identificare le criticità di sicurezza di siti web, 
delle applicazioni web e pure di intere infra-
strutture IT.
advProtection Vulnerability Assessment 
è uno strumento di analisi dei livelli di rischio 
e di quantificazione del grado di vulnerabilità 
che offre anche il vantaggio di indicare le 
azioni correttive e di riposizionamento neces-
sarie per il ripristino dei sistemi e per 
la risoluzione delle criticità. 

Le aziende che utilizzano il nostro servizio 
advCloud Disaster Recovery attraverso 
la stipula di un Service Level Agreemet (SLA) 
ad hoc, fruiscono di un pronto intervento 
anche in situazioni mission critical, grazie alle 
risorse riservate nell’infrastruttura cloud di no-
stra proprietà. Il servizio advCloud Disaster 
Recovery assicura ai nostri clienti la continui-
tà operativa, anche in caso di calamità 
o disastro, e previene la perdita dei loro dati.
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advMANAGEMENT
«VAI DOVE LE ASPETTATIVE E LE RICHIESTE DI PERFORMANCE SONO ELEVATE» cit.

Abbiamo perfezionato un 
programma di servizi per 
ottimizzare ed efficientare 
le attività dei nostri clienti.

advManagement è un pacchetto di servizi che abbiamo pensato per una gestione esterna-
lizzata, ma pur sempre organica, dell’infrastruttura IT dei nostri clienti. 
Applichiamo advManagement da remoto su sistemi e applicazioni per monitorarne l’affida-
bilità, le prestazioni e lo stato di salute: in breve serve a mantenere lo standard di sicurezza 
e ad identificare cali o perdite di performance prima che gli utenti se ne accorgano.

Auditor

advManagement Auditor è un servizio 
semplice, economico e scalabile che abbia-
mo concepito per il controllo delle modifiche 
apportate ad Active Directory, Criteri di grup-
po, Exchange, SharePoint, SQL e File Server 
e tutta la suite Microsoft365 e Google.
Con advManagement Auditor si possono 
anche analizzare le autorizzazioni e i permessi 
su specifici file e su cartelle di dati condivise: 
i nostri clienti possono tenere sotto controllo 
tutto ciò che accade all'interno dei loro siste-
mi IT con l’ausilio di reports dettagliati e della 
cetegorizzazione dei documenti.

Self Service Reset 
Password 

La nostra risposta all’annosa questione 
della gestione delle password si chiama 
advManagement SSRP. Grazie ad opera-
zioni interamente automatizzate, e con una 
guida passo-passo per l’utente, questo siste-
ma semplice da utilizzare in autogestione, 
riduce enormemente le tempistiche del cam-
bio delle password all’interno delle organizza-
zioni e dello sblocco delle utenze.

Mobile Device Manager 

Abbiamo progettato advManagement 
Mobile Device Manager che consente di 
gestire dispositivi mobili (smartphone, laptop, 
tablet, desktop, etc.). I nostri clienti possono 
così rendere agile il lavoro e incrementare 
la produttività del personale con la potente 
arma della mobilità, senza compromettere 
la sicurezza dei dati.

Monitoring

Abbiamo ideato il servizio modulare 
advManagement Monitoring per il monito-
raggio e la gestione proattiva d'infrastrutture 
hardware, software ed applicativi, volto ad 
assicurarne il corretto funzionamento e ad 
evidenziarne preventivamente situazioni 
potenzialmente critiche.

advEMPOWERMENT
«NON SEMPRE CAMBIARE EQUIVALE A MIGLIORARE, MA PER MIGLIORARE BISOGNA CAMBIARE» cit.

Aiutiamo i nostri clienti a 
conquistare la consapevolezza 
delle proprie risorse e il controllo 
della propria infrastruttura IT.

Abbiamo voluto proporre un sofisticato e innovativo sistema di servizi per favorire l’emanci-
pazione delle imprese da un punto di vista tecnologico. Analisi, progettazione, formazione 
sono i tre cardini di un percorso di miglioramento che suggeriamo ai nostri clienti e che 
mettiamo in opera con uno sguardo a 360° gradi, dentro e fuori la loro realtà, e con l’unico 
obiettivo di potenziare la loro organizzazione.

Assessment

Design

Educational

advEmpowerment Assessment è un 
servizio di analisi dell’infrastruttura informatica 
che forniamo ai nostri clienti su richiesta. 
Si tratta di una fotografia dello stato dell’arte 
dell’infrastruttura condotta dai nostri esperti 
e corredata dalla valutazione degli aspetti su-
scettibili di miglioramento e dall’esame delle 
criticità da risolvere. Questa analisi può inve-
stire la globalità dell’architettura informatica 
o interessare uno specifico ambito, seguendo
un’espressa richiesta del cliente.

Il nostro servizio di advEmpowerment 
Design segue logicamente la fase di 
Assessment e consiste nella progettazione 
di strutture e/o sistemi volti a risolvere una 
specifica criticità o a svolgere determinate 
funzioni. Anche se l’ambito è circoscritto, 
l’approccio alla progettazione, condotta in 
tandem dal nostro personale commerciale e 
ingegneristico, non trascura la visione globale 
dell’infrastruttura IT della realtà in cui andiamo 
ad operare: prediligiamo la qualità comples-
siva della soluzione alla focalizzazione sul 
singolo prodotto e guardiamo alla futuribilità 
della nostra proposta di implementazione.

Eroghiamo formazione di diversi gradi e con obiettivi specifici:
� corsi di certificazione: teniamo corsi ufficiali e non per il conseguimento di certificati ricono-
sciuti attestanti competenze d’utilizzo e conoscenze di prodotti, applicativi, sistemi etc.; questi 
corsi sono tipicamente rivolti a gruppi di professionisti IT provenienti delle diverse realtà della 
nostra clientela;
� corsi di formazione personalizzati: progettiamo e somministriamo corsi mirati su determinati 
argomenti scelti in base a delle specifiche esigenze della realtà richiedente; in questo caso 
la formazione è destinata al personale interno o ai collaboratori più stretti designati dal cliente;
� training hands-on: effettuiamo quest’attività di formazione one-to-one sul campo nel momento 
dell’installazione delle strutture e dei prodotti IT e si articola in:
– tutoring sulle caratteristiche del sistema nella fase iniziale
– configurazione e gestione del sistema nella fase intermedia
– monitoraggio e manutenzione del sistema nella fase conclusiva.
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advSUPPORT
«ABBI CURA DELLE COSE, E LE COSE AVRANNO CURA DI TE» cit.

Distanti o vicini, ci prendiamo 
sempre cura dell’infrastruttura 
IT dei nostri clienti in modo tale 
che rimanga sempre affidabile 
al 100%.

Eroghiamo assistenza on site e da remoto attraverso una variegata e snella formula 
di pacchetti prepagati tarati in base alle esigenze dei nostri clienti. 
A seconda del pacchetto di assistenza si possono ridurre i costi, grazie ai prezzi agevolati 
e calmierati, e si possono limitare i rischi, con tempistiche di intervento privilegiate dedica-
te alle attività d'intervento.

Care Service Pack Plus

advSupport Care è il servizio che abbiamo 
dedicato alla gestione unificata e semplificata 
dell’infrastruttura IT. Grazie a questo servizio, 
i nostri clienti possono concordare preventi-
vamente e flessibilmente il livello di supporto 
di cui necessitano, modulandolo a seconda 
della soluzione e per ogni tipo di prodotto.

Con lo strumento del advSuport Service 
Pack forniamo ai nostri clienti l'opportunità 
di usufruire di pacchetti di assistenza prepa-
gati, scalabili, ma soprattutto privi di scaden-
ze temporali. Su richiesta e tramite i report 
post intervento forniti, i clienti sono sempre 
aggiornati sullo stato dell’arte del proprio 
pacchetto prepagato.

advSupport Plus è lo strumento che 
mettiamo a disposizione dei nostri clienti per 
tracciare le scadenze delle manutenzioni, del-
le licenze e dei servizi; così si possono gestire 
i rinnovi in serenità senza correre il rischio di 
trovarsi fuori copertura.

PARTNERS
Negli anni abbiamo consolidato 
un team di lavoro e una rete 
di collaborazioni tutti tesi a 
superare i piccoli e grandi 
scogli che si presentano nel 
nostro percorso.

Quando si lavora con un gruppo di persone, le scelte durante la navigazione diventano 
cruciali affinché la barca possa navigare verso il traguardo ottimizzando sforzi, tempo 
e risorse. La meta finale per noi rimane sempre la soddisfazione dei nostri clienti e su 
questa rotta, successo dopo successo, boa dopo boa, abbiamo impostato il nostro modus 
operandi: ricerchiamo i prodotti tecnici più idonei e le realtà più affidabili e più innovative 
con cui realizzare i più ambiziosi progetti di IT life per le diverse realtà dei nostri clienti.  

Partners 
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INNOVAZIONE

L’Incubatore per l’Innovazione 
nasce dalla nostra vision 
e la traduce in una metodologia 
con cui generare valore per i nostri clienti.

« Prendi il meglio che esiste e miglioralo.
Se non esiste, crealo » cit.

Quando si cerca di innovare spesso si di-
mentica l’obiettivo finale, cioè il fatto di creare 
valore per i clienti, gli unici aventi titolo a 
decretare la bontà dell’innovazione propo-
sta. Quindi per fare realmente innovazione 
bisogna ideare e realizzare una nuova azione, 
intesa come processo, servizio, prodotto, che 
porti vantaggi reali e quantificabili. 

Dopo aver individuato sul mercato internazionale le soluzioni che riteniamo più adatte 
e correte per il nostro mercato, avviamo una fase sperimentale in un ciclo continuo sul 
modello Costruisci-Misura-Apprendi. 

Riusciamo a tradurre il nostro 
potenziale innovativo 
in progresso e in valore reale 
per il mercato grazie alle sinergie 
che siamo in grado di stringere 
con i nostri clienti e i nostri 
partners e in virtù della fattiva 
collaborazione trasversale tra 
le aree della nostra azienda.

Per noi l’unico modo per recar beneficio ai 
nostri clienti è saper comprenderne i loro reali 
bisogni per soddisfarli appieno e il team di 
specialisti del nostro Incubatore lavora proprio 
con l’imperativo di essere all’avanguardia sul-
le soluzioni da suggerir loro, in modo tale che 
essi possano sempre ottenere un vantaggio 
competitivo rispetto ai loro competitors.

Nella prima fase si crea la soluzione attraverso una successione di test iniziali per 
comprenderne la reale applicabilità e la reale capacità innovativa. Si avvia quindi un 
dialogo con un insieme di clienti early adopters in grado di fornirci i feedback iniziali 
sulla soluzione. 

Si prosegue con una fase di monitoraggio e misurazione dei dati che riceviamo, delle 
problematiche, delle nuove richieste dei clienti. Sulla base dei feedback iniziamo poi a 
calibrare la soluzione, modificandola se non soddisfa i bisogni o se emergono richieste 
inattese, fino ad arrivare in casi estremi ad un eventuale pivot, ovvero un radicale cam-
bio di strategia. 

L’assunto più importante per noi è apprendere per poter migliorare la soluzione: si tratta 
di adottare un sistema di Validated Learning, ovvero applicare un metodo di conoscen-
za appresa in modo informale, in modo empirico e non basata su assunzioni che po-
trebbero essere in partenza sbagliate e di conseguenza far naufragar i progetti avviati.

Quando le soluzioni frutto d’innovazione incontrano il pieno favore degli early adopters, 
possiamo riproporla in altri progetti modulandola e contestualizzandola alle esigenze di 
ogni nostro singolo cliente.
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CASE 
HISTORIES

Teniamo un diario 
per ricordare 
le buone prassi.

Marchesini Group è nata a Pianoro nel 1974.
In virtù della sapiente intuizione di Massimo
Marchesini, l'azienda è cresciuta negli anni 
da piccola realtà locale a grande realtà industriale
grazie ad un continuo processo di fusioni 
e acquisizioni di aziende complementari.

Grazie a Bitdefender Gravity Zone Elite proposta da 
Advnet l’azienda gestisce efficacemente le esigenze 
di protezione dagli attacchi Exploit. Data la soddisfa-
zione, Marchesini ha effettuato successivamente un 
upgrade alla Suite Ultra che aggiunge le funzionalità 
di EDR. Da allora non sono state commesse viola-
zioni, furti di dati o interruzioni relative alla sicurezza.

Il Gruppo Banca Ifis, che conta oltre 1.700
dipendenti, è un player attivo nella specialty
finance. Le principali attività di business riguarda-
no servizi e soluzioni di credito alle imprese e
acquisizione e gestione dei portafogli di crediti
deteriorati.

Banca Ifis ha coinvolto Advnet per progettare una 
nuova infrastruttura in grado di sostenere l’importan-
te carico di lavoro già in essere e pronta a scalare 
notevolmente al presentarsi di nuove attività dettate 
sia dall’esigenza di sfruttare al meglio il software sia 
dall’incremento di operazioni date dalle acquisizioni 
aziendali effettuate. 

Antonio Carraro è una storica azienda veneta, 
sita a Campodarsego, nel padovano. Fondata 
da Giovanni Carraro nel 1910, è leader mondiale 
nella produzione trattori compatti per l'agricoltura 
specializzata e per il settore civile.

L’azienda ha dimostrato l’esigenza di sostituire lo 
storage in uso. La scelta di un Fujitsu Eternus AF250 
proposto da Advnet ha portato un significativo 
aumento delle performance del sistema, ma anche 
un’efficienza che ha sciolto ogni perplessità sulla 
validità del progetto. Il piano di lavoro si è poi esteso 
con la successiva implementazione di un secondo 
Fujitsu Eternus AF250 remoto e alla creazione di un 
unico datacenter distribuito.

DICONO DI NOI

Abbiamo iniziato a lavorare con Advnet 
gradualmente ma gli ottimi risultati raggiunti 
l’hanno portata a divenire un nostro partner 
di riferimento.

CLAUDIO CALGAROTTO 
– ITC Manager SISMA S.p.a.

Negli anni Advnet ha dimostrato valore umano, 
capacità tecnica, onestà e professionalità… 
e nel rapporto qualità/prezzo sono sempre 
i migliori.

Erasmo Perniola 
– CIO Estel Group

Ambiente tecnologico:

SICUREZZA INFORMATICA

Ambiente tecnologico:

STORAGE GRID, OBJECT STORAGE

Ambiente tecnologico:

STORAGE FLASH

MARCHESINI BANCA IFIS ANTONIO CARRARO
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Facciamo tesoro delle soluzioni 
che abbiamo implementato 
rendendo i nostri clienti vincenti 
nelle sfide più ardue.   

Nico nasce negli anni 60 dall’iniziativa di
Domenico Passuello e, negli anni 70, apre uno
dei primi megastore in provincia di Vicenza.
Oltre che al mondo della modo dell’abbigliamneto
nel tempo l’azienda espande il suo business
al mondo delle calzature.

A causa dell’allagamento dei locali dove erano col-
locati i data center aziendali Nico ha dovuto imple-
mentare una strategia di Disaster Recovery che, oltre 
a risolvere il problema contingente, proteggesse le 
infrastrutture IT da simili episodi in futuro. La scelta di 
un’infrastruttura distribuita ha unito al vantaggio della 
ridondanza quello di avere strutture geograficamente 
lontane, aumentando la sicurezza di sistemi, app e 
dati aziendali.

Comune di Vicenza ha scelto Advnet e Fujitsu 
per l’innovazione ed ampliamento dell’infrastrut-
tura ICT. Il progetto ha consentito di ottenere mag-
giori performance per l’intero sistema informatico 
comunale di in termini di scalabilità, affidabilità  
ed efficienza energetica.

Il processo di innovazione ed ampliamento dell’infra-
struttura ICT ha toccato moltissimi ambiti dove il Co-
mune di Vicenza opera (Anagrafe, sistemi cartogra-
fici, lotta all’evasione…) e il consolidamento del data 
center ha avuto l’obiettivo di ottenere una riduzione 
dei costi di gestione e dei consumi, con la garanzia 
di scalare nel tempo senza onerosi investimenti.

DICONO DI NOI

Mi ha colpito l’approccio particolare: profes-
sionale, ma soprattutto votato a comprendere 
le nostre esigenze per proporre una soluzione 
appositamente progettata per Fima.

Giampiero Cristofoli 
– Executive Fima

In Advnet ho trovato un partner affidabile,  
con il quale, da anni, porto avanti con succes-
so l’evoluzione dell’infrastruttura informatica 
della mia azienda. Mi fido di Advnet.

Leonardo Tansini
– Responsabile Servizi Informatici di Studio Centro

SISMA è un riferimento a livello mondiale per 
la progettazione e produzione di macchinari 
e sistemi laser di altissima precisione.

Una gap analisys iniziale ha evidenziato le criticità 
dell'infrastruttura esistente in azienda. Partendo da 
questa visione d'insieme siamo riusciti a realizzare  
un programma di interventi sinergici che hanno unito 
le esigenze di sicurezza e di flessibilità di gestione del 
dato. Queste modifiche hanno permesso a SISMA 
di ottenere una struttura user friendly e un livello di 
sicurezza personalizzata sul dato.

CSC opera nella progettazione e costruzione
di apparecchi a pressione e criogenici, scambiatori 
di calore e per Alto Vuoto. La complessa sincro-
nia tra materiali e applicazioni permette a CSC 
di lavorare in numerosi settori: industria chimica, 
petrolchimica, oil & gas ed energia, nel settore 
navale e nella ricerca scientifica. 

L’accurata analisi preliminare di Advnet ha permesso 
di realizzare un'infrastruttura altamente flessibile, 
accompagnando l’azienda verso una riorganizza-
zione dell’intera architettura informatica. Un lavoro 
di squadra preciso e puntuale che ha riscontrato un 
ottimo grado di soddisfazione da parte del cliente.

Ambiente tecnologico:

INFRASTRUTTURA IT, BUSINESS CONTINUITY

Ambiente tecnologico:

INFRASTRUTTURA IT, VIRTUALIZZAZIONE

Ambiente tecnologico:

SICUREZZA DELLA RETE E DELL’INFRASTRUTTURA IT

Ambiente tecnologico:

SISTEMA INFORMATIVO

CSCCOMUNE DI VICENZASISMANICO
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Via Marco Corner, 19/21
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Tel. +39 0445 371093 
Fax +39 0445 371094

www.advnet.it
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