
Estel Group è una storica azienda d’arredamen-
to di design italiano. Fondata nel 1937 da Alfredo 
Stella, è originariamente attiva nel comparto 
arredo Casa per poi espandersi negli anni ‘80 
con la divisione Ufficio e più di recente con la 
divisione Contract. Verso la fine degli anni ’70 
inizia il percorso di internazionalizzazione che ha 
permesso di diffondere il marchio Estel in tutto il 
mondo grazie anche alle numerose collabora-
zioni con importanti designer internazionali. 

Estel realizza da sempre i suoi prodotti intera-
mente in Italia, grazie a due moderni stabilimenti 
industriali di oltre 70 mila metri quadrati dove 
sono impegnati oltre 300 lavoratori. 

La sfida
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Estel Group, che collabora con Advnet da un decennio, ha espresso la volontà di aggiornare il proprio sistema 
di posta divenuto oramai obsoleto. Sulla base di questo presupposto, si è voluto creare un percorso di miglio-
ramento con l’introduzione di nuovi sistemi di collaborazione e condivisione come Teams e Sharepoint grazie 
ai quali è possibile sviluppare nuovi processi.

Un’accurata analisi preliminare ha permesso di garantire il corretto svolgimento del progetto, suddividendolo
in tre macro aree: formazione, sistemistica ed applicativa.
Come prima cosa è stato istruito il personale IT per la gestione ordinaria dei nuovi sistemi; successivamente 
sono stati formati gli utenti per il corretto impiego degli strumenti di collaborazione. In area sistemistica, dopo 
la reidratazione della posta dal sistema di archiviazione, è stata effettuata la migrazione da Exchange on-pre-
mises verso il cloud senza creare interruzioni di servizio. Infine per l’area applicativa sono stati creati portali 
aziendali basati su Sharepoint ed introdotti servizi come ad esempio la gestione del ticketing.

Estel Group ancora una volta ha riposto fiducia in Advnet, regalandoci l’opportunità di promuovere e realizzare 
un progetto che ha generato i benefici desiderati, nei tempi stabiliti, con soddisfazione di tutti.
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L’Asso nella manica

Durante la fase di 
proposta ci siamo 
differenziati rispetto ai 
competitor focalizzado-
ci sui reali vantaggi del 
progetto per il cliente.

Una marcia in più

La presentazione è 
stata un’esperienza 
personalizzata. Advnet 
ha dimostranto di 
conoscere e superare le 
aspettative del cliente.

Aspettative

Aggiornamento del 
sistema di posta 
elettronica e applicavi 
Office con l’introduzio-
ne di sistemi di collabo-
razione e condivisione.

A

A

Il sistema di posta del cliente era obsoleto e il 
passaggio verso Microsoft 365 è risultato la miglio-
re soluzione per aggiornarlo assieme agli applicati-
vi Office, garantendo la possibilità di introdurre 
ulteriori servizi legati all’implementazione dei 
sistemi di collaborazione e portali Sharepoint. 

Nicola Rizzi Account Manager

La soluzione
Grazie al passaggio a Microsoft 365, Estel ha 
aumentato la produttività e diffuso un nuovo 
concetto di collaborazione tra gli utenti. Ha inoltre 
permesso di sollevare il reparto IT della gestione 
della posta garantendo una maggior sicurezza 
dei dati e riducendo la complessità di gestione 
della struttura.

Alessandro Barbieri Managing Director 

I benefici

Risultati

Miglioramento della 
produttività, diffusione 
di un nuovo concetto di 
collaborazione e sem- 
plificazione della ge- 
stione dei processi.

“Advnet è stata in grado di supportare Estel non solo dal lato sistemistico ma soprattutto 
portando vantaggi tecnologici a livello organizzativo e di business. Advnet si è sempre 
dimostrato un partner coerente, che concretizza i progetti nei tempi stabiliti.”

Erasmo Perniola IT Department

L’intervista


