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Credi nel valore,

scegli l’innovazione!

Siamo un’azienda di servizi e soluzioni ad alta

innovazione tecnologica.

Con oltre 600 professionisti, che formano la nostra

grande famiglia, e con 12 sedi lavorative in Italia,

supportiamo con competenza e passione i clienti nel

delicato processo di Digital Transformation.

Le nostre soluzioni integrano l’Intelligenza Artificiale con

altre tecnologie (blockchain, Cloud, Data Science,

Internet of Things) e spaziano dalla Robotica ai sistemi

satellitari, ai sistemi di analisi visiva, ai motori di ricerca

semantica e machine learning.

Crediamo nel futuro e nell’Innovazione Digitale per

rendere il paese sempre più vivibile e migliorare la vita di

tutti, non solo attraverso la semplificazione dei processi

produttivi, organizzativi e dei modelli che governano il

business, ma anche quelli culturali, sociali e creativi.

Riuscire a farlo in modo nuovo, efficace, creativo ed etico

sono fattori chiave che danno impulso al nostro pensiero

di innovazione.

Crediamo che un’idea sia di successo solo se crea valore

reale e misurabile; è su tale principio che fondiamo il

nostro lavoro, giorno per giorno, insieme ai nostri clienti.



CORRETTEZZA 

CREDIAMO NELL’ETICA DEL LAVORO, QUINDI NELLA 

CONDIVISIONE DI OBIETTIVI E IN UN RAPPORTO QUANTO PIÙ 

POSSIBILE AUTENTICO CON I NOSTRI COLLABORATORI.

RITENIAMO CHE IL BENESSERE DELLE PERSONE SI RIFLETTA 

POSITIVAMENTE SULL’ECOSISTEMA COMPLESSIVO.  

IL CONTRIBUTO DI OGNUNO DÀ VALORE AL TEAM.

ONESTÀ

INTEGRITÀ 

ATTENZIONE ALLE PERSONE

VALORII



Le anime di TopNetwork
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Laboratorio di R&D

Dedicato alle attività di ricerca e sviluppo. Il laboratorio unisce alle

competenze tecnologiche la creatività per trasformare idee di

ricerca in soluzioni per i problemi dei nostri clienti utilizzando un

approccio tailor made.

Toptechnology

Specializzata nella progettazione e nella realizzazione di sistemi

e servizi per la digitalizzazione e l’efficientamento energetico.

Gli obiettivi di Toptechnology sono: ottimizzare i processi produttivi

attraverso il monitoraggio e la connettività; migliorare il comfort

ambientale; integrare la sicurezza attiva e passiva attraverso

piattaforme di gestione centralizzate integrate con l’IA.

AKT

AKT (Advanced Knowledge and Technology) è l’accademy IT di

TopNetwork, accreditata presso la Regione Lazio, specializzata nella

formazione di giovani futuri professionisti. L’approccio è di creare dei

profili IT con tutte le skill necessarie per renderle subito idonee nel

mondo del lavoro.

Racchiude tutte le competenze e le tecnologie a supporto della

forza produttiva di TopNetwork secondo un approccio moderno

allo sviluppo e all’utilizzo di software e processi agili.
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Modern Software Factory



FATTURATO

Dietro ogni impresa di successo 

c’è qualcuno che ha preso una 

decisione coraggiosa.



PRINCIPALI CLIENTI

ACEA

AEROPORTI DI ROMA

ALFASIGMA

BANCA D’ITALIA

COMUNE DI SIRACUSA

ENEL

EXPO 2015

IBM ITALIA SPA

INVITALIA

LEONARDO

MM SPA METROPOLITANA MILANESE

GRUPPO LUKOIL IN ITALIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

OSPEDALE CRISTO RE

OCTO TELEMATICS

POSTE ITALIANE

SACE

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS

SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZI AMMINISTRATIVI REAL ESTATE

TELECOM ITALIA SPARKLE

TIM

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Partner tecnologici
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I NOSTRI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

GESTIONE DEI SERVIZI IT (ITSM, ITAM, ITIL, NOC/SOC)

AXIOS, IVANTI, CENTERITY, MICROFOCUS, GALOOLI

MIGRAZIONE VERSO IL CLOUD (DATI E PROCESSI)

VERITAS, MS AZURE, CAST

MULTICLOUD E INFRASTRUTTURE IT IPERCONVERGENTI 

VERITAS, NUTANIX, VMWARE

GESTIONE DATI 

PB, MONGODB, GALOOLI, VERITAS

SVILUPPO SOFTWARE E INTEGRAZIONE SISTEMI 

AGILE, DEVOPS, MICROSERVICES, MOBILE, CAST
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CASO D’USO
SOCIETÀ PER LA GESTIONE AEROPORTI

TnWorkSpace è una soluzione, on premise o in cloud, di classe

Enterprise per la prenotazione di sale riunioni, desk, servizi (es. catering

e parcheggi) e tecnologie condivise.

Oltre alle funzionalità per la prenotazione di asset, offre la gestione

digitalizzata dei visitatori (attesi, arrivati, last minute), la loro assegnazione

ad uno o più meeting, la stampa dei badge personali.

ESIGENZA

La società aveva bisogno di un sistema che gestisse e prenotasse

gli asset aziendali come sale riunioni, desk, spazi di lavoro, aree di

parcheggio e servizi accessori, integrabile con le principali soluzioni

di sala e segnaletica, nonché sistemi per la gestione della sicurezza,

il controllo degli accessi, le conferenze video.

SOLUZIONE

TnWorkSpace è stato adottato nelle sedi operative della società, ove

impiega circa 6000 collaboratori. La soluzione assicura la copertura

totale di tutti i requisiti di sistema posti dall’azienda.

La flessibilità delle risorse e servizi implementabili e la gestione dei

cosiddetti servizi add-on delle risorse prenotabili sono un punto di

forza del nostro sistema di prenotazione.

In fase di prenotazione i servizi possono essere personalizzati,

facilitando l’esperienza d’uso e riducendo i tempi di prenotazioni

anche complesse.
9
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App iOS e Android 

personalizzabile

9

Report per 

analisi 

performance 

Integrato 

con Outlook

Permette l’integrazione con sistemi di videoconferenza e con 

touch panel per la prenotazione e la verificare della 

disponibilità della sala.

TnWorkSpace è una soluzione aperta, con approccio 

fortemente orientato al Cliente e con un workflow flessibile e 

personalizzabile.



PRIME CONTRACTOR

SUBAPPALTATRICE 1 

LA FILIERA DI LEGALILEO

SUBAPPALTATRICE 2 SUBAPPALTATRICE 3 PERSONE MEZZI

PERSONE PERSONE PERSONE

MEZZI
MEZZI MEZZI

Legalileo offre una 

visualizzazione immediata della 

filiera delle imprese, dei mezzi 

e delle persone che saranno 

impegnate.

Semplifica il 

lavoro delle 

stazioni 

appaltanti

Assicura la 

massima 

trasparenza

Favorisce la 

centralizzazione 

dei dati

Garantisce 

sicurezza e 

memorizzazione 

dei dati

Legalileo è il sistema pensato per tutte le stazioni appaltanti che aderiscono 

al Protocollo di Legalità.

La soluzione semplifica la raccolta dei documenti e delle informazioni richiesti 

alle imprese che sono risultate aggiudicatarie di una gara.

Ogni azienda aggiudicataria inserisce nella piattaforma le informazioni che 

servono per il rilascio della certificazione antimafia da parte della Prefettura.



ESIGENZA

Nel gennaio 2017 è stato sottoscritto presso

un’importante Prefettura italiana il protocollo di

legalità, ai fini della prevenzione e repressione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei

lavori relativi al "Nuovo collegamento metropolitano

ferroviario tra la stazione centrale del capoluogo di

regione e una stazione cittadina periferica".

SOLUZIONE

Un ente regionale italiano ha acquistato l’ultima release di

Legalileo (con architettura aperta, basata sul framework

dotnet) per gestire gli appalti secondo il proprio protocollo

di legalità, inviare la documentazione alla Prefettura e

sovrintendere il cantiere diffuso per la costruzione della

Metropolitana del capoluogo.

CASO D’USO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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CASO D’USO

TnSafe è una soluzione pensata per monitorare e gestire in modo completo e

semplice gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

stabiliti dal Decreto Legislativo 81/08.

Il software supporta le aziende nella salvaguardia della salute e sicurezza dei

lavoratori, nella gestione e valutazione dei rischi, nella stesura dei documenti

(DVR e DUVRI), nella formazione continua dei lavoratori.

Il modello dei processi segue gli elementi fondamentali delle indicazioni fornite

dalla norma volontaria OHSAS 18001. In tal senso il sistema si propone come

valido supporto alle aziende certificate oppure che volessero intraprendere il

percorso di certificazione.

TnSafe è con architettura completamente open source che libera gli utilizzatori

dai costi indotti dall’acquisto delle tecnologie di base (database, sistema

operativo, web server). Per l’utilizzo basta disporre della rete Intranet/Internet.

TnSafe è fruibile come licenza d’uso a tempo indeterminato ovvero in modalità

SAAS (Software as a service).

SOLUZIONE

La società ha acquisito la versione multiaziendale per consentire di cooperare con le

25 diverse Aziende o Direzioni ai fini della gestione della sicurezza in base al D.Lgs:

81/2008 che produce circa 500 Documenti di Valutazione del rischio.

ESIGENZA

Società concessionaria di tratte autostradali necessitava di uno strumento in grado di

produrre, organizzare e gestire documentazione relativa ad attività lavorative,

valutazione dei rischi e misure di prevenzione. Le problematiche legate alla sicurezza

sui luoghi di lavoro sono gestite dall'azienda con particolare attenzione, anche in

relazione alle necessità di coordinamento definite dall'organizzazione aziendale, più di

20 aziende e più di 7.000 dipendenti.
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Dematerializza i    

documenti

12

Semplifica i 

processi della 

safety

Migliora il 

sentiment 

aziendale
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L’avviamento al Sistema è semplice: solitamente la fase critica è quella in cui è 

previsto il passaggio dalla forma destrutturata delle informazioni a quella 

strutturata gestita da TnSafe. I nostri consulenti, in accordo col cliente, 

possono provvedere alla “interpretazione” dei documenti forniti e al 

trasferimento dei contenuti degli stessi nel sistema. Si minimizzano i tempi di 

avvio e la partenza è assolutamente lineare.

SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI



Agreataly è la soluzione per la gestione integrata della filiera agricola che permette 

l’informatizzazione di tutti i dati necessari alla rintracciabilità delle produzioni agricole, 

offrendo la possibilità di risalire dall’alimento in vendita alla sua storia, a partire dai 

primi interventi effettuati nel campo.

Promuove e supporta la regolarità normativa delle singole aziende (Regolamento 

CE n. 1782/03).

Favorisce l’integrazione della filiera attraverso il coinvolgimento dei Centri di 

Assistenza Tecnica e dei servizi di assistenza in campo, attraverso l’utilizzo di 

tecnologie innovative per il mondo agricolo (GIS e Smartphone).

Importante associazione di produttori di Olio EVO, con circa 300.000

associati, necessitava di un sistema di monitoraggio della supply chain

dal momento di conferimento delle produzioni ai frantoi. L’associazione

aveva bisogno anche della componente relativa alla tracciabilità delle

informazioni di campo e alla gestione della «condizionalità obbligatoria»

(regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e regolamento n.

796/2004 della Commissione).

Dopo una sperimentazione avviata nel 2018, l’associazione ha deciso di

integrare Agreataly nel proprio sistema di monitoraggio, utilizzandola come

piattaforma di produzione, mediante la quale registrare tutte le informazioni

relative alle attività di campo (prescrizioni, esecuzioni, previsioni di raccolto,

etc.), in modo da ottenere un Sistema di Rintracciabilità-Qualità, che

gestisce tutte le fasi della filiera.

Nel corso del 2020 è prevista la sperimentazione di «trappole intelligenti»

prodotte da TopNetwork ed integrate alla piattaforma, per il monitoraggio

«automatizzato» delle infestazioni da mosca olivicola.

CASO D’USO
CONSORZIO PRODUTTORI EVO

ESIGENZA

SOLUZIONE



Youmble è una suite di soluzioni automotive, ideale per la

connettività e la gestione dei dati in tempo reale, che comprende

una piattaforma IoT proprietaria, moderna e scalabile, il sistema

FIDELITY, pensato per rispondere alle richieste del mondo

Automotive, e una mobile app rivolta al cliente finale.

Un’unica soluzione che offre servizi di Fleet Management, Black

Box, Antifurto satellitare, CRM Attivo, eCall, Telemetria,

Diagnostica da remoto.

Attraverso l’utilizzo di un dispositivo elettronico a bordo del mezzo

(black-box), Youmble è in grado di monitorarne costantemente la

posizione geografica.

Essa è in grado di collezionare e gestire anche dati aggiuntivi e

diagnostici, creando allarmi attivi e/o reportistica sull’utilizzo.

IDEE PROGETTUALI YOUMBLE
Gestione di una flotta di automezzi per il trasporto di persone

È possibile monitorare parametri come la posizione, il livello del carburante, lo stile di guida del

conducente e le soste. Il sistema è in grado di gestire anche lo storico delle varie corse, che può

essere integrato al sistema di fatturazione, nonché la manutenzione predittiva, ovvero verificare lo

stato di salute dei mezzi al fine di predire quando si verificherà un guasto.

Gestione di una flotta di automezzi pesanti per il trasporto merci, attraverso il

monitoraggio di parametri come la posizione, il livello del carburante, le ore lavoro del

conducente, i tempi di sosta e di percorrenza diurne e notturne, per rientrare nei parametri

della relativa normativa. L’osservazione costante di tali parametri è consentito da speciali

dispositivi che si integrano con il tachigrafo di bordo e con il CAN-Bus del veicolo.



Esigenza

Una compagnia operante nel settore petrolifero aveva bisogno di

un sistema per la formazione obbligatoria dei visitatori che

accedono per la prima volta agli impianti.

Tale sistema doveva garantire l’apprendimento rapido di tutte le

informazioni necessarie per potersi muovere in sicurezza

all’interno della struttura.

CASO D’USO

Soluzione

BitLearn è stato acquisito dalla compagnia e messo a disposizione

delle portinerie per la formazione (della durata di 10 minuti circa),

erogata ai visitatori al primo accesso agli impianti.

L’applicazione è installata su tablet e propone contenuti suddivisi in

tre pacchetti di domande, per un numero complessivo di 20 quesiti,

con video, infografiche e mini giochi.

Le domande sono concepite ed elaborate per aiutare l’utente,

accompagnandolo verso il livello più alto d’apprendimento.

BitLearn è una piattaforma innovativa che unisce istruzione e

divertimento: lo strumento è finalizzato al micro-learning e sfrutta

le caratteristiche di intrattenimento proprie del gioco per trasformare

l'attività di apprendimento in una sfida per l'utente.

Il sistema propone contenuti formativi in modalità quiz, mini-giochi,

video, immagini e infografiche.

Un back-end intuitivo e ricco di funzionalità consente la gestione dei

contenuti e delle domande e, la misurazione dell’efficacia delle

attività formative, grazie a potenti strumenti di analisi del

comportamento e dei risultati ottenuti dagli utenti.

All'interno del sistema è anche possibile definire dei questionari, utili

come strumenti di feedback del processo di apprendimento.



RICONOSCIMENTO BIOMETRICO DI 

OGGETTI E OSTACOLI IN 

TERRA/ACQUA/ARIA

ROBOTICA AEREA, 

TERRESTRE E MARINA 

INTEGRATE SU 

PIATTAFORMA IOT

SMART 

AGRICOLTURE 

& HEALTH

DRONI PER GUIDA 

AUTONOMA E 

ATTERRAGGIO DI 

PRECISIONE 

SUB-CENTIMETRICA

SOLUZIONI UTILIZZABILI 

TRAMITE APP SU 

SMARTPHONE, CHATBOT E 

ASSISTENTI VIRTUALI

ANALISI E 

MANUTENZIONE 

PREDITTIVA
ANALISI DEL MOVIMENTO 

E COMPORTAMENTO 

UMANO

NANO-SATELLITI E 

PROGETTI DI 

COSTELLAZIONI E 

LANCIATORI

ANALISI CON 

TELECAMERE 

MULTISPETTRALI

LANGUAGE 

PROCESSING E 

DISCRIMINAZIONE 

SEMANTICA

MONITORAGGIO DI 

INFRASTRUTTURE

TOTEM STRADALI INTEGRABILI 

(MONITORAGGIO ARIA E MANTO 

STRADALE, CONNETTIVITÁ 

SMART, HANGAR PER 

ATTERRAGGIO DRONI, WIFI, 

ILLUMINAZIONE, ECC).

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È IN 

TUTTE LE NOSTRE SOLUZIONI

Investiamo in ricerca, sviluppo, sperimentazione,

formazione, integrando l’AI con altre tecnologie (es. Blockchain,

Cloud, Data Science, Internet of Things, Robotica).

Studiamo e valutiamo le esigenze dei nostri clienti prima ancora

di proporre adeguate soluzioni tecnologiche, ponendo

l’attenzione sull’ottimizzazione dei costi, sull’innovazione dei

prodotti, sull’incremento dei profitti e sull’efficienza organizzativa.



FLESSIBILITÀ
• Gestione in modalità multi tenant

• Gestione dei dispositivi tramite console web o attraverso le API

• Gestione di Allarmi, Automazioni e invio comandi ai sensori basati su scripting

• Possibilità di estendere le automazioni in modalità plug-in

• Gestione object-oriented dei dispositivi con possibilità di definire caratteristiche comuni ereditabili

• Gestione gerarchica dei profili utente con controllo a granularità fine sulla visibilità e uno 

specifico profilo utente dedicato al monitoraggio

INTEGRAZIONE
• Compatibilità con i più diffusi protocolli IoT (es.MQTT)

• Possibilità di comunicazione con dispositivi di domotica (Alexa, GoogleHome)

• Compatibilità con diversi protocolli automotive (es. Teltonika, GoSafe, Ulbotech)

• Estensione a protocolli proprietari in modalità plug-in

• Possibilità di interazione illimitata da parte di sistemi esterni mediante API

SCALABILITÀ
• Utilizzo di strumenti all’avanguardia per la gestione di big-data

• Scalabilità verticale garantita dall’utilizzo di strumenti moderni e leggeri

• Scalabilità orizzontale garantita da una architettura distribuita basata su microservizi

parallelizzabili

INTERNET OF INTELLIGENT THINGS
Le caratteristiche esplicitate nelle sezioni di integrazione e scalabilità semplificano l’impiego di 

complessi algoritmi basati su intelligenza artificiale. Questo aspetto rappresenta una evoluzione 

della semplice piattaforma IoT che diventa così in grado di gestire dispositivi e automazioni 

“intelligenti”.

La piattaforma AI4 è in grado di monitorare e analizzare qualsiasi tipo

di oggetto, come ad esempio: veicoli, mezzi pesanti, persone, animali,

sia fermi che in movimento (se dotati di sistemi di geo-localizzazione).

Ogni oggetto, a prescindere dalle proprie caratteristiche distintive, ha

una gestione univoca nella piattaforma (es l'inserimento in piattaforma,

la configurazione, l'accesso ai dati). Tale capacità consente al cliente

che utilizza la piattaforma una gestione uniforme e semplificata degli

oggetti IoT monitorati, indipendentemente dalle loro peculiarità

CARATTERISTICHEPIATTAFORMA



VANTAGGI
La gestione di un magazzino intelligente

La soluzione consente movimentazione, posizionamento e tracciamento dei beni stoccati, 

mediante l’utilizzo di sensori, telecamere dotate di Ai e l’utilizzo della  blockchain. Mediante 

l’analisi comportamentale è possibile monitorare le attività svolte dal personale sui beni 

presenti in depositi, magazzini e in generale di spazi destinati all’organizzazione e allo 

stoccaggio. Le azioni non autorizzate sono prontamente segnalate in tempo reale tramite 

l’invio di notifiche, allarmi.

Grazie all’Intelligenza Artificiale che si presta a essere integrata con software e 

device già presenti, qualsiasi sia la loro natura, la soluzione controlla in modo 

semplice e sistematico gli accessi di  persone /cose ad aree specifiche.

Controllo accessi e videosorveglianza

• Sicurezza e l’inalterabilità dei dati acquisiti grazie  alla blockchain

• Ottimizzazione dei volumi di immagazzinamento

• Tracciamento e monitoraggio H24  della posizione del bene

• Individuazione comportamenti sospetti tramite analisi comportamentale

• Alert in tempo reale con storicizzazione video

• Controllo  aree critiche e riduzione incidenti sul  lavoro

• Piattaforma  IoT per la gestione integrata dei sistemi

CARATTERISTICHE

• Controlla in modo semplice e sistematico gli accessi di persone e/o cose ad aree 

specifiche

• Verifica  se ad accedere è una persona/merce autorizzata per quella specifica 

area/momento

• Distingue se le azioni compiute sono idonee e svolte nel modo corretto, rispetto alle 

direttive stabilite

• Verifica il corretto uso dei dispositivi di protezione personale

• Attiva un allarme a scelta del cliente, affinché:

o riceva un avviso dell’accaduto  in tempo reale su smartphone, tablet, pc, ecc.

o riceva il video relativo all’evento, registrato automaticamente dall’IA

o stabilisca un contatto  tramite chat, per richiedere che l’IA svolga azioni specifiche



SOLUZIONE

ai4stock oltre a gestire in maniera intelligente il

magazzino e tracciare la posizione delle merci, controlla

il personale autorizzato, ne monitora il comportamento

e in caso di qualsiasi sospetta anomalia avverte in

tempo reale . Infine è scalabile e flessibile grazie alle

tecnologie utilizzate: l’IA che consente la risoluzione

automatica di problemi che richiedono capacità

decisionali e di apprendimento, Rfid per l’identificazione

della merce, la blockchain per garantire la sicurezza

dei dati e infine i robot e telecamere per la

sorveglianza.

ESIGENZA

Avere un sistema di sorveglianza della merce nei

depositi/luoghi di custodia, da integrarsi con i gestionali

esistenti, che rilevi la posizione della merce nelle aree di

deposito e controlli eventuali movimentazioni autorizzate.

In aggiunta, svolgere attività di sorveglianza dei locali

necessarie a limitare l’accesso al personale autorizzato e

rilevare eventuali movimentazioni sospette generando

segnalazioni automatiche o fornendo semplicemente ausilio

per verifiche inventariali periodiche.

La soluzione deve, inoltre, garantire una facile scalabilità e

flessibilità al fine di poter essere facilmente adattata ad

assicurare un servizio equivalente anche in aree di

stoccaggio all’aperto quali, a titolo esemplificativo, aree

portuali o aereoportuali.

CASO D’USO
SOCIETÀ DI SERVIZI PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



ESIGENZA

Un’azienda di trasporti utilizza ai4Stock: l’intera vita

del container è organizzata, seguita, gestita e regolata

tramite una Intelligenza Artificiale, che interagisce sia

con altre tecnologie, che con operatori, semplificandone

la gestione.

SOLUZIONE

• Tracciabilità dei container (documenti di trasporto, ubicazione nello

spazio, contenuto, merci pericolose, spostamento ubicazione)

• Controllo aree specifiche e verifica accesso autorizzato di persone e/o

mezzi tramite l’utilizzo di telecamere

• Verifica validità autorizzazioni per aree/momenti specifici

• Analisi delle azioni compiute rispetto alle direttive stabilite, come ad

esempio, se sono autorizzati agli spostamenti dei container

• Verifica del corretto uso dei dispositivi di protezione personale

• Notifica anomalie rilevate con alert in tempo reale

CASO D’USO
LA GESTIONE DI UN PORTO        

COMMERCIALE



VANTAGGI
Pensiline intelligenti per una città sostenibile

Il sistema si compone di pensiline dotate di telecamere intelligenti 

capaci di analizzare le fermate e il loro contesto (presenza e tipologia 

degli utenti, tempi di attesa, circostanze eccezionali). I dati raccolti 

vengono elaborati su una piattaforma loT, per garantire una gestione 

della flotta dinamica ed efficiente.

INFOMOBILITÀ 

GARANTITA DALLA 

PRESENZA DI DISPLAY

OTTIMIZZAZIONE 

DELLA 

DISTRIBUZIONE DEI 

MEZZI 

MONITORAGGIO 

COSTANTE DELLE 

EMISSIONI 

POSSIBILITÀ DI 

RICHIEDERE 

UN RAPIDO 

INTERVENTO

RIDUZIONE COSTI DI 

GESTIONE

RICONOSCIMENTO 

BIOMETRICO NEL 

RISPETTO DELLA 

LEGGE SULLA PRIVACY



Individuazione e monitoraggio di scarichi 

illegali in acque interne o mare

La soluzione prevede l’utilizzo di robot aerei e subacquei in grado di 

collaborare e identificare scarichi illegali all’interno di bacini idrici. 

Grazie ad un sofisticato sistema di reti neurali addestrate, il software 

incrocia i dati provenienti dalla termocamera e dalla camera 

multispettrale per creare mappe di rischio.
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Riconoscimento semantico con Al

Applicando l’AI ad un web crawler abbiamo ottenuto uno strumento 

capace di discriminare a livello semantico i contenuti di un sito web.

Applicazione tipica: ricerca di siti illegali in una data categoria.
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L’AI per la gestione delle colture

Sistema di controllo autonomo delle colture e della produzione 

agricola, basato su componenti software e hardware governati dall’AI: 

droni e robot terrestri a missione autonoma, hangar con ricarica 

batterie e atterraggio di precisione, analisi predittiva e prescrittiva, 

piattaforma loT.
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Gestione di aree industriali complesse 

e ad alto rischio

Il sistema integra robot intelligenti, quali droni e all’occorrenza telecamere 

fisse, per monitorare condutture o impianti e individuare perdite idriche o 

sversamenti di sostanze oleose. I dati raccolti da ispezioni periodiche (immagini 

a diverse lunghezze d’onda, ad es. visibile, infrarosso, ecc.) vengono incrociati 

con dati di contesto e specifiche tecniche, per garantire una efficace 

manutenzione predittiva.
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Axios fornisce soluzioni innovative di IT Service Management (ITSM) e IT Operations Management (ITOM). Queste soluzioni 

aiutano i clienti a migliorare le operazioni di infrastruttura e migliorare l'erogazione del servizio adottando un nuovo modo di lavorare, 

svincolato dalla complessità della tecnologia e dei processi di gestione IT.

La piattaforma, accessibile a tutti gli utenti dell'azienda, è semplice ed intuitiva e consente l’erogazione di servizi in modo efficace ed 

efficiente.

Assyst, la nostra principale soluzione ITSM e ITOM si basa sul framework ITIL® per aiutare a risolvere le sfide aziendali dei clienti 

all'interno dell'organizzazione.

Esigenza

Di fronte a un nuovo modello operativo in rapida crescita, la

società ha intuito che, per soddisfare le esigenze dei suoi clienti,

era necessario il passaggio dal loro precedente sistema di

telefonia ad una nuova piattaforma. Una delle principali sfide di

questa evoluzione ha visto il distacco della società da una

partnership a lungo termine con un fornitore a favore del multi-

sourcing.

Soluzione

Attraverso l'implementazione graduale e l'evoluzione di assyst,

la società ha ottenuto significativi guadagni nell'operatività dei

propri Service Desk e in particolare del Service Desk dei

consulenti finanziari. Il progetto ha prodotto numerosi vantaggi,

tra cui tempi di risoluzione degli incidenti più brevi, una migliore

qualità del servizio e un maggiore coinvolgimento dei fornitori

che forniscono assistenza specializzata. Il risultato più

importante è stato l'aumento del numero di fornitori per

migliorare il livello di competenza per gestire gli incidenti

complessi in modo più efficiente.

CASO D’USO
SOCIETÀ DI  CONSULENZA E GESTIONE PATRIMONIALE
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Esigenza

In fase di riorganizzazione interna, una società

italiana di retail, ha avuto bisogno di

individuare quali fossero, tra i servizi già offerti

ai clienti, quelli gestibili in modo automatico. I

due servizi che hanno sempre rappresentato il

fiore all’occhiello dell’azienda sono l’Help Desk

(con relativo processo di assistenza di 1°, 2° e

3° livello) e la manutenzione on site.

La società ha scelto Ivanti Service Desk per

l’IT Service Management (ITSM). La soluzione

funziona come unico punto di riferimento per i

clienti, per la gestione di qualsiasi problematica

che impatti la gestione degli store. Grazie alla

soluzione Ivanti Service Desk, è in grado di

offrire la gestione complessiva di tutto il

servizio di assistenza in Italia.

Esigenza

Soluzione

Ivanti è un sistema di gestione completa degli asset hardware e 

software, attraverso moduli (integrabili e configurabili).

Lo scopo è quello di fornire una visione rapida e unica dell’ambiente 

in tempo reale per aiutare le aziende a migliorare i processi, i tempi 

di comunicazione e di risposta. Questo per consentire di 

intraprendere azioni prioritarie per migliorare la sicurezza e la 

produttività degli utenti.

LA FORZA DELL’IT UNIFICATO

Sicurezza e 

gestione 

unificata dei 

device

Gestione 

degli 

asset IT

Sicurezza e 

gestione unificata 

dei device
Gestione 

dei servizi 

IT

Distribuzione 

software 

automatizzata

Gestione 

degli utenti 

(Boarding 

on/off)

SOCIETÀ DI RETAIL

COOPERTIVA DI CONSUMATORI

Soluzione

La cooperativa aveva l’obiettivo di

standardizzare strutture e processi, ma anche

di individuare modelli e strumenti di

management migliori. L’esigenza era quella

appunto di gestire e monitorare l’ambiente IT

da un’unica piattaforma con un focus sui

dispositivi in dotazione ai dipendenti.

La cooperativa ha adottato per i suoi 7.000

sistemi le soluzioni Ivanti Management

Suite e Patch Manager. Essendo in grado di

integrarsi con numerose soluzioni IT

esistenti, la Management Suite di Ivanti

permette loro oggi di gestire tutti i dispositivi

degli utenti da una singola soluzione

unificata per la gestione degli endpoint.
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Centerity è una piattaforma AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) che fornisce visualizzazioni

dinamiche sulla salute dei componenti hardware e software presenti e ne monitora lo stato in tempo reale.

È composta da cruscotti direzionali per l’analisi in tempo reale e la gestione avanzata di SLA e processi

critici.

Attraverso strumenti di tracciamento vengono raccolti registri, eventi, metriche e relazioni che isolano i

malfunzionamenti nelle applicazioni, sistemi operativi, infrastrutture e risorse cloud.

Esigenza

La società fornisce servizi cloud, gestiti e ospitati sia nei Paesi Bassi che in

Europa. I clienti provengono da tutti i settori verticali tra cui banche, trasporti,

finanza, edilizia, governo, petrolio e gas e sanità. La società utilizzava una vasta

gamma di strumenti di monitoraggio, e aveva anche molti dipartimenti interni ed

esterni con diverse aree di competenza , con il conseguente proliferare di silos di

dati e l’isolamento dei domini tecnologici, creando complessità nella fornitura del

servizio.

Centerity , con la sua soluzione di classe enterprise e carrier, si è rivelata facile da

integrare e in grado di creare rapidamente viste dinamiche dei servizi di business

e offrendo allo stesso tempo scalabilità federata e operatività multi-tenant.

Centerity è stata implementata rapidamente ed ha consentito di conseguire TTV,

TCO e ROI decisamente superiori. Attraverso l'adozione di Centerity, la società ha

raggiunto una visibilità senza precedenti nelle metriche delle prestazioni, avvisi e

livelli di servizio ed è ora in grado di ottenere informazioni sullo stato dei processi

aziendali e sull'impatto delle infrastrutture sulle applicazioni critiche.

SOCIETÀ DI SERVIZI IT E DI TELECOMUNICAZIONI NEI PAESI BASSI 

Soluzione



Spectrum Spatial (SS) è un'applicazione di mappatura web pronta all'uso che offre un facile accesso 

a informazioni e approfondimenti all'interno di un contesto spaziale

.
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Esigenza

Nelle grandi città, e nello specifico nella metropoli italiana

di cui si riporta l’esempio, le modifiche alla viabilità sono

comunicate alla cittadinanza tramite affissione e

pubblicazione sul sito comunale. Tali comunicazioni sono

in forma di elenco e, in casi particolari, es. la visita del

Papa, molto lunghe e complesse. L’esigenza è quella di

consentire alla cittadinanza una lettura immediata e

semplificata delle zone interdette.

Soluzione

Il Servizio Innovazione e Transizione al Digitale della città,

insieme alla System House che gestisce l’informatica delle

municipalizzate comunali stanno introducendo Spectrum

Spatial per comunicare al cittadino con mappe interattive

facilmente consultabili da qualsiasi device soprattutto in

caso di emergenze/eventi/manifestazioni.

Spectrum Spatial può apportare ulteriori vantaggi nella

divulgazione delle informazioni per la Protezione Civile, la

Polizia Municipale, il Servizio Scuole, ecc.

CASO D’USO
GRANDE CITTÁ ITALIANA



Esigenza

Gli investigatori, previa segnalazione di un cittadino, indagano su un gruppo criminale

dedito al traffico di droga ed hanno la necessità di verificare i movimenti di alcuni

sospettati al fine di ricostruire l’entrata della droga nel Paese e la gerarchia del gruppo

criminale.

Soluzione

L’analisi dei tabulati telefonici dei sospettati, attraverso l’utilizzo di PhoneLog®,

ha permesso agli investigatori di individuare il porto utilizzato per l’entrata della

droga nel Paese. Dalle ricerche effettuate sono state verificate le comunicazioni

avvenute da alcuni di questi soggetti, in prossimità del porto, in determinati giorni

e orari della settimana.

Inoltre l'applicativo PhoneLog® ha permesso l’identificazione di ulteriori soggetti

facenti parte del gruppo criminale e allo stesso tempo la gerarchia del gruppo.

CASO D’USO

SecurCube è una realtà italiana, fondata nel 2012, specializzata nella progettazione, sviluppo e formazione di tecnologie per l’informatica forense e

sicurezza a livello internazionale.

Nel dettaglio, il focus aziendale si basa su una gamma di soluzioni hardware e software dedicate all'analisi dei tabulati telefonici (CDR - Call Detail

Record), sulla misurazione della copertura reale delle celle telefoniche (BTS - Base Transceiver Station) e non ultima sulla verifica della presenza di

strumentazioni IMSI Catcher attive su obiettivi sensibili e strategici. A questo si aggiunge anche il servizio del laboratorio forense con le operazioni di

estrazione e analisi dei dati dai dispositivi elettronici e consulenza, soprattutto, a supporto delle attività di Polizia Giudiziaria ed esperti del settore.

PhoneLog® software per la disamina dei tabulati telefonici è il risultato della collaborazione con gli operatori delle Forze dell’Ordine attraverso le

quotidiane esigenze investigative. Il sistema propone l’analisi multilivello delle fonti forensi digitali, con una metodologia chiara, volta alla ricostruzione dei

fatti, come l’alibi digitale e le abitudini del soggetto attenzionato. Il software è caratterizzato da un’interfaccia semplice ed intuitiva che guida l’investigatore

nell’analisi delle prove importate, agevolando l’utilizzo sia per comandi minori che per gruppi specializzati.

TRAFFICO DROGA
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Esigenza

La società aveva bisogno di gestire in modo

rapido ed efficiente la maggior parte delle

conversazioni con i propri clienti che si

articolavano in una serie di messaggi semplici

e ripetitivi, senza perdere quell’empatia della

conversazione con un operatore. In questo

modo avrebbe offerto un servizio di assistenza

a qualsiasi ora e in tempi rapidissimi.

Soluzione

Userbot è disponibile sui canali social dell’azienda

e a breve sarà adottato anche sul sito web. La

soluzione su misura di Userbot ha permesso

all’azienda di ottenere un enorme vantaggio in

risorse e tempo. La società ha potuto impiegare in

modo efficiente le proprie risorse e garantire un

servizio sempre migliore, aumentando la

soddisfazione dei propri clienti.

Esigenza

La società aveva un enorme bisogno di snellire

il processo di assistenza sull’utilizzo del

software aziendale da parte dei propri

collaboratori. Il supporto tecnico si ritrovava a

risolvere sempre gli stessi problemi, a dare

sempre gli stessi suggerimenti, a ricordare

sempre le stesse indicazioni. Semplici

indicazioni che, anche se scritte, sarebbero

state di difficile ricerca.

Soluzione

Userbot è una soluzione personalizzabile di chatbot basata 

sull’Intelligenza Artificiale, offerta su misura (Userbot Enterprise) 

oppure fai-da-te (Userbot Essential), che permette alle aziende di 

conversare con le persone in modo semplice e automatizzato.

Grazie alle svariate possibilità offerte da Userbot, si può avere sotto 

controllo tutto il flusso delle conversazioni con i clienti o con i 

collaboratori, da un unico e intuitivo pannello di gestione. Tra le 

diverse possibilità è possibile:

• iniziare una nuova conversazione nel momento giusto, 24/7 e con 

il messaggio giusto;

• rispondere automaticamente alla maggior parte delle domande 

grazie alla potenza dell’AI proprietaria;

• raccogliere i contatti, profilare i clienti e costruire relazioni 

completamente personalizzate.

Quando tutto è interconnesso si massimizzano i risultati 

della propria organizzazione: Userbot si integra 

perfettamente con qualsiasi applicazione o servizio web 

(Facebook, Twitter, Slack, ecc.) e si collega con qualsiasi 

sistema aziendale.

L’obiettivo di Userbot è quello di semplificare la gestione 

delle conversazioni per l’azienda rispettando gli obiettivi 

di performance e migliorando l’esperienza dell’utente 

finale.

SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI

SOCIETÀ PER LA CONSULENZA LEGALE

Userbot è stato adottato per semplificare la gestione

delle proprie procedure interne offrendo un’assistenza

immediata ai propri collaboratori. Tutto il know-how

della società è ora disponibile in una chat intelligente

che risponde in modo preciso e veloce a qualsiasi

domanda gli venga posta, direttamente nel gestionale

che i collaboratori già usavano.
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Azienda asiatica settore retail

Nutanix consente ai team IT di creare e gestire facilmente potenti 

architetture multi-cloud.

Il software Enterprise Cloud OS offre una visione completa e 

dettagliata dell’infrastruttura, inclusi i cloud pubblici e privati; fornisce 

un unico punto di controllo per gestire l'infrastruttura IT e le 

applicazioni su qualsiasi scala.
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ESIGENZA

SOLUZIONE

Il rivenditore è stato colpito dalla trasformazione digitale, in quanto i rivenditori

al dettaglio fisici ed e-commerce usano massicciamente la tecnologia per

creare un'interazione omnicanale senza soluzione di continuità.

Tuttavia la loro precedente infrastruttura IT non riusciva a tenere il passo con

le richieste del settore. Soprattutto l'obsolescenza dei sistemi legacy

continuava ad essere un problema per i commercianti al dettaglio.

La piattaforma Nutanix Enterprise Cloud ha agevolato il rivenditore ad

affrontare questi problemi, offrendogli una soluzione infrastrutturale adatta

alle proprie esigenza, facile da gestire, economica e capace di produrre un

ritorno sugli investimenti più elevato rispetto ai tradizionali approcci di server,

storage e virtualizzazione, dimezzando di fatto i costi.



La tecnologia CAST combina valutazioni architetturali e ingegneristiche 

per esaminare come i componenti di un’applicazione interagiscono e 

funzionano tra livelli tecnologici, strutture dati e altri sistemi software. 

E’ la soluzione ideale per organizzazioni che sviluppano applicazioni 

mission critical.

CASI D’USO

Esigenza Soluzione

Esigenza

La società ha riscontrato che il tempo

impiegato dal team di sviluppo per la

correzione dei bug era destinato ad

aumentare dal 15% al 30%. È apparso

chiaro che se non si fosse presa sul serio

la gestione della qualità del software, il

team avrebbe presto dovuto dedicare il

100% del suo tempo alla correzione dei

bug. Così si è presa la decisione di

lanciare un'importante iniziativa di gestione

della qualità.

Soluzione
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AZIENDA DELLA DIFESA, DELL’AEROSPAZIO E DELLA SICUREZZA

MULTINAZIONALE EUROPEA DI SERVIZI FINANZIARI

Per l’azienda l’obiettivo più importante

riguarda la riduzione dei rischi applicativi

durante lo sviluppo, cioè la capacità di

misurare lo stato delle applicazioni esistenti,

di effettuare nuove valutazioni durante i

cambiamenti dei processi, di monitorare i

requisiti e scoprire i difetti nelle prime fasi

dello sviluppo; altro obiettivo riguarda il

controllo dei costi di sviluppo e

manutenzione del software.

L’azienda ha acquistato la piattaforma

CAST nel giugno 2017 e ha completato

l'integrazione nella catena degli strumenti di

ingegneria nel mese di settembre,

svolgendo attività di analisi di un primo

gruppo di applicazioni. Nell'aprile dell’anno

successivo l'analisi delle applicazioni è

stata accelerata e sono state avviate

sessioni di formazione dedicate e workshop

sulla metodologia dei Function Point

Automatizzati.

L’azienda ha avviato un progetto per

mantenere sotto controllo la qualità del

software attraverso l’uso della piattaforma

CAST. Il successo dell’iniziativa ha portato

ad un notevole risparmio di tempo dedicato

alla correzione dei bug e ad un aumentato

della soddisfazione degli utenti. Nel

complesso si è ottenuto un significativo

aumento della qualità, una riduzione dei

rischi e una riduzione dei costi annuali di

circa il 20% in 3 anni.



Esigenza

L’esigenza era quella di svolgere operazioni di data center

virtualization, cioè per passare da un sistema fisico ad uno

virtuale. Nel caso di un sistema fisico, un classico server

bare metal dispone di un singolo sistema operativo e per

questo è in grado di erogare una rosa limitata di servizi. In

caso di rottura non sarebbe stato possibile ripristinare i

servizi erogati fino alla sua riparazione, vedendo crescere i

tempi di RPO.

Soluzione

Attraverso soluzioni native VMware, tutti i data center

periferici dell’azienda sono stati centralizzati su 2 datacenter

primari in disaster recovery uno sull'altro, consentendo di

ridurre i costi in termini di manutenzioni, consumi energetici,

e spazi. Inoltre ha consentito un monitoraggio più semplice

ed efficace dell'intera infrastruttura IT, facilitando anche

l'applicazione ed il monitoraggio delle security policies

aziendali. La gestione dell'intera infrastruttura è ora

centralizzata e consente ai tecnici una facile gestione.

Essendo inoltre facilmente scalabile, risponde facilmente e

velocemente alle dinamiche di business in termini di

fabbisogno computazionale.

CASO D’USO

Leader nella virtualizzazione di reti, server, client ed applicazioni.

VmWare trasforma ed ottimizza le infrastrutture informatiche, semplificandone la gestione anche in ambiente cloud  

(ibrido o multi-cloud). VmWare consente di passare dal funzionamento e gestione di componenti infrastrutturali 

separate, ad un sistema in pool che può essere governato in modo olistico. 

È la suite ideale per aumentare l’efficienza della gestione IT e per migliorare la sicurezza dei sistemi.

AZIENDA LEADER NEI SETTORI DELLA DIFESA, 

DELL'AEROSPAZIO E DELLA SICUREZZA



Esigenza

Partendo dalla necessità di un monitoraggio remoto dei siti che

ospitano le stazioni radio proprie e di altri operatori mobili, la

società aveva l'obiettivo di conoscere in tempo reale lo stato

operativo dei vari dispositivi presenti e ricevere notifiche

tempestive nel caso di malfunzionamenti o di eventi imprevisti.

Soluzione

Grazie all’adozione della soluzione Galooli Power, la società si è

dotata di una serie di gateway di campo installati all'interno dei

siti, a cui sono state collegate le diverse apparecchiature (stazioni

di energia, sistemi di condizionamento dell'aria, sensori

ambientali, ecc.); a valle della raccolta e della normalizzazione dei

dati provenienti da tali apparecchiature, grazie ad una serie di

cruscotti per la visualizzazione degli indicatori chiave e degli alert,

la soluzione Galooli ha permesso di monitorare in tempo reale lo

stato dei siti remoti.

Galooli offre soluzioni hardware e software avanzate, che 

consentono una gestione efficace ed efficiente delle risorse 

remote, dalle torri di telecomunicazione all'industria 

automobilistica, tramite un'unica piattaforma intelligente 

integrata.

Le soluzioni si adattano alle esigenze specifiche di ogni 

settore, consentendo ai clienti di prendere decisioni basate sui 

dati, aumentando la produttività e l'efficienza e traducendo il 

risultato in un effettivo ritorno dell'investimento.

CASO D’USO
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MongoDB è un database open source orientato ai documenti, i cui punti di forza sono i seguenti:

• Scalabilità: all’aumentare del traffico sul proprio sito/app, anche le richieste al database saranno maggiori;

• Disponibilità: applicazione web sempre disponibile, anche nel caso in cui il server non sia raggiungibile;

• Flessibilità: il progetto può adeguarsi dinamicamente in qualsiasi momento.

MongoDB segue un metodo di memorizzazione dei dati a schema “libero”, ideale per soluzioni che si basano 

su una grande quantità di dati eterogenea. Il metodo usato è applicabile a molti tipi di dati, che devono 

essere elaborati velocemente e salvati. 

Consente inoltre una scalabilità orizzontale, quasi illimitata, in modo da distribuire facilmente i database su 

più server senza danneggiarne la funzionalità.

Soluzione

Grazie alla sua flessibilità, dinamicità e scalabilità,

MongoDB ha permesso la gestione dell’ingente mole

di dati dell’app. Ha permesso inoltre la creazione di

gruppi di dati eterogenei all’interno del database (es.

il dato della temperatura giornaliera fornita da un

servizio meteorologico, nel momento in cui viene

recepito dal database, viene automaticamente

inserito nel gruppo Meteo).

APP PER ASSICURAZIONI TEMPORANEE

Esigenza

L’applicazione è la prima al mondo ad utilizzare la

blockchain per sottoscrivere le polizze e

memorizzare i dati in massima sicurezza.

Il team chiamato ad intervenire, aveva necessità di

gestire la mole di dati generati a seguito

dell’attivazione della polizza del singolo utente.

Si richiedeva inoltre un sistema di notifiche rispetto

alla posizione e il fattore di rischio in base a eventi

esterni (meteo, criminalità, traffico, etc..).



Varie erano le esigenze della società prima dell’adozione di Micro Focus:Micro Focus supporta i Clienti nella conduzione dei sistemi legacy quali sviluppi

innovativi, gestione delle trasformazioni, minimizzazione del rischio.

Gli ambiti operativi di Micro Focus sono:

• DevOps, sviluppo di soluzioni in ottica «deploy automation & control» volto alla

convivenza e transizione tra metodi waterfall e agile;

• Hybrid IT che ha in portafoglio le componenti ex HP Software per la gestione di

server, servizi e orchestrazione;

• Supporti utili per GDPR, al fine di garantire la protezione dei dati e la gestione

delle identità nel rispetto della normativa vigente;

• Test e collaudo con organizzazione puntuale della filiera di riferimento con

strumenti per la misurazione dell’efficienza.

Produrre stati di 

avanzamento 

puntuali

Misurare le 

performance 

del test 

Introdurre e 

diffondere metodi e 

strumenti per il test

Caricamento e gestione dei test plan nonché tracciatura dei defect/anomalie,

personalizzazione della reportistica su specifiche del cliente, gestione dei KPI.

Gli ambiti di intervento hanno previsto un collaudo funzionale e di integrazione

(Manual Testing), una produzione degli script di test (Test Automation), una

produzione degli script di test (Performance Test), supporto Utenti (Collaudo

UAT), supporto all’uso degli strumenti.

CASO D’USO

Erogare servizi di collaudo 

diffondendo un metodo 

condiviso per il testing

Abilitare il miglioramento 

continuo del processo di 

testing

SOCIETÀ OPERANTE NEL 

SERVIZIO POSTALE

Esigenza

Soluzione



Esigenza

L’azienda aveva l’esigenza di garantire un'alta disponibilità dei

suoi sistemi, database e app critiche, in modo automatico,

garantendo continuità e alta qualità del servizio, una costante

efficienza operativa.

Soluzione

L’utilizzo delle tecnologie Veritas Netbackup ha permesso di

facilitare la messa a punto e la gestione delle infrastrutture di

backup, disegnando e quindi implementando tutte le attività in

ottica di centralizzazione dei Data Center, al fine di garantire il

massimo della protezione e disponibilità del dato in caso di

disastro.

La tecnologia in essere, capace di sostituirsi alle precedenti

versioni di appliance, permette di concentrare tutte le infrastrutture

e punti di connessione in ambito backup, in un unico oggetto, con

notevoli vantaggi in termini di gestione, riduzione costi e fornitura

del servizio.

La soluzione Veritas consente una gestione completa dei dati,

dalla protezione, garantendo backup e ripristino di carichi di

lavoro, alla migrazione dati senza interruzioni, da e verso il

cloud (o multi-cloud).

Veritas garantisce la conformità con il GDPR attraverso una

valutazione di idoneità e una completa visibilità dei dati

eliminando il rischio di tralasciare dati interni nascosti.

CASO D’USO

SOLUZIONI PROPOSTE

360° DATA 

MANAGEMENT 
NETBACKUP

AZIENDA LEADER NEI SETTORI DELLA DIFESA, 

DELL'AEROSPAZIO E DELLA SICUREZZA
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