
Infonet Solutions  non si limita alla vendita di tecnologia, 
risorse e soluzioni ma ambisce a ricoprire un ruolo di partner 
tecnologico che porta reale valore alle aziende con 
know-how, metodo e un approccio client-centric basato 
sulle sue reali esigenze.

30 Anni di Esperienza
e soluzioni IT ad alto valore
aggiunto per ogni tipo di cliente



Infonet Solutions Srl, azienda leader nel settore dell’IT, fondata nel 1990 da Dario, 
Massimo e Roberto Tecchio, conta un organico di oltre 70 persone, di cui 50 tecnici 
specializzati, tre sedi Infonet 365 (Gorizia), Infonet Solutions NZ (Aukland – New 
Zeland), Infonet Solutions IL, LLC (Chicago – Illinois) e un nuovo Headquarters, tutte 
dislocate in territori differenti, ma legate da una stessa mission: essere un partner 
competente e affidabile per ogni cliente a livello nazionale e internazionale.
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Facciamo crescere la vostra Azienda
attraverso processi di Digital Transformation

I nostri servizi
e le nostre competenze:

Tecnologie
SDWAN

Soluzioni e Servizi
di Security

Soluzione
di Governance IT

Soluzioni
di Backup

Design
& Delivery

Virtualizzazione
Desktop e App

Monitoraggio H24

Tecnologie
Networking

Servizi gestiti
di vario tipo

IT

Iperconvergenza

Data Center Unified
Communication



Assistenza specialistica 24/7 in tutto il mondo!

Come lo Facciamo:

Follow the Sun Model

Certificazioni
Eccellenza certificata nella progettazioneIl modello di lavoro di Infonet Solutions prevede un approccio strategico e viene sviluppato 

con una customizzazione spinta nella progettazione e parallelamente attraverso una 
standardizzazione delle procedure operative – dalla pianificazione all’assistenza post vendita, 
secondo processi interni analoghi al modello Itil, costanti certificazioni del suo personale, ma 
anche grazie ad un sistema di gestione della Qualità, fondato sulle norme UNI EN ISO 
9001:2015 e ISO 27001.

Italy
Curtarolo / Gorizia
UTC+1

USA
Chicago (Illinois)
UTC-6

New Zealand
Auckland
UTC+12

Modello ITIL Tecnici continuamente
Certificati

ISO 9001 ISO 27001
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Difendiamo la tua Azienda
dalle Minacce Informatiche

Security Room

Security Room



Security Continuous Monitoring

Security Tool Maintenance

Security Early Warning

Vulnerability Assessment
& Penetration Test

Gestione degli Incidenti di Sicurezza

Il Servizio di Security Room
si occupa delle seguenti attività:



La soluzione più completa
per la sicurezza IT aziendale

Security
Room H24

Enforcement
Security

Infonet Solutions struttura il suo servizio di Security Room in tre diverse tipologie di attività,
per coprire in modo totale tutte le esigenze relative alla sicurezza della tua rete

Governance
& Consultancy



Assistenza specialistica 24/7
seguendo il Follow the Sun Model

Control Room

Control Room



Presidio 24/7
Presenza costante di tecnici 
certificati a tutte le ore del giorno, 
tutti i giorni

Real Time Monitoring
Controllo in diretta costante 
degli effettivi Alert del sistema

Servizio Multi-Language
I nostri Tecnici offrono assistenza 
internazionale, senza vincoli di lingua

Un pronto-intervento a te dedicato
Agiamo velocemente e puntualmente, ad ogni ora del giorno e della notte



Assistenza specialistica 7 giorni su 7
Il Servizio di Assistenza Specialistica permette ai nostri Clienti di ottenere l’assistenza sistemistica 
necessaria per ridurre al minimo i tempi di ripristino del sistema informatico in caso di guasto o 
malfunzionamento anche attraverso la significativa riduzione della probabilità di disservizio mediante 
sistemi pro-attivi.

Soluzioni personalizzate

Allarmi customizzati

Multi-channel notification

Rilevazione immediata delle Patch

Minimizzazione del rischio

Update continuo, Sicurezza totale

Ulteriori Benefici



Erogazione di servizi di gestione 
delle infrastrutture IT per ogni tipo di cliente

Manage System

Managed Services



Server Management Service Desk

Datacenter Management Management
del Dato e Backup

Monitoraggio applicativo
e data base

Manutenzione correttiva
ed evolutiva

Consapevoli che un servizio gestito assicura che un insieme di processi sia allineato a un ben preciso 
livello di servizio concordato, Infonet Solutions si è strutturata e specializzata per l’erogazione di 
servizi di gestione delle infrastrutture IT per ogni tipo di cliente.

I principali servizi gestiti disponibili:



Integrazione di Governance,
Risk Management e Compliance
per un presidio più efficiente dei
processi legati alla business
continuity aziendale.

IT Governance

IT Governance



Conoscere
le Best Practices

Governance, Risk Management
e Compliance

3  aspetti da considerare
per una IT Governance efficiente

Infonet Solutions non si limita alla vendita di tecnologia, risorse e soluzioni ma ambisce a ricoprire un ruolo di partner 
tecnologico che porta reale valore alle aziende con know-how, metodo e un approccio client-centric basato sulle sue 
reali esigenze, per questo propone un servizio di IT Governance che coniuga in un’unica voce tre aspetti correlati: 
Governance, Risk Management e Compliance, integrandosi a tutti i processi legati alla business continuity aziendale, per 
un presidio estremamente più efficiente.

Abilitare una Valutazione
del Rischio Funzionale
al Business

Garantire la Tracciabilità
e la Rintracciabilità
dei Processi



I vantaggi di scegliere un servizio
di IT Governance con Infonet Solutions

Allineamento strategico tra strategia IT
e strategie di business

Mettiamo a disposizione del vostro business innovativi modelli e strumenti di gestione dei sistemi informativi e delle 
operations per il raggiungimento dell’eccellenza operativa.

Assicurare che l’IT produca i benefici prospettati rispetto
agli obiettivi strategici, tenendo i relativi costi sotto controllo

Gestione responsabile ed efficace
delle risorse IT

Gestione del rischio informatico

Tracciabilità, monitoraggio e controllo delle implementazioni
e le prestazioni della strategia IT per una costante misurazione
delle performance



Via Einaudi 23
ZI Pieve di Curtarolo (PD)
tel +39 049 9620572
fax +39 049 9620557

www.infonetsolutions.it

Sede Legale

4320 Winfield Road – Suite200
Warrenville IL, 60555

www.infonetsolutionsgroup.us

Via Trieste, 205
34079 Staranzano (GO)

www.infonet365.it

44 – 46 Constellation Drive
Rosedale, Auckland, 0632

www.infonetsolutions.co.nz

Via Garibaldi 3
35010 Curtarolo, Padova
tel +39 049 9620572

www.infonetsolutions.it

Headquarters
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