
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 100 risorse, di cui 60 tecnici specializzati, tre 

branch offices Infonet 365 (Gorizia), Infonet Solutions NZ (Aukland – New Zeland), Infonet 

Solutions IL, LLC (Chicago – Illinois) con Headquarters a Padova, 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

Iperconvergenza

Data Center Unified
Communication

IT, Headquarters
HQ
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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 e della sicurezza, fondato sulle norme UNI EN ISO 9001:2015 e sulle norme UNI ISO 27001:2013.

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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Principali partnership tecnologiche

MICROSOFT
· Abilitato all’erogazione dei Servizi 

Microsoft Professionali
(Services Planned)

· Tra i primi partner Italiani ad avere 
integrato le tecnologie Citrix Cloud 

con Microsoft Azure
· Partner abilitato dai principali 

services provider per 
l’implementazione dei servizi

SPC Cloud

HPE ARUBA
· Massimo livello di Certificazione

· TOP Performance Nord Est
· Pubblicazioni HPe di Case Study di 

realizzazioni Infonet Solutions
· Premiati in due occasioni all’HPE 

Italian Partner Conference 
nell’ambito del Hybrid Cloud.

· Premiati in più edizioni dello SMAU 
Innovation Awards con Stevanato 
Group S.p.A., Etra S.p.a, Caaf CGIL 
Nord Est, Gruppo Battistolli S.p.a., 

Università di Padova 

PALO ALTO
· TOP Performance Partner a 

livello Nord Est
· Tra i primi partner Italiani ad aver 

implementato la tecnologie
XDR Cortex 

· Pubblicazioni Paolo Alto di Case 
Study di realizzazioni 

Infonet Solutions 

TREND MICRO
· TOP Performance Partner Nord Est
· Tra i primi Partner italiani ad aver 
implementato le soluzioni Deep 

Security in ambiente virtuale
· Pubblicazioni Trend Micro di

Case Study di realizzazioni
Infonet Solutions

CITRIX
· Massimo Livello di Certificazione
· TOP Performance Partner Italia

· Tra i primi partner Italiani ad aver 
implementato le tecnologie Citrix

in ambiente Cloud 
· Abilitazione ad erogare

i servizi Professionali Citrix 
Consulting Services

· Nomina in rappresentanza 
dell’Italia al gruppo di lavoro word 

wide Citrix Partner
Technical Council

· Pubblicazioni Citrix di Case Study 
di realizzazioni Infonet Solutions

· Premiati da Citrix Italia durante il 
Citrix Partner Accelerator a Milano 
per più di 5 edizioni come miglior 

partner nelle categorie:
> Citrix Pre-sales contributions
> Best Virtualization & Mobility

NUTANIX
· Massimo Livello di Certificazione

· TOP Performance Partner Nord Est
· Primo partner Italiano ad 
implementare Nutanix con 

Tecnologia HPe  
· Tra i primi partner in Italia ad aver 

implementato le soluzio di DR in 
Cloud con Nutanic Xi-Leap.

· Pubblicazioni Nutanix di Case 
Study di realizzazioni

Infonet Solutions

VMWARE
· TOP Performance Nord Est

· Tra i primo Partner italiani ad aver 
progettato soluzioni NSX-T

COMMVAULT
· Massimo Livello di Certificazione

· TOP Performance Italiani
· Tra i primi partner Italiani ad aver 

implementato le soluzioni 
Commvault HyperScale

PCYSYS
· Massimo Livello di Certificazione
· TOP Performance Partner Italia
· Primo Partner italiano ad aver 

implementato le soluzioni di 
Automated  Penetration Test

Platinum
Solution Advisor

CITRIX
· Massimo Livello di Certificazione
· TOP Performance Partner Italia
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La struttura della Service Operation di Infonet Solutions è organizzata secondo il concetto delle Rooms.

Le Rooms sono le Services Unit Operative composte da personale specializzato in grado di erogare il servizio 

7x24 in modalità Follow the Sun. 

The Philosohy Rooms

On-Premises
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Security Room

Control Room

Backup Room Situation Room

ISD Support

Backup
Room

Situation
Room

Cloud
Room

Security
Room

Control
Room

Cloud Room



OO:22

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:
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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

Security
Room H24

Enforcement
Security

Governance
& Consultancy

La soluzione più completa
per la sicurezza IT aziendale
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Alcune certificazioni specialistiche
in ambito Cyber Security
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Control Room

Assistenza specialistica 24/7 in tutto il mondo!

Control Room



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

Assistenza specialistica 7 giorni su 7
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Un pronto-intervento a te dedicato

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

Agiamo velocemente e puntualmente, ad ogni ora del giorno e della notte



Manage System

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

Managed Services



Server Management Service Desk

Datacenter Management
Management
del Dato e Backup

Monitoraggio applicativo
e data base

Manutenzione correttiva
ed evolutiva

I principali servizi gestiti disponibili:

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.
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IT Governance

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

IT Governance



3  aspetti da considerare
per una IT Governance efficiente

Conoscere
le Best Practices

Abilitare una Valutazione
del Rischio Funzionale

al Business

Garantire la Tracciabilità
e la Rintracciabilità

dei Processi

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.

Governance, Risk Management
e Compliance
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Allineamento strategico tra strategia IT
e strategie di business

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

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

I vantaggi di scegliere un servizio
di IT Governance con Infonet Solutions
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Diventa agile e leggero!
Sfrutta la potenza del Cloud per garantire
alla tua infrastruttura uno spazio sicuro e flessibile,
in grado di modulare e crescere assieme a te.

Cloud Room

Cloud Room



La Cloud Room offre una vasta gamma di competenze Cloud per migrare, gestire, ottimizzare

e rendere  sicure le infrastrutture nel Cloud:

Il Servizio di Cloud Room
si occupa delle seguenti attività:

Cloud Strategy
& Change Management

Cloud Management
& Optimization Infrastructure
services

Cloud
Migration

Cloud
Security
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Case Studies

Negli anni abbiamo raccolto molte voci e racconti dei nostri
clienti che hanno scelto di fare innovazione attraverso
i nostri servizi e le nostre competenze.

Referenze
e case studies



©2021 Nutanix, Inc. Tutti i diritti riservati

“L’architettura iperconvergente Nutanix è veramente 
plug-and-play: in una situazione di emergenza abbiamo girato 
la chiave e siamo partiti, senza nessuna difficoltà; ma la scelta 
dell’accelerazione tecnologica è avvenuta ben prima della 
pandemia, per rispondere alle necessità legate alla scalabilità 
e all’elasticità consentite dal software.”

– Alessandro Guerra, CTO di Banca IFIS

SETTORE
Banca e finanza

BENEFICI
• Flessibilità e scalabilità nella

distribuzione dei workload

• Realizzazione di un sistema ad

• Reazione rapida all’emergenza

pandemica

• Facilità di configurazione e

gestione dell’infrastruttura

SOLUZIONE
Infrastruttura Iperconvergente 

Nutanix

• 10 nodi Dell Technologies

• Nutanix AHV

Applicativi

• Stack Citrix per applicazioni e

desktop virtuali

• Disaster Recovery

Crescere è più semplice 
con l’iperconvergenza
Grazie al software Nutanix e all’esperienza di Infonet Solutions, Banca Ifis 
gestisce la complessità organizzativa e ha risposto con tempestività 
all’emergenza Covid. Per gli utenti: sicurezza tecnologica, client leggeri e 
user experience ideale.

CASE STUDY

Nata nel 1983 e quotata in borsa dal 2003, Banca Ifis è un player attivo nello 

specialty finance. Le principali attività di business riguardano servizi e soluzioni di 

credito alle imprese da un lato e acquisizione e gestione dei portafogli di crediti 

deteriorati dall’altro. La Banca è cresciuta negli ultimi anni sia per linee interne sia 

tramite acquisizioni: nel 2016 ha acquisito il Gruppo GE Capital (ex Interbanca), 

nel 2017 ha rilevato la maggioranza di Credifarma, nel 2019 la società FBS e nel 

2020 il 70,77% di Farbanca. Oggi il Gruppo conta oltre 1.700 dipendenti.

L’architettura IT dell’istituto è cresciuta contestualmente all’organizzazione per 

supportare le nuove esigenze in termini di prestazioni, scalabilità e flessibilità.

©2021 Nutanix, Inc. Tutti i diritti riservati

“La scalabilità e la facilità di gestione sono le due caratteristiche 
che apprezziamo di più della tecnologia Nutanix, tanto che 
stiamo pensando di replicare la soluzione creata nel nostro data 
center anche nelle altre filiali della nostra organizzazione.”

– Thomas Barea, CIO di Lafert

SETTORE
Manifatturiero

BENEFICI
• Maggiore scalabilità per 

supportare la crescita

• Facilità di gestione per un IT di 

dimensioni limitate

• 

• Semplificazione dell’infrastruttura 

con riduzione di spazi e consumi

SOLUZIONE
Infrastruttura Iperconvergente 

Nutanix

• 3 cluster con nodi HPE

• Nutanix AOS

• Nutanix AHV

• Nutanix ROBO

Applicativi

• VM general purpose

• Virtualizzazione del CAD

Con l’iperconvergenza 
i motori elettrici italiani 
girano il mondo
Media azienda italiana di successo, Lafert è stata acquisita da Sumitomo 
Heavy Industries, che ha facilitato l’espansione internazionale del business. 
Grazie a Nutanix e alla partnership con Infonet Solutions, l’IT ha potuto 
sostenere la crescita costante della società negli ultimi anni.

CASE STUDY

Da 60 anni Lafert produce motori elettrici personalizzati sulle specifiche dei 

clienti. Al ritmo di circa un milione di pezzi l’anno, l’azienda è cresciuta del 60% 

nell’ultimo decennio, occupando circa 900 persone in tutto il mondo e 

mercato nazionale, mentre la restante quota è generata dalle vendite nel resto 

del mondo, soprattutto in Europa (con una grande presenza sul mercato 

tedesco) e negli USA, dove è presente con una filiale. 

Orientata da sempre all’innovazione tecnologica, Lafert ha un’architettura IT 

prevalentemente on-premise, dislocata in un data center presso la sede di San 

Donà di Piave (VE), e infrastrutture locali presso le diverse filiali in tutto il mondo.

©2020 Nutanix, Tutti i diritti riservati

Schüco International: 
l’avanguardia del private 
cloud basato su HPE 

INNOVAZIONE, DESIGN E SOSTENIBILITÀ
Nata in Germania nel 1951, Schüco è una multinazionale leader mondiale 

nella progettazione e realizzazione di sistemi in alluminio per finestre, 

porte, facciate e componenti dell’involucro edilizio. Impiega oltre 5.600 

dipendenti ed è attiva in più di 80 Paesi nel mondo, generando un 

fatturato di circa 1,7 miliardi di euro. Partner di numerosi architetti di fama 

internazionale, Schüco è conosciuta soprattutto per progetti audaci e 

originali, come le residenze progettate da Zaha Hadid a Milano City Life.  

La filiale italiana, che ha sede a Padova, gestisce il terzo mercato in ordine 

di importanza del Gruppo, dopo Germania e Francia. Nata 

dall’acquisizione di un distributore dell’azienda, Schüco International Italia 

è storicamente indipendente, a livello di Sistemi Informativi, dalla casa 

madre, pur utilizzando l’infrastruttura centrale per alcune importanti 

applicazioni (come l’ERP marchiato SAP). Oltre a Padova, dove sono 

state collocate la sala macchine principale e la sala macchine secondaria, 

la filiale nazionale è strutturata con altre cinque sedi commerciali (Milano, 

Torino, Rimini, Roma e Napoli), collegate in rete. In totale sono connessi al 

sistema informativo on premise circa 200 utenti, tra dirigenti e altre figure 

professionali, tra cui i tecnici del laboratorio di ricerca di Padova.

IL SETTORE

Edilizia

L’ESIGENZA

• Supportare un numero 

maggiore di utenti e 

applicazioni

• Ottenere più agilità e velocità 

sia per l’IT sia per il business

• Adottare una soluzione scalabile 

e aperta al cloud 

LA SOLUZIONE

Infrastruttura iperconvergente 

Nutanix

• 6 nodi HPE ProLiant DX attivi

• Software Nutanix Enterprise 

Cloud

“Cercavamo un’infrastruttura light per poter 
partire con pochi nodi e poi scalare a piccoli passi 
e con investimenti sostenibili, proporzionati alle 
nostre dimensioni. Quando abbiamo incontrato 
Nutanix abbiamo capito che era la tecnologia 
giusta, anche per la sua interpretazione 
dell’iperconvergenza.”

– Giovanni Aduso, ICT manager e facility manager di Schüco 

L’azienda cercava una soluzione che incarnasse al meglio il concetto di 
iperconvergenza. L’ha trovata con Nutanix grazie a Infonet Solutions

Partner tecnologico:

Schüco Italia
Nutanix

Banca Ifis
Nutanix

Lafert Group
Nutanix

Case studies e racconti di innovazione dei nostri clienti
certificati dai nostri partner tecnologici

Scopri Scopri Scopri
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Case studies e racconti di innovazione dei nostri clienti
certificati dai nostri partner tecnologici

1Citrix.com

Case Study

ORAS centralizza l’IT con agilità e continuità, 
virtualizzando i PC e ottimizzando la banda 

La struttura sanitaria gestisce gli utenti IT dell’ospedale di 
Cortina d’Ampezzo, a 150 chilometri di distanza, con la stessa 
efficacia ed efficienza di quelli della sede centrale grazie alla 
tecnologia Citrix e all’esperienza di Infonet Solutions. 

Ospedale  
Riabilitativo di Alta 
Specializzazione   
e Citrix

A.O.Poma di Mantova
Citrix

CAAF Cgil Nordest
Citrix, HPE

Università di Pordenone
Citrix,HPE

Oras
Citrix

Scopri Scopri Scopri Scopri
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Scopri

Case studies e racconti di innovazione dei nostri clienti
certificati dai nostri partner tecnologici

INglass
HPE

Trieste Marine
Terminal

HPE

Progetto Etra
Citrix, HPE

Pregis SpA
Palo Alto

L’Industry 4.0 di respiro 

internazionale in INglass 

si concretizza grazie alle 

soluzioni HPE 

Case Study 

Trieste Marine Terminal 

supporta la crescita 

con l’IT virtualizzato 

Case Study 

Pregis SpA: migliorare 
la continuità di business 
potenziando la sicurezza

CASE STUDY

I casi di studio 
dell’Osservatorio Smau
e School of 
Management del 
Politecnico di Milano*

* Estratto dall’Agenda dell’Innovazione e del Trade, pubblicazione distribuita 
gratuitamente ai visitatori di Smau, realizzata in collaborazione con 
l’Osservatorio SMAU - School of Management del Politecnico di Milano

Il costante investimento sullo sviluppo di alte 
professionalità, sull’innovazione di processo e 
sulla ricerca focalizzata sui progetti ha portato 
Infonet Solutions in questi 20 anni, alla creazione 
di un Competence Center interno dedicato a 
clienti e partner che vogliano scoprire dal vivo le 
potenzialità dei progetti per il Cloud Computing. 
Attraverso un “laboratorio” dotato di tutte le 
infrastrutture più evolute fornite dai principali
partner tecnologici dell’azienda,Citrix, HP, 
Microsoft, gli specialisti di Infonet Solutions e gli 
ospiti potranno entrare nelle viscere di un sistema 
IT evoluto attraverso il Cloud e scoprirne live le 
opportunità di sviluppo.

Via Einaudi, 23
35010 Curtarolo (PD)
Tel. +39 049 9620572 - Fax +30 049 9620557
www.infonetsolutions.it 
chiara.bisello@infonetsolutions.it

BUSINESS PARTNER:

INFONET SOLUTIONS srl

DIRECTORY:
ORIENTARSI NELLA SCELTA DEL PARTNER ICT

DIRECTORY

Migliorare il livello 
di servizio e ridurre 
i costi grazie ad 
un’infrastruttura Private 
Cloud: il caso Etra

Grazie alla nuova infrastruttura virtualizzata, 
Etra ha ottenuto una migliore continuità 
nell’erogazione dei servizi informatici: ora 
l’azienda è in grado di effettuare gli interventi 
di manutenzione riducendo al minimo 
l’interruzione dei servizi e la conseguente 
attività aziendale. 

PARTNER 
TECNOLOGICO:

Scopri Scopri

Scopri
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Recenti Case Studies Infonet Solutions
Regione Veneto ricoluzione l’esperienza smart desktop dei suoi dipendenti
Citrix Workspace offre un accesso remoto in sicurezza a 1.800 impiegati in una settimana

I primi di marzo 2020, in concomitanza con l’aggravarsi della pandemia di Covid-19, Agenda Digitale ci ha contattato per chiederci di dotare ad operatori e dirigenti di 
Regione uno strumento che permettesse il lavoro Agile. La necessità era di permettere ad ogni persona, in qualunque posto, anche nella propria abitazione, di poter 
accedere a desktop e applicazioni come dagli uffici di Regione in totale sicurezza.

La sfida qui era abilitare più di 450 utenti concorrenti alla soluzione entro 10 giorni dalla richiesta perché il 9 marzo in Italia iniziava il lockdown e Regione non poteva fermarsi.

Abbiamo vinto la nostra sfida perché già il 10 di marzo la Regione aveva disponibile la piattaforma Citrix con applicazioni disponibili e con performance addirittura migliori 
della postazione di lavoro tradizionale.

Guarda il Video

Vai al sito
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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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