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PIONIERI DELLA 
VIRTUALIZZAZIONE

Avere un partner di esperienza in grado di progettare e implementare 
le migliori tecnologie permette di risparmiare e guadagnare efficienza

tecnologici che ritiene più innovativi e conformi alle esigen-
ze di ciascuno. “Oggi sono tante quelle che hanno raggiun-
to un grande livello di maturazione. C’è il cloud computing, 
che però vive in Italia dei problemi legati alla banda tra-
smissiva, e c’è l’on premise sul quale restiamo molto con-
centrati e riusciamo a introdurre una costante innovazione. 
Un tema che di recente abbiamo affrontato con successo 
riguarda la sicurezza mentre la virtualizzazione è ormai un 
aspetto consolidato, quasi scontato per gli utenti. In gene-
rale pensiamo che si possano soddisfare i clienti con meno 
hardware e più servizi, un trend che viene ben recepito da 
tutte le organizzazioni con le quali ci troviamo a lavorare”. 

UN’ORGANIZZAZIONE CHE CRESCE
Dal punto di vista operativo Personal Data è organizzata 
con tre business unit. La prima si occupa del tema ge-
stionale, la seconda della system integration con la parte 
sistemistica e di prevendita e pianificazione progetti, e infi-
ne una terza commerciale e marketing. “Dal 2012, inoltre, 
siamo entrati nel Gruppo Project Informatica di Bergamo 
che ha individuato in noi alcune competenze tecnologiche 
che le mancavano e ci ha permesso di crescere ulterior-
mente condividendo opportunità di business e dandoci la 
possibilità di coprire ambiti che prima non affrontavamo”. 
La crescita di Personal Data passa infine anche attraver-
so l’inaugurazione di una nuova sede più grande e che 
metterà a disposizione dei clienti una serie di spazi per 
lo svolgimento di workshop a tema e toccare con mano 
quanto proposto per comprendere appieno le opportunità 
e i vantaggi proposti.

Essere un punto di riferimento per la virtualizzazione, la 
centralizzazione e la continuità operativa dei sistemi ICT 
di imprese e Pubbliche Amministrazioni. Si può riassume-
re così l’obiettivo che la bresciana Personal Data è stata 
capace di raggiungere forte di 35 anni di attività ed emer-
gendo come decisa protagonista della consulenza informa-
tica a 360° per ottimizzare l’infrastruttura dei suoi clienti 
garantendo nel contempo un vantaggio competitivo. “Dopo 
essere nati nel 1981 e aver operato per anni nell’ambito 
della consulenza gestionale, nel 1998 abbiamo iniziato a 
realizzare progetti pionieristici di virtualizzazione basati su 
tecnologia Citrix con implementazione di thin client. Da lì 
è nata una business unit dedicata alla system integration 
che ha poi accolto anche le tecnologie server di VMware e 
quelle di storage di NetApp sviluppando infrastrutture cen-
tralizzate sia in termini applicativi che di servizi. A questo 
abbiamo successivamente aggiunto anche la parte sicurez-
za basata sull’offerta Check Point. Oggi siamo una realtà 
da circa quattro milioni di euro di fatturato con clienti che 
vanno dalla banche al manufacturing passando per la PA, 
coprendo praticamente tutto il Nord Italia”, spiega Giuliano 
Tonolli, Amministratore di Personal Data aggiungendo che 
per poter offrire la massima qualità ai clienti la società 
vanta uno staff tecnico di elevato profilo composto da fi-
gure senior costantemente aggiornate e certificate anche 
attraverso corsi svolti all’estero.

PARLARE CON LE AZIENDE
Personal Data guarda quindi al suo ruolo non solo in ter-
mini di puro sviluppo e realizzazione di progetti, ma anche 
di riferimento e consulente tecnologico per l’IT manager 
che opera nelle aziende riuscendo a garantire importanti 
risparmi e maggiore efficienza generale attraverso le stra-
tegie di centralizzazione. Il tutto in uno scenario dove le esi-
genze delle diverse realtà si stanno spostando verso una 
standardizzazione della postazione di lavoro, in un’ottica di 
flessibilità ed efficienza che deve tener conto anche degli 
aspetti networking e mobile. “Che si tratti di collegamento 
di postazioni di lavoro remoto in realtà già esistenti che di 
aperture di nuove sedi, si tratta di progetti che permettono 
di essere operativi pressoché in tempo reale”, commenta 
Tonolli. La competenza di Personal Data in questo campo 
è dimostrata, oltre che dalla sua lunga esperienza su un 
tema che via via si è fatto sempre più critico per le azien-
de, anche dal recente riconoscimento Honorable Mentions 
assegnatogli proprio quest’anno da Citrix. “Siamo l’unico 
partner italiano ad aver ricevuto questo premio nel 2016 
frutto del lavoro svolto in questi anni e che è legato anche 
al progetto di lavoro in mobilità che abbiamo realizzato per 
Bauli proprio con la tecnologia Citrix”, prosegue Tonolli. Nel 
dettaglio, dopo aver abilitato in passato desktop virtuali 
per uno staff di 225 utenti operativi in produzione e ufficio, 
ad altri 150 è stata ora data la possibilità di accedere alle 
applicazioni tramite i dispositivi mobili.
Il focus di Personal Data comincia, in breve, dalla parte pro-
gettuale e di installazione e assistenza, seguendo i trend 

Il team Personal Data al completo. Al centro l’Amministratore Giuliano Tonolli.
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