
42
novembre 2013

ottimizzazione

Poter festeggiare i 30 anni di attivi-
tà non è da tutti, soprattutto in un 

settore in continua evoluzione come 
quello dell’IT. Un traguardo raggiunto 
e superato brillantemente da Personal 
Data, azienda che ha avuto la capacità 
di evolversi nel tempo e di sviluppar-
si nell’ambito dei personal computer 
(MS-DOS e Apple Macintosh) e degli 
ambienti di lavoro in rete, diventan-
do col tempo un punto di riferimen-
to per aziende pubbliche e private di 
ogni dimensione in numerosi aree, tra 
cui virtualizzazione, centralizzazione e 
continuità operativa. Una capacità di 
interpretare correttamente, e spesso 
anticipare, le esigenze sempre nuove 
che esprime il mercato che nel giu-
gno 2012 ha portato Project Informatica a scegliere 
Personal Data quale centro di eccellenza in ambito 
virtualizzazione desktop e storage.
“Le linee guida che hanno consentito a Personal Data 
un continuo sviluppo sono da sempre ispirate a un 
concetto fondamentale - sottolinea Giuliano Tonol-
li, direttore commerciale della società - una ricerca 
continua e un costante miglioramento professionale 
che ci consente di affiancare in maniera proattiva 
tutte le organizzazioni che vedono nell’innovazione 
tecnologica un fattore strategico di successo per 
incrementare la propria competitività”.

Consulenza
   e innovazione

Un sUpporto personalizzato a 360° rivolto 
a tUtti coloro che nell’innovazione tecnologica 

vedono Un fattore strategico di sUccesso 
per incrementare la propria competitività.

Raffaela CitteRio

Ogni progetto, qualunque sia la sua di-
mensione, viene seguito con la stessa 
cura e la stessa dedizione, un approc-
cio e una filosofia che hanno portato a 
un’elevata fidelizzazione da parte dei 
clienti, che apprezzano la capacità di 
ascolto e problem solving dell’azien-
da, senza dimenticare la sua capacità 
di fare sistema: Personal Data, infat-
ti, investe ingenti risorse in attività di 
comunicazione, marketing, workshop 
formativi per permettere alle aziende 
di toccare con mano le soluzioni di ul-
tima generazione e la professionalità 
con cui vengono portate sul mercato.

Consulenza e innovazione
Grazie alla sua lunga esperienza, Per-

sonal Data offre il giusto supporto - consulenziale 
e implementativo - per progettare e ottimizzare le 
infrastrutture IT utilizzando le soluzioni hardware 
e software tecnologicamente più adatte a soddi-
sfare le specifiche esigenze di ogni singolo cliente. 
“Con le soluzioni più innovative si interviene con 
efficacia nell’infrastruttura esistente per realizzare 
con semplicità e in tempi adeguati nuove soluzioni 
personalizzate, flessibili e cost effective di storage & 
server consolidation, data center, networking, virtua-
lizzazione e Wan optimization”, puntualizza Tonolli.
La società, insomma, è in grado di supportare il 

Giuliano tonolli, direttore 
commerciale di Personal Data
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cliente lungo tutto il ciclo di vita del progetto, dalla 
scelta delle tecnologie da adottare alla manuten-
zione della nuova infrastruttura, grazie anche a un 
consolidato rapporto di partnership con vendor di 
primo piano. La società investe infatti ingenti risorse 
nella formazione permanente delle proprie risorse, 
e vanta numerose certificazione di prestigio, tra cui 
spiccano quelle relative a Citrix, di cui è Gold Solu-
tion Advisor, VMware, di cui è Enterprise Partner, 
NetApp, di cui è Gold Partner per lo storage di rete, 
Microsoft, di cui è Certified Partner.

Cloud computing e printing optimization
La partnership con Project Informatica consente a 
Personal Data di offrire anche soluzioni basate su 
cloud computing, in un data center sicuro e cer-
tificato, proponendo soluzioni di business conti-
nuity, disaster recovery e liberando il cliente dalla 
necessità di procedere con forti investimenti sui 
propri sistemi: le migliori prestazioni, tecnologie e 
competenze, garantite da chiari SLA contrattuali, e 
il loro costante rinnovamento, aiutano le aziende a 
concentrarsi sul proprio core business demandando 
a un partner di comprovata solidità e affidabilità 
tutte le complessità tecnologiche.
Un altro settore in rapida evoluzione è quello del 
printing, e anche in questo caso Personal Data, gra-
zie alle sinergie offerte da Project Informatica, for-
nisce soluzioni che consentono di ridurre i processi 
di gestione e i costi relativi al parco stampanti, alle-
viando i responsabile IT dalle attività connesse alla 
sua manutenzione. Grazie a Personal Data, quindi, i 

clienti possono ridurre il tempo, il costo, il consumo 
di energia, la gestione e l’ordine dei consumabili, la 
complessità ed i rischi associati alla gestione del 
workflow documentale.
Non bisogna dimenticare, poi, l’importanza del sof-
tware gestionale, che rappresenta il cuore pulsante 
di qualsiasi attività produttiva. Personal Data met-
te a disposizione delle imprese le sue capacità per 
intervenire con efficacia nella gestione dell’aziende 
in modo da semplificare lo sviluppo dei processi 
così da acquisire un vantaggio competitivo sulla 
concorrenza, migliorare costantemente la qualità 
dei prodotti e dei servizi offerti e, in definitiva, fa-
cilitare la crescita del business.

Una testimonianza di valore: Veritas

La competenza e professionalità di Personal Data è confermata da numerose testimonianze. Significativa è, ad esem-
pio, quella di Veritas, società a capitale interamente pubblico che si è formata nel 2008 dalla fusione delle ex aziende 
municipali acm (Riviera del Brenta e miranese), asp (Chioggia), Spim (mogliano Veneto) e Vesta (Venezia). il gruppo, 
che rappresenta oggi la settima multiutility a livello nazionale, fornisce un’ampia gamma di servizi ai cittadini e alle 
imprese del territorio. “Con la crescita dell’azienda in termini sia dimensionali che operativi - ricorda Stefano nironi, 
responsabile infrastrutture tecnologiche di Veritas - è stato necessario ammodernare tutta l’infrastruttura informatica, 
estremamente eterogenea e piuttosto obsoleta, incrementandone nel contempo la robustezza e l’affidabilità. il tutto 
in un’ottica cost effective”. È stato quindi avviato, tra l’altro, un progetto di backup e disaster recovery che si basa su 
tecnologia netapp, rivelatasi particolarmente adatta a venire incontro alle esigenze dell’azienda.
“La nuova soluzione di back up e disaster recovery si è rivelata efficace e, nel contempo, semplice da implementare 
e gestire - assicura nironi. Un ruolo significativo nella realizzazione del progetto è stato svolto da Personal Data, che 
ci segue da tempo ed ha sempre saputo comprendere appieno le nostre esigenze, affiancandoci in maniera proattiva 
su diversi progetti complessi, come questo o, per fare un altro esempio, quello relativo alla gestione centralizzata con 
tecnologia Citrix che consente la distribuzione delle applicazioni sotto forma di servizi”. La testimonianza di Veritas si 
affianca a quella di altri clienti del calibro di Bauli, Riso Gallo, Leroy merlin italia, Gruppo Lonati, Punto Farma e zigna-
go Vetro, solo per citarne alcuni, a conferma della capacità dell’azienda di saper interpretare e soddisfare al meglio le 
esigenze che emergono da aziende di ogni dimensione operanti nei più disparati mercati.


