
L’AZIENDA BRESCIANA VANTAUN’ESPERIENZA QUASIQUARANTENNALE

PersonalData: l’eccellenza
applicataallatecnologia IT
SOLUZIONEPERSONALIZZATEPERLAGESTIONEEVALORIZZAZIONE,EBUSINESSCONTINUITY

UNO DEIPROBLEMI ATTUALMENTE PIÙ DIFFUSI

Lottaal«cybercrime»:
solosoluzioniadhoc

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialePersonalData

Un’eccellenza bresciana nel
campo dell’innovazione tecno-
logicacapacedi recitareunruo-
lo da protagonista all’interno di
Industry4.0, la vera epropria ri-
voluzione industriale del terzo
millennio: si tratta di Personal
Data, una realtà guidata da Da-
niele Tamiozzo e Giuliano To-
nolli (nella foto) nella sede di via
Orzinuovi: operativa dal 1981
l’azienda informaticadiBrescia
èspecializzata insoluzioni infra-
strutturali personalizzate per la
gestione, virtualizzazione e bu-
siness continuity dei sistemi IT.
Unasocietà ingradodivalutare
criticità e al tempo stesso forni-
re soluzioni per migliorare la
qualitàdellagestionetecnologi-
ca all’interno di ogni realtà
aziendale.
Nell’attivitàdiSystemIntegra-

tor, Personal Data accompa-
gna aziende sia private che
pubblichenelpercorsostrategi-
co di trasformazione dei pro-
cessi aziendali e organizzativi
(riduzione costi, incremento
produttività, innovazione servi-
zi, aumento competitività), at-
traverso tecnologie e compe-
tenze IT per soluzioni on premi-
se,cloud o ibride. Personal Da-
taè partnerstoricodiCitrixedè
stata capace di ricevere tanti ri-
conoscimenti a livello interna-
zionale dai fornitori per le pro-
priecapacità tecnichechecon-

sentono di implementare con
successi i vari progetti avviati.
Non bastasse le Business

UnitdiPersonalDatasono inte-
ramente dedicate allo sviluppo
di programmi software per la
gestione aziendale e alla Sy-
stem Integration and Security:
inparticolare lapersonalizzazio-
ne di programmi gestionali per
leazienderappresentanoun la-
voro decisamente significativo
perchè l’alta specializzazione
dei programmatori consente
all’azienda bresciana di poter
consegnare un software speci-
fico per le esigenze del cliente.
Dal 2012 il Gruppo Project In-

formatica (leader italiano nel
settore IT con centinaia di di-
pendenti, e diverse sedi e data
center)hasceltoproprioPerso-
nal Data (acquisendone anche
unapartecipazione)per farladi-
ventare l’eccellenzadelgruppo
all’interno dell’ambito virtualiz-
zazione desktop e storage.
L’ascesadiPersonalDataèsta-
tadecisamenterapida, figliaan-
chedi forti investimentinelcam-
podelle risorseumane:oggico-
me oggi l’azienda bresciana
può essere a pieno titolo consi-
derata come un punto di riferi-
mentoper le tematichedivirtua-
lizzazione,centralizzazionedel-
leattività ITecontinuitàoperati-
va dei sistemi di imprese priva-
te e pubbliche.

Proteggere la propria azienda
oggi come oggi è una priorità:
non solamente da un punto di
vista tradizionale basandosi su
antifurtiosistemidivideosorve-
glianza,matutelando ilveropa-
trimonio aziendale, la mole infi-
nita di dati e contenuti che ven-
gono archiviati all’interno della
rete aziendale e che sempre
piùspessopossonoessereog-
getto di attacchi da hacker o
problemi legatialwebchedi fat-
tomettonomoltospessoilpatri-
monio«immateriale»dell’azien-
da in una condizione di perico-
lo.

In questo senso Personal Da-
taèun’aziendaleadernelsetto-
redel contrasto al cyber Crime:
una vera e propria «mission»
perchè solamente tutelando la
sicurezza della rete aziendale è
possibile garantire che il pro-
cesso di lavoro interno ad una
realtà imprenditoriale possa
svolgersi non solo nel migliore
dei modi, ma anche senza im-
provvisi black out dovuti alla
sparizionedicontenutiedativi-
tali per effettuare una serie di
operazione.
Per evitare che tutto questo

possa accadere Personal Data

simuoveconunaproceduraor-
maicollaudataechefinoadog-
gi ha dato risultato di assoluta
eccellenza.
Il primo passo è mandare un

gruppo di lavoro all’interno
dell’azienda in questione: que-
sti professionisti, utilizzando
deisisteminonoffensivi,mette-
ranno alla prova la sicurezza
della rete aziendale sotto ogni
punto di vista per poi poter fare
una relazione sui rischi effettivi
al management aziendale pro-
ponendo, se necessario, le mi-
sure necessarie a rendere
l’aziendamaggiormente imper-
meabile al cyber crime. A quel
punto la decisione spetterà al
cliente: tutelare lapropriaazien-
da dagli attacchi informativi
può essere il migliore investi-
mento in prospettiva futura per
tutelare il proprio business.
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