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L’AZIENDA BRESCIANA VANTA UN’ESPERIENZA QUASI QUARANTENNALE

Personal Data: l’eccellenza
applicataallatecnologiaIT
SOLUZIONEPERSONALIZZATE PERLAGESTIONE EVALORIZZAZIONE,EBUSINESSCONTINUITY
Un’eccellenza bresciana nel
campo dell’innovazione tecnologica capace di recitare un ruolo da protagonista all’interno di
Industry 4.0, la vera e propria rivoluzione industriale del terzo
millennio: si tratta di Personal
Data, una realtà guidata da Daniele Tamiozzo e Giuliano Tonolli (nella foto) nella sede di via
Orzinuovi: operativa dal 1981
l’azienda informatica di Brescia
è specializzata in soluzioni infrastrutturali personalizzate per la
gestione, virtualizzazione e business continuity dei sistemi IT.
Una società in grado di valutare
criticità e al tempo stesso fornire soluzioni per migliorare la
qualità della gestione tecnologica all’interno di ogni realtà
aziendale.
Nell’attività di System Integrator, Personal Data accompagna aziende sia private che
pubbliche nel percorso strategico di trasformazione dei processi aziendali e organizzativi
(riduzione costi, incremento
produttività, innovazione servizi, aumento competitività), attraverso tecnologie e competenze IT per soluzioni on premise, cloud o ibride. Personal Data è partner storico di Citrix ed è
stata capace di ricevere tanti riconoscimenti a livello internazionale dai fornitori per le proprie capacità tecniche che con-

sentono di implementare con
successi i vari progetti avviati.
Non bastasse le Business
Unit di Personal Data sono interamente dedicate allo sviluppo
di programmi software per la
gestione aziendale e alla System Integration and Security:
in particolare la personalizzazione di programmi gestionali per
le aziende rappresentano un lavoro decisamente significativo
perchè l’alta specializzazione
dei programmatori consente
all’azienda bresciana di poter
consegnare un software specifico per le esigenze del cliente.
Dal 2012 il Gruppo Project Informatica (leader italiano nel
settore IT con centinaia di dipendenti, e diverse sedi e data
center) ha scelto proprio Personal Data (acquisendone anche
una partecipazione) per farla diventare l’eccellenza del gruppo
all’interno dell’ambito virtualizzazione desktop e storage.
L’ascesa di Personal Data è stata decisamente rapida, figlia anche di forti investimenti nel campo delle risorse umane: oggi come oggi l’azienda bresciana
può essere a pieno titolo considerata come un punto di riferimento per le tematiche di virtualizzazione, centralizzazione delle attività IT e continuità operativa dei sistemi di imprese private e pubbliche.
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UNO DEI PROBLEMI ATTUALMENTE PIÙ DIFFUSI

Lottaal«cybercrime»:
solosoluzioniad hoc
Proteggere la propria azienda
oggi come oggi è una priorità:
non solamente da un punto di
vista tradizionale basandosi su
antifurti o sistemi di videosorveglianza, ma tutelando il vero patrimonio aziendale, la mole infinita di dati e contenuti che vengono archiviati all’interno della
rete aziendale e che sempre
più spesso possono essere oggetto di attacchi da hacker o
problemi legati al web che di fatto mettono molto spesso il patrimonio «immateriale» dell’azienda in una condizione di pericolo.

In questo senso Personal Data è un’azienda leader nel settore del contrasto al cyber Crime:
una vera e propria «mission»
perchè solamente tutelando la
sicurezza della rete aziendale è
possibile garantire che il processo di lavoro interno ad una
realtà imprenditoriale possa
svolgersi non solo nel migliore
dei modi, ma anche senza improvvisi black out dovuti alla
sparizione di contenuti e dati vitali per effettuare una serie di
operazione.
Per evitare che tutto questo
possa accadere Personal Data

si muove con una procedura ormai collaudata e che fino ad oggi ha dato risultato di assoluta
eccellenza.
Il primo passo è mandare un
gruppo di lavoro all’interno
dell’azienda in questione: questi professionisti, utilizzando
dei sistemi non offensivi, metteranno alla prova la sicurezza
della rete aziendale sotto ogni
punto di vista per poi poter fare
una relazione sui rischi effettivi
al management aziendale proponendo, se necessario, le misure necessarie a rendere
l’azienda maggiormente impermeabile al cyber crime. A quel
punto la decisione spetterà al
cliente: tutelare la propria azienda dagli attacchi informativi
può essere il migliore investimento in prospettiva futura per
tutelare il proprio business.

