
Roma 6 Maggio,
Milano 7 Maggio 
VMware & Palo Alto per il Software-Defined IT

Aditinet, 
L’azienda e La strategia

Paolo Marsella - CEO



Le Aree in cui Operiamo

Forniamo consulenza 
specializzata e proponiamo 

soluzioni di Security best-of-
breed per proteggere i vostri 

asset IT a livello di rete, 
applicativo e dei dati

Progettiamo, realizziamo e 
supportiamo infrastruttura di 
Network di classe enterprise, 

basate su principi di availability, 
performance, agilità e visibilità

Aiutiamo a progettare infrastrutture 
abilitanti il Private Cloud, basate su 
piattaforme convergenti computing-

storage con funzioni di security e 
data management, per semplificare 
le Operation, Ridurre i Costi fissi e 

migliorare la disponibilità delle 
applicazioni

Per tutte quelle organizzazioni 
che si stanno muovendo verso i 

concetti di Mobile IT, noi 
sosteniamo le iniziative rivolte 

alla gestione e messa in sicurezza 
di device, applicazioni e dati a 

partire da un’unica piattaforma di 
management

Net Sec

MobClo



Alcuni dati

La nostra forza è rappresentata dalle nostre persone, 45 professionisti, 
un servizio tecnico d’eccellenza totalmente interno, che opera 
secondo best practice, metodi e processi a standard internazionale

Grazie ad un numero crescente di clienti soddisfatti, abbiamo 
raggiunto un fatturato di €13.0M, crescendo in ciascuno degli 11 
anni di attività, con forecast di €16M per il 2015

I nostri clienti sono le maggiori organizzazioni nazionali operanti sul 
nostro territorio 



I settori di 
mercato nei 
quali operiamo



Mercati e Clienti

Finance 

IT

ISP, ASP & TelCo 

Education & Research

Industries Utilities  &  Services

Government



Le nostre Realizzazioni

Intesa Sanpaolo: considerati il trusted advisor e punto di riferimento per le iniziative e i servizi in 
data center di Application Delivery; sosteniamo le loro iniziative necessarie a erogare con 
disponibilità 99,99% e proteggiamo le loro applicazioni mission critical dalle intrusioni

Banca d’Italia: in collaborazione con Fastweb abbiamo realizzato la protezione 
perimetrale con tecniche application-aware e proteggiamo da attacchi DDOS per fornire 
sia visibilità all’IT che sicurezza e disponibilità

INPS: proteggiamo il perimetro e le risorse pregiate in data center cyber threats con 
tecnologie di firewalling application-aware e content-aware

Aeroporti di Milano : Abbiamo progettato e implementato la copertura totale cablata e 
wireless dell’infrastruttura per assicurare altissima disponibilità e operations senza 
interruzioni alle attività di volo e commerciali

Poste Italiane: abbiamo realizzato una nuova sezione del data center internet secondo le 
tecnologie più recenti di tipo Fabric per supportare le loro applicazioni core e proteggerle
da uso improprio o illegale

Poste Italiane: abbiamo rafforzato la disponibilità e resilienza dei servizi di base del 
networking, DNS e distribuzione degli indirizzi IP, semplificando le operazioni e riducendo
i costi in personale specializzato

Terna, per l’azienda di trasporto elettrico abbiamo realizzato il più robusto meccanismo di 
protezione del servizio di messaggistica impiegato per scopi mission critical



La Strategia
aziendale



Le aziende cambiano

Le aziende cambiano, 
cambia il contesto 
economico

Cambia l’IT

Le tecnologie diventano 
progressivamente più 
complesse

Aditinet analizza e anticipa 
trend di mercato e trend 
tecnologici



Il Nostro Ruolo



I Casi di Successo di Aditinet

o 1999: Cresce l’esigenza di banda al singolo desktop: switch 
wire-speed non-blocking Extreme e Foundry Networks (ora 
Brocade)

o 2001: La velocità delle linee cresce più della capacità dei 
processori generici di garantire Firewalling adeguato: 
firewall in ASIC wire-speed Netscreen (ora Juniper)

o 2004: Le tecniche di antispam basate su firma non sono più 
sufficienti: Email security basato su reputation con IronPort 
(ora Cisco)

o 2005: Il server load balancing non è più sufficiente a 
garantire resilienza e sicurezza insieme: Application Delivery 
Networking di F5 Networks



I Casi di Successo di Aditinet

o 2007: L’IT mission critical si basa su DNS/DHCP senza 
resilienza e nelle mani di pochi guru: network services 
erogati in ha in HA con  Infoblox 

o 2008: Il traffico HTTP/HTTPS diventa prevalente, il 
firewall stateful inspection rischia l’obsolescenza: 
NGFW con Palo Alto Networks

o 2010: L’IT si sposta progressivamente verso il mobile: 
Piattaforma MDM MobileIron



I Casi di Successo di Aditinet

Arriviamo ai giorni nostri:

o Cresce la necessità di riduzione Opex in Data Center, 
aumentare prestazioni e agilità nel cambiamento 
(Move/Add/Change/Scale);

o Nasce l'esigenza di estendere alle iniziative Cloud lo 
stesso livello di Visibilita' e Sicurezza oggi 
standardizzato per le strutture

Scoprite con noi il portafoglio di soluzioni Software 
Defined con al centro VMware e Palo Alto Networks



La parola a 
VMware e 
Palo Alto 


