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Aditinet oggi

Una realtà consolidata che si basa su 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 



Gli aspetti qualificanti del nostro portafoglio

Forniamo consulenza 
specializzata e proponiamo 

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

asset IT a livello di infrastruttura, 
applicativo e dei dati

Implementiamo sistemi che 
attraverso una migliore Visibilità 
IT il cliente ottimizza le risorse, 
garantisce risposte pronte agli 

utenti interni e abbatte i 
downtime

Aiutiamo a progettare 
infrastrutture di comunicazione e di 
sicurezza, abilitanti iniziative IT on 

premise o ibride per semplificare le 
Operation, Ridurre i Costi fissi e 
migliorare la disponibilità delle 

applicazioni

Supportiamo con tool idonei e con 
personale specializzato i nostri 

clienti nella Gestione degli asset IT, 
nella aderenza a standard e 

normative

Visibilità

Governance

Protezione

Infrastruttura



Il nostro ecosistema:
• Clienti
• Analisti
• Professionisti
• Vendor

Per offrire costante innovazione



Ampiezza di spettro per Mercati e Clienti

Finance 

IT

ISP, ASP & TelCo 

Education & Research

Industries Utilities  &  Services

Government



• La vista sulle tecnologie è alimentata da 
una rete di contatti chiave costituita da 
technology guru e da vendor

• Una crescente relazione con Gartner per la 
validazione delle nostre scelte



L’innovazione : i Casi di Successo

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 
insieme resilienza e sicurezza : Application Delivery Networking 
di F5 Networks



L’innovazione : i Casi di Successo

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



L’innovazione: i Casi di Successo

Arriviamo ai giorni nostri:

o 2014: Cresce la necessità di riduzione Opex in 
Data Center, aumentare prestazioni e agilità 
nel cambiamento (Move/Add/Change/Scale); 
hyper-convergenza di Simplivity

o 2015: Nasce l’esigenza di ottenere “Visibilità e 
Protezione” sui dati nella IT estesa ai cloud 
pubblici



What’s Next?

Quali sono i trend primari che stiamo seguendo?
Quale è lo stato del mercato e delle tecnologie?
Quali sono i nostri programmi?

• Software Defined Data Center, come percorso ormai 
tracciato

• Cybersecurity come necessità, ancora non totalmente 
percepita

• La vista sui mercati si allarga all’Europa con l’apertura 
di Aditinet UK Ltd



Vi lascio con due «celebration»


