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La#società#leader#nel#se/ore#dell’assistenza#tecnica#e#la#mul4nazionale#giapponese#sono
partner##nella#fornitura#di#servizi#e#sistemi#di#stampa#per#il#MIUR.

Sesto& San& Giovanni,& 23& luglio& 2014& –& A& par9re& dal& 2012,& il& MIUR& Ministero

dell’Istruzione,&dell’Università&e&della&Ricerca&ha&aﬃdato&al&raggruppamento&di
imprese& di& cui& fa& parte& Almaviva& la& ges9one& dell’infrastruGura& tecnologica
centrale& e& periferica& che& eroga& servizi& a& poco& meno& di& & diecimila& is9tuzioni
scolas9che,&agli&uﬃci&scolas9ci&regionali&e&agli&Ambi9&territoriali&provinciali.
Nella& gara,& che& ha& visto& competere& aziende& mul9nazionali,& operatori& di
telecomunicazioni&aKvi&nel&cloud&compu9ng&e&le&principali&aziende&italiane&di
Ict,&il&raggruppamento&di&imprese&di&cui&fa&parte&Almaviva&ha&potuto&oﬀrire&le
rispeKve&esperienze&aziendali&nel&campo&della&ges9one&delle&infrastruGure&dei
clien9& e& nella& fornitura& per& i& servizi& di& telefonia& ﬁssa& e& da9& della& Pubblica
amministrazione.& Il& progeGo& ha& previsto& la& realizzazione& di& un’infrastruGura
tecnologica& che& consente& di& oﬀrire& servizi& telema9ci& e& di& posta& eleGronica& a
oGocentomila&insegnan9&e&alle&famiglie&di&seGe&milioni&di&studen9.
Sistemi'di'stampa'ad'alta'tecnologia
A& OKI,& mul9nazionale& giapponese,& è& stata& aﬃdata& l’installazione& del& parco
stampan9,&dalle&stampan9&di&rete&condivise&a&quelle&Led/Laser.&Nell’insieme&si
traGa& di& milletrecento& sistemi& di& stampa& con& tecnologia& mista& colore& e
monocroma9ca;& di& cui& quaGrocento& Mul9funzione& a& colori& “A3”& di& fascia& alta
(50&pag./min.)&e&novecento&stampan9&monocroma9che&“A4”&per&piccoli&gruppi
di&lavoro&da&38&pag./min.
“Siamo& molto& soddisfaK & del& progeGo& e& della& collaborazione& con& partner& del
calibro& di& Almaviva& e& Solu9ons& 30”,& aﬀerma& Romano& Zanon,& Responsabile
Marke9ng&OKI&Systems&Italia.&&“Siamo&sicuri&che&il&MIUR&trarrà&oKmi&beneﬁci
dalla&nuova&ges9one&dell’infrastruGura&tecnologica&e&che&le&nostre&soluzioni&di
stampa&contribuiranno&al&raggiungimento&di&tale&obieKvo”.
TuK&i&disposi9vi&installa9&si&basano&sulla&pluripremiata&tecnologia&Digital&LED&di
OKI,& che& applicata& al& singolo& passaggio,& fa& in& modo& che& non& ci& siano& par9
meccaniche& in& movimento& all’interno& della& stampante,& garantendo& una
precisione& estrema& nella& stampa& del& dato,& una& maggiore& aﬃdabilità& e& una
migliore& qualità& di& stampa.& OKI& è& stata& la& prima& azienda& ad& applicare& la
tecnologia& LED& al& mondo& della& stampa& e& da& allora& con9nua& costantemente& a
oKmizzarla&e&migliorarla,&per&oﬀrire&soluzioni&vantaggiose&in&termini&di&minor
impaGo&ambientale,&riduzione&dei&cos9&e&incremento&della&produKvità.
Il'servizio'oltre'al'prodo4o
Il& raggruppamento& di& aziende& 9tolari& del& contraGo& di& fornitura& per
l’infrastruGura&informa9ca,&&ha&aﬃdato&a&Solu9ons&30&l’erogazione&di&servizi&di
assistenza& tecnica& rivol9 & al& personale& del& Ministero& operante& presso& gli& uﬃci
regionali&e&provinciali.
Dal& 2013& quindi,& Solu9ons& 30,& con& il& brand& PC30,& ges9sce& l’assistenza& tecnica
del& parco& installato& di& pc,& monitor& e& stampan9& disloca9 & presso& gli& uﬃci
regionali&e&provinciali&del&ministero.
Per& oﬀrire& un& servizio& di& alto& livello& qualita9vo& in& maniera& con9nua9va,
l’azienda& opera& in& Italia& con& una& rete& di& oltre& 50& agenzie& presen9& su& tuGo& il
territorio&nazionale.
“Siamo&lie9 &di&lavorare&con&partner&così&pres9giosi&–&commenta&Ruggero&For9s,
direGore& generale& di& Solu9ons& 30& Italia& –.& Il& nostro& ruolo& di& fornitore& di& un
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servizio& a& valore& aggiunto& è& un& complemento& fondamentale& per& l’opera9vità
eﬃciente& e& sicura& di& questa& complessa& infrastruGura& e& noi& ci& impegniamo
costantemente& per& garan9re& a& tuK& gli& uten9& l’installazione& dei& sistemi
semplice& e& veloce& e& l’assistenza& immediata& nel& corso& della& vita& opera9va& sia
tramite&interven9&da&remoto&che&onesite&”.
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All’aﬃdabilità& del& servizio,& garan9ta& tramite& una& & presenza& capillare& sul
territorio,& si& unisce& la& competenza& degli& specialis9,& aggiorna9& costantemente
sull’innovazione&tecnologica&di&hardware&e&applica9vi.
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Certego inaugura la sede di Modena
Modena, 23 luglio 2014. Nata nel
maggio 2013, e presentata
ufficialmente nel giugno di
quest’anno, Certego è la società del
gruppo VEM sistemi specializzata nell’erogazione di servizi di sicurezza
IT gestita e di contrasto al Cybercrime che ha sede a Modena accanto
alla sede di VEM sistemi che ne fa da incubatore.

“Negli ultimi anni gli attacchi informatici hanno progressivamente
acquisito la capacità di attraversare le barriere difensive costituite
dalle principali tecnologie di IT Security, dal firewall all’antivirus, ai
sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS),” sottolinea Bernardino
Grignaffini amministratore delegato di Certego. “Nei nuovi scenari di
attacco, l’obiettivo principale dell’intrusione non è quello di creare un
danno immediato, ma piuttosto di raggiungere una condizione di
controllo e ricognizione costante dei sistemi della vittima in modo da
valutare le strategie di attacco più efficaci e profittevoli. Per questo
motivo è necessario un nuovo approccio che vada oltre la sicurezza
preventiva.”
Per rispondere in modo efficace a queste problematiche Certego ha
sviluppato PanOptikon, una piattaforma Cloud per l’erogazione di
http://ilcorrieredelweb.blogspot.it/
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