
tanti servizi proposti da Project 
Informatica per rendersi conto 
di come ogni azienda possa tro-
vare ciò di cui ha bisogno: dal-
la costruzione di reti azienda-
li alla sicurezza delle informa-
zioni, passando dalla vendita 
di strumentazione hardware e 
software, per continuare con il 
cloud computing, i datacenter, i 
sistemi di mobility e di collabo-
ration, la videosorveglianza, gli 
applicativi gestionali e la crea-
zione di siti web. 

LE PROSSIME SFIDE
“I progetti per il futuro? Sicu-
ramente vogliamo consolida-
re il nostro ruolo in tutto quel-
lo che già facciamo - dice anco-
ra Ghisleni - ma, sicuramente, il 
cambio di panorama a cui abbia-
mo assistito negli ultimi anni ci 
ha fatto capire anche le nuove 
direzioni in cui puntiamo ad ap-
profondire e a incrementare la 
qualità della nostra proposta. 
Faremo dunque investimen-
ti per i progetti legati all’Indu-
stria 4.0 e implementeremo ul-
teriormente anche il tema del-
la sicurezza: non solo fornendo 
alle imprese tutte quelle solu-
zioni che permettano loro di ri-
spondere alle richieste delle 
nuove normative, ma anche an-
dando a certificare il loro “gra-
do di protezione” attraverso 
delle specifiche analisi del ri-
schio”. 
“Infine - sottolinea ancora 
l’amministratore unico - se si 
parla di futuro non si può non 
sottolineare la grande atten-
zione che la nostra azienda ri-
serva da sempre ai giovani e al-
le loro competenze: negli ulti-
mi cinque anni abbiamo inserito 
tra le trenta e quaranta perso-
ne ogni anno in azienda; inoltre, 
abbiamo attivato collaborazioni 
con istituti superiori e universi-
tà per stage e momenti forma-
tivi con l’obiettivo di ampliare le 
competenze in questo settore 
dei nativi digitali”. 

riale in uno scantinato di Gorle 
e che ora è a capo dell’azienda 
che ha il suo quartier generale 
a poca distanza, nel territorio di 
Stezzano. “A non cambiare, al-
lora come adesso, è la volontà 
di  perseguire con costanza i ri-
sultati che mi sono prefissato”. 
Quelli attuali? “Il nostro obiet-
tivo principale è quello di esse-
re il punto di riferimento per le
aziende, sia private che pub-
bliche e di ogni dimensione, nel 
percorso strategico di trasfor-

mazione dei processi azienda-
li e organizzativi - spiega anco-
ra Ghisleni -. Vogliamo cioè fa-
re da tramite tra il mondo del-
le tecnologie e le aziende, ac-
compagnandole in quel percor-
so importantissimo di trasfor-
mazione digitale che è già inizia-
to e continuerà a portare le im-
prese verso una vera e propria 
rivoluzione”. 
Il tutto con la solidità e la com-
petenza che Project Informati-
ca ha dimostrato di avere, testi-
moniate anche dalle dimensioni 
strutturali che è riuscita a  rag-
giungere e dai numeri di asso-
luta eccellenza su cui può con-
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“Una cavalcata inizia-
ta 27 anni fa e che 
non si è ancora con-

clusa”: Alberto Ghisleni, ammi-
nistratore unico di Project In-
formatica, sintetizza così, in 
una sola frase, la storia della 
sua azienda. 
Parole in cui si intravedono non 
solo l’esperienza ultraventen-
nale maturata “sul campo” da 
questa realtà d’eccellenza del 
Bergamasco, ma anche la co-
stante attenzione profusa gior-
no dopo giorno nell’intercettare 
tutte le esigenze dei clienti, in 
un mondo - come quello dell’in-
formatica, per l’appunto - vasto 
e in costante evoluzione. E che, 
soprattutto negli ultimi anni, è 
diventato sempre più centrale 
per qualsiasi tipo di impresa. 
In questo  contesto,  Project 
Informatica può rivestire a tut-
ti gli effetti il ruolo di un soli-
do partner per le società che 
hanno bisogno di creare, per-
sonalizzare e supportare i pro-
pri progetti nell’ambito dell’In-
formation Technology (IT), da 
quelli più semplici a quelli più 
complessi e ambiziosi.

SGUARDO LUNGIMIRANTE
“Ne è passato di tempo da quan-
do me ne sono andato dal mio 
precedente posto di lavoro dopo 
una discussione con il mio ca-
po e ho deciso, nel 1990, di da-
re vita a un’azienda tutta mia” 
racconta Ghisleni, che ha inizia-
to la sua avventura imprendito-

Project Informatica è con le aziende
Insieme si vince la sfida del digitale 
L’AMMINISTRATORE UNICO GHISLENI: “VOGLIAMO ESSERE IL TRAMITE TRA IL MONDO DELLE TECNOLOGIE E LE AZIENDE”

Alla guida dell’azienda L’amministratore unico di Project Informatica, Alberto Ghisleni

ICT E SERVIZI

tare: una serie di acquisizioni e 
compartecipazioni hanno da-
to vita al Gruppo Project che 
nel 2016 ha fatto registrare un 
volume di affari di 200 milio-
ni di euro, di cui quasi 100 mi-
lioni ascrivibili alle performan-
ce della sola capogruppo, an-
dando ad impiegare, complessi-
vamente, un team composto da 
250 persone. 

INVESTIMENTI COSTANTI
“La solidità finanziaria è uno dei 
nostri punti di forza - sottolinea 
ancora Ghisleni -. L’abbiamo ot-
tenuta giorno dopo giorno, con il 

Sicurezza informatica: una 
problematica sempre più 
importante a livello globa-

le. E, non a caso, è uno dei temi 
su cui si muove con maggiore de-
cisione ed efficienza Project In-
formatica, la realtà bergamasca 
che può offrire numerose solu-
zioni per questo settore, pensa-
te e “personalizzate” per azien-
de di ogni dimensione. Che que-
sto aspetto ormai fondamentale 
nel lavoro quotidiano di qualsiasi 
impresa sia in cima agli interessi 
anche delle aziende italiane non 
deve stupire: qualsiasi realtà, in-
fatti, se non protetta con sistemi 
adeguati, rischia di incappare in 
attacchi in grado di mettere k.o. 
i sistemi informatici.

SUI PC E SUI SERVER
“Ma c’è di più - spiega Enrico 
Bassi, responsabile  IT Securi-
ty all’interno di Project Informa-
tica -: negli ultimi due o tre anni 
si è assistito infatti a un decisi-
vo cambio nelle modalità con cui 
queste minacce vengono mes-
se in atto. Oggi, tra le diverse mi-
nacce informatiche con le qua-

li ci si deve confrontare, le più 
frequenti vengono definite “ran-
somware”; di questa tipologia fa 
parte l’ormai ben conosciuto per 
molti “Cryptolocker”: semplifi-
cando, si può dire che si tratta 
di un malware che entra nei si-
stemi andando a criptarne, come 
suggerisce il nome stesso, i con-
tenuti. Questo può avvenire tan-
to sul pc di una singola perso-
na, quanto su un server di rete. 
Il risultato? I propri dati non so-
no più accessibili e per rientrar-
ne in possesso serve avere una 
chiave di decrittazione che viene 
fornita solo in cambio del paga-
mento di un “riscatto”. Natural-
mente - sottolinea ancora Bassi 
- non è detto che, anche nel ca-
so in cui si paghi questa cifra, si 
ritorni poi effettivamente in pos-
sesso dei propri dati. È chiaro che 
se questa situazione è problema-
tica per il singolo, lo è ancora di 
più per le aziende, che devono ge-
stire gran parte del loro flusso di 
lavoro con le nuove tecnologie. E 
visto che queste minacce basa-
no la propria efficacia su un at-
tacco massivo, destinato a colpi-
re il maggior numero possibile di 
potenziali “vittime”, si può vera-
mente dire che nessuno può sen-
tirsi al sicuro. Anche perché - evi-
denzia ancora l’esperto - le logi-
che degli attacchi stanno evol-
vendo e vengono declinate in di-
versi modi. Un esempio per tutti 
è quanto successo qualche set-

timana fa in un albergo austria-
co, dove gli hacker hanno preso 
il controllo del sistema di acces-
so alle camere, ne hanno blocca-
to le porte ed imprigionato alcuni 
degli ospiti. Ovviamente lo sbloc-
co è avvenuto dietro pagamento 
di un riscatto. Se si aggiunge, poi 
- conclude Bassi - che esistono 
realtà che producono e rivendono 
malware che possono essere uti-
lizzati da organizzazioni crimina-
li o da singoli, è evidente che que-
sto tipo di tecnologia è più acces-
sibile di quello che si possa pen-
sare”. 

INNOVAZIONE IN PRIMIS
Per rispondere e intervenire pra-
ticamente in questo panorama, 
Project Informatica punta in ma-
niera particolare sulla forma-
zione del proprio personale e su 
una serie di servizi innovativi. Tra 
questi vi è il penetration test, un 
metodo di valutazione della sicu-
rezza di una infrastruttura infor-
matica che viene eseguito simu-
lando l’attacco da parte di un ma-
lintenzionato. Attacco che viene 
sferrato da un ethical hacker, un 

“pirata informatico buono” che 
lavora per far emergere il grado 
di rischio di un’azienda. 
Nello specifico, questo processo 
comprende una prima analisi del 
sistema per rilevare le potenziali 
vulnerabilità, risultanti da cattive 
configurazioni, difetti noti o sco-
nosciuti di hardware e software, 

debolezze nei processi operativi o 
nelle contromisure tecniche pre-
senti e una successiva fase di at-
tacco vera e propria. Una volta in-
dividuati i punti critici, Project In-
formatica è pronta a progettare 
un’architettura di sicurezza effi-
ciente e adeguata alle esigenze di 
ogni azienda.

Sicurezza: ecco il test con l’ethical hacker
LA REALTÀ BERGAMASCA PROPONE UN SISTEMA INNOVATIVO DI CONTROLLO PER VALUTARE IL RISCHIO DI ATTACCHI 

PER LE IMPRESE | Bassi: “Negli ultimi anni utilizzati malware massivi e un nuovo tipo di logica: nessuno può davvero dirsi al sicuro”
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lavoro quotidiano, certamente, 
ma anche con una attenta po-
litica che ha combinato il con-
tenimento dei costi con il rein-
vestimento degli utili in azien-
da, oltre che puntando sulla 
formazione e sulla competen-
za del personale. Ad accom-
pagnare questo aspetto - con-
tinua l’amministratore unico - 
c’è un altro punto di forza, che 
costituisce un valore aggiun-
to e ci permette di fare la dif-
ferenza rispetto ai nostri com-
petitor: la qualità della perfor-
mance”. In effetti, basta sem-
plicemente dare un’occhiata ai 
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I punti di forza
Solidità finanziaria 
e qualità della 
performance fanno
la differenza

Nel deep web
Ci sono realtà che 
producono “virus”: 
sono più accessibili 
di quel che si pensi

Effetti negativi
Con l’uso dei 
CryptoLocker viene 
bloccato l’accesso 
ai propri dati

La garanzia per ogni tipo 
di azienda di trovare nel 
Gruppo Project il partner 
ideale per lavorare 
sulla ormai necessaria 
“trasformazione” digitale 
la si deve anche a una 
struttura che lo rende 
uno tra i primi Corporate 
Dealer italiani. 
All’interno della galassia 
del Gruppo sono infatti 
comprese, oltre a Project 
Informatica, altre sei 
importanti realtà del 
settore: Ates Informatica, 
Personal Data, Project 
Adriatica, Toltech,  
Imecon Engineering 
e Venticento. Inoltre 
Project Informatica, 
attraverso la società 
Esprime, è specializzata 
nella vendita e consulenza 
di licenze Microsoft 
Enterprise dedicate alle 
aziende di medie e grandi 
dimensioni.

Tante anime
per un solo
grande Gruppo
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Si chiama HPE Innovation 
Lab ed è il progetto at-
traverso il quale il Grup-

po Project, in collaborazione 
con Hewlett Packard Enterpri-
se, permette alle aziende di te-
stare le più innovative tecnolo-
gie presenti sul mercato. D’al-
tronde, è ormai chiaro che il 
successo delle imprese passa 
sempre di più dalla capacità di 
disporre di sistemi informativi 
all’avanguardia, che diventano 
a tutti gli effetti uno dei fattori 
chiave - se non il più importante 
- per il successo aziendale. Con 
questa iniziativa, quindi, il Grup-
po Project continua ad ampliare 
la sua proposta di progetti che 
aiutino le imprese ad affrontare 
le sfide sempre più impegnati-
ve del “New Style of Business” 
e stare al passo con la Digital 
Transformation.

STORAGE E NON SOLO
Entrando più nello specifi-
co della proposta, il Grup-
po Project mette a disposizio-
ne il suo Demo Center per dare 
la possibilità di scoprire i nuovi 
orizzonti della trasformazione 
digitale. Tante le tecnologie che 
si potranno testare “con mano”: 
dal Server Management al Da-
tacenter Automation, passan-
do per Virtualizzazione, Virtual 

Forme di comunicazione 
moderne, tanto nell’am-
bito aziendale quanto in 

tutti quegli ambienti di lavoro 
- dagli aeroporti agli alberghi, 
passando da ospedali, banche 
e uffici della pubblica ammini-
strazione - in cui sia necessario 
far arrivare messaggi chiari ed 
efficaci a un grande numero di 
utenti: le nuove tecnologie van-
no sempre di più anche in que-
sta direzione e Project Infor-
matica, intervenendo nel set-
tore con un approccio davvero 
a trecentosessanta gradi, non 
poteva non presentare soluzio-
ni anche per queste esigenze.

ORMAI INDISPENSABILI
Tra i prodotti che si possono te-
stare e acquistare facendo ri-
ferimento all’azienda berga-
masca ci sono anche Microsoft 
Surface Hub, gli schermi LFD e 
le soluzioni Digital Signage.
Nel primo caso ci si trova di 
fronte a un avanzato strumen-
to di collaborazione in team, 
espressamente progettato per 
offrire in modo naturale moda-
lità di lavoro più innovative. Me-
rito di un display multitouch da 
55”HD e da 84”4K che reinven-
ta l’esperienza di incontro, per 
consentire agli utenti di libera-
re il potenziale del gruppo. Con 

Desktop e StoreOnce Backup. E 
ancora: si potranno verificare le 
tante possibilità offerte dal Wi-
Fi di gestione accessi, dalle so-
luzioni di geolocalizzazione, dal 
Management structure net-
work, dall’Automazione del da-
ta center e dal Service Automa-
tion Tools. 
Inoltre, una particolare atten-
zione viene dedicata a tecno-

dei semplici tocchi sullo scher-
mo si può, tra le altre cose, da-
re il via a riunioni, invitare in-
terlocutori a connettersi alla 
discussione, condividere e vi-
sualizzare in maniera sempli-
ce contenuti anche da altri de-
vice: insomma, uno strumen-
to indispensabile in ogni azien-
da moderna. Gli Schermi LFD 

Tutte le migliori tecnologie
si provano all’Innovation Lab

Il nuovo modo di comunicare:
Surface Hub e Digital Signage

UN DEMO CENTER IN CUI TOCCARE CON MANO LE PIÙ MODERNE SOLUZIONI DISPLAY CHE REINVENTANO IL LAVORO E IL DIALOGO CON GLI UTENTI

IL PROGETTO | In collaborazione con Hewlett Packard Enterprise IN AZIENDA E FUORI | Area espositiva dedicata nella sede bergamasca

Nuovi orizzonti Possibilità concreta di scoprire nuove soluzioni

Zona apposita L’area dedicata al Digital Signage di Project Informatica

Speciale Eccellenze Top Group

logie particolarmente innovati-
ve: tra queste, HPE OneView, la 
piattaforma che consente di ot-
timizzare la produttività, grazie 
all’efficiente automatizzazio-
ne del flusso di lavoro e al fat-
to che l’infrastruttura può es-
sere configurata, monitorata, 
aggiornata e riassegnata con 
un’unica riga di codice. 
Le aziende potranno fissare de-
gli incontri con i nostri specia-
listi per approfondire attraver-
so delle demo tematiche co-
me smart working, datacenter 
trasformation, virtualizzazione 
CAD, mobile security, proximi-
ty marketing e molto altro. Per 
maggiori informazioni scrivere 
a marketingproject@project.it. 

e le soluzioni Digital Signage, a 
cui Project Informatica dedica 
anche un’apposita area esposi-
tiva presso la sua sede sono il 
nuovo modo di comunicare, in-
formare, intrattenere, intera-
gire e trasmettere conoscen-
za, perfetti per contesti azien-
dali, punti vendita e luoghi di 
passaggio. Schermi e soluzio-
ni di ultima generazione versa-
tili, che diffondono informazio-
ni univoche in modo semplice e 
centralizzato, che snelliscono il 
lavoro degli operatori e coinvol-
gono gli utenti in modo emozio-
nale.  Per visite e demo presso  
la showroom scrivere a marke-
tingproject@project.it.

Avolte un esempio parla 
meglio di mille parole: e 
il “caso Cotonella”, che 

ha visto protagonista Project 
Informatica, dimostra al me-
glio come sia ormai fondamen-
tale investire in sicurezza IT.
Ma partiamo con ordine: tut-
to prende il via in una sera del-
lo scorso novembre, quando la 
sede di Sonico di Cotonella, in 
Valcamonica, prende fuoco: un 
grosso incendio che coinvol-
ge gran parte della struttura. 
Marco Zannier, uno dei figli del-
la proprietà, oltre che respon-
sabile sviluppo retail di Coto-
nella, ammette: “La prima pre-
occupazione era spegnere l’in-
cendio, ma il problema vero era 
pensare alla continuità”. 
Solo nel momento in cui ven-
gono a mancare tutti insieme i 
supporti digitali ci si rende con-

to di quanto sia pericoloso per 
un’azienda non essere più in 
grado di garantire supporto a 
fornitori, clienti, apparato logi-
stico, amministrazione e part-
ner tutti insieme. 
Nei casi limite, sottovalutare 
la business continuity signifi-

Un “disaster recovery” riuscito:
Cotonella brucia ma non si ferma
GRAZIE A PROJECT INFORMATICA, L’INCENDIO NELLA DITTA NON HA INTACCATO IL PIANO DI BUSINESS CONTINUITY

Partner decisivo Nel salvare i dati dell’azienda Cotonella fondamentale 
l’apporto di Project Informatica

IL CASO

ca compromettere seriamen-
te il futuro di un’attività. Esse-
re lungimiranti, in Cotonella si 
è invece rivelato uno degli inve-
stimenti migliori: la sicurezza 
dei dati è sempre stata giudi-

cata fondamentale. Per questo 
Project Informatica è stata 
scelta come partner in questo 
percorso, iniziando con l’acqui-
sto di strumenti e servizi, per 
arrivare nel 2013 a costruire la 

sala server, con grande atten-
zione alla sicurezza dei dati. 

PARTNERSHIP PERFETTA
Un lavoro di squadra capace di 
garantire risultati di succes-
so, grazie soprattutto a un’ot-
tima intesa. “Con Cotonella ab-
biamo sviluppato la componete 
dei sistemi in varie fasi - spie-
ga Enrico Bassi, pre-sales ma-
nager Servizi e Soluzioni Cloud 
di Project Informatica -. Ab-
biamo imboccato già da tempo 
la strada dei servizi remoti, in-
dividuando in Veeam il partner 
strategico per tutta la parte di 
difesa dei dati. Si è rivelato fon-
damentale per garantire l’effi-
cacia di un disaster recovery 
come questo”. 
E infatti una storia potenzial-
mente drammatica si è con-
clusa con un lieto fine, gra-
zie a una perfetta combinazio-
ne di lungimiranza, disponibili-
tà e affiatamento con i partner. 
Grazie al supporto di Project 
Informatica, come spiega an-
cora Zannier, “siamo riusciti a 
far ripartire i server già la mat-
tina dopo, buona parte dei dati 
c’erano ancora e prima di mez-
zogiorno eravamo già relativa-
mente tranquilli di poter supe-
rare l’incidente”.
In questo modo non è stato 
perso nessun dato e nessun 
giorno di lavoro: un risultato 
impossibile senza un adeguato 
investimento nell’ambito della 
sicurezza.
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Fondamentale
Il successo delle 
imprese passa dalla 
disponibilità di sistemi 
all’avanguardia

Grande versatilità
Strumenti perfetti 
per il business, punti 
vendita e per i luoghi 
di passaggio

Un portale che permetta a tutte le aziende di 
avere l’intera mole di documenti accessibile 
con un semplice click? È quello che permette 
di fare You&Project, il portale online studiato 
da Project Informatica che permette a tutti 
i clienti di accedere via web a ordini, bolle, 
fatture, contratti, licenze, alle chiamate di 
assistenza, alla gestione del parco stampanti 
e tanto altro. Il tutto potendo garantire 
livelli di accesso differenti a seconda delle 
necessità del cliente, a seconda che questi 
siano utenti principali o utenti secondari. 
Inoltre, una live chat permette di avere 
supporto in tempo reale in caso di necessità.

MOLTEPLICI VANTAGGI
I vantaggi? Sono numerosi, a partire 
dall’ottimizzazione dei tempi: basti pensare 
che si possono aprire chiamate di helpdesk 
in modo più veloce e semplificato, inserendo 
online il livello di priorità, i solleciti ed 
eventuali allegati. Inoltre, c’è il vantaggio 
di poter monitorare costantemente tutti 
gli interventi tecnico-sistemistici effettuati 
presso l’azienda, scaricando il documento di 
effettuazione intervento (validato dal cliente 
attraverso firma elettronica semplice), ma 
anche di accedere al tracking delle chiamate 
e di tenere sotto controllo il parco installato 
acquistato, controllando in ogni momento i 
contratti in vigore. 

Con You&Project
l’azienda è in un click

IL PORTALE | Accesso tramite web

Non sottovalutare
Sottovalutare la 
business continuity 
può compromettere il 
futuro di un’attività


