
La partecipazione al primo Accelerate organizzato
da CoreTech ha di fatto confermato al team di
Itacom che CoreTech non è solo un "fornitore", ma
un vero e proprio Partner disponibile ad aiutarli
nella crescita con ottime competenze tecniche.

LA SOLUZIONE
Per rispondere alle esigenze di Itacom sono stati
determinanti i plus che CoreTech ha messo a loro
disposizione, in particolare il supporto tecnico
professionale e tempestivo, la possibilità di valutare
customizzazione della soluzione sulle esigenze del
cliente finale e la geolocalizzazione Italiana del
Datacenter.

Con il supporto del team CoreTech, Itacom ha così
avviato la migrazione a caldo dal proprio
datacenter verso infrastruttura Cloud CoreTech
senza creare disagi ai clienti. Nel contempo è stata 
aumentata la sicurezza network dell'ambiente 
 grazie all'attivazione di un firewall dedicato
Watchguard ed alla segmentazione della rete
VLAN.
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AL PASSO CON I TEMPI GRAZIE A SOLUZIONI
SCALABILI, ITALIANE E GDPR COMPLIACE

FABIO CAPPELLETTI – CEO & FOUNDER - ITACOM SRL A SOCIO UNICO

"Servizi e soluzioni innovative per la gestione della tua azienda" Country: Sant'Angelo Lodigiano (LO)
 Employees: 34

www.itacomnet.it 

L'AZIENDA
Itacom è una società presente sul mercato dal
2000, specializzata in soluzioni ERP e HR e
cresciuta fino a fornire servizi per tutte le aree
business. 

Partner del gruppo Zucchetti, realizza progetti ed
implementazioni a misura del cliente, certificata
ISO 9001 e 27001 adotta standard qualitativi e di
performance che la rendono un partner sicuro ed
affidabile. L’impegno di Itacom da oltre vent’anni, è
quello di fornire soluzioni semplici e innovative
nella gestione delle aziende, nella crescita
dell’innovazione e nello sviluppo di tecnologie che
promuovono al contempo il progresso umano.

LA SFIDA
In ottica di rimanere al passo con i tempi e con lo
sviluppo di tecnologie Cloud da fornire ai propri
clienti, Itacom aveva la necessità di trovare e
fornire delle soluzioni scalabili che rispettassero le
norme del GDPR e che fossero presenti sul
territorio italiano.

SCOPRI I BENEFICI 

Migrazione semplice
Supporto diretto
Soddisfazione delle esigenze 
dei clienti
GDPR Compliance
Datacenter Italiano

è“Coretech, una scelta qualificata, 
professionale e a misura d’impresa.”

 - Fabio Cappelletti, CEO & Founder - Itacom 
SRL a socio unico

http://www.itacomnet.it/

