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Business
Gilberto Luigi Petraz
Nella sua vita ha posto sotto
tutela migliaia di innovazioni
difendendo l’interesse delle
aziende friulane nel mondo.
Però, il più importante
brevetto deve essere ancora
registrato e riguarda il Friuli

Reinventiamoci
Alberto De Toni
La generazione di valore

oggi segue strade diverse
rispetto al passato: colpa
dell’innovazione digitale

Massimo Manelli
Il nuovo Ad della
Snaidero svela la

strategia per il rilancio
del marchio di cucine

Aljoša Ota
Il turismo sloveno cresce
a doppia cifra e ora mette
in campo un piano per
cavalcare l’onda positiva

Turismo 2.0 - La Regione aggiorna la strategia: offerte più semplici, riqualificazione delle strutture e investimenti privati

Aziende
Terziario

Tecnologia e fiducia
L

a carta di identità di Infostar presenta tre numeri fondamentali:
1999, 12 e 3, che corrispondono
rispettivamente, all’anno di fondazione, al numero dei componenti del rinnovato staff 2018 e alle business unit.
L’azienda di Tarcento, alla vigilia dei
vent’anni di attività, intende mantenere un ritmo di crescita a doppia cifra
realizzando un business plan triennale
appena approvato che prevede 100mila
euro di ulteriori investimenti.
“Le attività che svolgiamo all’interno delle nostre tre business unit Ict Infrastructure, IoT Industrial e Trading
B2B – spiega il presidente della società
Cristian Feregotto - hanno contribuito
all’incremento del 20% del fatturato nei
primi nove mesi dell’anno. Parliamo di
sicurezza informatica per reti e dati, in
particolare con i partner WatchGuard
per i firewall, Veeam per il data management, Hpe Aruba per gli switch managed. E poi gestione globale del Gdpr
(IT, privacy e modulistica); infrastruttura IT con server ridondati in particolare con i partner Hewlett Packard
Enterprise, VMware e Microsoft; Smart
Office e Unified Communication, in
particolare con le soluzioni cloud Microsoft Office 365 e Innovaphone per la
telefonia Voip; forniture di dispositivi
Ict e software per pubblica amministrazione, Pmi e soprattutto grandi aziende
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Infostar - Alla vigilia
dei vent’anni di attività ,
l’azienda tarcentina

mette in campo un piano
di investimenti e un tour
informativo per aziende
piccole e grandi sulle
ultime frontiere dell’Ict
friulane. Infine, progetti custom legati a
Industria 4.0 con particolare focus sulla
manutenzione predittiva e sull’ottimizzazione dei processi di produzione anche in questo caso ci avvaliamo dell’esperienza di partner con competenze
verticali”.
Oggi Infostar conta su un team di dodici persone, ma per particolari attività legate principalmente alle reti, alla
fibra ottica e a Industria 4.0, il numero
cresce, grazie alla collaborazione di
professionisti esterni.
RAFFORZAMENTO DEL TEAM
“In futuro è previsto il potenziamento
della maggior parte delle attività – continua Feregotto - con un rafforzamento
ulteriore del team, sia dal punto di vista commerciale, sia da quello tecnico
e organizzativo. Verso Industria 4.0, in
particolare, è in corso uno studio ulte-

riore sull’ottimizzazione dei processi
produttivi, stiamo studiando e selezionando i migliori software presenti sul
mercato, con l’intento di portare dai nostri clienti soluzioni collaudate e affidabili, in grado di svolgere una digitalizzazione che realmente crei il vantaggio
competitivo che tutti i clienti cercano e
si aspettano”.
E tra gli strumenti a disposizione per
aumentare il proprio business, l’azienda tarcentina ha messo in campo una
serie di incontri informativi. Un’importante tappa di questo percorso si è svolta
a metà ottobre nella suggestiva cornice
del Villaverde Resort di Fagagna con un
evento che ha saputo coniugare il mondo delle tecnologie digitali con quello di
una quarantina tra le imprese regionali
più innovative e del mondo accademico. Tra i nomi presenti Gruppo Pittini,
Danieli Automation, Abs, Gruppo Luci,
Maddalena, Breda Sistemi Industriali,
More, Awm, Chiurlo, Pelfa, Evraz Palini
e Bertoli, Farmaderbe, Coram, Friulovest Banca, Marmi Vrech, Dierre.
Trasformazione digitale, iperconvergenza, sicurezza delle reti, intelligent
data management e servizi finanziari
sono stati gli importanti temi trattati,
nel corso dell’incontro.
“È la fiducia che sta alla base del business e che viene prima della tecnologia”
conclude Feregotto.
BUSINESS 43

