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INFOSTAR:
20 anni di passione per l’IT

Infostar S.r.l. di Tarcento ha festeggiato, venerdì 22 novembre, al 
Castello di Susans, i suoi primi vent’anni di attività.

L’atmosfera del Castello è stata molto suggestiva, con effetti luminosi 
da fiaba: 20 anni di storia ripercorsi in una sera ad alto contenuto 
emozionale e tecnologico. Storytelling con Giovanni Tavaglione, 
imprenditore&coach, che ha moderato magistralmente anche la 
serata assieme ai titolari dell’azienda Cristian Feregotto e Luca 
Noacco. 150 le persone presenti tra aziende clienti, partner e ospiti. 
Tra questi ultimi l’europarlamentare Elena Lizzi, il  vice-presidente di 
Confindustria Udine Fabrizio Cattelan, l’Imprenditore Giovanni Geretti 
della GTN S.p.A. ed ex titolare di Cristian Feregotto, l’Università di 
Udine con la dott.ssa Cristina Colautti che ha sostituito il prof. Antonio 
Abramo, relatore della tesi di laurea dell’ ingegner Luca Noacco.

Per quanto riguarda i partner tecnologici hanno partecipato: Marcello 
Novelli (Category Manager di Hewlett Packard Enterprise), Luca 
Manidi (Channel Account Manager di WatchGuard), Pavel Soloviev 
(Territory Manager North East di Veeam Software).

Infostar, tra i leader del Nordest nel comparto IT, pur se ben strutturata 
nel mercato di riferimento, non pare assolutamente intenzionata ad 
arrestare la sua voglia di crescere.

In occasione dell’evento, Realtà Industriale ha intervistato il fondatore 
dell’azienda Cristian Feregotto.

PRESIDENTE FEREGOTTO, COME NASCE UN’AZIENDA INFORMATICA 
ALL’AVANGUARDIA?

La mia passione per l’informatica è nata alla fine degli anni ottanta, 

dalle lunghe sessioni con il Commodore 16 collegato alla TV di famiglia. 

Dopo gli studi, la passione è diventata un lavoro a tutti gli effetti nel 

1994, all’allora Terminal System S.r.l., oggi trasformata in GTN S.p.A.

Infostar è nata nel 1999: il business era inizialmente costituito 

dall’assemblaggio di personal computer, poi venduti presso 

un punto vendita nel Centro Commerciale Alpe Adria. All’epoca, 

a gestire l’azienda eravamo io, che allora avevo 28 anni, e mio 

fratello Thomas, ventunenne. Il target cui ci rivolgevamo era quello 

dell’home & small office.

Nel 2003 l’azienda, aumentando il suo giro di affari, si è spostata 

nell’attuale sede di Collalto di Tarcento, che stiamo costantemente 

adeguando alle necessità contingenti. Il core business si è spostato 

progressivamente verso le infrastrutture e i servizi ICT per le imprese.

Dal 2006 ci siamo poi aperti a un terzo socio, l’ingegner Luca Noacco. 

Cammin facendo, il nostro staff è salito a 13 unità, con un fatturato 

2018 di un milione 350 mila euro, in crescita nell’anno in corso.

IL FIORE ALL’OCCHIELLO DEI SERVIZI PROPOSTI DA INFOSTAR?

Da una parte, le certificazioni ottenute dalle grandi aziende 

internazionali: Hewlett Packard Enterprise, Watchguard, Veeam e 

Microsoft sono solo alcuni dei marchi che ci hanno insignito delle loro 

certificazioni di rivenditore, fornitore e partner. Inoltre, periodicamente, 

sosteniamo esami volti a garantire affidabilità sempre aggiornata sia 

verso i clienti che i produttori.

Dall’altra, i servizi di assistenza e manutenzione, attraverso tre 

formule in grado di soddisfare le più svariate esigenze delle aziende 

clienti: ovvero, il Service Program, che è una formula a pacchetto ore a 

scalare; l’Assistant Service, per i servizi a progetto, e l’Argo Supervisor, 

un sistema di supervisione proattiva, che consente di erogare servizi 

nelle varianti basic, competitive e full.

FATTO 20, COSA CI DOBBIAMO ASPETTARE PER I 21 ANNI ED OLTRE DA 
UN’AZIENDA COSÌ ALL’AVANGUARDIA?

Paradossalmente, quando si parla di un’azienda informatica, fare 

previsioni a lungo termine può risultare fuorviante: il mercato che 

caratterizza questo settore è in costante mutamento e avere delle 

certezze sugli sviluppi per gli anni a venire non è sempre scontato. Certo 

è che, nel medio periodo, l’applicazione informatica in ambito aziendale 

è tutta rivolta verso la digitalizzazione in epoca 4.0, in particolare per 

quanto concerne il manifatturiero: per noi, questo significa aiutare 

le imprese a raccogliere dati in sicurezza e a ottimizzare la filiera di 

produzione.

In quest’ottica, il FVG presenta ancora grandi opportunità di 

applicazione, in particolare per quanto concerne le medie imprese. 

Cloud, automatizzazione, digitalizzazione e sicurezza IT rappresentano 

gli elementi costitutivi delle aziende del futuro.

PER CHIUDERE, COSA SI PROVA AD AVER RAGGIUNTO I PRIMI VENT’ANNI 
DI ATTIVITÀ DELLA PROPRIA AZIENDA?

Il raggiungimento del 20esimo compleanno segna un traguardo di 

maturità dell’azienda, ma la voglia di affrontare le nuove sfide è un 

elemento che ci spinge a non adagiarci mai, forti ancora di quella 

passione che avevamo da ragazzi, ai tempi del Commodore.

Luca Noacco e Cristian Feregotto

di Davide Rossi
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Vent'anni sono una vita, sono un attimo, sono un traguardo, ma se è vero che ogni 

traguardo è l'inizio per una nuova partenza, allora siamo pronti per affrontare il futuro 

che ci attende, con la stessa passione e determinazione di sempre!
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