
Infostar è un’azienda IT System 
Integrator, fondata nel 1999, 
che si occupa di infrastrutture 

IT, reti, sicurezza informatica, da-
ta management, unified communi-
cation, IoT e Gdpr. Lo slogan, che 
la contraddistingue, è: “Tecnologie 
digitali a vantaggio delle imprese!”
“La nostra missione - spiega il pre-
sidente e Ad Cristian Feregotto - è 
quella di individuare soluzioni di-
gitali, conoscerle a fondo e por-
tarle dalle nostre aziende clienti. 
Queste tecnologie devono essere 
in grado di preservare la sicurezza 
del dato e delle reti, di migliorare 
le condizioni di lavoro, aumentan-
do la produttività e raggiungendo 
degli obiettivi non possibili senza 
il digitale. Questi sono i vantaggi 
che intendiamo io e il mio socio, 
l’ingegnere Luca Noacco”.
Per operare sempre al meglio ed in-
crementare il know-how, negli ulti-
mi 18 mesi, l’azienda ha rinnovato 
e rinforzato il proprio team, inse-
rendo nove nuovi specialist. Per-
ché anche in epoca 4.0 la ‘perso-
na’, con elevate competenze e in 
formazione continua, rimane il più 
importante valore aziendale. I ri-
sultati non si sono fatti attendere: 
l’esercizio 2018, dichiara Feregot-
to, è stato chiuso con un incremen-
to del fatturato del 35 per cento.
 
COME STA PROCEDENDO 
L’EVOLUZIONE 4.0?
“Di recente si è passati dal concet-
to di Industria 4.0 a Impresa 4.0. È 
importante infatti sottolineare che 
la digitalizzazione coinvolge tutte 
le aziende, non solo quelle mani-
fatturiere, ma anche quelle del ter-
ziario. E non solo le più grandi, ma 
anche le Pmi, che sono la maggio-
ranza delle imprese Italiane”.

Le persone rimangono al centro  
della rivoluzione digitale 4.0
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HARDWARE E SOFTWARE IN CONTINUA EVOLUZIONE, MA SONO I PROFESSIONISTI A FARE LA DIFFERENZA

È SOLO QUESTIONE DI 
HARDWARE E SOFTWARE?
“Niente affatto, come sottoli-
neo sempre, le persone sono 
di fondamentale importanza. 
Trovare risorse umane in 
epoca 4.0 non è sem-
plice; alcuni sostengo-
no che la scuola e l’u-
niversità non formino 
le figure professionali 
necessarie al mondo 
del lavoro. Direi che da 
questo punto di vista 
non è cambiato mol-
to rispetto agli anni 
scorsi. Il settore del-
la tecnologia, soprat-
tutto quello digitale, è in 
evoluzione continua, il si-
stema formativo fa estrema 
difficoltà a tenere il passo; 
del resto, anche le azien-
de soffrono questa diffi-
coltà. Nella nostra regio-
ne e penso anche in molte 
delle altre mancano diplo-
mati e laureati in materie 
scientifiche. Sono pochis-
simi quelli in scienze dell’in-
formazione all’Università di 
Udine, ad esempio. La stessa 
Confindustria sta sensibilizzando 
i giovani e le famiglie nella scelta 
di indirizzi di studio scientifico e 
tecnologico”.
 
COME PUÒ MIGLIORARE IL 
PERCORSO FORMATIVO?
“Io farei una distinzione tra forma-
zione generica e formazione speci-
fica, a mio parere quella specifica 
si fa dopo il diploma, o dopo la lau-
rea, proprio perché è molto lega-
ta al core business di ogni singola 
azienda. Alla Infostar, ad esempio, 
l’approfondimento settoriale avvie-

le junior alle senior. Il passaggio è 
bidirezionale. All’interno della no-
stra squadra, abbiamo la fortuna 
di avere dei senior di alto profilo, 
che raggiungono fino a 40 anni di 
esperienza nel settore, alcuni han-
no visto nascere l’IT. Questa espe-
rienza, abbinata a menti giovani 
e dinamiche, genera un eccellen-
te risultato”.

C’È ANCHE UN’ACQUISIZIONE DI 
CONOSCENZA DALL’ESTERNO?
“I corsi di formazione citati sono 
proposti principalmente dalle mul-

tinazionali con cui lavoriamo e pre-
vedono degli esami finali con suc-
cessiva certificazione. Per superare 
al meglio questi esami è necessa-
ria una buona formazione perso-
nale e una buona esperienza sul 
campo. Per farvi solo un esempio, 
successo nel corso del 2018: uno 
dei nostri tecnici senior, ad un esa-
me di certificazione Watchguard, 
per la sicurezza IT, ha raggiunto il 
rating massimo, con i complimenti 
da parte dei docenti. Non succede-
va da diverso tempo in Watchguard 
Italia, questo è stato possibile solo 

con il massimo impegno, 
con 20 anni di esperien-
za e tanta passione per il 
proprio lavoro”.
 
COME STA CRESCENDO IL 
VOSTRO TEAM?
“Alla Infostar, tra la fine del 2017 
e l’inizio del 2019, abbiamo effet-
tuato un vero e proprio processo 
di rinnovo, favorendo la digitalizza-
zione, da un lato, e puntando sul-
le risorse umane dall’altro. Que-
ste ultime sono la nostra forza più 
grande. Negli ultimi 18 mesi, so-

no entrate in squadra 9 per-
sone. Per una realtà della no-

stra dimensione, direi che 
è un numero impor-

tante. Di queste, 5 
sono senior e 4 so-

no junior.
Lo sfaff della In-
fostar è compo-

s to s ia da 
laureati sia 
d a  d i p l o -
mati. I pri-
mi proven-
gono dalle 

facoltà di in-
formatica, inge-
gneria elettroni-
ca, economia 
e psicologia, 
delle Universi-

tà di Udine e di 
Trieste. Per quanto 

riguarda i diplomati, 
abbiamo figure prove-

nienti dagli istituti Ma-
lignani, D’Aronco, Ma-
grini Marchetti, Zanon, 
Deganutti e anche Stel-

lini. Questo a dimostra-
zione che anche chi ha 
una formazione di tipo 

umanistico, con una buona 
formazione tecnica succes-
siva e tanta passione, può 

raggiungere risultati brillanti”.
 
LA CRESCITA AZIENDALE, 
INVECE, COME PROCEDE?
“Grazie a questo nuovo staff i nu-
meri della Infostar sono cresci-
ti parecchio: abbiamo chiuso il 
2018 con un fatturato in cresci-
ta del 35% sul 2017; l’andamen-
to prosegue su questi livelli anche 
nei primi mesi del nuovo anno e, 
oltre alle 9 figure nuove, ne so-

no previste delle altre, nel corso 
dell’anno”.

COSA NE PENSA DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI?
“Le competenze trasversali sono di 
fondamentale importanza in epoca 
4.0. Ad esempio, il sapere lavora-
re in team, il saper comunicare al 
meglio con colleghi, clienti e part-
ner, oltre alla capacità di ascolto, 
sono valori indispensabili; risul-
tano scontati per chi si occupa di 
relazioni e di aspetti commercia-
li. Nel nostro caso, sono essenzia-
li anche per i tecnici, che si trova-
no a stretto contatto con i clienti 
e si interfacciano con imprenditori, 
manager e responsabili di reparto”.
 
DOVE VUOLE ANDARE 
INFOSTAR?
La strada da percorrere è for-
temente orientata alla crescita, 
che richiede un bagaglio di ener-
gie sempre nuove da mettere in 
campo. Indispensabile è lo stretto 
contatto con le multinazionali, no-
stre partner, come Hpe, Microsoft, 
WatchGuard, Vmware, Veem, solo 
per citarne alcune. La qualità del 
servizio deve essere sempre eleva-
to, fonte indispensabile di tutto ciò 
sono, senza dubbio, i feedback dei 
nostri clienti, che sono un privile-
giato punto di ascolto della realtà 
che ci circonda e, per questo, cer-
chiamo di curarli al meglio, inter-
pretando le loro esigenze. Faccia-
mo propria una semplice formula 
di derivazione lean management: 
il cliente al centro!
È certamente un orgoglio per me, 
per Luca Noacco e per tutto lo staff 
vedere la Infostar crescere e fe-
steggiare, con onore ed etica, i 
suoi primi 20 anni”.

Nella nostra azienda 
investiamo continuamente 
in formazione sia attraverso 
corsi specifici sia con la 
condivisione delle 
competenze
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ne in 2 modalità: con i corsi speci-
fici e con la condivisione delle com-
petenze, all’interno dell’azienda; 
quelle storiche vengono trasferite 
dalle figure senior a quelle junior 
e le competenze più fresche dal-


