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MONDO IMPRESA

INFOSTAR
 “Semplifica la tua IT e aumenta il tuo vantaggio competitivo” 

La suggestiva cornice del Villaverde Hotel 
& Resort di Fagagna ha ospitato, giovedì 11 
ottobre, un evento che ha saputo coniugare 
il mondo delle tecnologie digitali con 
quello di quaranta tra le imprese regionali 
più innovative, in parte espressione 
anche del mondo accademico. Regista 
dell’iniziativa è stata Infostar di Tarcento, 
assieme alla preziosa collaborazione 
della multinazionale californiana Hewlett 
Packard Enterprise e del leader nel 
management dei dati, Veeam. 

Trasformazione digitale, iperconvergenza, 
sicurezza delle reti, intelligent data 
management e servizi finanziari sono stati 
gli importanti temi trattati nel corso della 
mattinata. 

Attraverso la presentazione di Andrea 
Boscolo, consulente commerciale della 
Infostar, si sono susseguiti i numerosi 
interventi, ad iniziare da quello del 
Presidente Cristian Feregotto, per poi 
passare al Direttore Operativo Luca Noacco, 
al professore Antonio Abramo, docente di 
ingegneria elettronica all’Università degli 
Studi di Udine, a Umberto Galtarossa, 
Daniele Piazza e Nicola Ronga, consulenti 
di HPE, per concludere con Francesco 
Bonetti, system engineer di Veeam.
Cristian Feregotto ha delineato la fisionomia di Infostar, partendo 
da 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. Dal suo intervento 
è stato facile cogliere soddisfazione per la sua attività, oramai 
quasi ventennale, che ha visto nascere ed evolversi, anche 

dal punto di vista del suo team. Oggi, 
infatti, l’azienda conta 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. Le tre business unit sono: ICT 
Infrastructure (che ricomprende pure 
la Unified Communication e la Telefonia 
Voip), IoT Industrial e Trading B2B.

Il Presidente, con orgoglio, ha poi voluto 
accendere i riflettori su alcuni dei migliori 
clienti, insistendo con decisione sul 
concetto di fiducia, che sta alla base del 
business e viene prima della tecnologia. 
Nel sottolineare tutto ciò, durante il 
meeting, sono state anche proiettate 
alcune preziose referenze da parte dei 
Gruppi Pittini e Chiurlo.

Il Direttore operativo Luca Noacco si è, 
poi, soffermato sulle certificazioni e sul 
know how dell’azienda, sul valore e sulla 
passione dello staff, fornendo dettagli 
sulla tipologia e sulla qualità dei servizi 
erogati, in particolare il Service Program 
a gestione organizzata, una formula 
che comprende attività a pacchetto 
ore, tecnici a progetto e IT outsourcing. 
Particolarmente interessante anche 

l’intervento del professor Antonio Abramo, dell’Università degli Studi 
di Udine, dal titolo: “Dal dato al suo valore: la vera trasformazione 
digitale” che ha fornito vari spunti di riflessione. Umberto Galtarossa 
di HPE ha presentato Simplivity, la piattaforma iperconvergente 
di livello enterprise e Nimble, lo storage con intelligenza a bordo. 
Daniele Piazza di HPE ha parlato della sicurezza nell’infrastruttura 
di rete wired e wireless, HPE Aruba 360 Secure Fabric; mentre 
Nicola Ronga ha esposto in modo chiaro e lineare le soluzioni 
HPE Financial Services. Francesco Bonetti di Veeam ha chiuso le 
presentazioni con 1+1=3 HPE e Veeam, Better Together.  
Infostar riconosce nel valido e costante supporto delle 
multinazionali, che producono e distribuiscono tecnologia a valore, 
un tassello aggiuntivo al suo successo e fa proprio un pensiero di 
HPE: “There is no more B2B or B2C: It’s H2H: Human to Human”.

Da sinistra Luca Noacco, direttore, Andrea Boscolo, consulente 
commerciale, e Cristian Feregotto, presidente di Infostar (foto 
Renato Patat)


