IL CASO DI SUCCESSO
L’INFRASTRUTTURA IT È IL VALORE AGGIUNTO
PER SUPPORTARE IL BUSINESS AZIENDALE.
OBIETTIVI DEL CLIENTE
- Avere un ambiente IT
semplificato e facile
da gestire
- Garantire la sicurezza
delle informazioni
e dei documenti
- Consolidare i dati aziendali
nel tempo
- Ridurre i server fisici

FINPROJECT

S.p.A.

La Finproject S.p.A. da oltre 40 anni si colloca come punto di riferimento più prestigioso nella linea dei componenti per calzature.
Oggi, grazie ad una costante evoluzione, si distingue nel mercato anche
per la vasta produzione che effettua nei settori automotive, spa industry, interior design e furniture.
Da sempre Finproject pone l’attenzione sull’elevata qualità del prodotto
e sulla capacità di ricercare soluzioni vincenti e personalizzate.
Brillante immagine di successo del lavoro italiano nel mondo, con i suoi
stabilimenti in Italia e all’estero, la struttura oggi si proietta verso la
realtà internazionale.

LA SOLUZIONE ATF
- Condivisione dell’esigenza
aziendale e sviluppo del
progetto su misura
- Servizio garantito e
affidabile negli anni
- Riduzione dei costi di
settore
- Ottimizzazione
dell’operatività aziendale

VANTAGGI PER
L’AZIENDA
- Auditing dipartimento IT
- Servizio a valore aggiunto
- Benefici sull’ operatività
aziendale
- Gestione avanzata dei
malfunzionamenti

Performance aziendali migliori
e ottimizzazione dei processi di business
ATF crede nell’importanza di un approccio su misura in grado di stimolare la crescita, ottimizzare i costi, fornire una maggiore operatività aziendale riducendo i rischi derivati dalla gestione.
L’ auditing iniziale svolto con i nostri consulenti tecnici presso la FINPROJECT ci ha permesso di soddisfare le necessità operative mettendo
a confronto l’investimento, le tempistiche di sviluppo e la compliance
dell’organizzazione.
La riduzione dei server fisici all’interno dell’azienda ha portato benefici
in termini di spazio occupato, costi di alimentazione e raffreddamento,
ma soprattutto una diminuzione degli oggetti fisici da gestire da parte
del dipartimento IT.
L’utilizzo delle tecnologie di virtualizzazione ha consentito una riduzione
del numero degli oggetti aumentando lo sfruttamento delle risorse necessarie e semplificando la gestione dell’ambiente IT stesso.
Considerata poi l’importanza delle informazioni negli asset delle aziende è stata delineata una strategia “data protection” che ha migliorato
la gestione dell’operatività aziendale in situazioni di malfunzionamento
e cambi di esigenze.
FINPROJECT può ora concentrare l’attenzione sullo sviluppo strategico
del proprio business aziendale avendo centralizzato la scelta sull’utilizzo
di un unico brand IT che corrisponde ad un unico fornitore.

