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CSC opera nella progettazione e costruzione
di apparecchi a pressione, scambiatori di
calore, apparecchi criogenici e per Alto Vuoto.
L’azienda è specializzata nell’utilizzo di materiali come Acciaio inox, Duplex, Superduplex,
Superaustenitici, leghe di Nickel, Titanio,
Tantalio e Niobio.
Questa complessa sincronia tra materiali e
applicazioni permette a CSC di lavorare per
numerosi settori: l'industria chimica, petrolchimica, oil & gas e energia, settore navale e per
la ricerca scientifica.

La sfida
In funzione della costruzione di un nuovo stabilimento, CSC ha dovuto riconsiderare il sistema informativo per
consentire di lavorare contemporaneamente in siti geografici diversi.
L’accurata analisi preliminare di Advnet, ha permesso di realizzare un'infrastruttura altamente flessibile. Già in
fase di progettazione è stato scelto di suddividere il progetto in vari step così da non bloccare l’operatività degli
utenti.
Inizialmente è stata migrata la posta verso i servizi Microsoft 365. In seguito è stato aggiornato il sistema
informativo con l’adozione di uno storage AllFlash. Infine, grazie al riutilizzo di una parte dell’infrastruttura già
esistente, è stato creato un sito di Disaster Recovery.
Advnet ha trasmesso a Riccardo Pamato, CEO di CSC, una visione orientata al futuro, accompagnando
l’azienda verso una riorganizzazione dell’intera architettura informatica. Un lavoro di squadra preciso e
puntuale che ha riscontrato un ottimo grado di soddisfazione da parte del cliente.
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I benefici

La soluzione

Con il passaggio a Microsoft 365, CSC ha aumentato la produttività ed ha introdotto anche un
moderno concetto di collaborazione grazie a
Microsoft Teams. Inoltre la creazione di un DR ha
mitigato il rischio di perdita delle informazioni
aziendali.

La migrazione a Microsoft 365, il nuovo
storage AllFlash, la creazione di un DR,
l’implementazione network, AP e firewall sono
solo alcuni degli aspetti di una ristrutturazione
che ha avuto come comune denominatore la
sicurezza dei dati aziendali.

Nicola Rizzi Account Manager

Alessandro Barbieri Managing Director

L’intervista
“Con Advnet abbiamo intrapreso un impegnativo e proficuo viaggio di trasformazione verso
la realizzazione di un progetto di system information a 360°. Advnet ha dimostrato ancora
una volta il suo impegno per la nostra soddisfazione. Ha conquistato la nostra fiducia con la
sua visione orientata al futuro".
Riccardo Pamato CEO
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Aspettative

Una marcia in più

L’Asso nella manica

Risultati

Progettare il sistema
informativo per consentire di lavorare
contemporaneamente in siti geografici
diversi.

L’accurata
analisi
iniziale ha reso la
migrazione
verso
Microsoft 365 trasparente per l’utente finale.

La messa in opera
della nuova infrastruttura è stata realizzata
senza bloccare l’operatività degli utenti.

Una base agile e
scalabile per l’adozione
di nuovi processi e
servizi ed un riutilizzo
ottimale delle risorse IT
esistenti.
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