“L’innovazione è ormai universalmente riconosciuta come la forza trainante della crescita
economica e si manifesta in nuovi prodotti e servizi (e in nuovi metodi di produzione o
fornitura di tali prodotti e servizi) che aggiungono valore alla nostra economia,
consentendoci di migliorare la qualità della vita. Le PMI sono responsabili di gran parte
dell’innovazione, che porta con sé nuovi prodotti e servizi di maggior valore...”
Commissione Europea – Imprese e Industria, portale europeo per le PMI
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/innovation_it.htm
Perché una impresa possa sfruttare al meglio le proprie potenzialità, deve necessariamente ridurre al
minimo gli sprechi e le diseconomie derivanti da limiti tecnici ed organizzativi. Perché le persone possano
dare – vero motore delle Piccole e Medie Imprese – devono poter contare su una infrastruttura aziendale
agile ed efficiente. Per poter raggiungere questi obiettivi – e non solo – una azienda moderna deve
guardare anche ad una infrastruttura informatica sicura ed efficace, che garantisca di essere sempre
“presente” quando necessaria e che non ostacoli ma favorisca la vita produttiva dell'impresa.
Una infrastruttura informatica attuale deve necessariamente integrarsi con Internet, permettendo di
sfruttarne al meglio tutti i grandi vantaggi di comunicazione e – in sostanza – di abbattimento della
“dimensione spazio”, proteggendo dalle aggressioni provenienti dall'esterno l'azienda e il suo prezioso
patrimonio informativo.
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Per questo, è fortemente indicata una infrastruttura standardizzata, semplice e sicura, in grado di
soddisfare i principali bisogni dell'azienda out of the box, rimanendo di facile gestione e manutenzione,
e contemporaneamente consentendo, sempre a costi contenuti, un buon livello di personalizzazione.
Per cercare di soddisfare al meglio i bisogni delle Piccole e Medie Imprese, nasce l'offerta di
“Infrastruttura Informatica Integrata” di L39A: una soluzione standardizzata che comprende un server
attrezzato per le funzioni di “Identity Management” – quindi la profilazione dei soggetti qualificati per
avere accesso al sistema informativo – e in grado di gestire uno o più domini di posta elettronica, con un
numero di caselle illimitato. Naturalmente il sistema è protetto da un efficace sistema di protezione anti
virus e anti spam. Ogni utente avrà anche a disposizione una agenda elettronica personale ed integrata
con quella degli altri utenti. Questi servizi potranno essere resi disponibili anche tramite Internet,
realizzando il cuore di una vera propria infrastruttura di “Intranet-Extranet”.
Oltre alla struttura base sono disponibili numerosi moduli aggiuntivi che consentono di estendere
semplicemente le funzionalità dell'infrastruttura in base alle specifiche esigenze di ogni cliente.
Questi moduli vanno dalle funzionalità tipiche per la condivisione di dati soprattutto sulla rete locale
aziendale, come il file server, e per la loro protezione come il backup server, entrambi compatibili
virtualmente con ogni tipo di client.
Per la messa in sicurezza degli accessi da e per Internet, sono disponibili i moduli proxy e VPN
concentrator, destinati a mantenere sotto controllo gli accessi alla Grande Rete e a consentire agli utenti
l'impiego dei servizi della rete aziendale da qualunque punto di Internet, sempre garantendo la massima
sicurezza.
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Per integrare i servizi di fonia nel proprio sistema informativo – magari per approfittare dei bassi costi
offerti dai fornitori di tali servizi via Internet – è disponibile il modulo di PBX VoIP, una centrale
telefonica su IP in grado di gestire un ampio numero di interni e personalizzabile con funzioni avanzate
come le caselle vocali e un IVR, un risponditore automatico completo.
Un uso consapevole dei sistemi informativi da parte di ogni utente, oltre semplicemente ad aumentarne la
produttività, contribuisce in modo importante alla sicurezza e alla funzionalità dei sistemi stessi. Per
questo un corretto piano di formazione specifica può rivelarsi un valido investimento da parte
dell'azienda.
Non di rado è operativamente complesso raccogliere il personale perché possa fruire dei corsi, anche per
l'interferenza con la normale produttività. Anche per questo abbiamo scelto di proporre dei corsi Full
Immersion da 2 a 4 giorni, che consentano di sottrarre il personale ai propri compiti il meno possibile, ma
allo stesso tempo impiegando al meglio il tempo disponibile per la formazione.
La nostra sede di corsi – il Rifugio Monte Avaro – è così immersa nello splendore delle Orobie
bergamasche, a 1730 metri di quota, nella ricerca di un contesto il più piacevole possibile, oltre che di un
ragionevole grado di isolamento, tale da massimizzare concentrazione e attenzione.
Le nostre proposte di formazione spaziano dall'alfabetizzazione per tutti gli utenti, fino a corsi
specialistici di programmazione – per esempio per la gestione avanzata di siti web - e corsi specifici di
Sistemi Operativi e Networking per l'addestramento dell'eventuale personale deputato alla gestione dei
sistemi e delle reti aziendali.
I corsi sono comunque personalizzati e disegnati in modo aderente alle specifiche esigenze del cliente,
sono condotti da personale di valore e grande esperienza sul campo, e di norma sono diretti ad un piccolo
gruppo di persone (massimo 7 per ciclo) per poter garantire il rispetto delle esigenze formative di ogni
singolo partecipante.
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Crediamo che il processo di crescita dei sistemi informativi di una impresa sia una attività complessa e non
banale, ma altamente strategica per una impresa moderna. Come tutte le attività strategiche complesse
crediamo quindi che vada affrontata con decisione e fermezza, dedicando le giuste attenzioni e le giuste
risorse, eventualmente affiancati da un partner competente e affidabile.
L'implementazione di nuove soluzioni – comunque – non può prescindere dall'integrazione con
l'infrastruttura esistente: per questo L39A ha sviluppato delle soluzioni speciali per rendere possibile
tale integrazione nel modo più esteso possibile.
L39A crede fortemente nella opportunità di poter contribuire – attraverso il proprio know-how – nel
fornire alle Piccole e Medie Imprese i mezzi per poter affrontare le sfide di un mondo globalizzato, certo
sempre più complesso e difficile, ma anche stimolante e avventuroso.
L'adozione della tecnologia Linux e delle grandi opportunità offerte dal mondo Open Source, unita ad una
lunga e vasta esperienza, ci consente di proporre delle soluzioni affidabili e sicure, pur rimanendo
competitive ed economiche.
L39A è un'azienda che progetta e realizza soluzioni e servizi informatici ad alto contenuto tecnologico.
Naturalmente, oltre alle soluzioni standard, L39A sarà lieta di valutare insieme ai propri clienti la
possibilità di fornire servizi specifici ed avanzati in ambito di integrazione, networking, gestione di
infrastrutture informatiche più complesse.
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