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L’azienda SERVER PROGETTI 
SERVER PROGETTI, nasce con l’obiettivo di ideare, realizzare e gestire Soluzioni integrate basate sull’ICT. 
SERVER PROGETTI affianca i propri Clienti nella valorizzazione del loro core business attraverso l’offerta di 
un’ampia gamma di Soluzioni ad elevato valore aggiunto, l’adozione continua di tecnologie avanzate e 
architetture innovative, l’elevata professionalità dei propri consulenti. 
 
I partners di SERVER PROGETTI 
SERVER PROGETTI  lavora a stretto contatto con i propri partner per sintetizzarne il patrimonio di esperienze 
e conoscenze da mettere a disposizione dei clienti che cercano nelle nuove tecnologie il migliore  investimento. 
Per fornire le soluzioni migliori, attraverso i partner migliori, SERVER PROGETTI  completa la propria offerta di 
consulenza e di soluzioni attraverso accordi di cooperazione con società leader che propongono servizi, prodotti 
e tecnologie riconosciuti come standard di mercato. 
Per fornire una maggiore garanzia di qualità e professionalità ai propri clienti, SERVER PROGETTI ha accordi 
di partnership con le seguenti aziende: 
 
DELL EMC   FUJITSU  COMODO 
VMWARE   LENOVO  ACRONIS 
VEEAM    HPE   IBM 
MICROSOFT   HP   ADOBE 
WEBROOT   APC   PRTG NETWORK MONITORING 
PRAIM    DROPBOX  NAKIVO 
REEVO    WASABI  ARUBA BUSINESS 
 
La metodologia SERVER PROGETTI: 
Ogni soluzione SERVER PROGETTI  passa per queste fasi fondamentali: 
1. Analisi e diagnosi 
2. Identificazione 
3. Soluzione 
4. Implementazione 
5. Assistenza 
 
SERVER PROGETTI  offre: 
• una gamma completa, competitiva e modulabile di servizi altamente professionali per le piccole e medie 
aziende fino al livello enterprise 
• soluzioni scalabili, e flessibili 
• tecnologie stabili e sicure: velocità, affidabilità e sicurezza 
• innovazione nei servizi e nei prodotti offerti 
• l’apporto di un capitale umano di grande valore e ampia esperienza 
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SERVER PROGETTI fornisce assistenza tecnica e personalizzazione delle soluzioni tramite infrastrutture, 
tecnologie e processi operativi tagliati su misura. Non singoli servizi, ma soluzioni adattate alle specifiche 
esigenze delle aziende 

 

Assistenza/consulenza 

- Consulenza applicativa 

- Assistenza sistemistica 

- Body rental 

 Commercializzazione  

- software applicativi e gestionali 
client/server e web 

 

 

Rivendita Software 

- Sistemi operativi (Es. Windows client e 

server, Vmware ESXi, ecc.) 

- Software di controllo Storage e replicazioni 

- Sistemi di posta (Es. Exchange, Mdaemon, 

Lotus Notes, ecc) 

- Database (MS SQL Server, Lotus Domino, 

MySQL, Oracle, PostgreSQL ecc.) 

- Antivirus (Es. Kaspersky, G-Data, AVG, 

Trendmicro, MCAfee, Symantec, Antivir, 

Sophos, Panda Software, F-Secure ecc.) 

- Server Proxy (Es: Wingate, WebMarshal, 

Squid GPL ecc.) 

- Sistemi Fax (Es: Zetafax, RelayFax, Extrafax, 

Hylafax ecc.) 

- Sistemi VOIP  

- Office automation (Es. Microsoft Office, 
Adobe, OpenOffice, LibreOffice ecc.) 

- Data Warehousing 

- Sistemi CAD  

- Gestione Privacy 

- Gestione access log per gli amministratori di 
sistema 

- Sistemi d virtualizzazione VMware 

- Replica e Backup Veeam 

- Microsoft Cloud 

 

 Rivendita apparati Hardware 

- Server aziendali 

- PC ,notebook e palmari 

- Apparati di networking (router, 

modem, hub, switch, ecc.) 

- Apparati di storage e consolidamento 

SAN, NAS EMC 

- Appliance perimetrali 

- Firewall e proxy 

- Accessori Hw (memorie, cpu, 

motherboard, ecc.) 

- Consumabili 

 

Rivendita Servizi Internet 

- Connettività 

- Servizi IP 

- Web hosting 

 
Soluzioni: 
- Cloud 
- Business Continuity 

- Disaster Recovery 

- Virtualizzazione e Consolidamento 
Data Center, Server e Desktop 
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Sede legale  

Viale Delle Sophore 32 
Loc Marina Romea  
48123 RAVENNA 
ITALY 

 
 
 
Tel./Fax +39 0544 447220 
 
 

 
 
 

www.serverprogetti.it 
 
info@serverprogetti.it   

 

 

 

P. IVA 02359780398  

 


