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CHI SIAMO
IL PROFILO E LA MISSION

Network è una società di 
ingegneria italiana che opera 
nelle aree del Networking, della 
Sicurezza delle infrastrutture e 
dei DataCenter.
Il mercato di riferimento di 
Network si compone di imprese 
di piccole, medie e grandi 
dimensioni, gruppi bancari, 
Service Provider ed aziende di 
Telecomunicazioni.
Forte della propria capacità di 
interpretazione della tecnologia, 
Network si pone l’obiettivo di 
rendere usabile la complessità.

La COMPETENZA delle risorse del 
team nasce dalla passione per la 
tecnologia, alimentata dalle nuove 
sfide e sempre sostenuta.

L’INNOVAZIONE è l’elemento 
cardine intorno al quale si 
impernia l’entusiasmo, che noi 
vediamo come un acceleratore 
per lo sviluppo della competenza.

La CONCRETEZZA rappresenta 
la nostra capacità di saper 
orientare l’innovazione verso la 
realizzazione sostenibile.

I VALORI

Network PROGETTA architetture 
di rete complesse, infrastrutture 
di sicurezza perimetrale e Data 
Center di nuova generazione.

Network REALIZZA progetti 
infrastrutturali avvalendosi delle 
migliori tecnologie, metodologie 
cautelative e professionisti 
certificati ai più alti livelli.

Network GESTISCE infrastrutture 
di reti, sistemi e sicurezza, dal 
monitoraggio attivo e proattivo al 
problem solving.

LE COMPETENZE

Una realtà Italiana composta da
un team di persone con competenze diverse
che condividono la stessa passione per l’internetworking



NETWORKING

CONSULTING

Network offre le massime 
competenze disponibili sul 
mercato per supportare i propri 
clienti nel governo dei diversi 
aspetti strategici:

• Progettazione architetture di rete
• Analisi costi/benefici
• Project Management
• Test Funzionali / Stress Tests

• Architetture Campus 3/2-Layer Hierarchical Model
• Network Availability and Redundancy
• Architetture Reti Geografiche su tecnologie MPLS - L2/L3 VPN - CSC 
• Infrastrutture WiFi

SYSTEM INTEGRATION

Forte di un team di professionisti 
che quotidianamente si confronta 
con le diverse tecnologie abilitanti, 
Network rappresenta il partner 
tecnologico ideale per:

• Gestione remota dell’infrastruttura
• Formazione
• Project Management
• Laboratori virtuali di simulazione e 

Network Preview

Tramite l’impiego di una 
piattaforma cloud dedicata ai 
propri clienti, Network è è in 
grado di offrire i seguenti servizi: 

SERVICES
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IT SECURITY

CONSULTING

Network offre le massime 
competenze disponibili sul 
mercato per supportare i propri 
clienti nel governo dei diversi 
aspetti strategici: 

• Compliance ISO27000 
• Security Infrastructure Design & 

Consulting tecnologico 
• Test Funzionali / Stress Tests

• Infrastructure Security 
• Endpoint Security
• Identity

SYSTEM INTEGRATION

Network rappresenta il partner 
tecnologico ideale per la 
realizzazione e l’integrazione di 
piattaforme di sicurezza: 

• Gestione operativa dell’infrastruttura 
• Formazione su specifiche tecnologie 

SERVICES

Tramite l’impiego di una 
piattaforma cloud dedicata ai 
propri clienti, Network è è in 
grado di offrire i seguenti servizi:  
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DATACENTER

CONSULTING

Network offre le massime 
competenze disponibili sul 
mercato per supportare i propri 
clienti nel governo dei diversi 
aspetti strategici: 

• Analisi asis (compliance EIA/TIA) e 
tailoring  

• Design fisico (cooling, power) e 
project planning in ottemperanza 
ai requisiti di business ed ai 
vincoli tecnici e finanziari  

• Project management riferito alla 
gestione delle fasi di transizione 
verso un’infrastruttura 
convergente

• Gestione remota dell’infrastruttura  
• Formazione 
• Laboratori virtuali di simulazione

SERVICES

Tramite l’impiego di una 
piattaforma cloud dedicata ai 
propri clienti, Network è è in 
grado di offrire i seguenti servizi:  

• La realizzazione dei progetti e le attività di integrazione sistemi,
       dal network alla virtualizzazione dei sistemi applicativi  

• La gestione operativa dell’infrastruttura abilitante (Server, Storage, 
Switches, Virtualization Platforms)

• La fornitura di soluzioni chiavi in mano su misura
       (DataCenter in a Box - FlexPod)

SYSTEM INTEGRATION

Forte di un team di professionisti 
che quotidianamente si confronta 
con le diverse tecnologie abilitanti, 
Network rappresenta il partner 
tecnologico ideale per: 
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