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Bosco Rag. Silvano
SETTORE MERCEOLOGICO

L'aggiornamento dello studio
passa da Zucchetti Informatica

commercialisti,
consulenti del lavoro,
revisori contabili
NUMERO ADDETTI

7
SITO INTERNET

www.studiodiconsulenzabosco.com

Lo studio di consulenza del lavoro e tributaria
gestito dal Rag. Bosco, è specializzato in ragioneria,
consulenza del lavoro, consulenze fiscali e tributarie.
Lo studio si preoccupa di monitorare gli aspetti
contributivi e fiscali, ponendo particolare attenzione
sugli investimenti del personale e sul percorso
formativo e professionale in azienda.

SOLUZIONI ZUCCHETTI IN USO:

Remote Back-Up
Managed Security Service:
sicurezza per le postazioni di lavoro
CSS Central security service:
servizio di sicurezza perimetrale
Stampa PPU (Pay Per Use):
soluzione di stampa Gestita
Assistenza sistemistica Zucchetti
IBM POWER 8 System (server)

Lo Studio può vantare tra i suoi clienti società
leader nel proprio settore di mercato, a livello
nazionale e internazionale, nonché collaborazioni
consolidate nel tempo.
Lo studio del Rag. Bosco Silvano, grazie alla grande
nomina acquisita con il tempo, è divenuto un punto
di riferimento per molte aziende e privati.

www.zucchettiinformatica.it
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ESIGENZE DEL CLIENTE
Il cliente necessitava un aggiornamento
dell’infrastruttura IT: in particolare, disponeva di un sistema di antivirus piuttosto
obsoleto ed era inoltre privo di soluzioni
affidabili di Back-Up.
Si era presentata anche la necessità di
sostituire i pc utilizzati – con sistema operativo XP – in quanto non avrebbero più ricevuto
aggiornamenti da Microsoft con conseguenti
problemi di antivirus e di sicurezza.

PROGETTO REALIZZATO
Zucchetti ha fornito a Studio Bosco un’offerta completa: dai pc alle stampanti, al
servizio antivirus, ai servizi di sicurezza, ecc.
e l’installazione del server Power 8 IBM su
cui gira l’applicativo Zucchetti (Omnia).
Per la parte sicurezza, sono state implementate le seguenti soluzioni:
• Managed Security Service: servizio di
sicurezza per le postazioni di lavoro (antivirus)
• CSS Central security service: servizio di
sicurezza per l’aspetto perimetrale (firewall)
entrambi gestiti direttamente da Zucchetti.
L’affidabilità dell’infrastruttura è stata
migliorata grazie alle soluzioni di:
• Remote Back-Up
• Assistenza sistemistica Zucchetti
Il servizio di Remote Back-Up è stato fondamentale soprattutto perché, a differenza
delle soluzioni adottate in passato, oltre al
salvataggio sul server del cliente, il servizio
effettua sempre una copia che viene depositata e conservata presso il server centrale
Zucchetti con maggiore garanzia di sicurezza in caso di guasti, virus o tentativi di
evasione del sistema.
Sempre in ottica di miglioramento, sono
state inoltre sostituite tutte le postazioni di
lavoro con relativi monitor (10 postazioni in
tutto incluso il server).

E’ stato anche implementato il servizio di
Stampa PPU (Pay Per Use), soluzione di
stampa Gestita, che, oltre alla fornitura di
diverse stampanti, sostituite perchè obsolete, comprende la fornitura a noleggio dei
consumabili, lo smaltimento dei toner a
norma di legge, ecc.
Infine, l’infrastruttura IT è stata completamente riorganizzata e resa più solida grazie
all’utilizzo di IBM POWER 8 System, server
su cui gira tutto l’applicativo Zucchetti, che
ancora oggi si caratterizza per prestazioni
molto elevate che lo rendono estremamente
performante.

PERCHÉ ZUCCHETTI?
Risponde il Rag. Silvano Bosco
Abbiamo scelto Zucchetti perché è ormai
nostro fornitore da anni, siamo clienti
Zucchetti da sempre e quindi la scelta è
venuta spontanea.
Ci siamo sempre trovati bene con questa
azienda con cui si è ormai instaurato un
rapporto di fiducia che continua dall’inizio
della nostra attività. Grazie a Zucchetti
abbiamo migliorato le performance aziendali, velocizzato i processi e aumentato la
sicurezza del nostro sistema IT e della
nostra rete. Un partner e un servizio di
assistenza affidabile che ci ha seguiti passo
passo nell’implementazione di ogni servizio.
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