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ITech Projects & Consulting nasce nel 2003 riunendo competenze progettuali e sistemistiche provenienti da esperienze 
pluriennali sul mercato ICT Toscano, sia della pubblica amministrazione che della media grande azienda privata. 
L’azienda si propone sul mercato come system Integrator e partner di riferimento per la progettazione e la realizzazione di 
infrastrutture ICT complesse fornendo expertise e consulenza a 360° sulle componenti delle sale CED di ultima generazione, 
con sistemisti Senior e Master specializzati sull’area Server ed ambienti Virtuali, sulla storage consolidation, sugli ambienti 
operativi di base, sulle reti e sulla sicurezza, fino ad arrivare al delivery di ambienti di management enterprise. Le soluzioni 
proposte vanno dal semplice supporto commerciale per la scelta dei prodotti alla progettazione di sistemi informativi 
complessi, fino alla progettazione di soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery, compresa l’implementazione 
con un approccio consulenziale e progettuale svolgendo attività di “team building” e “project management”.La missione è 
quella di proporre capacità progettuale supportando le scelte dei clienti nei prodotti e nelle soluzioni principalmente nelle 
seguenti aree:

Infrastrutture e Sistemi:
• Progettazione e realizzazione infrastrutture fisiche [CED, Server, Storage array, Storage Area Network];
• Progettazione e realizzazione infrastrutture virtuali;
• Sistemi di gestione per Cloud Computing;
• Sistemi Enterprise Backup.

Networking e Sicurezza:
• Assessment, progettazione e realizzazione reti aziendali Wired e Wireless;
• Assessment, progettazione e realizzazione Rete sala CED in tecnologia convergente;
• Protezione Permitrale ed Intrusion Prevention;
• Antivirus, Antispam, Antimalware;
• Soluzioni Log Forense;
• Soluzioni gestione amministratori di sistema;
• Soluzioni Unified Communication [VOIP, IP Telephony, Telepresence].

Servizi:
• Servizi di Consulenza, Progettazione e Project Management architetture ICT;
• Servizi sistemistici di consulenza, progettazione ed implementazione;
• Attività di consulenza ed assessment nell’ area della Sicurezza;
• Servizi di monitoraggio proattivo e teleassistenza;
• Servizi di supporto, assistenza ed help desk hardware e software;
• Training specializzato.
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