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IL PROBLEMA
Per i consulenti alle prese con am- 

bienti informatici di complessità cre- 
scente è essenziale riuscire a docu-
mentare in maniera completa tutto 
quello che è presente all’interno 
della rete di un cliente e aggiornare 
con regolarità le informazioni per es- 
sere certi che nulla sfugga al controllo 
e alla gestione IT. Eseguire manual-
mente le procedure necessarie è 
tuttavia un lavoro lungo e noioso sog- 
getto a possibili errori e dimenticanze 
il cui valore viene difficilmente perce-
pito dal cliente nella sua completezza.

Matteo Rampazzo ha messo alla pro- 
va con successo RapidFire Tools che è 
entrato immediatamente a far parte 
delle procedure standard per l’onbo- 
arding di nuovi clienti. I report pro- 
dotti da RapidFire Tools servono a 
Rampazzo L@b per proporre i servi-
zi di gestione IT con maggior consa-
pevolezza e miglior allineamento 
dei preventivi al lavoro effettivamen-
te necessario; i documenti tecnologici 
e i riepiloghi di alto livello per il mana-
gement possono essere anche forniti 
su richiesta ai clienti stessi.

LA SOLUZIONE
Rampazzo L@b può ora eseguire le 

procedure di analisi e reportistica 
in pochissimo tempo con la certez-
za di ottenere dati approfonditi e 
completi. La reportistica può aiutare 
a creare documentazione idonea a 
rispettare i requisiti normativi inerenti 
la sicurezza informatica, avviare i 
clienti verso proposte di Remote Mo- 
nitoring & Management a ulteriore 
valore aggiunto e garantire un sup- 
porto professionale per l’assessment 
anche nei casi di controversie legali 
con fornitori terzi.

I RISULTATI

CHI

Rampazzo L@b è una società di consulenza 
e assistenza IT per aziende e professionisti. 
Si propone quale interlocutore unico per 
risolvere qualsiasi esigenza nel campo dell’ICT.  
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Il cliente si sorprende sempre 
di fronte alla completezza e 
professionalità della reportistica 
che gli forniamo. 
Per noi è anche un modo per 
renderci conto delle sue esigenze 
e vendere più servizi 
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Documentare l’IT: il primo passo
di un percorso redditizio
Per creare e mantenere una documentazione precisa dell’ambiente
IT è essenziale uno strumento veloce, automatico e poco invasivo 
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