
 
 

 

 
LO STUDIO ASSOCIATO 

ADACTA DI VICENZA 

o Studio Associato 
Adacta è nato nel 
2002 dalla fusione 
di quattro tra i prin-

cipali studi di consulenza pro-
fessionale e aziendale di Vi-
cenza. Oggi lo Studio conta al 
proprio interno 80 professioni-
sti, 60 dei quali laureati in 
varie discipline economiche e 
gestionali, impegnati a rispon-
dere alle esigenze fiscali, legali, 
contabili, di auditing e mana-
gement di oltre 400 società di 
capitale per le quali, in questi 
ultimi anni, sono state completa-
te 100 operazioni straordinarie. 

L’ESIGENZA 

Organizzato su due sedi a 
Vicenza e Bassano del Grappa, 
Adacta deve affrontare una du-
plice natura del proprio sistema 
informatico: strumento essenza-
le per il lavoro innanzitutto, ma 
anche risorsa estremamente sen-
sibile in termini di sicurezza, 
privacy e continuità operativa. 
Il ruolo fondamentale del com-
puter in un settore continua-
mente costellato di vincoli e 
scadenze impone infatti di man-
tenere l'intera infrastruttura IT 
sempre perfettamente attiva. 

Questo significa disporre di 
una strategia trasparente per 
poter eseguire frequenti backup, 
installare selettivamente gli ag-
giornamenti di patch, antivirus 
e programmi gestionali su cen-
tinaia di macchine, e garantire 
e comprovare il rispetto della 
riservatezza mediante password 
e privilegi individuali – il tutto 
anche sui notebook utilizzati 
dagli utenti che possono colle-
garsi da remoto ai sistemi 
dello Studio. 

Un’analisi dell'ambiente e 
delle relative esigenze condot-
ta internamente allo Studio con 
la collaborazione di Achab ha 
permesso di identificare alcuni 

 

elementi base per una possibi-
le soluzione compatibile con 
la disponibilità di un unico re-
sponsabile tecnico e, di conse-
guenza, improntata a risolvere 
in anticipo ogni potenziale pro-
blematica tecnica. “Per l’approc-
cio prescelto era fondamentale 
riuscire a isolare gli utenti 
dalle attività di amministra-
zione automatizzando la manu-
tenzione a livello centrale per 
mezzo di script dedicati alla 
gestione di patch e update”, ha 
dichiarato Stefano Trentin, re-
sponsabile EDP di Adacta.     >> 
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Lo Studio Associato Adacta
 sceglie Kaseya per gestire 

l’ambiente IT

www.adactastudio.com

 

Studio Adacta 

 
Lo Studio Associato Adacta conta 80 
professionisti laureati in varie disci-
pline economiche e gestionali, impe-
gnati a rispondere alle esigenze 
fiscali, legali, contabili, di auditing e 
management di oltre 400 società. 
http://www.adactastudio.com 

Kaseya 

 
Kaseya è il software per la gestione 
globale e integrata di reti informa-
tiche. Semplice da installare e confi-
gurare permette la gestione da pochi 
pc a molte migliaia con un comune 
browser web.  
http://www.achab.it/kaseya 



 

 

 

“E il tutto con un meccanismo 
di accodamento dei task di ag-
giornamento per integrare nel 
processo di manutenzione an-
che i computer portatili o re-
moti che si collegano saltua-
riamente alla nostra rete”. 

LA SOLUZIONE 

La risposta a tutti questi 
requisiti si trova nelle funzio-
nalità di Kaseya Enterprise 
Edition, l’applicazione che per-
mette con un qualsiasi browser 
di tenere facilmente sotto con-
trollo un’intera rete Windows 
eseguendo in automatico tutte 
le operazioni di routine di ser-
ver e workstation. 

Kaseya dispone inoltre di 
un sistema per la generazione 
di allarmi e notifiche email che 
consente di sapere subito se 
qualche operazione non è an-
data a buon fine, consentendo 
quindi l’intervento tempestivo 
dell’amministratore. La centra-
lizzazione dei log di Kaseya 
permette inoltre di verificare lo 
stato delle operazioni su tutte 
le macchine della rete anche 
quando siano spente o non rag-
giungibili. 

L’adozione di Kaseya ha 
dunque risolto tutte le neces-
sità evidenziate da Adacta che, 
senza aumentare l’organico IT, 
oggi può gestire l’intero ambien-
te informatico multisede preve-
nendo i casi di fermo macchina, 
i comportamenti anomali degli 
utenti, le installazioni non auto-  

 

 

 

rizzate e la potenziale sottra-
zione locale di informazioni 
grazie alla disabilitazione delle 
porte USB dei computer. 

L’assistenza agli utenti in-
terni è stata razionalizzata per 
mezzo di trouble-ticket, e la 
definizione di apposite quote 
consente di monitorare l’uti-
lizzo della capacità dei server. 

 

In definitiva, il software 
Kaseya ha ottimizzato l’intero 
ambiente riducendo il tempo 
necessario a gestirlo – tempo 
che può oggi essere rivelatasi 
talmente soddisfacente che 
Adacta ha ritenuto di pre-
sentare la propria esperienza in 
occasione dell’edizione 2007 
di Infosecurity. 

 

Stefano Trentin 
Responsabile EDP dello Studio Associato Adacta 
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Un’esigenza di  tutte le PMI 

Cresce tra le PMI la necessità di risolvere in modo strutturale il problema 
della gestione informatica senza dover continuamente aumentare le risorse dello 
staff IT interno.  

Lo Studio Associato Adacta ha dimostrato come farlo con Kaseya, la soluzione di 
Achab per la gestione globale e integrata delle reti informatiche. 

Lo Studio Associato Adacta e Achab hanno presentato la propria esperienza in 
occasione dell’edizione 2007 di Infosecurity, durante il convegno "Tecnologia abilitante
per la sicurezza delle informazioni". 

 

... era fondamentale 
riuscire a isolare gli utenti  

dalle attività di amministrazione, 
automatizzando la manutenzione  

a livello centrale 
 dice Stefano Trentin,  

 Responsabile EDP dello Studio 

“
”

A destra, la home page di Kaseya che
offre il quadro riassuntivo della situazione:
evidenzia la presenza di allarmi, lo stato di

installazione delle patch e permette di
accedere ai moduli.


