
 
 

 

 
SIAT, Servizi Informatici Associati 
Terred’acqua, è il dipartimento infor-
matico di Terred’acqua, consorzio 
costituito da sei comuni dell'area 
bolognese con sede centrale a San 
Giovanni in Persiceto. La struttura si 
occupa della gestione dei servizi in-
formatici dei cinque comuni per un 
totale oltre 600 macchine compresi 
numerosi desktop e 18 server distri-
buiti sul territorio. SIAT conta 8 dipen-
denti, tutti tecnici. 

www.terredacqua.net 

Con sede a san Giovanni in Persiceto, 
in provincia di Bologna, RF Infor-
matica è un VAR che svolge attività 
di rivendita di prodotti e servizi per 
infrastrutture hardware (server e PC) 
e software. Opera nel settore delle 
piccole e medie imprese e della 
pubblica amministrazione, occupan-
dosi non solo dello sviluppo dell'infra-
struttura hardware ma dei progetti 
nella loro interezza. 

www.rf-informatica.it 

 

 
LE ESIGENZE 

il 2001 quando 
sei comuni dell’ 
area nord-occi-
dentale bologne-

se - San Giovanni in Persiceto, 
Anzola dell’Emilia, Sala Bolo-
gnese, Sant’Agata Bolognese, 
Calderara di Reno e Crevalcore - 
decidono di consorziarsi per ge-
stire in maniera coordinata le 
crescenti esigenze tipiche di un 
tessuto urbano in espansione. 

Nasce così l’Associazione 
Terred’acqua, incaricata di 
svolgere cooperativamente una 
serie di funzioni e servizi propri 
dei comuni partecipanti. Cuore 
pulsante del lavoro svolto dall’ 
organizzazione è ovviamente il 
sistema informativo, improntato a 
criteri di presenza e disponibilità 
costanti, capacità di intervento 
tempestivo laddove necessario ed 
elevata efficienza in termini di 
gestione: obiettivi per il cui rag-
giungimento viene costituito a 
settembre  2007 SIAT, il dipar-
timento informatico centraliz-
zato di Terred’acqua, che deve 
subito confrontarsi con una realtà 
di servizi variamente dislocati e 
una distribuzione disomogenea delle 
macchine installate sul territorio. 

 

 
LA STRATEGIA ADOTTATA 

Il primo passo da compiere è 
dunque quello di assumere il con-
trollo dell’intero ambiente infor-
mativo con la possibilità di inven-
tariare, monitorare e assistere da 
remoto ogni risorsa appartenente 
alla rete in maniera da superare le 
difficoltà imposte dall’accorpa-
mento di più ambienti disomo-
genei cresciuti individualmente 
secondo modalità e tempistiche 
proprie. 

Per raccordare i vari sistemi 
in maniera razionale e ottimiz-
zata, SIAT decide di coinvol-
gere un fornitore già sperimen-
tato con successo in precedenza: 
si tratta di RF Informatica, un 
VAR appartenente alla rete di 
rivenditori Achab specializzato in 
soluzioni dedicate al mercato delle 
piccole e medie imprese e a quel-
lo della pubblica amministrazio-
ne, che si occupa non solo della 
vendita dei prodotti ma anche del 
coordinamento completo dei pro-
getti per conto della propria clien-
tela. 

“Per individuare la soluzione 
più aderente alle esigenze della no-
stra struttura abbiamo natural-
mente valutato numerose opzioni  

 

 

presenti sul mercato, ma la pro- 
posta giuntaci da RF Informatica 
riguardante Kaseya Professional 
Edition si è rivelata la sola per-
fettamente compatibile con la no-
stra filosofia di servizio”, ha 
dichiarato Marco Bisiach, diret-
tore di SIAT.                             >> 

E’ 

L'eccellenza della gestione IT, un traguardo  
 a portata della pubblica amministrazione  
 Razionalizzare e automatizzare la gestione del parco informatico  
è il primo, indispensabile passo  
 per poter valorizzare l'ambiente IT 

www.rf-informatica.it
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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 
computer a molte migliaia, con un 
comune browser web. Kaseya è lo 
strumento ideale per la gestione di 
reti informatiche al di sopra delle 
dieci postazioni.  
http://www.achab.it/kaseya 

I VANTAGGI E  
GLI SVILUPPI FUTURI 

Dopo un test di tre mesi, 
infatti, Kaseya Professional Edi-
tion è emersa quale opzione ot-
timale per gestire l’intera infra-
struttura informatica di SIAT 
grazie alla facilità di utilizzo, 
alla completezza delle funzioni 
e all’efficacia del framework 
proposto - senza dimenticare l’ec-
cellente rapporto qualità/prezzo, 
tutti aspetti che per una orga-
nizzazione operante nel settore 
della pubblica amministrazione 
risultano essenziali e determi-
nanti. “Kaseya ha saputo coniu-
gare la rispondenza funzionale alle 
nostre necessità con la conve-
nienza economica, affermandosi, 
secondo noi, quale prodotto più 
competitivo sotto tutti i punti di 
vista”, ha proseguito Bisiach. 

Il processo di ottimizzazione 
gestionale così realizzato ha per-
messo di passare da un parco 
macchine iniziale di 180 unità 
alla base attuale composta da 
quasi 600 dispositivi. Secondo 
Marco Bisiach, “l’implementa-
zione di Kaseya ha permesso di 
ridurre significativamente anche il 
tempo dedicato agli interventi di 
assistenza, oggi ridotto del 30%”. 

I vantaggi sono risultati evi-
denti anche sul fronte della ri-
duzione dei costi, in quanto la 
possibilità di operare central-
mente da remoto ha consentito di 
diminuire sensibilmente le tra-
sferte del personale tecnico. 
Ottimi i risultati anche in termini 
di maggiore produttività, oggi 
risolti 45 interventi nel tempo 
precedentemente richiesto da 10. 
Molto apprezzata la funzione di 
reportistica, che permette di inter-  

 

 

venire in maniera preventiva e di 
assistere le criticità contingenti in 
maniera mirata. Kaseya Profes-
sional Edition è una soluzione 
dalle grandi potenzialità che la-
scia quindi spazio a nuovi svi-
luppi: “SIAT è una realtà che 
conta solamente due anni di vita”, 
ha concluso Marco Bisiach. 
“Sulla base delle risorse disponi-
bili la nostra intenzione per il 
prossimo futuro è quella di cre-
scere ulteriormente aumentando la 
nostra offerta di 
servizi e sviluppan-
do ulteriormente 
il prodotto Kaseya 
al nostro interno, 
a iniziare da un 
incremento della 
quantità di agent installati”. 

LA SOLUZIONE 

Distribuito in Italia da Achab, 
Kaseya Professional Edition pre-
senta elevati livelli di scalabilità e 
flessibilità permettendo di auto-
matizzare i compiti IT di routine 
per aumentare la produttività 
dello staff e dell’organizzazione 
nel suo complesso. Dalle funzioni 
di inventario software alla ge-
stione remota del desktop, 
Kaseya possiede infatti tutte le 
caratteristiche e le funzionalità 
per automatizzare le attività quo-
tidiane della gestione IT. Kaseya 
Professional Edition comprende 

le seguenti caratteristiche applica-
tive: automazione integrale grazie 
a funzioni complete di inventario 
e auditing hardware e software; 
gestione completamente automa-
tizzata delle patch; distribuzione 
del software e gestione di sistema 
completamente automatizzate e 
programmate; script facili, poten-
ti e completi per gestire il sistema 
e la distribuzione del software; 
LAN Discovery; monitoraggio e 
alert di sistema; monitoraggio e 
alert proattivi di eventi Windows; 
help desk e ticket di supporto 
integrati; controllo remoto di 
sicurezza; invio sicuro di FTP, 
chat e messaggi; reporting inte-
grato e completo; nessun limite di 
endpoint e numero di utenti; am-
ministrazione facile e flessibile; di-
stribuzione rapida; potenza, fles-
sibilità e scalabilità.  

L’architettura di Kaseya Pro-
fessional Edition prevede che il 
database possa risiedere su un 
server diverso da quello dell’ap-
plicazione, agevola una program-
mazione flessibile, consente la 
personalizzazione dei menu am-
ministratore e utente, del testo e 
dei colori dell’interfaccia e del 
client Kaseya, e supporta infine 
MS SQL Server e MSDE. 
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Kaseya

Kaseya ha permesso di ridurre il tempo 
dedicato agli interventi di assistenza,  

oggi ridotto del 30% 
Marco Bisiach 

Direttore di SIAT 

“ ”


