
La Web agency più premiata 
d’Italia, con oltre 65 dipendenti 
e 4,5 milioni di euro di fatturato, 
mette a disposizione le proprie 
competenze ICT attraverso una 
struttura dedicata, AQnet.

Sede: Verona
Web: www.aqnet.cloud

IL PROBLEMA 
La business continuity è un’esigenza essenziale in qual-

siasi ambiente IT. Lo sa bene AQnet, struttura di AQuest 
specializzata nella consulenza ICT, che nel proprio lavoro 
affianca aziende di ogni dimensione per assisterle nella modernizza-
zione e gestione del parco tecnologico. Le casistiche aff rontate sono le 
più variegate: dalla piccola azienda fi no al cliente di livello enterprise. 
Disporre di un’unica soluzione adeguata all’ampio ventaglio di si-
tuazioni incontrate sul campo rappresenta per AQnet un vantaggio 
operativo e concorrenziale.

AQnet è l’ICT della Web agency AQuest.

AQnet sceglie Datto.

www.aqnet.cloud
www.achab.it/Datto

LA SOLUZIONE
Per AQnet Datto è uno strumento irrinunciabile. Dal-

la soluzione di piccola taglia con cui introdurre il backup 
giornaliero “a prova di recovery” laddove manchino anche 
le misure più elementari di protezione dei dati - e avviare un percorso 
di razionalizzazione dell’architettura con l’opzione di avviare il cliente 
ai vantaggi del cloud fi no al sistema enterprise capace di integrar-
si anche negli ambienti più strutturati allo scopo di aggiungere nuove 
funzionalità, sostituire approcci alla business continuity macchinosi, o 
semplifcare processi complicati.

I RISULTATI
Datto semplifi ca il lavoro di AQnet come nel caso di 

un ambiente virtualizzato da 40 server e 200 client: Datto 
ha permesso di mantenere protetti i client in caso di indi-
sponibilità di un nodo senza doverne aggiungere di nuovi.

Datto ha anche permesso ad AQnet di acquisire un nuovo cliente 
che aveva urgenza di eff ettuare il trasloco fi sico di un ambiente IT privo 
di una gestione coerente con 2 nodi e 10 server: Datto ha garantito la 
business continuity durante lo spostamento gettando le basi per un 
successivo programma di razionalizzazione dell’ambiente stesso.

Datto è la ruota di 
scorta alla quale 
nessuna azienda 
può dire di no, 
soprattutto nei casi 
in cui l’IT è stato 
sempre trascurato 
internamente.
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Responsabile AQnet
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SUCCESS STORY

Un salvagente per nuotare
nelle tempestose acque dell’IT
Uno dei grandi vantaggi di Datto è 
la capacità di declinare la business 
continuity in base alle esigenze di 
qualsiasi cliente
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