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ITAS Assicurazioni abbraccia il Cloud Computing alla 
ricerca di maggiore affidabilità, flessibilità e sostenibilità 
economico-ambientale.

Attiva dal 1821, ITAS è la più antica impresa assicuratrice in forma di 
mutua in Italia, posizionata tra le prime 14 aziende a livello nazionale 
nel campo assicurativo. Le sue polizze coprono veicoli, case, persone, 
previdenza, risparmio ed impresa.

ITAS è un gruppo solido ed affidabile con 194 anni di storia, più 
di 700.000 soci assicurati, 1.2 milioni di polizze emesse e 400% di 
indice di solvibilità. ITAS rivolge massima attenzione al Corporate 
Social Responsibility (CSR), con particolare accento alla sostenibilità 
ambientale, uno dei concetto cardine del Cloud Computing.

Il più recente concetto di green economy è chiaramente supportato 
da ITAS attraverso politiche innovative ed ecologiche di car sharing 
(7.400 Km percorsi in condivisione dai dipendenti), digitalizzazione dei 
documenti (circa 1 milione con risparmi di carta fino al 70%) e la più 
recente introduzione della firma grafometrica. 

È in questo quadro di risparmio economico, energetico e di efficienza 
globale che, nel 2011, si è inserito il progetto di esternalizzazione 
tecnologica e di virtualizzazione del desktop.

“Virtualizzazione è: estetica dell’ufficio, libertà di 
movimento, prestazioni elevate, aggiornamento dei 
software, nessuna assistenza, bassi costi e oneri di 

gestione.”  
 

Marcello Finocchiaro - CIO ITAS Assicurazioni

Situazione

500 postazioni da virtualizzare tra sede 
direzionale ed Uffici Liquidazione Sinistri 
(ULS) 

500 PC da migrare a Thin Client

Servizi business continuity e datacenter 
da esternalizzare nel Cloud di Dedagroup

La sfida

Completo outsourcing dei servizi e del 
datacenter

Migrazione di circa 500 dipendenti a 
desktop virtuali

Una gestione agile e centralizzata delle 
soluzioni endpoint

Maggiore flessibilità mantenendo 
controllo e solidità di sistema

Maggiore risparmio, innovazione ed 
efficienza
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Soluzione
Servizio di business continuity in 
gestione a Dedagroup (sede di 
Roma)

Completo outsourcing dei 
servizi e datacenter nel Cloud di 
Dedagroup (sede di Trento)

Adozione tecnologia di 
virtualizzazione VMware  View 
Horizon

Adozione di Thin Client Praim 
ThinOX e WES7  

Gestione remota e centralizzata 
attraverso la console Praim 
ThinMan

Verso maggior innovazione ed affidabilità
Nel 2011, ITAS ha avviato un progetto di esternalizzazione 
dell’infrastruttura tecnologica con obiettivi di maggior 
flessibilità, continuità ed ottimizzazione dei costi e dei 
servizi. 

La grande sfida per ITAS era l’imminente spostamento 
di circa 300 dipendenti nella nuova sede di Trento e la 
migrazione, in totale trasparenza e 
fluidità, di altrettanti 200 dipendenti 
degli Uffici di Liquidazione Sinistri 
(ULS) alla nuova infrastruttura Cloud 
di Dedagroup S.p.A. Il tutto in una 
chiave di risparmio medio annuo 
sui costi IT, sui costi energetici e di 
maggiore sostenibilità ambientale 
in linea con le innovative politiche 
green di ITAS.

Due elementi principali comandavano 
le necessità del gruppo assicurativo:
1. L’assoluta semplificazione dello 
spostamento nei nuovi uffici, con 
pochi disagi per gli utenti.
2. Una completa affidabilità e 
puntualità del servizio, flessibilità, 
ma anche velocità di manutenzione.

Semplificazione dello 
spostamento
L’anno 2012 è stato per ITAS il primo  step verso 
l’esternalizzazione e virtualizzazione dei propri dati, 
servizi e datacenter al Cloud di Dedagroup. Essendo 
un primo progetto pilota di virtualizzazione e non 
volendo disorientare gli utenti con cambiamenti drastici 
e repentini, i PC rimanevano i principali dispositivi di 
accesso al Cloud.

Questo primo approccio alla virtualizzazione, limitando 
l’accesso alle risorse locali dei PC, ha introdotto gli 
utenti all’esperienza di lavoro nel VDI, abituandoli a 
interfacciarsi con applicazioni e risorse remote, in vista 
del futuro cambio sede previsto per Gennaio 2014.

Ad Autunno 2013, poco prima del trasloco, il numero 
totale di dispositivi PC, adottanti una soluzione di 
virtualizzazione, contava 300 utenti della vecchia sede 
Direzionale e un centinaio dispersi sul territorio nazionale 
nelle vari sedi ULS. 

I PC però non permettevano ancora la totale gestione 
centrale e flessibile, come prevista dal CIO di ITAS, 
Marcello Finocchiaro. Le attività manuali di patching 
e aggiornamenti antivirus continuavano a riproporsi, 
limitando il raggiugimento degli standard di efficienza 
previsti dal progetto ed evidenziando la crescente ed 
inevitabile necessità di adottare soluzioni più ‘thin’ e 
flessibili.

Affidabilità, puntualità e flessibilità
Al completamento della prima fase di 
migrazione e trasloco a Febbraio  2014, 
i numeri rappresentano un grande 
successo: 500 postazioni di lavoro 
virtualizzate e il totale spostamento di 
servizi e dati nel Cloud di Dedagroup. 
Casi rari ed isolati, per l’utilizzo di 
software specializzati, richiedono 
ancora l’utilizzo di potenti risorse 
locali su tecnologie ‘fat’ (PC), per 
rispondere ad esigenze particolari.

Nel quadro della soluzione globale, 
ITAS ottiene importanti benefici di 
risparmio e maggiore efficienza, 
mantenendo allo stesso tempo 
un ottimo livello di flessibilità ed 
interoperabilità per Dedagroup nel 
fornire i propri servizi. Il progetto VDI, 
a seguito di un’accurata POC (Proof Of 
Concept), ha visto l’implementazione 
finale di tecnologie VMware Horizon 

5.2 per le sedi di Direzione (Trento, Milano e Genova) 
e VMware Horizon 6.2 per le agenzie (inglobate dopo 
l’acquisizione delle filiali italiane del Gruppo RSA - Royal 
& Sun Alliance Insurance e Sun Insurance Office).

A completamento della soluzione VDI di VMware e in 
un’ottica di soluzione snella e di facile manutenzione, 

La sede ITAS Assicurazioni a Trento
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molti degli applicativi utilizzati dal gruppo assicurativo 
sono stati organizzati tramite soluzioni ThinApp. 
In concreto, questa soluzione ha permesso a Dedagroup di 
ridurre drasticamente le immagini Master da un numero 
iniziale di 50 ad un numero finale di 3, organizzando 
accuratamente i restanti applicativi via ThinApp e 
semplificando notevolmente tutti i costi di gestione.

Operativo con un solo Login
”La virtualizzazione ha permesso ai nostri utenti di vivere 
esperienze di notevole valore e fortemente abilitanti per 
lavorare meglio oggi e soprattutto domani” dice Marcello 
Finocchiaro, CIO ITAS. 

Mobility e ‘follow me printing’ sono tra i concetti 
più avvaloranti del progetto VDI. I vantaggi sono noti 
soprattutto ai collaboratori delle sede direzionali: qualora 

si trovino in trasferta in un ULS 
o in un ufficio commerciale 
o semplicemente cambino 
postazione di lavoro all’interno 
dello stesso edificio, la loro 
scrivania virtuale li segue in ogni 
loro spostamento.

Portando il concetto di 
mobility all’estremo delle sue 
potenzialità, i collaboratori 
commerciali che si trovano 
spesso in viaggio, possono 
accedere alla loro scrivania 
virtuale tramite cellulare, tablet 
o portatile come se accedessero 

dalla loro postazione Thin Client.

Ottimizzazione costi e Green Econony
In questo contesto generale di virtualizzazione e 
outsourcing, il progetto ‘thin’ di Praim si inserisce 
perfettamente nel quadro di ottimizzazione, di 
semplificazione e di sostenibilità di ITAS.

Proprio grazie all’adozione dei dispositivi Thin Client e 
delle soluzioni software ThinMan di Praim, si ottiene:
1. Un completo distacco dalla logica di gestione e 
troubleshooting locale solita dei PC.
2. Un incremento della versatilità, quindi una maggiore 
velocità e flessibilità di installazione di nuove unità.
3. Una semplificata remotizzazione dei video e delle 
periferiche richieste.

I risultati finali per ITAS sono positivi e decisamente 
migliorativi: riduzione dei costi, risparmio energetico e 
minori emissioni di CO2. Il semplice passaggio da PC a Thin 
Client si traduce in un risparmio energetico pari € 40 euro 
annui per dispositivo. Questi sono risparmi importanti 
per qualsiasi dimensione di azienda e progetto, ma nel 
caso specifico di ITAS, con un installato pari a 500 unità 
Thin Client, il risparmio annuo è pari a € 20.000.

La tecnologia Thin Client Praim permette una limitata 
interazione dell’utente con il dispositivo e il sistema 
operativo locale, ottimizzando e rendendo più produttive 
le ore di lavoro e semplificando il lavoro di supporto 
dell’IT Manager verso gli utenti e i relativi dispositivi. 
Componente essenziale nel quadro generale della 
tecnologia Thin Client è il software di gestione. Grazie 
all’utilizzo della console di gestione Praim ThinMan, si 
semplificano e riducono drasticamente costi e tempi di 
installazione e configurazione dei dispositivi terminali. 
Aggiornamenti automatici, supporto in remoto e profili 
di gestione alleviano l’IT manager e il team di supporto di 
tutte quelle complicanze ed obblighi parte del mondo PC 
o “fat client”.

Una collaborazione basata su fiducia e 
rapporti umani
ITAS è un’azienda che valorizza ampiamente l’aspetto 
delle relazioni e rapporti umani con l’intera comunità di 
soci e dipendenti fornitori. 

È partendo da questo concetto essenziale che la ricerca 
e selezione dei fornitori ITAS si è rivolta verso aziende di 
contenuta dimensione che offrissero il giusto connubio 
di affidabilità e flessibilità. Nell’ottica di una stretta 
collaborazione basata su fiducia e conoscenza di prodotto, 
è emersa vincitrice la partnership di Dedagroup e Praim.

Marcello Finocchiaro  
CIO 

ITAS Assicurazioni

La gamma Thin & Zero Client Praim
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Risultato
Maggiore affidabilità e flessibilità’ 
di sistema  
 
Ottimizzazione dei costi e dei 
servizi 

Estensione degli orari di 
disponibilità 

Maggiore risparmio economico  
ed energetico

Praim, un leader locale dal footprint 
Europeo

Praim è un’azienda Trentina, leader in Italia da quasi 
30 anni. La vicinanza geografica insieme alla profonda 
conoscenza tecnico-commerciale di prodotto e di 
mercato è stata di primaria importanza per ITAS per la 
selezione di un partner affidabile e professionale.

L’organizzazione più snella di Praim confrontata ai 
concorrenti, ha fornito quella flessibilità e capacità di 
affiancare il cliente nello sviluppo di un progetto di 
completa innovazione come quello di ITAS.

Per rispondere alle necessità di ITAS, Praim ha potuto 
contare su tre elementi chiave di successo:

1. Una componente software proprietaria per gestire con 
semplicità ed efficacia l’intero parco misto di terminali 
ThinOX e WES7.

2. Dispositivi convenienti, 
personalizzabili e veloci che 
rispondessero alle esigenze del 90% 
degli utenti (nello specifico Compact 
Dual Core C9050 con firmware 
ThinOX).

3. Una parte di dispositivi (il restante 
10%) affidabili e maggiormente 
flessibili nella gestione di periferiche 
esterne come stampanti e chiavette 
USB (nello specifico Compact Dual 
Core C9700 Windows Embedded 
Standard 7).

La possibilità di adottare una 
soluzione mista di ThinOX e WES7 
è stata possibile grazie al potente software di gestione 
ThinMan che ha potuto automatizzare e migliorare 
l’amministrazione e il supporto di tutti i dispositivi, 
rispondendo all’eterogeneità delle esigenze aziendali 
nella specificità di ciascun utente.

Guardando al futuro

Il caso di ITAS Assicurazioni è un grande successo per 
tutte le parti coinvolte che ad oggi vede continuare la 
forte collaborazione anche in prospettiva di ampliamento 
futuro.

A seguito della più recente (Dicembre 2015) acquisizione 
di RSA da parte di ITAS, si sta già progettando ed 
implementando l’aggiunta di 300 nuovi postazioni di 
lavoro virtualizzate per le sedi direzionali di Milano e 
Genova, dove seguirà la complementare installazione di 
dispositivi Thin Client Praim.

L’acquisizione porterà inoltre una notevole espansione 
della presenza territoriale nel centro-sud oltre che al 
rafforzamento delle rete intermediari al centro-nord, 
portando a regime un totale di circa 3.000 desktop 
virtuali.
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