
I TUOI DATI IN CLOUD



MISSION
Cloudata si mette a disposizione
delle  aziende che vogliono digi-
talizzarsi ed entrare nel mondo 
IT garantendo uno standard 
elevato, offrendo soluzioni di 
consulenza e formazione 
aziendale. 
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È facile rendersi conto che mai come negli ultimi anni l’informatica è 
diventata indispensabile sia nelle piccole che nelle medie aziende.
Essa è un mezzo fondamentale che contribuisce alla crescita aziendale. 

Cloudata nasce a Belluno nel 2005 da un esperienza ventennale nel settore informatico 
come impresa specializzata nella consulenza e progettazione. Attraverso le migliori soluzioni 
informatiche possiamo offrire un ottimo rapporto prezzo/qualità utilizzando so�ware 
all’avanguardia.

La nostra vision aziendale è fornire alla clientela soluzioni informatiche sempre aggiornate. 
La prerogativa dei nostri tecnici è quella di fornire, contemporaneamente alla risoluzione dei
problemi, spiegazioni attinenti, rendendo l’intervento un mezzo di formazione, accompagnando 
il cliente verso un percorso sereno e sicuro. 
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Digitalization &
Data protection

PROBLEMA
Se da un lato le tecnologie digitali abilitano una serie di opportunità, dall'altro aumentano i rischi per la 
sicurezza dei sistemi informativi e i dati delle aziende. Gestire la sicurezza informatica è ormai un’attività 
imprescindibile nelle aziende, dato che gli attacchi cyber e i reati informatici sono sempre più frequenti.

Per fronteggiare questa minaccia occorrono investimenti, tecnologie e professionisti come i nostri 
tecnici IT, figura essenziale per il rispetto dei requisiti previsti dal GDPR. Infatti, nell’ambito 

della Data Protection gioca un ruolo essenziale l’aderenza a tutte le normative UE emanate a 
sostegno della protezione dei dati da azioni malevole.

DIGITAL
TRANSFORMATION

SOLUZIONE



CLOUD
COMPUTING

Possiamo definire il cloud come un siste-
ma di distribuzione di calcolo che riesce a 

gestire server, risorse archiviate, reti, 
database, so�ware, analisi e tutta l’intelli-

gence tramite internet, ovvero il cloud, 
quella nuvoletta invisibile che oggi 

occupa gran parte delle risorse mondiali. 
I nostri servizi di cloud computing offro-
no diverse soluzioni per ammortizzare i 

costi e offrire una maggiore produttività 
aziendale in modo elastico e leggero. 



CYBER
SECURITY

La velocità in cui nuovi sistemi e minacce sono en-
trate in simbiosi con la nostra vita ha creato diverse 

divergenze nella nostra quotidianità sia a casa che a 
lavoro. La parola che tanto risuona nel web, “cyber” 

non è altro che un termine evocativo che correlia-
mo a persone incappucciate che smanettano alle 3 

di notte fino al mattino pronti per rubarti i dati 
aziendali e la tua privacy. Cloudata offre molteplici 

soluzioni per la sicurezza dei dati informatici e infor-
mativi  in un mondo costantemente messo sotto 

pressione da hacker e virus sempre più intelligenti.  



SERVER
MONITORING

Prevenire è meglio che curate, per questo 
Cloudata mette al servizio dei clienti uno 

strumento intelligente per risparmiare 
tempo e denaro, prevenendo problemi di 

natura umana e informatica nei server. Il 
nostro sistema di controllo remoto, grazie 

ad un set di funzionalità avanzate, ci offre la 
possibilità di monitorare la qualità e quantità 
di dati in modo completo, garantendo sicu-

rezza e affidabilità sia dai nostri server che 
da quelli dei nostri clienti.



MAILING &
FILE SERVER

I nostri servizi di mail e file server si occupa-
no della ricezione, smistamento e distribu-
zione da un computer all’altro di messaggi 

di posta elettronica e file. Forniamo e confi-
guriamo in modo ottimale macchine che 

mettono a disposizione dei vostri dipenden-
ti, una rete aziendale in cui è possibile 

creare, salvare, leggere, modificare file e 
cartelle condivisibili da tutto il team o acces-

sibili solo ad alcuni utenti a seconda delle 
necessità e/o priorità.



ACADEMY
Con l’avvento della digitalizzazione azien-
dale e lo sbarco dei nuovi strumenti infor-

matici, c’è stato un significativo picco di 
richieste da parte delle aziende per la ricer-

ca di specialisti, noti meglio come consulen-
ti IT, ovvero una figura professionale in 

grado di fornire una guida alle imprese su 
come utilizzare al meglio le nuove tecnolo-

gie per raggiungere determinati scopi ed 
obiettivi di business. Cloudata può offrire un 

servizio completo o mirato di formazione 
informatica per professionisti, dipendenti, 

neolaureati e post diplomati 



IT CONSULTING
Attraverso i nostri servizi IT, ti guidiamo verso il 

cambiamento e un futuro sempre più tecnologico, 
offrendoti diverse soluzioni per massimizzare i 

tuoi profitti e garantirti il massimo della protezione 
con i nostri servizi di sicurezza informatica.  I nostri 
consulenti informatici a Belluno e Padova utilizza-

no un approccio consultivo tramite un check-up, 
che ci consente di comprendere la tua realtà 

aziendale a 360° in modo da poter offrirti soluzio-
ni esaustive ed a prova di futuro. Crediamo nella 

potenza del network; Cloudata ha stipulato diver-
se partnership con altre aziende di informatica per 
aumentare il proprio parco clienti ed esaudire ogni 

tipologia di consulenza informatica.  



DISASTER
RECOVERY

Prova ad immaginare cosa potrebbe accadere se i 
server di una grande azienda riscontrassero un 

problema tecnico e si fermassero anche solo per 1 
ora, diciamo un gran casino, in termini soprattutto 

economici sarebbe un’enorme perdita. Il disaster 
recovery è l’unica soluzione che può garantire il 

completo funzionamento del tuo reparto IT anche 
quando la situazione diventa grave, sia per cause 

umane che naturali, un piano professionale garan-
tirebbe una preziosa sicurezza. Con il nostro piano 

analizzeremo nel dettaglio le possibili minacce e 
diagnosticheremo i possibili problemi ripercorribili 

per un piano funzionante.



TECHNICAL
ASSISTANCE

 ll nostro servizio di assistenza riesce a soddisfare 
tutte le esigenze informatiche aziendali. Ci occu-

piamo dell’installazione e del mantenimento dei 
vari componenti hardware e so�ware venendo 

incontro alle esigenze del cliente e dell’azienda. I 
nostri interventi sono certificati dalla SLA, (service 

level agreement) un documento che certifica il 
nostro servizio offerto al cliente tramite delle me-
triche che misurano i tempi di intervento e conse-

guente risoluzione del problema.  



CONTATTI
(+39) 0437 960406info@cloudata.it Via Cavassico Inferiore, 46/A – 32026 Borgo Valbelluna (BL)


