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Ho iniziato il mio percorso professionale nel 1978 come tecnico, da allora ho toccato tutte le
aree di business passando dalla prevendita tecnico/commerciale, al marketing sino ad
arrivare alla direzione generale; tutte queste esperienze mi hanno portato ad avere una
visione a 360° delle esigenze dei Clienti e a riuscire a fornire un supporto qualitativo nella
scelta di soluzioni informatiche .
Ho sempre avuto contatti diretti con i principali vendor internazionali che mi hanno
permesso di sviluppare relazioni basate sulla fiducia e sulla stima personale oltre che
professionale.

Nel 1995 ho fondato la ISAB INFORMATICA con l’obiettivo di portare ai Clienti tutta la mia esperienza acquisita.
Oggi, dopo 25 anni di attività, posso dire che la passione per questo lavoro è rimasta invariata e che impegno,
serietà e attenzione al Cliente rimangono i miei valori fondamentali.
Il rapporto che ho sviluppato sia con i Clienti che con i Fornitori mi fa dire che questi valori sono i punti fermi da
mantenere in una realtà di mercato sempre più difficile e complessa.
In ISAB INFORMATICA i nostri Clienti troveranno sempre un Partner che basa la sua attività prima di tutto sulla
soddisfazione e sul rapporto di fiducia duraturo nel tempo.

Giorgio Giussani 
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Founder ISAB INFORMATICA

Guarda il
video

https://youtu.be/BaHShvoJ7Wk
https://youtu.be/BaHShvoJ7Wk
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Diamo ed esigiamo rispetto nel lavoro quotidiano, siamo sempre disponibili a discutere con i nostri
Clienti di progetti, soluzioni innovative e trend di mercato, mettiamo a disposizione il nostro tempo e
le nostre risorse per la massima soddisfazione dei nostri Clienti.

Massimo impegno e attenzione
Le richieste e gli obiettivi dei nostri Clienti sono il nostro focus, lavorare insieme ai nostri Clienti è la
nostra massima soddisfazione.

Esperienza
Ogni persona del nostro team porta con sè un bagaglio professionale maturato con il lavoro con PMI
e aziende Enterprise; in ogni situazione sappiamo esattamente cosa fare e come farlo, le nostre
competenze e quelle delle nostre risorse tecniche ci permettono di raggiungere sempre la
soddisfazione dei nostri Clienti.

Rispetto

I nostri valori
Siamo consapevoli della fiducia che i nostri Clienti ripongono in noi, e da sempre rispondiamo con:
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Trasparenza, Integrità e Onestà
Sono alla base della nostra attività, senza alcun compromesso.
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«Isab Informatica è stata la prima azienda a parlarmi di questa soluzione, non avevo mai lavorato
con loro per la parte security e sono molto soddisfatto del lavoro fatto insieme. 
Inoltre per questo progetto abbiamo riscontrato una grande disponibilità sia da parte del vendor
che del partner»
CIFA Case history: Email Threat Prevention 

«Abbiamo riscontrato professionalità e competenze nella proposizione. Si è creato subito un
rapporto di fiducia, schiettezza e nel modo di proporsi ho trovato peculiarità professionali.
Abbiamo scelto di affidarci a Isab Informatica e siamo rimasti piacevolmente impressionati.»
UNICAL Case history: Progetto Data Center

Dicono di noi

Stefano Modena
Controller/CIO Unical AG Spa

Francesco Cantoni
IT Infrastructure Manager CIFA
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https://www.isab.it/case-history-cifa/
https://www.isab.it/case-history-unical/
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Perchè scegliere ISAB Informatica

CLIENTE

NECESSITÀ
OBIETTIVI

BUDGET

SOLUZIONI

AFFIDABILITÀ,
PRESTAZIONI 
FLESSIBILITÀ
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Da sempre ISAB Informatica lavora per trovare un equilibrio tra le necessità, le condizioni, le possibilità del
Cliente e soluzioni che in termini di affidabilità, prestazioni e flessibilità soddisfino appieno le sue esigenze,
risolvano le sue problematiche e migliorino le performance della sua azienda.

Perchè in ISAB seguiamo il Cliente con un interesse costante, per monitorare l'evoluzione delle
sue esigenze e aiutarlo a migliorare le performance della sua azienda.

Perchè ISAB Informatica è sempre al fianco del Cliente e garantisce l'assistenza in tutte le fasi di
implementazione dei progetti affiancando RISORSE TECNICHE SPECIALISTICHE per ogni area.
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INFRASTRUTTURA IT

CYBER SECURITY
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Server - Storage - Backup 
Disaster Recovery e Business Continuity
Networking & WIFI aziendale
Gestione e monitoraggio infrastruttura it

Il costante aggiornamento ci permette di proporre infrastrutture moderne, basate sulle ultime
tecnologie, sempre tenendo presente le esigenze dei nostri Clienti, integrando soluzioni  di Partner
basati sulle specifiche caratteristiche di ogni realtà.

INFRASTRUTTURA IT
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CYBER SECURITY

MISURAZIONE DEL LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA DEGLI UTENTI
Campagne di Phishing/Spear Phishing 

SECURITY AWARENESS E FORMAZIONE
Corsi di Formazione e Tavole rotonde

SECURITY  ASSESSMENT
Vulnerability/Risk Assessment - Penetration Test – Email Security Analysis - Verifica password

TECNOLOGIA
Soluzioni per la protezione di email/rete/endpoint 
Soluzioni per l'analisi del corretto livello di sicurezza aziendale

MONITORAGGIO
Visibilità istantanea e unificata su tutte le risorse IT, ovunque si trovino.
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PARTNERSHIP
Grazie alla lunga presenza sul mercato, abbiamo sviluppato partnership con società specializzate in diversi settori specifici e
proprio grazie a queste consolidate collaborazioni siamo in grado di indicare ai nostri Clienti un partner affidabile e
competente in:
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Aspetti legali in ambito IT

 Privacy e tutela delle informazioni
Compliance
Diritto informatico
GDPR

Attraverso una consulenza legale specializzata e continuativa nel diritto delle nuove tecnologie, i nostri Clienti hanno la possibilità di essere
affiancati da un team di professionisti che li aiutano a confrontarsi con tutti gli aspetti normativi del diritto delle nuove tecnologie.

Ottimizzazione e automazione dei sistemi SAP ERP

Soluzioni di copie di sistema in maniera totalmente automatica per le applicazioni SAP integrabili su DB Oracle, MaxDB, DB2, SQL
Server e SAP HANA        
Soluzione di Data Masking certificata SAP che consente di ottenere dati anonimi e pronti all’ utilizzo nei non-production systems.
Basandosi sul SAP System Data Dictionary consente di fare uno screening dei dati personali presenti nell’ambiente.         
Soluzione di Business Continuity & Disaster Recovery disponibile  certificata per SAP, SAP HANA, Oracle, DB2, SQL e MaxDB.         
Soluzione certificata SAP che rende anonimi i tuoi dati in maniera totalmente automatizzata.
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TELEFONO

0362 861056

EMAIL

info@isab.it

WEBSITE

www.isab.it
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Seguici su:


