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Informatica a misura d’azienda
Global Automation System srl predispone reti e fi rewall, sistemi di backup, storage e server, progetta 
siti web e software personalizzati, offre connettività internet a larga banda fl at su fi bra ottica

P rima di tutto il servi-
zio. «Ormai non è ri-
vendendo hardware 

che si fanno utili – ci spiega 
Vanni Dalla Via, presidente 
di Global Automation Sy-
stem srl –, non ci interessa 
competere con i grandi ma-
gazzini e quelli che lo fanno 
chiudono a ruota. Il nostro 
target sono le aziende che 
sanno guardare avanti, tanto 
più in questi tempi di crisi. 
Imprenditori che richiedano 
un’assistenza informatica a 
tutto campo, chiavi in ma-
no, personalizzata; gente 

che sappia apprezzare il 
nostro valore aggiunto». 
Ciò non toglie che Gas sia 
anche l’acronimo di Global 
Automation Store, il negozio 
d’angolo al semaforo di Ca-
min che vende computer e 
relativi accessori. Entrateci 
però solo se, stufi  del “pren-
di e paga”, avete bisogno di 
un consiglio competente e 
di un prodotto di qualità. 
Il vero core business resta 
comunque al piano superio-
re, dove analisti analizzano, 
programmatori programma-
no, sistemisti confi gurano, 

grafi ci progettano, tecnici 
assemblano e commerciali 
vendono ogni genere di pro-
dotto informatico che pos-
sa servire ad una normale 
azienda: dalla rete locale 
al server, dal fi rewall al si-
to web, dal più semplice 
gestionale al più sofi stica-
to programma di controllo 
della qualità. In tutto 22 
addetti, più l’eventuale col-
laborazione esterna di pro-
grammatori vuoi di Vicenza, 
vuoi di Torino o Firenze, ma 
comunque esclusivamente 
italiani, perché il dialogo 
diretto con il cliente è fon-
damentale «e certo non te lo 
possono garantire i seppur 
bravi ed economici program-
matori asiatici». Un’equipe 
che assicura interventi ra-
pidi (o immediati in caso di 
problemi bloccanti, sabato 
compreso) e che vanta spe-
cialisti qualificati in ogni 
settore, dalla sicurezza al 
mondo Mac, dall’elettronica 
ai virus. Tutti giovani, come 
ci si può aspettare, compresi 
i quattro soci – Vanni Dalla 
Via, Igor Grigoletto, Damia-
no Rossi e Maurizio Ometto 
– tanto che l’Associazione 

Amici della Zona industria-
le, lo scorso 26 novembre, in 
occasione della 6a edizione 
del suo Premio “Amici della 
Zip” li ha appunto segnalati 
nella categoria dell’impren-
ditoria giovanile [www.
amicidellazip.it]. Da qualche 
anno Gas sta dirottando i 
suoi maggiori clienti verso i 
server in outsourcing (fi sica-
mente posizionati all’ester-
no della sede del cliente) e 
i server virtuali (che garan-
tiscono una migliore econo-

mia di gestione) convinta 
seguace di quell’onda che 
sta spostando tutto il mondo 
informatico on-line, su inter-
net, compresi i programmi 
più tradizionali e i gestio-
nali. Sempre allo scopo di 
fornire servizi convenienti 
e adeguati, in questi ultimi 
mesi Gas ha anche lanciato 
l’offerta a tutte le aziende 
della Zip di una connessio-
ne a larga banda fl at, in fi bra 
ottica, a prezzi davvero mol-
to competitivi. (as)

Zip

I quattro soci di Gas srl, da sn: Igor Grigoletto, Maurizio Ometto 
(seduto), Damiano Rossi e Vanni Dalla Via. L’azienda si propone 
come partner di fi ducia con l’impiego delle migliori tecnologie.

Damiano Rossi mentre controlla un server installato presso 
un’azienda insediata in Zip. Gas srl conta sul lavoro di 22 addetti 
e di alcuni programmatori esterni.


