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Sorveglianza
bicefala in rete
Giano è il servizio con cui Nest2 protegge le aziende dai pericoli legati alla navigazione Internet e dalle intrusioni nel sistema informatico. Con 250 addetti
opera in tutta Italia. È anche partner tecnologico no profit del progetto Giano
Family attivato con la Provincia di Padova e il Centro Servizi Volontariato.

I

anua, ovverosia “porta” in latino. Ianus, il dio protettore dei passaggi,
delle porte, dei ponti; il Bifronte che
veglia in entrambe le direzioni, custode
delle entrate e delle uscite. Da cui Giano,
il servizio che Nest2 spa offre alle aziende
per metterle in sicurezza dai pericoli legati
alla navigazione Internet e dalle intrusioni
nel loro sistema informatico. Non si tratta
di un software, né di un hardware, ma di
una soluzione integrata che team di esperti
progettano su misura per grandi o piccole
imprese.
Una completa architettura fatta di computer,
reti, firewall, antivirus, antispam, antispyware, content filtering, antiphishing e un sacco
di altre diavolerie dai nomi impronunciabili,
tanto peggio se acronimi. Te la tagliano, te
la cuciono addosso, te l’aggiornano continuamente e te la controllano «acca24»,
magari da Milano dove Nest2 ha il suo Soc
(Security Operation Center).
«Sono più di 1.200 i clienti che gestiamo

in questo modo, dal piccolo artigiano alla
grande banca, dal mega distributore al negoziante, dal carrier allo xSP».
Un giochetto che vale un fatturato di 13
milioni di euro, che dà lavoro a circa 250
persone (in maggioranza tecnici qualificati e
certificati), che si avvale di consolidate partnership tecnologiche di aziende leader nel
mercato della sicurezza informatica e che

Il gruppo Nest2 spa non
si occupa solo di sicurezza, ma anche di ogni
problematica delle reti e
delle telecomunicazioni,
fuori e dentro il sistema
aziendale.

opera su tutto il territorio nazionale. L’avventura iniziò nel 1993 quando un gruppo
di informatici, con mire geograficamente più
modeste, fondarono Nord-Est Soluzioni e
Tecnologie. L’azienda venne assorbita sette
anni più tardi da Azlan Group Plc, una multinazionale con sede in Inghilterra, leader
assoluta del settore. Questa a sua volta, nel
2003, entrò a far parte di TechData Corporation, multinazionale con sede
in Florida. A fine 2005, però, con
una perfetta operazione di management byout, i fondatori si riapCerimonia di consegna del
Premio Amici della Zip 2011
per l’impegno sociale [www.
amicidellazip.it]. A riceverlo
il presidente di Nest2 Mario
Bolzani con le due collaboratrici dell’Ufficio marketing e
comunicazione Ingrid Monaco
(a sn) e Moira Lissandrin.

propriarono del 100% delle quote.
Attualmente Nest2 è guidata da sette magnifici soci, tutti operativi in azienda, compreso il presidente Mario Bolzani.
Lo scorso anno, su proposta di Confindustria Padova, al gruppo è stato conferito il
Premio Amici della Zip per l’impegno sociale, in quanto partner tecnologico di un
progetto no profit di grande valenza, attivato con la Provincia di Padova ed il Centro
Servizi Volontariato che ha sede presso il
Complesso socio-sanitario ai Colli. Lo hanno chiamato Giano Family.
Che si tratti di sensibilità personali, o magari anche di esperienze familiari – come
corre voce – fatto sta che il management ad
un certo punto ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione il suo know-how per
limitare i pericoli in cui incorrono i giovani
navigando liberamente in rete. «Se si entra
in www.gianofamily.org ci si può infatti scaricare un pacchetto di software gratuiti adatti
a fronteggiare il problema».
Insicuri nelle installazioni? Via chat potete
allora dialogare con gli esperti volontari che
vi guideranno passo passo nelle operazioni
e che eventualmente possono entrare da
remoto nel vostro computer per risolvere
direttamente ogni problema. «Ovviamente
sotto continua sorveglianza della polizia postale, per garantire l’utente, ma anche noi,
sul tipo di interventi che effettuiamo».
Inutile qui elencare tutte le certificazioni
internazionali e i patentini che Nest2 ha
conseguito per svolgere con la clientela in
reciproca serenità un lavoro così delicato.

Ricordiamo infine che sempre dalla parte dei bambini,
contro la pedofilia, Nest2 collabora anche l’associazione
Meter onlus nata ad Avola
(Siracusa), per volontà del
suo fondatore, don Fortunato di Noto.
La casa madre di Limena (sotto) ospita
la direzione generale e gli uffici amministrativi del gruppo. Altre 4 filiali sono attive a Milano, Bologna, Bari e Roma. Con
sedi indirette (partner) il gruppo opera
anche a Torino, Firenze, Cagliari, Napoli,
Reggio Calabria e Palermo.

Questi speciali sono curati dall’Associazione Amici
della Zip [www.amicidellazip.it], in collaborazione
con il Consorzio Zona Industriale di Padova [www.
zip.padova.it], senza oneri a carico delle aziende
presentate [comunicazione: as/studioph.it]

I sette soci di Nest2 sono tutti operativi in azienda. Da sinistra: Stefano Schiavon
(Direzione tecnica), Davide Greggio (Direzione prevendita e marketing); Mario Bolzani
(presidente); Giorgio Tocchio (Direzione Ufficio acquisti); Andrea Bignozzi (Direzione
postvendita), Mario Bignozzi (Direzione commerciale) e Antonio Bombonato (Direzione personale, finanziaria e amministrativa).

