Augustea viaggia con I.NET. Le soluzioni di connessione e sicurezza
I.NET al servizio della società marittima

Milano- I.NET, società del gruppo British Telecommunications, è stata riconfermata da Augustea co
me partner tecnologico per la gestione sicura delle proprie informazioni, la centralizzazione e
condivisione delle applicazioni, nonché il supporto tecnico, siglando un contratto annuale di 1
46.000 euro.
Nata nel 1959 per supportare l’espansione dell’industria chimica e petrolchimica intorno al porto di Au
gusta, il Gruppo Augustea occupa oggi una posizione leader nel mercato italiano ed estero nel settore
del trasporto marittimo di merci (navi cargo) e rimorchiatori. “La necessità di centralizzare e co
ndividere le nostre applicazioni e di appoggiarci ad un’ infrastruttura di comunicazione sicura, ci ha f
atto scegliere I.NET perché si è rivelato un partner di qualità, affidabile e sicuro nei servizi offerti, con
un elevata esperienza e competenza tecnologica” commenta Massimo Paribelli, Responsabile IT di A
ugustea. I.NET ha fornito ad Augustea la connettività per le sedi di Napoli, Augusta e Londra, ed ha p
redisposto inoltre uno spazio dedicato all’interno della propria Web Farm per la gestione diretta e s
icura del network, dei data center e dei sistemi di elaborazione di Augustea, nonchè la gestione del b
ack up dei dati sul server in Web Farm. I.NET gestisce inoltre la VPN tra tutte le 5 sedi comprese
Argentina e Stati Uniti. “E’ un pregio per I.NET poter annoverare una realtà importante come Augustea fr
i nostri clienti” afferma Filippo Ligresti, Direttore Commerciale di I.NET, “Il nostro compito è ris
pondere compiutamente alla crescente domanda di soluzioni che assicurino la continuità delle o
perazioni aziendali dei nostri clienti e garantiscano loro la gestione sicura delle informazioni vitali e
critiche per il business” Riguardo al Gruppo Augustea L’Augustea nasce nel 1959 con lo sviluppo del po
rto petrolchimico di Augusta e Siracusa; viene fondata dal comandante Salvatore Cafiero, nato a Meta
di Sorrento da un’antica famiglia di armatori. Augustea SpA è la holding operativa di un Gruppo ar
matoriale impegnato nei seguenti settori: attività di rimorchio (portuale, d’alto mare e trasporto con ch
iatte) e salvataggio, trasporto con navi oceaniche. Il Gruppo è impegnato in un costante processo di p
otenziamento e di aggiornamento tecnico della flotta, finalizzato a garantire un livello di servizio
sempre più efficiente, nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza per gli equipaggi e con la ma
ssima attenzione alla minimizzazione del rischio ambientale. Riguardo al Gruppo I.NET Il Gruppo
I.NET, in qualità di primo Application Infrastructure Provider (AIP) italiano, garantisce ai suoi clienti u
na gestione continua e sicura delle informazioni critiche per il loro business, grazie a una
infrastruttura progettata al più alto livello di interoperabilità e sicurezza. Il Gruppo, tramite i propri se
rvizi di e.Sourcing (outsourcing delle infrastrutture di rete IP, sistemi e sicurezza Internet), assicura ai
propri clienti un’elevata continuità operativa per quanto riguarda la connettività di rete, i loro apparati e si
temi, garantendo stabilità e sicurezza alle sottostanti infrastrutture di network e sistemiche. L’offerta di I.
NET si articola in due aree di business: gestione di sistemi e reti IP e servizi della Business Factory,
con l’inclusione di servizi a valore aggiunto che vanno dalla sicurezza Internet, alla gestione della m
essaggistica aziendale, dai servizi di monitoraggio e reporting al back-up dei dati. Il Gruppo I.NET,

controllato da BT Group Plc, si articola nella capogruppo I.NET Spa (Milano, Nuovo Mercato – T
echSTAR, INE), e in quattro società controllate. Per ulteriori informazioni: Ray Palmer – Investor Re
lations Tel.+39 02 32.863.7216 Mob +39 349 19.77.410 r.palmer@inet.it Antonio Santangelo – C
orporate-Marketing Communications Tel.+39 02 32.863.7240 Mob +39 335 56.98.092
a.santangelo@inet.it
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