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Quotato a Bruxelles dal 1986

€367mln
fatturato

oltre 500
dipendenti

oltre1.800
clienti

oltre 40
anni di esperienza

oltre 10.000
dipendenti

19
paesi

€2.5Mld
fatturato

6,3mln
di asset gestiti

oltre 850.000
asset ICT gestiti



GALASSIA ECONOCOM

Modello innovativo dove il core business Econocom (Pianeta) crea forti sinergie con le 

competenze specifiche delle aziende Satellite, generando un’offerta completa e di 

grande valore



Infrastruttura legacy

Private/Public/

Hybrid Cloud



Private/Public/

Hybrid Cloud

Infrastruttura legacy

Abbattimento OPEX

Gestione tecnica semplificata

Bilanciamento OPEX/CAPEX

Finanziamento migrazione

Costi prevedibili

Benefici rapidamente percepibili

Bizmatica-Econocom propone un piano all-

inclusive e finanziato che si adatta alle vostre 

esigenze

operative e di business, per implementare e 

ottimizzare

la vostra strategia di investimento IT



Lease back delle macchine esistenti

Rilocazione Data Center

Definizione specifiche progetto

Definizione strategia cloud (private, hybrid, public…)

Implementazione progetto

Fornitura di eventuali nuovi sistemi ingegnerizzati

Pianificazione capacità e sua ottimizzazione

Monitoraggio 24/7 + Help Desk

Manutenzione

Problem Management

Change Management

Cloud Management

Backup & Disaster Recovery

Dismissione macchine

obsolete

Cancellazione certificata

dati

Buyback delle macchine



IT Replatforming

Le grandi aziende stanno valutando l’IT replatforming per

poter rinnovare la propria infrastruttura IT e/o implementare

una nuova infrastruttura cloud abbandonando i vecchi

sistemi.

I risultati permessi dall’IT Replatforming per le grandi

aziende, che venga questo effettuato nel proprio Data Center

piuttosto che verso il cloud, sono saving importanti in termini

di consumi, raffreddamento, manutenzione SW,

manutenzione HW, costi ridotti di migrazione ed efficienza

operativa.



 Un interlocutore unico per soluzione tecnologica/finanziaria chiavi in mano.

 Competenze tecniche che garantiscono la copertura dell’intero progetto end2end, con

coinvolgimento limitato di organizzazione e risorse lato cliente.

 Modello di business flessibile sulla base delle esigenze del cliente.

 Abilitiamo la migrazione al cloud secondo i tempi e costi stabiliti.

 Fill-the-gap in caso di necessità di copertura manutenzione multivendor o di periodi manutentivi

non coperti.
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www.econocom.com
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#thefutureison.

http://thefutureison.econocom.com/


