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La mia formazione è certamente specializzata in ambito IT.

Dopo gli studi e i corsi di specializzazione ho iniziato a lavorare in un ambiente

molto sfidante, Fastweb, in cui ho avuto la fortuna di seguire un progetto

complesso come l’organizzazione del servizio IT in azienda.

Le responsabilità sono cresciute nel tempo e sono arrivato a gestire 250

persone partendo da zero, per dare vita al data center aziendale e ai vari uffici

collegati in rete.

Nelle esperienze successive ho continuato ad occuparmi della gestione dei

sistemi informativi, lato client e lato sistemi, diventando sempre più una figura

professionale a 360 °. La parte di gestione mi ha sempre appassionato e per

questo ho seguito, corsi di aggiornamento in ambito project management e

Agile, certificandomi ITIL Foundation.

Nel febbraio 2022 sono entrato in Duplomatic, dopo una selezione che è durata

qualche mese, con il ruolo di IT Manager.

Oggi mi occupo dei sistemi informativi per Duplomatic MS Italia, nelle sedi di

Parabiago, Padova, Lainate, Rosta e Sulbiate, oltre al sito di Hydreco Italia a

San Cesario s/P (MO).

Il mio interlocutore privilegiato è Paolo Leutenegger, Direttore Generale di

Duplomatic MS, sotto la cui supervisione ci stiamo occupando della revisione di

tutta la parte di infrastruttura IT, in modo che anche gli altri sistemi legati al

business, come l’IOT, la progettazione CAD, l’ERP e il MES, possano poggiare

su una base solida, sia dal punto di vista della sicurezza del dato che della

business continuity.
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“Virtually anywhere”

è un motto che più si 
addice per indicare al 
meglio l’evoluzione IT di 
un’azienda che 
dovrebbe intraprendere 
per non rimanere 
isolata e indietro con la 
tecnologia ma 
soprattutto con il 
business finalizzata 
quindi a creare efficacia 
nei processi operativi.

Andrea Persiani- IT Manager

Andrea ha studiato come perito 

informatico ed ha partecipato a diversi 

corsi di aggiornamento informatici. 

Appassionato di tecnologia e di sicurezza 

informatica, ha maturato un’ esperienza 

pluriennale nella gestione dei sistemi 

informativi di diverse realtà aziendali in 

vari settori. 

Per digitalizzare l’azienda, l’infrastruttura IT diventa centro nevralgico

Gestire la digitalizzazione e l’Internet of Things significa occuparsi di sicurezza e

protezione dei dati, perché ormai le macchine legate alla produzione possono

essere considerate come dei computer e come tali essere attaccate dall'esterno.

Ormai qualsiasi apparecchiatura interna è esposta su Internet in quanto collegata 

alla rete aziendale e in continua relazione con i sistemi IT chiave come l’ERP e il 

MES per lo scambio informazioni. Robot, macchine di produzione mandano e 

ricevono dati al gestionale, oltre che alla progettazione. Una circolazione del dato, 

sempre più massivo, che deve essere analizzato e gestito. 
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Sicurezza totale: un piano di lavoro intenso

Sicurezza dei Dati.
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Sarà completato a Parabiago, entro fine gennaio ’23, il lavoro di

messa in sicurezza del nuovo Data Center che permetterà di avere

sistemi più performanti, backup in siti diversi, isolati e ridondati.

Inoltre, verranno attivati strumenti di sicurezza per l’accesso alla

rete aziendale, ad internet e ai programmi aziendali come, ad

esempio, l’utilizzo della posta elettronica tramite l’autenticazione a

due fattori (MFA: token di accesso da smartphone).

…Una vita complessa come
una sinfonia e non solo…

Sono sposato e ho una bambina

di 11 anni che si chiama Aurora.

Il tempo a disposizione è poco,

amo soprattutto la montagna, ma

non disdegno il mare azzurro e la

spiaggia bianca.

Mi piace cucinare al BBQ

accompagnato da un buon

bicchiere di vino dove da qualche

anno mi sto avvicinando a questo

mondo in continua evoluzione.

Quando possibile però, mi dedico

al mio maggiore interesse: la

musica….

Da quando ho 18 anni mi piace

animare le serate con il ruolo di Dj

per feste private, eventi aziendali

e non solo…una passione che

non tramonta mai.

Follow me!😊

Networking

L’obiettivo è realizzare una rete in modo strutturato, dividendo la 

parte uffici dalla parte produzione, seguendo anche gli standard del 

Gruppo Daikin. Questa attività sarà implementata in ogni sede DMS.

E’ attivo un tavolo di lavoro permanente tra tutti gli IT manager del 

Gruppo Duplomatic e i colleghi Daikin al fine di standardizzare le 

policy di sicurezza e seguire le guideline IT di gruppo.

L’obiettivo è portare l’azienda ad un livello sempre più “smart” ed 

“evoluto”, inserendo anche strumenti di business intelligence per 

incrementare la capacità innovativa e previsionale dell’azienda 

basandosi su informazioni e dati reali.

Stiamo scegliendo applicazioni standard al fine di evitare 

personalizzazioni che rendono i sistemi meno agili e sicuri.

Il fattore umano è importante, per questo è in via di definizione il team 

IT con le giuste competenze, che possa seguire al meglio tutti questi 

obiettivi, senza dimenticare il problem solving e il supporto quotidiano 

ai colleghi.

Connessioni Internet sicure. 

Stiamo modificando tutte le linee internet delle varie sedi per avere 

connessioni più sicure e ridondate al fine di garantire continuità nei 

servizi aziendali, più affidabili e di qualità. Questo sarà l’inizio per 

partire con l’adozione di alcuni servizi aziendali in cloud e la 

migrazione di altri attualmente on premise.


