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1. La trasformazione digitale > Il futuro è già di chi intende farne parte  
 
 
Rispetto solo a pochi decenni fa viviamo in un ambiente sociale e produttivo semplificato da procedure 
automatizzate e applicativi gestionali sempre più personalizzati sulle esigenze dei singoli; l’Information 
Technology è entrata massivamente nei processi produttivi e decisionali e nelle vite di tutti, con trend di 
sviluppo così accentuati che sembrano a volte ricalcare le tracce della prima fantascienza più visionaria.  
 
Nel suo sviluppo ultraventennale, caratterizzato da un incremento costante di incarichi, BLEND IT ha 
fornito soluzioni innovative per il miglioramento di molti aspetti dei processi d’impresa e, attraverso 
trasformazioni e acquisizioni societarie successive, ha dato vita al Gruppo che oggi é fra i protagonisti 
italiani del comparto IT.  
 
L’approccio digitale, che nell’ultimo esercizio ha dimostrato di poter fare la differenza per superare 
l’impasse produttivo generato dalle norme anti-Covid, ha riservato un inaspettato dinamismo alle attività 
del Gruppo con un incremento consistente della compagine aziendale abbinata a una sensibile e costante 
progressione di fatturato e redditività; grazie ai suoi prodotti che anticipano le esigenze dei tempi e 
all’esperienza consulenziale il Gruppo BLEND IT è oggi pronto superare il concetto di ‘System integrator’ 
per proporsi sotto la veste più consona di ‘acceleratore di business’ focalizzato sul mondo IT.  
 
Gli aspetti più innovativi dell’IT di cui sentiremo parlare nei prossimi mesi e che già da tempo sono 
oggetto di studio e di sviluppo da parte dei team BLEND IT riguardano i processi di iperconvergenza e le 
migrazioni su cloud, l’analisi strategica delle diverse forme del web, le modalità di prevenzione e 
contrasto agli attacchi sempre più agguerriti, diffusi e frequenti della criminalità informatica e la gestione 
ultra-segmentata e mirata delle attività di digital marketing.  
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2. Struttura e presenza geografica  
 
 

Semplicità, velocità e integrazione sono i capisaldi intorno ai quali è saldamente ancorato lo sviluppo del 
Gruppo. A soli 5 anni dalla fusione di tre importanti protagonisti italiani dell’IT e dalla successiva 
integrazione di nuove eccellenze complementari, i risultati sembrano aver premiato le scelte di BLEND IT, 
con un alto indice di soddisfazione dei clienti e una squadra di professionisti motivati e affiatati che cresce 
rapidamente.  
 

Negli anni in cui l’imprenditoria abbandonava i suoi trascorsi analogici per affrontare i nuovi ritmi digitali, 
BLEND IT ha contribuito con i propri servizi alla trasformazione di innumerevoli processi logistici e 
industriali.  
 

Un percorso caratterizzato dalla realizzazione di infrastrutture digitali sempre più performanti e 
accessibili, con un universo di soluzioni e di applicativi per le più variegate esigenze imprenditoriali: dalla 
gestione della sicurezza informatica a protezione del DNA aziendale, alle piattaforme per l’archiviazione 
immateriale su Cloud e il controllo delle operatività da remoto, fino ai sistemi gestionali di 
efficientamento da integrare ai processi produttivi esistenti.  
 

Oggi gli interventi del Gruppo si concentrano prevalentemente nel nord e centro Italia, dove l’evoluzione 
digitale dei processi produttivi ha trovato un substrato imprenditoriale più sensibile ai nuovi parametri 
dello sviluppo IT. La struttura può contare su un team di 60 dipendenti in crescita costante, un fatturato 
prossimo a € 5 mio che progredisce nonostante la crisi pandemica globale (+5% negli ultimi anni), 4 filiali 
operative per oltre 1000 Mq di superfice e su un’esperienza consolidata forte dell’installazione di oltre 
1000 moduli gestionali, 2500 client e server sicuri e oltre 10000 tickets (situazioni di criticità) 
annualmente gestiti e risolti dal reparto Help Desk.  
 

Le ultime proiezioni sulla composizione del fatturato vedono uno sviluppo omogeneo delle attività che 
fanno riferimento ai 4 rami d’azienda, con una presenza più consolidata dei comparti IT Sys & Cloud e 
Software Solutions che insieme producono circa il 60% del fatturato, e con i reparti Cyber Security e 
Marketing Services in rapida e costante crescita che contribuiscono ai risultati del Gruppo per il restante 
40%.  
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3. Business Units e competenze  
 
 
IT System & Cloud  
IT System & Cloud è la divisione che assicura lo sviluppo dinamico dei sistemi IT delle imprese e 
contribuisce all’ampliamento strategico delle loro attività produttive e commerciali con l’adozione dei più 
moderni accorgimenti IT e delle opportunità offerte dai servizi virtualizzati. Oggi poi il mondo 
dell’impresa si appresta a spiccare un nuovo grande balzo digitale con l’introduzione del ‘futuristico’ 
concetto di iperconvergenza: il nuovo trend che sintetizza l’integrazione accentuata di tutti i sistemi 
aziendali su piattaforme ibride o cloud, per ottenere risparmi sistemici, riduzione dei consumi energetici e 
controllo di tutti i flussi aziendali anche da remoto.  
 
Software Solutions  
Software Solutions è l’approdo per le aziende che vogliono migliorare le principali attività del loro core 
business con il supporto di una strategia IT specifica. Le aziende che non solo desiderano potenziare i loro 
processi produttivi, ma che sono alla ricerca di un salto qualitativo, trovano in BLEND IT l’interlocutore 
ideale per accelerare in sicurezza l’introduzione di nuove metodologie di lavoro coerenti con gli obiettivi 
dell’impresa.  
 
Marketing Services  
Marketing Services fonde sotto il marchio B HYPE le capacità creative, le doti gestionali e le competenze 
tecnologiche per assicurare alle imprese risposte concrete per ogni esigenza di presenza in rete. B-hype 
analizza costantemente l’evoluzione delle soluzioni di IT-marketing, il loro impatto sul mercato e i loro 
potenziali utilizzi per proporli alle aziende, e ove i nuovi strumenti siano adottati dalle stesse, li gestisce 
direttamente per assicurare loro una presenza da protagonisti nei rispettivi settori. Dalla presenza web 
all’e-commerce, dalle attività strutturate di ricerche di mercato a quelle di telemarketing e teleselling: 
un’offerta completa di marketing diretto tarata sulle esigenze dell’impresa, che trova nel digitale il suo 
punto di forza.  
 
Cyber Security  
Cyber Security ha sviluppato negli anni una propria visione della sicurezza informatica derivante dalle 
numerose esperienze ed emergenze affrontate che le consente oggi di attribuire ai processi livelli di 
rischio diversi in funzione delle tipologie di business, delle tecnologie adottate e degli “obiettivi digitali” 
aziendali. BLEND IT ha la giusta proposta di Cyber Security per ciascun livello di rischio e possiede tutti i 
requisiti per rafforzare la “business-continuity” delle imprese industriali e del terziario, con analisi e 
ricerche globali che si spingono fino agli anfratti più remoti e meno limpidi del web (hackering etico e dark 
web).  
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4. L’Universo BLEND IT  
 
 
Il Gruppo BLEND IT nasce dalla sintesi di 3 differenti società lombarde specializzate in IT (DGL, Openware e 
Undernet74) che a partire dagli anni ‘90 si sono distinte sul mercato per le proprie specifiche competenze; 
altre acquisizioni nel corso degli anni poi hanno generato l’attuale connotazione del Gruppo, accrescendone 
competenze e reputazione.  
 
BLEND IT è fra i fondatori e promotori del Consorzio OIERRE - Officine Informatiche Riunite 
(http://www.oierre.it), un network formato da decine di imprese del settore IT che da molti anni operano 
in ambiti ‘confinanti’ con competenze e funzioni complementari e che hanno dato vita ad un vero e proprio 
‘hub di servizi’ in grado di fornire risposte rapide ed efficaci alle esigenze di imprese e professionisti.  
 
L’innata propensione all’innovazione di BLEND IT è oggi riassunta dal claim “Go to Technology”, che 
racchiude in sè il concetto di utilizzare prodotti IT facilmente integrabili per superare le carenze 
infrastrutturali e contrastare gli effetti della rarefazione dei contatti commerciali diretti.  
 
L’idea guida di sviluppo sostenibile di BLEND IT si basa su tre capisaldi fortemente condivisi: integrità 
dell'ecosistema, efficienza economica ed equità sociale. Ora che le dimensioni e le attività del Gruppo sono 
cresciute, la ricerca di condivisione e confronto sui temi sempre in evoluzione del mondo IT e dello sviluppo 
sostenibile si esterna anche nel sostegno a iniziative socio-culturali vicine allo spirito di BLEND IT e nella 
definizione di partnership qualificate per coinvolgere e formare le nuove generazioni.  
 
Negli ultimi tempi, per esempio, BLEND IT ha supportato un’importante iniziativa nazionale denominata 
‘MaBasta’ (www.mabasta.org), per sensibilizzare i più giovani contro il fenomeno dilagante del ‘cyber- 
bullismo’, ha impostato e fatto crescere iniziative di welfare aziendale per i propri impiegati e collaboratori 
per supportarli nel periodo pandemico (lunch-reading, edu-quiz, rilevatore dell'umore in azienda 'celfax', 
spazi di confronto diretto con la dirigenza, etc.), ha stretto collaborazioni con l’Università Milano Bicocca 
per un progetto di stage formativo all’interno del Master in Management.  
 
In tema di eco-sostenibilità, invece, BLEND IT ha sensibilmente ridotto la propria ‘impronta ecologica’ con 
l’accentramento dei servizi di stampa e l’utilizzo di carte a basso impatto ambientale, la codifica di un 
network aziendale paperless e lo sviluppo di apposite convenzioni per il riciclo di tutti i componenti 
hardware dismessi e il loro smaltimento ecocompatibile.  
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5. Profili BLEND IT  
 

Davide Viatore - CEO ... 
Può vantare un’esperienza ventennale nello sviluppo strategico di software & soluzioni tecnologiche per il 
mercato b2b. Imprenditore innovativo e attento allo sviluppo delle tecnologie, promuove da sempre il 
progresso informatico con soluzioni altamente qualificanti per le imprese. Appassionato di tecnologia, che 
considera un importante acceleratore di business, gestisce un management motivato che progetta, realizza 
e distribuisce servizi digitali e di consulenza in tutti i processi decisionali e workflow strategici delle aziende, 
dall’ideazione del progetto fino alla piena e compiuta realizzazione delle infrastrutture di Information 
Technology più evolute e sicure.  
 
Giorgio Binda - Responsabile Produzione  
Esperienza decennale nello sviluppo strategico di soluzioni informatiche per il mercato b2b con una 
vocazione particolare alla ricerca di nuove opportunità tecnologiche per migliorare i processi decisionali e 
gestionali delle imprese. Realizza il suo progetto imprenditoriale più riuscito quando coalizza le risorse di 3 
affermate aziende lombarde dell’ICT intorno a un promettente progetto di sviluppo e insieme a loro da vita 
a BLEND IT, un’azienda oggi strutturata e in forte espansione sul mercato nazionale e con un’indiscussa 
leadership nell’ambito delle più moderne infrastrutture IT per iniziative ad alto potenziale di sviluppo. 
Nonostante la crescita importante delle attività e delle responsabilità ama mantenere un approccio tecnico-
consulenziale a favore dell’azienda e dei clienti e ancora oggi affianca il management in qualità di 
Production Director in tutti i processi decisionali strategici e di workflow.  
 

Matteo Fiume - Sales Manager  
Con esperienze consolidate di sviluppo commerciale dei servizi nei settori b2b e b2c è oggi il referente del 
Gruppo BLEND IT per l’attivazione e la gestione delle strategie e delle trattative commerciali con grandi 
aziende Nazionali e Internazionali, con un’offerta studiata per supportarle in ambito IT con progetti, 
infrastrutture e soluzioni software altamente innovative, attività diversificate e integrate di marketing 
digitale diretto e processi di analisi e di ‘customer management’. Con un team commerciale fortemente 
orientato al raggiungimento degli obiettivi, gestisce lo sviluppo della customer base e la ricerca di nuove 
opportunità di business.  
 

Mauro Salvau - Cyber Security Guru  
Appassionato d’informatica sin da adolescente, inizia la sua carriera come sviluppatore e analista Cobol, 
approda poi alla pubblicità come sistemista e cavalca la trasformazione informatica dell’avvento di Internet 
alla fine degli anni ‘90. La passione per la tutela dei dati informatici lo porta prima a diventare Country 
Manager per l’Italia di una primaria multinazionale della cyber security e poi a fondare Mysecurity 
allargando le proprie conoscenze a livello internazionale con i principali esperti della sicurezza mondiale, i 
gruppi ‘sottotraccia’ dell’hackeraggio etico e lavorando per Enti Governativi e Difesa. Dal 2021 da vita 
insieme a BLEND IT alla nuova Business Unit del Gruppo che con il marchio B-01 offre i più attuali prodotti e 
servizi di cyber security a tutela dei patrimoni aziendali intangibili.  
 

Anna Villa - Responsabile Marketing  
Esperienza più che ventennale nel marketing e nella comunicazione con attività multi-channel sui mercati 
internazionali; oggi quale Responsabile Marketing del Gruppo coordina le attività b2b e b2c nel settore IT. 
Con il progetto “Go To Technology” individua quotidianamente le strategie di marketing e le soluzioni di 
comunicazione più adeguate per favorire la ‘penetrazione’ di sistemi e soluzioni digitali in aziende, gruppi 
industriali e comparti della P.A., ai quali BLEND IT fornisce anche collaudate configurazioni di assistenza a 
pacchetto con la formula sicura “tutto compreso”.  
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6. Case Histories  
 
IT SYSTEM & CLOUD  
 
UN NETWORK ACCESSIBILE SICURO PER LA FILIERA AGRICOLA'> CONFAGRICOLTURA  
Un'organizzazione che incentiva e promuove le attività in tutti i settori della filiera agricola deve aggiornare le sue 
infrastrutture datate per mantenere un contatto diretto con tutti i suoi affiliati, senza incorrere in rischi di 
interruzioni o di malfunzionamenti del sistema. BLEND IT ha virtualizzato completamente l’infrastruttura del cliente, 
coordinato l’interconnessione di tutte le sedi e, tramite i propri servizi Cloud, reso le applicazioni aziendali disponibili 
a molte decine di utenti contemporaneamente e in totale sicurezza. Eliminando i server fisici sono stati 
definitivamente risolti problematiche legate a interruzioni e malfunzionamenti di macchine e software e alla 
sicurezza dei dati. I nuovi data-center digitali riducono considerevolmente il rischio di attacchi informatici e i pesanti 
oneri per gli aggiornamenti e l’assistenza per la rapida obsolescenza di macchine e software, con buona pace degli 
aderenti alla cooperativa che ora possono concentrarsi sulle proprie attività.  
 
LA RETE DELLA CONVEGNISTICA GLOBALE IN UN DATA CENTER VIRTUALE > AIMGROUP  
Per un Gruppo che organizza eventi e congressi in tutto il mondo la rete dei server costituisce l’ossatura 
indispensabile per gestire e sviluppare le proprie attività. La soluzione BLEND IT ha risolto i complessi e onerosi 
problemi di gestione e manutenzione di una tale struttura, riunendo in un unico data-center virtuale di nuova 
generazione tutti i server prima fisicamente distribuiti nelle diverse sedi in Italia e all’estero.  
Una nuova infrastruttura virtuale centralizzata (private cloud) e installata su hardware e software con percentuali di 
up-time del 99,9% che si traduce in sensibili risparmio degli spazi prima dedicati alle server-rooms, cyber- protezione 
totale dei dati grazie ai nodi e ai firewall configurati in modalità cluster (continuità di servizio anche in caso di guasto 
o manutenzione ad uno dei nodi) e garanzia di manutenzione senza dover interrompere le attività lavorative.  
 
SOFTWARE SOLUTIONS 
 
CON BOOKSMANAGER LA CATENA DISTRIBUTIVA CAMBIA FORMA > LIBRERIA MAURO Primo grossista di libri a 
Milano e da subito tra le aziende italiane protagoniste nel settore della distribuzione all’ingrosso di testi scolastici; 
ancora oggi un catalogo di circa 50.000 titoli sempre disponibili con evasione degli ordini in 24/48 ore certificano la 
sua consolidata leadership. La nuova infrastruttura sviluppata da BLEND IT nasce dalla digitalizzazione dell’intero 
patrimonio di dati e titoli dell’azienda per renderli disponibili e fruibili da remoto attraverso l’applicativo 
Bookmanager, un unico software appositamente sviluppato per gestire tutti gli aspetti imprenditoriali e commerciali 
di un circuito librario: dal magazzino alla contabilità passando dalle promozioni alla gestione di ordini e fatturazioni, 
che ha radicalmente cambiato le modalità di sviluppo dell’azienda. La nuova infrastruttura virtuale trova espressione 
in un sito web strutturato con sezioni dedicate al b2b e b2c e funzioni di ricerca integrate dai più diffusi servizi di 
catalogazione per l’editoria: il cliente e le sue scelte on-line coadiuvate dagli algoritmi digitali diventano così una 
parte importante della nuova distribuzione. 
 
PAESE CHE VAI REGOLAMENTI CHE TROVI: IL DIGITALE RISOLVE > FESTINA ITALIA  
La sezione italiana del Gruppo spagnolo, tra i primi 100 operatori del lusso al mondo, ha dovuto velocemente 
adeguare la gestione della propria contabilità nazionale e i collegamenti con quella internazionale in base alle nuove 
disposizioni fiscali che hanno introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica. BLEND IT ha integrato i dati 
contabili di Paesi con normative e fiscalità diverse e per mezzo di una soluzione web infrastrutturale ha permesso 
alla rappresentanza italiana di integrare la nuova fattispecie contabile ai tradizionali flussi del Gruppo e poter quindi 
proseguire l’abituale attività commerciale senza interruzioni.  
 
LENTI E SERVIZI AL CLIENTE MAI COSI’ INTEGRATI > QUATTROELLE  
La gestione di un moderno centro clinico deve confrontarsi con innumerevoli aspetti dell’organizzazione interna, 
della gestione finanziaria e dei rapporti con fornitori e pazienti e le soluzioni IT di BLEND IT ancora una volta hanno 
fatto la differenza. Una soluzione per gestire tutte le pratiche della quotidianità clinica da un’unica piattaforma 
multiaccesso senza la necessità di sovrapporre sistemi diversi potenzialmente conflittuali: appuntamenti, 
fatturazione, gestione degli ordini e del magazzino, incassi, pagamenti, statistiche e gestione sicura dei dati clinici 
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riservati, sono gli aspetti che hanno già reso l’innovativo applicativo BLEND IT un “classico” del settore oculistico.  
 
 
 
 
MARKETING SERVICES  
 
BE DIGITAL GO WORLDWIDE > FORAIN  
Forain è una multinazionale italiana leader nel settore Oil & Gas e nella progettazione e produzione di impianti 
industriali per la filtrazione e separazione del gas naturale con una forte componente consulenziale in ambito 
tecnico che in quasi 50 anni di attività ha soddisfatto le esigenze tecniche di clienti quali: Mitsubishi, General Electric, 
Snam Rete Gas, Ansaldo Energia e molti altri. Il forte processo di internazionalizzazione avviato ha comportato 
l’apertura di due nuove sedi a Singapore e Istanbul e a questo punto BLEND IT ha individuato e installato le soluzioni 
software per armonizzare e integrare le nuove realtà. Un’analisi a tutto tondo ha definito i nodi focali della nuova 
struttura e ha individuato una serie di soluzioni IT integrate, dalla gestione amministrativa al marketing, che ne 
hanno agevolato le attività in assoluta continuità. Lo sviluppo di una rete globale ha comportato la creazione di una 
piattaforma gestionale integrata per l’ottimizzazione di tutti i processi interni e un intervento in profondità su diversi 
fronti IT. Contabilità, logistica, commesse, infrastrutture hardware e software, applicativi per la condivisione del 
lavoro worldwide, protezioni evolute di cyber security, back-up in Cloud e sistemi per la gestibilità da remoto, sono 
solo alcuni degli aspetti che BLEND IT ha sviluppato e integrato nella nuova infrastruttura. Sviluppata la 
configurazione tecnica, BLEND IT ha contribuito anche a configurare le principali mosse per accrescere la brand 
awareness dell’azienda, dotandola di tutti i più moderni strumenti di digital marketing: da un nuovo sito web 
multilingue, alla gestione continuativa di pagine social globali e alla fornitura di contenuti multimediali di qualità che 
integrano testi, immagini, video e riprese da droni.  
“BLEND IT ha dovuto insistere quando ci ha proposto alcuni miglioramenti ma solo ora capiamo il vero beneficio in 
termini quantitativi e qualitativi per la nostra produzione e il nostro business.” Dr.ssa Ferrari – CEO Gruppo Forain  
 
CYBER SECURITY  
 
LA SICUREZZA FA CRESCERE IL BUSINESS  
Le infrastrutture informatiche non sono tutte uguali e la cyber sicurezza di una rete é di fondamentale importanza, 
soprattutto per stake-holders e investitori che devono finanziare le iniziative imprenditoriali. E proprio da un 
importante multinazionale statunitense é arrivata la richiesta ad un primario Istituto italo-britannico per la 
formazione, di fornire una documentazione che attestasse lo stato di salute della sua infrastruttura informatica, la 
compliance alla recente normativa GDPR e lo stato di sicurezza della piattaforma web per la formazione on-line. 
Nella pratica, BLEND IT ha impostato un piano “Assessment della Sicurezza IT” per testate la ‘tenuta generale’ della 
struttura, sviluppato attività di “Penetration Test” sulla piattaforma per la formazione on-line per sondarne le 
vulnerabilità e di adeguamento dei sistemi alla stringente normativa GDPR europea sulla privacy e il trattamento dei 
dati. L’investimento imprevisto effettuato per certificare la conformità dell’infrastruttura ai più alti parametri di 
sicurezza ha fatto sì che questo diventasse una leva commerciale competitiva per proporre i propri servizi anche ad 
altri/nuovi clienti. L’affiancamento consulenziale continuo, l’impegno dimostrato e il completamento dei lavori nei 
tempi previsti hanno conquistato la fiducia dell’Istituto che ha deciso di assegnare a BLEND IT un incarico 
continuativo pluriennale, con una formula di assistenza per mantenere ai massimi livelli il grado di sicurezza della 
infrastruttura IT, della piattaforma web e dei dati di azienda e clienti.  


