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Presentazione Aziendale C.A.T. s.a.s 

 
La presente brochure si compone di 1 frontespizio + 

12 pagine descrittive identificate a piè di pagina da 

una numerazione progressiva. 

 

Il ricevente è invitato a leggere i contenuti, 

richiedere spiegazioni o chiarimenti per qualsiasi 

aspetto o qualsivoglia dubbio. 

 

La presa visione del presente atto, costituisce la 

presa visione di tutti gli aspetti Societari dello 

scrivente ad espressione delle proprie capacità e 

potenzialità. 

 

Communications And Technologies  
Viale Tittoni, 183 

04017 – San Felice Circeo (LT) 

Tel. 0773 54 90 22 
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Introduzione 
 

Il mondo della telematica e, più in generale, della comunicazione elettronica, 

dopo aver a lungo peregrinato, è approdato su infrastrutture INTERNET/IN-

TRANET, che sembrano essere il prototipo, ormai consolidato, della futura 

comunicazione. Gli scenari che si aprono sono enormi sia in positivo sia in 

negativo e capirli in tempo è opportuno per non rimanere passivi sia sul piano 

tecnologico che su quello delle scelte. 

 

Il Nostro Profilo 

 
Dal 1997, anno in cui la rete INTERNET cominciò ad assumere un ruolo decisivo 

sulle risolvibilità tecnologiche, la CAT si collocò come riferimento capace 

d'interfacciare le soluzioni informatiche con le problematiche aziendali. La 

Communications And Technologies S.a.s. nasce, di fatto, nel 2002 da una 

volontà dell'attuale amministratore e si propone di fornire soluzioni nel mercato 

dell’informatica e delle telecomunicazioni. 

 

La nostra principale attività verte su consulenze per aziende che necessitano 

d’integrazioni tecnologiche/informatiche, Fornendo soluzioni personalizzate ed 

ottimizzate per la tematica che ci viene sottoposta, rendendoci così unici 

referenti del progetto che, con meticolosa e seria professionalità, curiamo nei 

minimi particolari. 

I nostri clienti ricevono di fatto il prodotto “chiavi in mano”, dalla 

progettazione alla posa in opera senza alcuna preoccupazione su come, 

dove e chi potrà occuparsi del problema. 

 

Le aziende che collaborano con la CAT per l’applicabilità del progetto, sono 

certificate dalle principali case software/hardware e, in un’ottica di una 

collaborazione continuata con la nostra azienda, assicurano affidabilità, 

disponibilità e, non per ultima, competitività economica. 

 

Nel corso di questi anni, i nostri progetti hanno assicurato: 

 

- Realizzazioni di Portali con tecnologia PHP – OPENSOURCE; 

 

- Comunicazioni Grafiche per siti WEB e Multimediale con tecnologia JAVA; 

 

- Realizzazioni/gestioni di reti LAN/VPN con hardware d’indubbia rilevanza 

(CISCO, COMPAQ, DELL) supportato da software pluripiattaforma (WIN-

SERVER, UNIX, LINUX e APPLE X) con collegamenti in dorsali di fibra ottica; 

 

- Servizi di sicurezza con protezioni privacy e antivirus certificati (TREND 

antivirus);  

 

- Connettività mobile WI-MAX, WIRELESS 802.11x, EDGE, GPRS, BLUETOOTH; 

 

- Servizi GIS (interfacce geo-satellitari) soluzioni di sicurezza con firewall 

hardware e software certificato; 

 

- Formazione Utenti: i nostri clienti hanno ricevuto inoltre formazioni mirate per il 

personale impiegato al fine di assicurare la migliore applicabilità delle 

tecnologie implementate. 
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La CAT si distingue inoltre per la vasta esperienza sistemistica nel settore del 

publishing digitale. L'ottima conoscenza della piattaforma MACINTOSH ci 

colloca tra le rare aziende in grado di operare presso enti istituzionali, studi 

grafici, aziende editoriali e service di stampa. 

 

Attraverso la docenza di corsi e la formazione degli utenti presso le sedi stesse, 

la CAT è risultata essere un sicuro contatto per la crescita professionale di 

realtà imprenditoriali che operano nell'epoca del digitale. Siamo inoltre 

qualificati per consulenze e realizzazioni sulla comunicazione pubblicitaria. 

Con la creazione di siti/portali WEB ma anche con realizzazioni su cartaceo, 

forniamo i nostri servizi a svariate società che hanno potuto valutare ed 

apprezzare il nostro operato. 

 
Considerazioni 

 
E' fuori di dubbio che, qualora applicata correttamente, una politica di 

circolazione delle informazioni tramite tecnologia informatica, può 

aumentare la produttività e la fiducia degli utenti. Chiaramente dietro al 

servizio d’informatizzazione vi è: 

*  un’idonea conoscenza delle tecnologie e della loro applicabilità; 

*  un’affidabilità HARDWARE della struttura informatica che supporta l’attività; 

* una continua assistenza agli utenti, sia tecnica sia sistemistica tale da 

garantire affidabilità nel problem-solving. 

Non vanno inoltre trascurati alcuni aspetti che possono essere determinanti 

nell’implementazione delle risorse informatiche: 

* elevato costo complessivo (molteplicità d’aziende cui far riferimento); 

* eccessiva frammentazione e proliferazione di sistemi (non corretta 

conoscenza delle risorse sistemistiche e della loro applicabilità); 

* impegno considerevole di risorse, stante la necessità di reperire, presso 

l’azienda stessa, figure idonee al mantenimento-gestione della struttura 

informatica; 

 

E’ da evidenziare, altresì, che – sotto il profilo prettamente organizzativo – la 

fluidità delle informazioni ed i servizi disponibili grazie ad una connettività 

informatica, sono in linea con le esigenze di razionalizzazione e di riduzione 

dei costi gestionali per enti e strutture. 

 

 

Conclusioni 
 

La Communications and Technologies cura svariate realtà informatiche e nel 

suo organico è composta da numerose figure professionali. Oggi vogliamo 

semplicemente presentare i nostri servizi, esponendoli verso un settore ancora 

poco sfruttato o mal gestito che, siamo sicuri, domani, offrirà una degna 

risposta.  

 

Communications and Technologies S.a.S. 

Il Legale Rappresentante 

Ing. Paolo Paciacconi 
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Principali Credenziali  
 

 

Aeronautica Militare – Stato Maggiore 5° Reparto 

Rif.: Col. Di Prinzio Rocco (Capo Ufficio Propaganda) Tel. 06.49865100  

Viale Università, 4, – 00185 ROMA 

♦ Comunicazione Multimediale 

♦ Interfacce LAN MAC/WIN-UNIX 

♦ Formazione utenti MACINTOSH 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Divisione Sicurezza IT 

Rif.: Ing. Vincenzo Parisi (Ufficio IT integration)  

Viale della Pineta Sacchetti snc – 00100 ROMA 

♦ Assistenza sistemistica 

♦ Interfacce LAN MAC/WIN-UNIX 

♦ DB Relazionali immagini SAT 

 

Policlinico GEMELLI - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Rif.: Dott. Gustavo Savino Tel. 06.30154881  

Largo Francesco Vito, 1 – 00100 ROMA 

♦ Sistemisti in ambiente MACINTOSH 

♦ Interfacce LAN WIN-UNIX 

♦ Assistenza su apparecchiature multimediali 

♦ Formazione utenti MACINTOSH 

 

CAR - Centro Agroalimentare di Roma 

 Rif.: Dott. Fabrizio Venturini (Redazionale e Pubbliche Relazioni) Tel. 06.60501225 

Via tenuta del Cavaliere, 1 – 00010 Guidonia Montecelio RM 

♦ Fornitura completa del portale web 

♦ Assistenza Hardware/Software CED 

♦ Consulenze sulla comunicazione 

 

IILA - Istituto Italo-Latino Americano      

Rif.: Dott. Gabriele Fattori  (economato)  Tel. 06-68492240 

Piazza Benedetto Cairoli, 3 - 00186  Roma 

 Consulenze informatiche varie 

♦ Progettazione e realizzazione rete LAN (60 client) con server farm 

♦ Gestione della sicurezza 

♦ Formazione utenti MACINTOSH - WIN 

♦ Help-desk on-site 

 

SHELL S.p.A. (ex ENTERPRISE OIL s.p.a).     

Riferimento: Ing. Corrado  Belfiori (helpdesk) Tel. 06-69951 

Via Due Macelli, 69 - 00100 Roma 

♦ Sistemisti in ambiente MACINTOSH 

♦ Consulenti per immagini digitali SAT 

♦ Formazione utenti su piattaforma MAC OS 
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Studio Architettura FUKSAS  

Riferimento: Dott.ssa Doriana Mandelli Fuksas  Tel. 06-68807871 

Piazza del Monte Di Pieta', 30 - 00186 Roma 

♦ Sistemisti in ambiente MACINTOSH 

♦ Sicurezza LAN ambienti MAC/WIN 

♦ Assistenza su apparecchiature multimediali 

 

Gruppo RIZZOLI 

Riferimento: Dott.ssa Manlia Rozzillo 

Sede di Milano 

♦ Sistemisti in ambiente MACINTOSH 

♦ Assistenza Hardware 

♦ Assistenza su apparecchiature multimediali 

 

Gruppo PREDA INFORMATICA (ITALY)  

Riferimento: Ing. Ovidio Morgantini (C.E.O.) Tel. 06-2262126 

Via Bottidda, 72 - Roma 

♦ Sistemisti in ambiente MACINTOSH 

♦ Assistenza su apparecchiature multimediali 

♦ Fornitura comunicazione WEB 

 

Guide EDIZIONI (HOLLAND-ITALY-GERMANY)  

Riferimento: Dott. Domenico D’Antuono (direttore editoriale) Tel. 06-2262126 

Via Bottidda, 72 - Roma 

♦ Sistemisti in ambiente MACINTOSH 

♦ Assistenza su apparecchiature multimediali 

♦ Formazione utenti 

 

VIDEOMARKET (gruppo SINERGY) 

Riferimento: Dott. Claudio Pez  (direttore di filiale)  Tel. 06-42873418 

Via Piave, 235 - Roma 

♦ Sistemisti in ambiente WINDOWS, assistenza Hardware CED 

♦ Consulenti per apparecchiature multimediali  

 

Studi Legali Bird & Bird – Uffici di Roma 

 Rif.: Dott.ssa Mirka Pasini (Addetta relazioni) Tel. 02.30356024 

Via Montenapoleone,10 – 20121 MILANO 

♦ Implementazioni IBM, cablature LAN certificate 

♦ Assistenza hardware IBM, certificazione LAN-WAN 

 

AISC Sessuologia Clinica  

Rif.: Prof.ssa Marinella Cozzolino tel. 06.8411214 

♦ Produzione siti web 

♦ Sistemisti in ambiente WIN 

♦ Formazione utenti su piattaforma multimediale 

 

CHERUBINI IT-Multimediale 

Rif.: Dott. Mario Padella tel. 06.43219216 

♦ Sistemisti in ambiente MACINTOSH 
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Dettagli Aziendali 

 CHI SIAMO 

 

La C.A.T. nasce di fatto nel 2000 come società specializzata nella progettazione, 

realizzazione e gestione di sistemi di Information Technology. La creazione della 

Società a Comandata Semplice è avvenuta nel 2007.  

 

E’ oggi una realtà composta da oltre 10 persone che opera sull’intera area del 

centro Italia con i propri uffici di Roma e San Felice Circeo (LT), ed è in grado di 

offrire le proprie competenze ed i propri servizi anche a livello nazionale ed 

internazionale. 

 MISSIONE 

 

La nostra missione è fornire soluzioni avanzate di Information Technology per 

permettere ai nostri clienti di raggiungere e superare i loro obiettivi di business, 

erogando servizi IT di alta qualità, controllandone il valore tecnico-economico, 

attivando le migliori forme di comunicazione e sviluppando con il Cliente le 

strategie più efficaci di Customer Satisfaction. 

 

 LINEA D’OFFERTA 

 

Tutte le organizzazioni aziendali sono ormai sempre più dipendenti dall’Information 

Technology per il raggiungimento dei propri obiettivi. E’ ormai innegabile che  un 

efficace approccio metodologico al processo di business unito al corretto utilizzo di 

nuove tecnologie, da un lato estende le opportunità di miglioramento dei processi, 

dall’altro può determinare una reale diminuzione dei costi. 

 

Questa crescente interdipendenza fa nascere l’esigenza di migliorare ed ottimizzare 

la qualità dei servizi IT – qualità che deve rispondere sia alle esigenze di business 

che ai requisiti degli utenti. 

 

Un altro aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione è quello del costo 

dei servizi: alle società fornitrici di servizi  IT viene richiesto, sempre più, capacità di 

erogare servizi che siano poco costosi, affidabili, di alta qualità e che consentano 

rapidi ritorni di investimento. 

  

La linea di offerta della C.A.T., avendo come principale obiettivo quello dello 

sviluppo di relazioni permanenti e la fidelizzazione del Cliente,  tenendo conto dei 

concetti sopraespressi si muove nell’ottica di: 

 

 Allinearsi con le necessità presenti e future dell’azienda e degli utenti 

(personalizzazione dei servizi); 

 

 Migliorare la qualità globale; 

 

 Ridurre il costo del servizio nel medio e lungo periodo. 
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C.A.T. si rivolge al mercato con proposte di Soluzioni e Servizi relative alle seguenti 

linee di offerta: 

 

 

 IT Service Management per allineare i servizi IT alle esigenze di business delle 

aziende riducendone i costi;  

 

 IT Consultant per supportare il Clienti nella scelta delle soluzioni e nella 

progettazione di processi tecnologici complessi;  

 

 Web Solution per la realizzazione di applicazioni Internet / Intranet / Extranet. 

 

Tali linee di offerta sono supportate da cinque elementi inscindibili che permettono 

di generare la catena del valore per i propri Clienti: 

 

 Analisi attenta ed accurata delle peculiarità e delle necessità del Cliente;  

 

 Flessibilità nei rapporti;  

 

 Personale preparato ad affrontare le sempre nuove esigenze; 

 

 Processi di definizione basati su un insieme di metodologie e strumenti di 

sviluppo; 

 

 Partner tecnologici di riferimento per tutto il mercato Information & 

Communication Technology (ICT). 

 

 CORE BUSINESS 

 

 Attività Sistemistiche (Unix, Microsoft, IBM-Lotus, Cisco); 

 Sviluppo Applicazioni Software (Ms .Net, Ms VB, PHP, XML, Perl, Python, Java); 

 Sviluppo di soluzioni su piattaforma Adobe LiveCycle. 

 Progettazione  e realizzazioni portali Internet/Intranet; 

 Attività e sistemi di Helpdesk; 

 Contratti Assistenza Hardware/Software (SLA, NBD e 7/24) 

 Protocollo Informatico; 

 Progettazione ed implementazione di sistemi di posta elettronica; 

 Progettazione ed implementazione di sistemi di servizi TCP/IP (proxy, IDS, 

reverse proxy, DNS, etc.)  

 Progettazione soluzioni di sicurezza informatica (sicurezza perimetrale, 

vulnability assessment , antivirus, security probe, etc) 

 

 

 SOLUZIONI E SERVIZI 

 

Riteniamo importante premettere, alla descrizione dei servizi proposti, una specifica 

peculiarità della C.A.T. nella erogazione di tali servizi :  

 

Una particolare, puntuale e continua attenzione posta per quanto attiene la crescita 

professionale del personale del Cliente ottenuta innescando continui feedback 

conoscitivi uniti a specifiche attività di “training on the job”. 

 

http://www.google.it/search?hl=it&q=assessment&spell=1
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 SYSTEM INTEGRATION 

 

C.A.T. mette a disposizione la propria esperienza nei settori della consulenza, della 

progettazione ed implementazione di soluzioni IT d’avanguardia. Secondo le 

precise richieste del cliente, siamo in grado di integrare le collaudate applicazioni 

aziendali con quelle più attuali, migliorando le prestazioni globali attraverso 

soluzioni basate sulla rete: la nostra esperienza dimostra che il settore dell’IT e delle 

comunicazioni sono avviate verso una convergenza sempre più profonda. 

 

 CONSULENZA/CONTRATTI MANUTENTIVI 

 

Le competenze C.A.T. in termini di Project Management, Specialisti di Architetture e 

di Prodotti consentono di supportare il Cliente nella scelta e nella implementazione 

di soluzioni informatiche che permettano un inserimento rapido e sicuro delle 

nuove tecnologie nei processi più critici del business aziendale.  

 

La C.A.T. offre i propri servizi anche nel settore della formazione del personale e 

della manutenzione Hardware attraverso contratti certificati dai principali brand 

del settore IT. 

Personale esperto può essere inserito direttamente presso il Cliente per incarichi di 

tipo specialistico (quando questi ritenga opportuno acquisire in breve tempo 

conoscenze specifiche) o per amministrare ed espandere il proprio sistema 

informativo utilizzando parzialmente o per intero risorse esterne. 

Sistemisti, Sviluppatori Web, Analisti, Programmatori, DBA, e Project Manager 

possono intervenire in gruppi di lavoro misti, a tempo pieno o parziale, per lo 

svolgimento di attività di analisi, progettazione e sviluppo, attraverso diverse 

modalità: 

1. Supporto Implementativo: i consulenti possono sostenere le aziende durante le 

fasi di implementazione di nuove procedure o alla ristrutturazione parziale o 

totale delle strutture informatiche dell’azienda. 

 

2. Innovazione Tecnologica: i consulenti possono partecipare a nuovi progetti 

per fornire competenze su tecnologie sulle quali non esistono conoscenze nel 

gruppo di lavoro originario e per le quali si intende far crescere il proprio know-

how interno. 

 

3. Tutoring: i consulenti possono fornire assistenza focalizzata nel tempo e negli 

obbiettivi, per portare rapidamente a regime il know-how interno del cliente su 

di esse. 

 

4. Assistenza per SLA (NBD e 7/24) con Sistema di Gestione per la Qualità 

conforme e certificato secondo la norma ISO9001:2008, per i seguenti principali 

campi applicativi: Progettazione e sviluppo software, Progettazione, 

Installazione e Manutenzione di Reti LAN e Impianti di Videosorveglianza, Com-

mercializzazione, assemblaggio ed assistenza di prodotti Hardware e Software. 
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 CONSULENZA E FORMAZIONE SAP 

 

Fornitura di un sistema completo di servizi consulenziali ed applicativi che assicuri: 

 

 L’analisi dei processi aziendali di business, finalizzata al reenginering degli 

stessi. 

 

 La conseguente parametrizzazione del sistema gestionale aziendale integrato 

SAP R/3. 

 

 Attività di Change Management sui diversi processi aziendali. 

 

 Attività di progettazione ed erogazione corsi con l’utilizzo del sistema SAP r/3. 

 

 Attività di implementazione di SAP R/3 riguardante tutti i principali moduli.  

 CONSULENZA E PROGETTAZIONE  SOLUZIONI ADOBE 

Fornitura di soluzioni basate su tecnologia Adobe Acrobat, per la gestione e la 

distribuzione delle informazioni con documenti intelligenti.  

In particolare siamo specializzati nella famiglia di prodotti  Adobe® CS™.  

 PROGETTI DI SVILUPPO SOFTWARE 

 

C.A.T. dedica un proprio “Competence Center”  per l’analisi e lo sviluppo di sistemi 

software. Il nostro know how ci permette di affrontare progetti con requisiti tecnici 

elevati, ad esempio quelli riguardanti i sistemi distribuiti, multicanale, transazionali o 

integrati con back end di tipo legacy. 

 

Il processo di sviluppo software richiede conoscenze sempre più interdisciplinari e 

tempi di aggiornamento sempre più brevi, al fine di sfruttare con profitto le 

opportunità offerte dal mercato, per questo motivo, molteplici tecnologie vengono 

utilizzate, per poter sviluppare sia per Sistemi Microsoft che Unix/Linux, secondo le 

specifiche esigenze del cliente. 

Il nostro impegno è volto a perfezionare di continuo il metodo e le conoscenze 

tramite frequenti aggiornamenti sia dei processi tecnici che di quelli gestionali. 

I nostri software sono caratterizzati essenzialmente dalla semplicità d'uso (interfaccia 

utente molto intuitiva) e dalla stabilità di funzionamento. Le fasi per la realizzazione 

di un software comprendono:  

 Studio iniziale di fattibilità; 

 Realizzazione di specifiche dettagliate secondo le esigenze; 

 Sviluppo del software; 

 Test di funzionamento  

 Installazione e configurazione del software; 

 Esecuzione test di funzionamento presso il cliente; 

 Assistenza ondine; 

 Assistenza post-vendita. 
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 PROGETTAZIONE PORTALI INTERNET 

 

C.A.T. è in grado di progettare e realizzare portali di grandi dimensioni relativi ad Enti 

e Amministrazioni Pubbliche o portali commerciali che scelgono internet come 

canale per offrire i propri servizi e prodotti. 

 

Nel contesto specifico la C.A.T. offre i propri servizi per la  progettazione completa 

del Portale : 

 individuazione delle soluzioni tecnologiche di content management;  

 progettazione dell’ interfaccia di navigazione; 

 implementazione dei criteri di sicurezza; 

 gestione processi di migrazione dati; 

 formazione del personale per la gestione e l’utilizzo dell’intero sistema. 

 SISTEMI DI HELP DESK  

 

L’esperienza maturata dalla C.A.T., nell’ambito del servizio di help desk (I° e II° 

livello), presso realtà organizzative particolarmente complesse consentono la 

produzione di offerte di un servizio di alto livello ed estremamente scalabile. 

 

 MANUTENZIONE POST-VENDITA 

 

C.A.T. è in grado di offrire servizi di supporto e di manutenzione post-vendita ad alto 

valore aggiunto in modo da consentire al Cliente di gestire le proprie infrastrutture 

informatiche garantendo la possibilità di evoluzione futura.  

 

 SICUREZZA INFORMATICA 

Ricerca, continuo aggiornamento e formazione sono le caratteristiche principali di 

un’azienda che si occupa di sicurezza informatica.  

I nostri consulenti dedicano giornalmente una parte del loro tempo all’ag-

giornamento e partecipano periodicamente a sessioni di formazione specifiche. 

Solo in questo modo è possibile proporre soluzioni tecnologiche d’avanguardia, 

adeguate al livello di maturità tecnologica e informatica del cliente. 

Alcune delle nostre specializzazioni : 

 Security assessment 

 Intrusion detection 

 Configurazione DMZ 

 Firewalling 

 Outsourcing specializzato 
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 GIS (Graphics Information System) 

Progettazione e realizzazione di sistemi per il controllo e la gestione del territorio  

 SICUREZZA PERIMETRALE 

Consulenza e realizzazione di sistemi per la sicurezza perimetrale con un ampia 

gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate. 

La realizzazione degli impianti sono affidati a personale qualificato che ha come 

mission la realizzazione di sistemi di video sorveglianza. 

I materiali, per la realizzazione degli impianti, vengono forniti da società che sono 

specializzate nel settore della sicurezza perimetrale. 

Una specializzazione della sicurezza perimetrale è il controllo accessi che può essere 

legato alla rilevazione delle presenze.  

 SICUREZZA BIOMETRICA 

C.A.T. si pone come fornitore di tecnologia Biometrica avendo accordi commerciali 

con i principali players del mercato italiano.  

Gli elementi biometri principali per l’ autenticazione di una persona sono: il volto 

(bidimensionale/tridimensionale), la voce, l’iride e le dita. Alcuni di questi elementi 

possono risiedere su smart card, su apparati stand alone oppure su archivi dati 

centralizzati.  

Questi elementi biometrici vengono riconosciuti da lettori che possono trovarsi o in 

sistemi di controllo accesso o su token USB.  

 TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.vo 196/2003, Legge 675/96) 

 

Con l’emanazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” il 

legislatore ha voluto dare un nuovo assetto, più organico e  articolato, alla 

notevole quantità di regolamenti, provvedimenti, comunicati stampa che si erano 

stratificati nel corso degli anni, successivamente alla promulgazione della Legge 

675/96. 

 

Pur lasciando invariati, nella sostanza, i principi fondamentali che avevano ispirato 

la Legge, il Codice ha focalizzato la propria attenzione sui trattamenti piuttosto che 

sulle banche dati, semplificando alcuni adempimenti e introducendo nuove misure 

di sicurezza, maggiormente rispondenti al progresso tecnologico. 

 

C.A.T. è in grado di supportare le aziende in tutte le attività di adeguamento alla 

normativa, inclusa la stesura del “Documento Programmatico sulla sicurezza dei 

dati” che deve essere obbligatoriamente predisposto, entro il 31 marzo di ogni 

anno, da tutti i soggetti  che  trattano dati sensibili e/o giudiziari ( Art. 19,  Allegato 

B.  D.vo  196/2003). 
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 Principali Prodotti Distribuiti 

 

C.A.T.  svolge una costante attività di ricerca di nuovi prodotti, sui quali sviluppa ed 

integra soluzioni all’avanguardia, in particolare, le piattaforme tecnologiche ed i 

prodotti con i quali C.A.T. sviluppa le proprie soluzioni sono: 

 
 

 

 
 

 

Adobe 
Software per lo sviluppo delle idee ela 

gestione delle informazioni 

 

APPLE 

servizi helpdesk, gestione del 
traffico, monitoring e analisi del 

network 

 

Check Point 
Sistemi Firewall e network security 

 

Cisco Systems 
soluzioni evolute di networking 

 

Dell 
Sistemi Server e Storage 

 

EMC2 
leader mondiale dei prodotti e delle 

soluzioni per lo storage e la gestione 
delle informazioni. 

 

COMPAQ 
Soluzioni e-business per l’informatica, 
dischi flash su chiave USB, lettori SIM 

e Smartcard 
 

IBM 
Hardware e software per integrare, 
gestire e ottimizzare ogni sistema IT 

 

Microsoft 
software per integrare, gestire e 

ottimizzare ogni sistema aziendale 

 

Nokia 
Connettività GPRS-EDGE UMTS 

 

Packeteer 
Intelligent traffic, management 
solutions, wan optimazation 

 

Radware 
Soluzioni Firewall 

 

Radhat 
Servizi e Soluzioni per sistemi 

enterprise 

 

StoneSoft 
Corporate Network Security and 

mission critical e-business solutions. 

 

ESET SMART BUSINESS 
anti-virus, anti-spam and email policy 
for business 

 

Symantec 
Sistemi e soluzioni per la sicurezza 
IT 

 

TrendMicro 
prodotti per la protezione dai virus 

informatici e lo spam in rete 

 

VMware 
software multipiattaforma  

per la virtualizzazione dei sistemi 
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