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Un’infrastruttura agile e smart tanto 
quanto loro
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DA: A: 
Una vecchia infrastruttura 
instabile e pesante che teneva 
Archi&Media strettamente 
vincolata alla sede e al Server. 

Un’infrastruttura leggera, 
mobile e smart a portata di 
click e sempre a disposizione 
ovunque Archi&Media si trovi 
nel mondo. 

Punto Informatico diventa un partner IT per Archi&Media e lo 
supporta nell’evoluzione della sua attività.  
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Archi&Media
Archi & Media nasce nel 2004, posizionandosi in una nicchia di mercato del settore arredamento, 
quale gli allestimenti museali. Il rapporto tra l’azienda e Punto Informatico nasce con la fornitura di 
software già nel 2005 ma la collaborazione che ha cambiato il loro modo di lavorare risale al 2018. 

Dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici di Punto Informatico è emerso che all’azienda mancasse 
un’infrastruttura IT che rispecchiasse la loro propensione all’agilità e alla flessibilità. 

Archi&Media, nonstante la sua mobilità aziendale, faceva ancora affidamento ad un unico 
server fisso e ad una VPN instabile che permetteva di accedere ai documenti dal luogo da cui 
dovevano lavorare, ciò però creava diverse difficoltà. Con l’aiuto di Punto Informatico l’azienda ha 
completamente rivoluzionato la sua infrastruttura IT con una soluzione perfetta per le loro esigenze e 
che ha risolto i loro problemi di connessione in maniera funzionale ed economica.
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L’intervento di Punto Informatico  

PUN
TO

 IN
FO

RM
A

TIC
O

 2021

L’esigenza aziendale 
era quella di reperire 
documenti, lavori e 
informazioni da qualsiasi 
luogo del mondo anche 
senza una connessione 
diretta a Internet. 

Così Punto Informatico 
ha proposto ad Archi 
&Media di trasferire tutti 
i loro contenuti su One 
Drive e usare poi Share 
Point come strumento di 
condivisione aziendale. 

Un’unica soluzione 
per gestire le esigenze 
aziendali. 

Microsoft 365

Uno strumento Cloud 
supportato da device 
mobili leggeri e 
all’avanguardia: 

• Pc
• Notebook
• WorkStation Mobile



PUN
TO

 IN
FO

RM
A

TIC
O

 2021
CASI DI SUCCESSO

dicono di noi

Assieme a Punto 
Informatico abbiamo 
adattato la nostra 
missione (orientata verso 
la flessibilità) anche al 
nostro modo di lavorare e 
al nostro sistema IT. 

Pascale - titolare Archi&Media srl




