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Company Profile
For You Information Technologies è un’azienda nata nel giugno 1999 dall’idea di un gruppo di professionisti
che, confrontandosi giornalmente con le esigenze dei propri clienti, ha deciso di offrire assistenza e
consulenza qualificata nell’ambito dell’Information Technology, mettendo in campo il proprio know-how e la
propria esperienza diretta.
Le competenze acquisite nel corso degli anni dal nostro Team, hanno consentito all’azienda di offrire
un’ampia gamma di soluzioni e servizi con molti casi di successo che hanno contribuito ad affermare la For
You Information Technologies quale partner ICT ideale ed affidabile di ogni azienda.
La finalità per cui essa è stata costituita è affiancare le aziende fornendo consulenza ed assistenza
sistemistica nella progettazione, realizzazione e mantenimento di infrastrutture informatiche sicure.

Mission
Rispondere in modo puntuale alle necessità del Cliente e offrire un servizio attento e personalizzato. Questo
è il valore fondamentale della mission aziendale.
Il senso di responsabilità ed il livello di attenzione rivolto nei confronti del cliente e della sua infrastruttura IT,
ci hanno consentito, di fatto, di essere i primi MSP sul mercato Italiano.

MSP: Managed Service Provider
MSP è il fornitore di servizi IT che gestisce e si assume la responsabilità di fornire un insieme definito di
servizi ai propri clienti in modo proattivo.

MSSP: Managed Security Service Provider
La sicurezza dei sistemi informatici ha da sempre interessato ed impegnato le nostre attenzioni.
Attenzioni che si sono trasformate in competenze che, giorno per giorno, vengono rinnovate e messe sul
campo per offrire i livelli di sicurezza idonei a contrastare le minacce informatiche presenti e future.
L’unione di competenze in cybersecurity e l’utilizzo di soluzioni tecnologiche evolute, ci consentono di offrire
un servizio di MSSP di alto livello.

Certificazioni e Competenze
Il Team è composto da personale tecnico che ha conseguito certificazioni in vari ambiti e su diverse soluzioni
come Microsoft, F-Secure, WatchGuard, Veeam, Cisco.
Fanno inoltre parte dello staff tecnici esperti e referenziati che, a seguito del superamento del Master di
“Specializzazione per Privacy Officer e Consulente della Privacy”, forniscono consulenza in materia.
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Brand, soluzioni e servizi offerti
Microsoft Silver Partner

Services and
Consulting

System
Integration

Office Automation

Network and Security

Certificazione Aziendale dal 2000
F-Secure Silver Partner
AntiVirus Solutions
Juniper Network
Network & Security
WatchGuard Gold Partner
Network Security
Veeam
Intelligent Data Management
Symantec
Backup – Disaster Recovery - Security
Microsoft Cloud Solutions
Microsoft 365, Azure, Team Collaboration
Tobit Software Authorized Partner
Unified Communications Mail System
Estos Solutions Expert Partner
Unified Communications, CTI
GFI Software
Monitoring and Data Protection
HP Solutions
Networking , Server, Workstation, Printers
Privacy
Consulenza Privacy D.Lgs 196/2003
IT Support and Management
Tuning, Support and Management IT Infrastructure

Contatti
For You Information Technologies S.r.l. – Via Valdagno 41, 33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 741160 – Fax +39 0432 741162
info@4youit.net – www.4youit.net
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