
25 ANNI DI NTS
Persone, immagini, emozioni

 STORIE DI CLIENTI
Success by NTS

 NTS EXPERIENCE
Clienti NTS? Relax, We Care



PROPRIETARIO ED EDITORE DELLA TESTATA 
NTS Netzwerk Telekom Service AG

TITOLARI NTS 
Alexander Albler, Hermann Koller

CASA EDITRICE  
Styria Content Creation GmbH & Co KG, 

Hainburger Straße 33, 1030 Wien

DIREZIONE  
Mag. Alexis Johann und Eva-Maria Kubin, MA

REDAZIONE 
Harald Müller, Michael Samec, Kunigunde Weissenegger;  

Daniela Haag (NTS), Franz Lammer (NTS), Lisa Hauser (NTS)

COORDINAMENTO DEL PROGETTO 
Katharina Tieber (Styria), Franz Lammer (NTS), Daniela Haag (NTS)

PROGETTO GRAFICO 
Bozica Miloseska (Styria), Joanna Jagiello (Styria), Lisa Hauser (NTS)

REVISIONE TESTI 
Barbara Hofmann, Daniela Haag (NTS)

PRODUZIONE  
Styria Media Design – m4! Mediendienstleistungs GmbH & Co KG,  

www.styria.com/mediadesign

STAMPATO PRESSO 
Druck Styria GmbH & Co KG, Styria-Straße 20, 8042 Graz  

Nonostante la massima cura e attenzione prestate dalla redazione nella 
realizzazione del presente periodico, alcune informazioni ivi riportate 

potrebbero risultare ormai obsolete rispetto alla data di messa in stampa.

All’interno della presente pubblicazione, tutti i termini relativi a persone che 
compaiono solo al maschile o solo al femminile dovranno intendersi 
comunque riferiti sia a persone di genere maschile che femminile. La 
responsabilità del contenuto delle inserzioni pubblicitarie contenute 

all’interno della presente pubblicazione sarà posta esclusivamente in capo 
al rispettivo inserzionista. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 25 DELLA LEGGE SUI MEDIA 
(MEDIENGESETZ)  

styriacontentcreation.com/wp-content/uploads/2017/09/Offenlegung-
für-Styria-Content-Creation-Produkte_September-2017.pdf

FOTO DI COPERTINA  
Lupi Spuma

COLOPHON

 Stampato su carta “amica delle foreste”

RELAX, WE CELEBRATE!

Un quarto di secolo di NTS - quello dei 25 anni è un tragu-

-

-

-

-

-

ALEXANDER ALBLER
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

EDITORIALE

Pronti a tracciare il futuro dell’azienda: (da s. a d.)  
Michael Seewald (Chief Operating Officer), Petra Seewald 
(Chief Productivity Officer), Alexander Albler (Founder & 
Chief Executive Officer), Vinzenz Ferk (Chief Financial  
Officer) e Thomas Bartl (Chief Commercial Officer).

LEGGI SOTTO!
Preferite leggere su tablet, smartphone o 

monitor? Nessun problema, su  
www.nts.eu/relaxmagazin  

potrete leggere RELAX direttamente 
online o scaricarlo in formato PDF in 

lingua italiana, tedesca e inglese. 
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Ø nel 2019

LA NOSTRA 
STORIA IN BREVE…

1995 
Alexander Albler e Hermann Koller 
fondano l’azienda con il nome 
"Koller und Albler OEG"

1996 
NTS è già Premier Partner 
di Cisco

1999 
Trasferimento presso  
l’odierna sede di  
Raaba-Grambach

2000 
Costituzione della sede  
di Vienna; il numero di  
dipendenti sale a 14

2002 
Variazione della forma  
giuridica da OEG ad AG  
(società per azioni)

2005 
Il numero di dipendenti tra  
le sedi di Raaba-Grambach  
e Vienna sale a 32

2006 
Dell EMC diventa  
partner produttivo di NTS

25 anni di storia aziendale, un percorso 
disseminato di successi e traguardi impor-
tanti che auspichiamo di proseguire anche 
negli anni a venire guardando a un futuro 
pieno di grandi obiettivi.  
 
Possiamo dirvi una cosa con certezza 
dopo tutti questi anni:  
La nostra passione e il nostro entusiasmo 
sono rimasti immutati sin dagli inizi! 
È questo ciò che ci ispira a non mollare mai!

 La fortuna viene e va -  
la soddisfazione dei nostri clienti, 
invece, è misurabile! Sempre live 

e aggiornata sul sito web NTS 
all’indirizzo www.nts.eu
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2010 
77 dipendenti presso 
4 sedi

2007 
Costituzione della  
sede di Linz

2009 
Costituzione della  
sede di Innsbruck

2011 
Costituzione di NTS Italy, 
primo Silver Partner Cisco 
in Trentino-Alto Adige, 
partner VMware 

2012 
NetApp Gold Partner,  
già 127 dipendenti

2013 
Ampliamento della  
sede centrale NTS di 
Raaba-Grambach

2014 
Costituzione della sede  
di Dornbirn e di NTS 
Nord-America

2016 
Costituzione della sede 
di Klagenfurt; il fatturato 
supera gli 80 milioni di 
Euro; i dipendenti salgono 
a 200 unità, Cisco Gold 
Partner in Italia

2017 
Costituzione di NTS  
Germania e NTS Svizzera, 
Microsoft Partner; 250 
dipendenti presso 12 sedi; 
il fatturato supera i 91 
milioni di Euro

2018 
Costituzione delle sedi 
di Rosenheim e Lipsia, 
Cisco Gold Partner  
in Germania,  
284 dipendenti

2019 
Costituzione della sede di 
Augsburg; 355 dipendenti

2020 
Nuovo ampliamento della 
sede centrale di Raaba-
Grambach e celebrazione 
dei 25 anni di attività

2015 
Costituzione della sede di 
Salisburgo; il fatturato su-
pera i 70 milioni di Euro

7
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NTS in fiera, 2002 Altezze vertiginose, 2008 WE CARE: Alex Albler, 2000

RELAX: Michael Seewald, 2004

Due festeggiamenti in uno: 20 anni di NTS + 
50° compleanno Hermann Koller

Chiarezza nei ruoli, 2004

Celebrazione “trash”:  
decennale della sede di Vienna

Il re del BBQ Neumayer alle 
prese con le braci ardenti

Informatica e sport non 
sono inconciliabili! 9

RELAX,  
WE CELEBRATE

25 anni di storia aziendale portano con sé cifre, avvenimenti, 
cambiamenti, aggiunte, ampliamenti, emozioni, immagini e 

storie emozionanti. Ce ne sono tantissime, ma un paio ci  
piacerebbe condividerle con voi.

 
Fotos: NTS

Fiero: Hermann Koller, 2003  La squadra al completo, 2014

 Il “baywatch”  
di Grambach NTS goes Germany, 2017

 Festeggiamenti per  
il ventennale, 2015   

15 anni di NTS  
in the City

Ampliamento sede  
centrale di Graz, 2013

Il supereroe di casa: 
NTS Man

“Cool” fin dagli inizi
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Un logo per tutte le stagioni:  
NTS è cresciuta anche a livello grafico

NTS fa notizia!
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Cosa ci hanno insegnato i 25 anni di 
attività di NTS? Che in azienda occorre 
essere coraggiosi, anticonvenzionali e, 
soprattutto, anche divertirsi!  
RELAX, WE CARE.
Foto & scansioni: NTS

QUANDO ALLE 
PAROLE SEGU-
ONO I DATI

FÜRCHTET EUCH NICHT !

IMMER MIT DER RUHE !

WIR BRINGEN SIE IN SICHERHEIT.

ADIEU STRAPAZEN ! WILLKOMMEN FREIHEIT !



Quali sono gli ostacoli dei giorni 
nostri?

HK: Oggi trovare bravi dipendenti è 

passato.
AA: -

-

Quindi come reclutate le vostre nuove 
leve in NTS?

AA:
-

-

HK: -

-

-

Avete fondato insieme l’azienda nel 
1995 - si trattava della classica 
“start-up da garage”?

Hermann Koller:

-
dows.

Alexander Albler:
-
-

-

-

AA:

HK:

Sembra facile ...
AA:

-

-
-

 
“RELAX, WE CARE” è l’invito che 
rivolgete ai clienti NTS. Ha sempre 
funzionato in questi 25 anni?

HK:
-
-

-

AA: -
-

ben riposta.

Nel 2020, NTS celebra con orgoglio 25 
anni di attività ricchi di traguardi e 
successi. Com’è festeggiare un 
anniversario del genere nel bel mezzo 
di una pandemia?

AA:

-

-
-
-

INTERVIEW

YES, WE CARE!

» CHI CONOSCE NTS SA DI 
POTERSI FIDARE DI NOI. «

Perché, con la loro idea imprenditoriale originale, i fondatori e attuali  
proprietari di NTS, Hermann Koller e Alexander Albler, non avrebbero fatto molta 

strada e, alla fine, le tecnologie di rete si sono rivelate la soluzione.
Testo: Michael Samec, Daniela Haag  Foto: NTS/photoworkers.at

  
» PARTE DEI PROVENTI DELLA 
DIRIGENZA È SUBORDINATA 
ALLA SODDISFAZIONE DEI 

DIPENDENTI. «
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NOME:  Hermann Koller  
DATA DI NASCITA:  04.09.1965
RESIDENZA:  Vienna
CARICA:  fondatore e proprietario 
FORMAZIONE:  Laurea in Ingegneria Fisica  
presso il Politecnico di Graz, MBA in Controlling 
and Finance presso la University of Economics  
and Business di Vienna

NOME:  Alexander Albler  
DATA DI NASCITA:  08.02.1976
RESIDENZA:  Graz
CARICA:  fondatore, proprietario e CEO
FORMAZIONE:  Executive MBA in General 
Manage¬ment presso l’Università di San Gallo, 
Cisco Certified Internetworking Expert CCIE #11113 
Emeritus, numerose ulteriori certificazioni CISCO

“All’inizio abbiamo 
semplicemente 
messo in vendita il 
nostro know-how, 
senza alcun  
business plan”.

Incredibile ma vero: Albler  
e Koller sono rimasti gli unici 
titolari di NTS sin dalla sua 
costituzione nel 1995.

“Gli esordi di NTS non 
sono stati in un garage 
ma in un ripostiglio”.

HK: Anche in questa fase abbiamo dato 
prova di essere ben attrezzati per il futu-
ro. Non solo dal punto di vista economico, 
ma anche a livello strutturale. La crescita 
dell’azienda ha reso necessario procedere 
all’ampliamento della sede centrale di 
Raaba-Grambach e alla realizzazione di 

lockdown, i lavori hanno avuto inizio se-

portare a termine con ogni probabilità 

-
tività.

La crisi sanitaria legata al Coronavi-
rus ha visto un susseguirsi di avvisi, 
avvenimenti e misure. Valutarne 
appieno le conseguenze, sia a livello 
sanitario che sociale ed economico,  

Quale ritenete sia l’importanza 
 

di incertezza?

AA: Penso che in questo periodo così 
delicato tutti ci siamo resi brutalmente 
conto dell’importanza delle tecnologie in-

le necessarie infrastrutture di rete, senza 
soluzioni professionali per videoconfe-
renze e senza data center adeguatamente 
ridondanti l’economia avrebbe subito un 
arresto pressoché totale.

HK: E, comunque, il ruolo delle tecnolo-
gie informatiche ha acquistato importan-
za anche nella sfera privata. Chi di noi, in 
questo periodo, non ha comunicato con 
amici e familiari attraverso lo schermo di 

-
ressante vedere in quale misura, nel giro 

-
matiche o la digitalizzazione, avranno 
preso campo nella società e nelle aziende. 
Naturalmente, a nostro parere, si tratta di 
un’evoluzione assolutamente positiva e 
siamo in possesso di tutti gli strumenti 
necessari a far sì che i nostri clienti possa-

13
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Administration

Facility  
Management

Engineering
Processes

Accounting

Controlling

Defense

Education
Finance

Process Management
Feel Good

ManagementLegal
Information Security/

Data Privacy

Design &  
Implementation

Products & 
Technologies

Software

Operations 
Center

Alliances Project & Process  
Management Marketing Sales  

Operations

IT
Human

ResourcesLogistics Export & TaxesSales Sales  
Excellence

ALEXANDER ALBLER 
Chief Executive Officer

WOLFGANG MOSER
Operations Director

HELMUT HÖDL
Product & Technology 

Director

THOMAS HAUSEGGER
Sales Director

AT & IT

JÜRGEN TABOJER
Sales Manager

DE

HARRY NEUMAYER
Design & Implementation

Director

MICHAEL SEEWALD
Chief Operating Officer

PETRA SEEWALD
Chief Productivity Officer

VINZENZ FERK
Chief Financial Officer

THOMAS BARTL
Chief Commercial Officer

 NOTIZIE 
DALL’INTERNO

MANAGEMENT
TEAM

La sinfonia n. 8 di Gustav Mahler, nota anche come la  
“Sinfonia dei Mille” deve molta della sua fama alla monumen-
talità dell’organico vocale e strumentale che richiede: cinque 

solisti, due cori, una grande orchestra e un coro di voci bianche 
chiamati a collaborare al raggiungimento di un obiettivo  

comune: eseguire la musica di Gustav Mahler proprio come  
il compositore l’aveva concepita. 

Testo: Thomas Bartl  Foto: photoworkers.at

 CUSTOMER SUCCESS: 
MUSICA PER LE ORE-
CCHIE DEL CLIENTE

L’esempio del concerto sinfonico illustra 
alla perfezione quali siano la funzione e gli 
obiettivi del Customer Success Manage-
ment (CSM). Uno dei pilastri portanti della 
più generale strategia di Customer Expe-
rience Management (CXM o CEM), il CSM 
incarna la volontà e gli sforzi che un’azienda 
compie allo scopo di focalizzare la propria 
attenzione sul successo dell’azienda del cli-
ente (seguendo la sua “musica”) collaboran-

suoi obiettivi. Customer Success, infatti, si-

più completa e capillare del solito. A partire 
dal momento in cui il cliente acquista il ser-
vizio, il principale obiettivo delle attività di 
CSM è quello di accompagnare e assistere il 
cliente passo dopo passo lungo l’intero ciclo 
di vita del servizio. Così facendo il servizio 
acquistato si trasforma in un investimento 
continuativo che si rispecchia in maniera 

CICLO DOPO CICLO 
Fino ad oggi, periodi di investimento inva-
riabili, articolati in cicli pluriennali, hanno 
portato i decisori aziendali a sviluppare la 
seguente percezione: “Investo una sola vol-
ta nella mia infrastruttura informatica; 

corso del prossimo ciclo”. Già da un po’ di 
tempo, la vita di un’infrastruttura infor-
matica non dipende più semplicemente dal 
rinnovo delle licenze. Sempre più produt-

sempre più ampia e capillare. Al contem-
po, al giorno d’oggi le innovazioni non ven-

-
minata cadenza temporale, ma piuttosto 
secondo le esigenze del cliente e in base alle 
evoluzioni tecnologiche. Se non altro per 
tale motivo, è sempre più importante e ne-
cessario esternalizzare l’impegno di rima-
nere sempre aggiornati sulle ultime novità. 
Infatti, per un’azienda, rimanere sempre al 
passo con le più recenti evoluzioni, saper 

-
oni e metterle altrettanto prontamente in 

propria capacità concorrenziale, ma anche 
un costante impegno in termini di risorse.

COME SEMPRE:  
“RELAX, WE CARE”
Un mondo che allontanandosi sempre di 

ciclico si orienta sempre più marcatamente 

sono proprio queste le evoluzioni in vista 
delle quali NTS si sta attrezzando per poter 
continuare a garantire ai propri clienti 
un’assistenza ottimale. La nostra nuova 
unità organizzativa sarà integrata nel team 
già esistente e ben funzionante di addetti al 
servizio clienti. Un team di Customer Suc-
cess Manager, recentemente costituito, 
fornisce assistenza ai clienti e lavora, al 

di servizio attraverso le quali i clienti NTS 

innovazioni messe in campo dai produtto-
ri. In ogni caso, gli obiettivi chiave del Cu-
stomer Success Management occupano da 
sempre un ruolo di primissimo piano nella 
scala di valori di NTS: tanto nelle attività di 
assistenza e consulenza al cliente, quanto 
nella progettazione e nella vendita di ogni 
nostro servizio e ogni nostra soluzione.   
Il successo di ognuno dei nostri clienti è, ed 
è sempre stato, il faro che guida, e ha guida-
to, ogni nostra azione. Solo così possiamo 
far sì che i nostri servizi siano musica per le 
orecchie del cliente. 

Thomas Bartl, CCO, dà il “la” 
affinché i servizi di NTS trovino la 
giusta risonanza presso i clienti.

CUSTOMER EXPERIENCE
NTS 

INSIDE
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Ogni giorno vede nascere nuovi tool, applicazioni, innovazioni... 
Il cambiamento e l’adattamento rappresentano lo  

Yin e lo Yang del settore informatico. Come e guardando  
in quale direzione NTS stia cambiando e adattando i  

propri prodotti in vista del futuro ce lo spiega  
Helmut Hödl, Product & Technology Director di NTS.

Testo: Harald Müller  Foto: Foto Scheinast

IL MIGLIOR TOOL 
NTS? IL DIALOGO!

Avere per le mani la grande innovazione in 
grado di cambiare il futuro e tenerla nel 
cassetto è un gioco che non funziona nel 
mondo dell’informatica. Le soluzioni devo-

emergono ormai con cadenza quasi quoti-
diana. Aggiunge Hödl: “La particolarità che 
contraddistingue NTS dalla concorrenza a 
livello di sviluppo del prodotto è che NOI 
calibriamo veramente le nostre soluzioni 

sono solo parole vuote. Un esempio: 
un’azienda ha determinati processi. NTS le 
dice: “Okay, mostrateci quali sono i vostri 
processi e noi ci adegueremo”. Analizziamo 

le esigenze e le abitudini del cliente così che 
-

cun modo i propri processi. 
Il rischio altrimenti - come spesso accade 
con altre aziende - è che il servizio si sleghi 
sempre più dalle esigenze. Può anche fun-
zionare, ma NTS preferisce sempre optare 
per un approccio più partenariale. Natu-
ralmente, anche NTS ha i propri standard, 
ma li applichiamo mantenendo sempre un 

Ed è proprio questo approccio a dare il “la” 
allo sviluppo di numerosi nuovi prodotti 

in grado di rispondere alla costante esi-
genza di adattamenti e tool sempre più in-
novativi”. 
Ciò di cui NTS, invece, non si occupa  
sono tematiche come quelle della manuten-
zio ne predittiva: “Non svilupperemo mai 
un’applicazione che cerchi di svelare quan-
do, in una fabbrica, si guasterà un qualche 
cuscinetto. A NTS interessa parlare di 

-
bile che consenta di vigilare costantemente 
sulla sicurezza tecnica di un determinato 
settore, che garantisca l’accesso al cloud e la 
sua gestione in qualsiasi momento, che ci 
permetta di fornire assistenza al cliente 
24/24h, ecc.”.

 Anche per quanto riguarda la sicurezza in-
formatica, NTS adotta un approccio analo-
go: “Non esaminiamo semplicemente il si-
stema dall’esterno alla ricerca dei suoi 
punti deboli ma ci preoccupiamo, piuttosto, 
di ciò che davvero conta, ossia ciò con cui 
l’azienda realizza i propri guadagni. Ci 
chiediamo quindi quali sono i componenti 
chiave del sistema, quelli che più vale la 
pena proteggere. Questa è la prima cosa da 
fare. Poi, passiamo alla “legacy-security” e 
ci occupiamo degli aspetti più generali”. E 
qual è, nel quadro generale, il ruolo attual-
mente svolto dalle grandi innovazioni e 

-
-

nizioni che se ne possono dare: si può par-

in maniera autonoma, senza alcun inter-
-

cando, si “insegna” ad algoritmi intelligenti 
a decidere autonomamente a favore o sfa-
vore di qualcosa”. La prima non gioca alcun 
ruolo per NTS visto che risulterebbe anche 

mercato. Gli algoritmi “intelligenti”, invece, 
sono molto interessanti per NTS: “Nel set-
tore delle Security Operations l’evoluzione 
del momento è quella di “addestrare” algo-
ritmi conosciuti a riconoscere nuovi mo-
delli di minaccia ovvero se o meno modelli 
già noti possano manifestarsi in una forma 

-
ca un ruolo importante anche quando si 
parla di “machine-learning”. “Ci è capitato il 
caso di una linea di produzione in cui un ro-
bot di presa doveva decidere autonoma-
mente con quale braccio prelevare il mate-
riale che aveva di fronte a sé. In un caso del 

tenere in considerazione”. Come fa NTS a 
rimanere sempre al passo con le più recenti 
evoluzioni senza limitarsi a realizzare si-
stemi IT per le aziende che mettono in cam-

Conosciamo i nostri clienti e discutiamo 
con loro apertamente delle migliori soluzi-
oni e di ciò che possiamo o meno fare”. In-
somma, in tipico stile NTS. 

Helmut Hödl è responsabile  
di prodotti, portfolio e dello 
sviluppo interno dei prodot-
ti presso NTS.

  

» SONO I SERVIZI CHE 
SI DEVONO ADATTARE 

AL CLIENTE, NON IL 
CONTRARIO. «

INTERVISTA

16

Sono le vere “superstar” tra i servizi NTS. Descriverne la versatilità richiede più superpoteri 
di quanti ne richieda comprenderli. Infatti, i clienti NTS non solo sanno apprezzare i Super 
Services NTS, ma non sanno più neppure farne a meno.

SUPER SUPPORT, SUPER SERVICES

 NTS CONSULTING &
IMPLEMENTATION SERVICES 
“Unico” e “super” sono gli aggettivi giusti 
per descrivere il know-how dei nostri spe-
cialisti. Pongono rimedio alle debolezze 

a eventuali problematiche riguardanti la 
LAN individuando sempre la soluzione ot-
timale. Lo sviluppo personalizzato dei pro-
getti da parte di ingegneri altamente quali-

settore tecnologico.

 SUPPORT AND SUBSCRIPTION 
SERVICES NTS

dei veri e propri “must-haves”; si tratta, in-
-

vatissima qualità attraverso i quali assistia-
mo il cliente nella sostituzione del proprio 
hardware o provvediamo alla tempestiva 
risoluzione di eventuali guasti, anche diret-
tamente sul posto, a seconda del contratto 

-
-
-

-
zione e calibrazione delle soluzioni sulle 

alla risoluzione di problemi e guasti.

 MANAGED SERVICES NTS

-
sume la responsabilità della gestione opera-

cliente di concentrarsi sul proprio core busi-
-

tre al monitoraggio della rete 24/7 anche 
una moltitudine di altri servizi, come quello 

o la gestione di problemi e cambiamenti.

 APPLICATIONS

-
-
-
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OH, LÀ LÀ! SECURITY 
SERVICE À LA CARTE

La crescita esponenziale della cyber-criminalità e il rischio 
che informazioni sensibili finiscano nelle mani sbagliate fanno 
aumentare ogni giorno di più la pressione cui numerosi reparti 
informatici sono sottoposti. La mancanza di risorse, l’assenza 
del necessario know-how e il presentarsi di requisiti imprevisti 
possono far distogliere facilmente lo sguardo da ciò che più 

conta, ossia dal proprio core business.
Testo: Daniela Haag  Foto: iStock

Come soluzione alle vostre problematiche 
gradiremmo presentarvi la haute cuisine 
dei Super Services NTS: l’NTS Security 
Service Portfolio. Una soluzione grazie 
alla quale oggi i nostri clienti possono or-
mai lasciarsi alle spalle gran parte delle 
proprie preoccupazioni. Non si tratta di 
una soluzione “tutto compreso”, né della 
solita minestra o di una variante istanta-
nea dei nostri servizi, ma di un pregiato 
servizio à la carte studiato per soddisfare 
appieno i vostri gusti!

SECURITY-CHECK
Il Vulnerability Management di NTS con-

eventuali falle nella sicurezza informatica 
aziendale. Ciò presuppone la preventiva 

che permetta di valutare i punti deboli e i 
potenziali pericoli che essi comportano. 
NTS può così mostrare al cliente in modo 
chiaro e comprensibile dove si nasconda-
no pericoli concreti e come essi possano 
essere eliminati.

SICURA E SENZA STRESS
Una volta assodata la vulnerabilità di 
un’infrastruttura informatica, la cosa più 
importante da fare è naturalmente elimi-

cliente nella concreta attuazione delle azi-
oni raccomandate: dall’implementazione, 

Managed Services grazie ai quali sarà 
possibile esternalizzare intere aree della 

alla competenza dei nostri specialisti.
Importante: non si deve trattare di 
un’ottimizzazione “una tantum” ma piut-
tosto di un processo continuativo. Solo 
chiudendo  tempestivamente le falle iden-

-
nibile la sicurezza informatica!

PENSARE GIÀ OGGI AL DOMANI
Così come cambiano esigenze e pericoli, an-
che il nostro portfolio continua ad evolversi 
di comune accordo con i nostri clienti. Ab-
biamo qualcosa in serbo per lo speciale an-
niversario aziendale che si celebra quest’-
anno. Il 2020 non vedrà solo il lancio di 
nuovi prodotti, ma anche il nostro “defense 
team” arricchirsi di nuovi super-eroi NTS.

Vogliamo darvi solo una piccola anticipazi-
one: sono già due i prodotti straordinari in 
fase di sviluppo. La prima novità è costituita 
dall’NTS Vulnerability Management che 

-
one precoce delle minacce per la sicurezza 
da misura “una tantum” a servizio di rego-
lare svolgimento. Solo così facendo l’analisi 
delle falle di sicurezza può essere, infatti, 
“istituzionalizzata” a livello aziendale. 

INSIDE 
STORY

Addio, solita minestra! Oggi i 
Security Services di NTS sono 
tarati sui vostri gusti.

SECURITY SERVICE

Il secondo intervento riguarda, invece, i 
-

zione SIEM con Basic Remote Incident 
Handling Service non consente soltanto 
di raccogliere dati ma anche di monitorar-
li e analizzarli.

Per saperne di più sui Security Services di NTS:  
www.nts.eu/security
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I clienti NTS e le loro specifiche esigenze devono essere sempre  
al centro di ogni decisione del team NTS e ricevere da quest’ultimo  
servizi perfettamente calibrati sulle loro effettive necessità. 
Testo: Daniela Haag  Foto: Lupi Spuma

Sempre pronti ad ascoltare il cliente:  
massimo beneficio attraverso soluzioni 
tarate sulle specifiche esigenze del cliente.

CUSTOMER EXPERIENCE

» VOGLIAMO CREARE UN 
PACCHETTO “BENESSERE” 
A 360° FATTO DI SERVIZI 
TEMPESTIVI E AFFIDABILI 

PERFETTAMENTE CALIBRATI 
SULLE SPECIFICHE ESIGENZE 

DEL CLIENTE «
Georg Trzil, Head of Alliances

L’ORIENTAMENTO AL  
CLIENTE È NEL NOSTRO DNA

I clienti NTS sfruttano appieno le potenzia-
lità delle nostre soluzioni? Oppure, cosa 

di ricevere il servizio giusto al momento 
giusto? Per rispondere a questi interrogati-
vi occorrono servizi intelligenti, perfetta-
mente integrati e complementari tra di 
loro, che siano in grado di far fronte alle 

-
sando il nostro lavoro su un concept unita-
rio, gestito a livello centrale, saremo in gra-
do di aiutare i nostri clienti a ottimizzare la 

si tratta di interventi “una tantum” ma pi-
uttosto di un processo evolutivo dinamico 
al centro del quale si trovano il cliente e le 

-

THE BEST IS YET TO COME
Alla luce di tali propositi, l’anno 2020, oltre 
che nella costante ottimizzazione dei pro-
dotti esistenti, ci vedrà impegnati anche 

Per esempio, andremo ad arricchire la no-

nel campo dell’assistenza con una serie di 
-

oltre, il portfolio prodotti NTS accoglierà al 
suo interno un prodotto di concezione to-

talmente innovativa, l’NTS Managed Ser-

servizi fortemente improntato alle Best 
Practices di NTS, con il quale quest’ultima 

-
stione operativa dell’infrastruttura IT del 
cliente andando ad arricchire il pacchetto, 

Services e delle consuete metriche di 

l’inclusione del servizio di manutenzione 

pure; quest’innovativa soluzione va, infat-
ti, a colmare il gap tra servizi di eccellenza 
di tipo “managed” e servizi di assistenza di 
natura puramente reattiva trovando un 

19

http://www.nts.eu/security


zione con voestalpine ci ha naturalmente 
consentito di acquistare ulteriore peso a 
livello internazionale.

Numeri di crescita così straordinari-
-

tenere nel tempo. Quali sono le 
prospettive per il futuro?

TH: Chiaramente, prima o poi, un mer-
cato raggiunge la saturazione; in Tirolo, 
per esempio, NTS la fa, per così dire, da pa-
drona e alla concorrenza ormai da tempo 
non rimangono che le briciole. Tuttavia, ci 

-
portanti clienti austriaci possiedono già 
per la metà stabilimenti produttivi 

anche in quei paesi le aziende natural-
mente vogliono poter contare su referenti 
diretti in grado di fornire loro la necessaria 

A 25 anni dalla sua costituzione, NTS 
prosegue decisa nel proprio cammino di 

cresciuta e continui a crescere in modo 
sano e non in maniera frenetica e a qua-

Sales Director NTS (Austria e Italia) 
 Thomas Hausegger risulta decisivo in tale 
percorso. Guardando ai numeri della 
crescita degli anni passati, si vede chiara-
mente che i “compiti a casa” sono stati fatti 
tutti e bene.

Pare che il mercato austriaco sia 
ormai piuttosto saturo per il settore. 
Qual è la strategia di NTS in tale 
contesto; la crescita è forse prossima 
ai suoi limiti?

Thomas Hausegger: La priorità attuale 

espansione verso il mercato tedesco; cio-
nonostante, per NTS anche in Austria ri-

che vale la pena accettare. Lo scorso anno, 

motivo di grande orgoglio. A guidare la 

di nuovi importanti clienti come, per 
esempio, KNAPP AG o ÖBB; e la collabora-

assistenza sul posto. Abbiamo già allarga-
to la nostra attività alla Cina dove possia-
mo ormai fornire ai clienti tutta 

-
nico, commerciale e legale direttamente 

Nord America ... Insomma, abbiamo ab-
bastanza da fare.

Parlando di espansione, esistono 
condizioni o misure da adottare a 
garanzia della qualità?

TH: Una delibera societaria prevede 
-

questo va naturalmente a circoscrivere 
-

enti. Potrebbe sembrare un ostacolo ma, 
-

lidare la posizione e le ambizioni qualita-
tive di NTS nei propri tradizionali mercati 

Cina, tuttavia, anche, per esempio, per il 

presso la nostra azienda componenti Cis-
-

bile. Questo rappresenta un bel parados-

maggiore globalizzazione e, ciononostan-

INTERVISTA

AFFARI A GONFIE VELE 
NELLE PICCOLE REALTÀ

» 25 ANNI DI NTS? TUTTO  
È STATO FATTO AL MEGLIO.  
E QUESTA È LA STRADA SU 

CUI CONTINUARE! «
Thomas Hausegger

Ormai da anni è l’uomo che si cela dietro gli straordinari  
numeri che contraddistinguono la crescita di NTS. Se presto 
in Austria e in Alto Adige la crescita raggiungerà il limite, se 

ad attenderci ci sono più rischi o più opportunità ce lo  
spiega lui, il Sales Director Thomas Hausegger.

Testo: Harald Müller 
Foto: Atelier Hohlrieder
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della “smart city” era il grande tema 
del futuro. Cosa ne è stato?

TH: Ritengo che rimanga comunque un 
tassello di grande importanza nel cammi-
no verso la digitalizzazione. Tuttavia, la-
vorare per, o per meglio dire, con i comuni 
e con le città è più complesso di quanto si 
possa pensare perché non appena sento-
no pronunciare la fatidica parola “soldi”, i 
decisori diventano improvvisamente sor-
di. Questa tendenza sembra persistere più 
di quanto si possa pensare. Al momento, 
NTS sta concentrando maggiormente i 
propri sforzi su industria, fornitori di en-
ergia e attività commerciali.

dell’eterno tema dolente della ricerca 

TH: Mi esprimo in maniera quantomai 
prudente nei confronti della politica: ci si 

TH: Quel che è chiaro è che lo spirito 
NTS richiede investimenti relativamente 
importanti, e questo è ciò che facciamo. Lo 
sappiamo bene: da nulla nasce nulla. 
Quando l’organico di un’azienda è di dieci, 
venti persone, lo stile aziendale è un aspet-
to che esige ancora relativamente poca at-
tenzione; ma se si ha l’ambizione di cre-
scere e i dipendenti diventano centinaia 

sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 
Sarebbe complicato costituire un team i 
cui componenti si conoscono già e questa 
cultura non la vogliono proprio accettare. 
Questo non è mai accaduto, ma stiamo ben 
attenti che non accada.

preoccupa tanto di commercio e iniziative 
dedicate all’apprendistato - anch’essi na-
turalmente entrambi importanti -, ma alle 
aziende fornitrici di servizi informatici 
come la nostra, tuttavia, si guarda sempre 
davvero molto poco. In Austria non ci ri-
mane, quindi, altro da fare che tentare di 
procedere adottando un approccio su più 
livelli. Per tale motivo, NTS ha già iniziato 
la campagna acquisti presso i politecnici o 
procedendo in proprio alla formazione di 
nuovo personale nel settore delle vendite. 

fatto che gli istituti di formazione dedica-
no sempre meno tempo alla preparazione 
di personale destinato alle infrastrutture 
tecniche. Tutte le attività hanno uno spic-
cato orientamento verso management e 

contano sempre di meno. La si potrebbe 
mettere così: tutti vogliono diventare de-
signer di interni ma ciò che manca sono 
muratori, elettricisti e installatori. 

THOMAS HAUSEGGER   
Entrato a far parte della famiglia NTS nel 2011, 
da luglio 2020 è attivo come Sales Director 
per l’Austria e l’Italia. In tale ruolo non solo 
si occupa dei 70 dipendenti del settore e 
dell’espansione delle attività aziendali verso 
l’Estremo Oriente, ma mantiene anche sotto 
stretta osservazione sia le attività commerciali 
che il futuro di NTS.
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UN TIROLESE DAI 
MILLE TALENTI
Nel suo ruolo di Chief Commercial Officer è un po’ il factotum 
della situazione. Forse è proprio questo il motivo per cui, dopo il 
pianoforte, ha imparato a suonare anche la fisarmonica. Forse, 
ma di sicuro anche perché quel che conosce non gli basta mai. 
Testo: Harald Müller  Foto: photoworkers.at

Thomas “Tom” Bartl non lo dice, ma tra le 
righe lo si può udire chiaramente: lavo-
rare è un po’ come suonare uno strumen-
to: ci vogliono sensibilità e tanta esperien-
za. Della prima, se la si vuol misurare 
guardando alla sua carriera, il nativo 
dell’Oberland tirolese ne ha certamente 
da vendere. La seconda, l’esperienza, la 
diamo per scontata visto che il cinquanta-
duenne, dopo gli anni dell’apprendistato 
presso IBM, nel corso di un decennio in 

facciamo un passo indietro e ricapitolia-
mo. Il suo curriculum in NTS parla da solo: 
responsabile di settore nel Land Tirolo, i 
successi delle sedi NTS di Bolzano e Dorn-
birn, l’espansione verso il mercato tedesco 

-
hafen divenuta dopo appena tre anni sede 
NTS; da anni nella sua regione si registra-
no tassi di crescita fantastici e, last but not 

-
re senza alcun dubbio che, negli ultimi 
anni, come responsabile regionale di NTS-
West Tom Bartl, si sia onestamente meri-

Ma qual è il segreto del suo successo? 
“Nessun segreto. Negli ultimi 25 e passa 
anni ho sempre centrato gli obiettivi com-
merciali che mi è stato richiesto di raggi-
ungere e questo ti fa guadagnare rispetto”, 
così Bartl sintetizza un percorso professi-
onale iniziato in IBM nei primi anni ’90. 
Ma dietro ai freddi numeri raggiunti da 
Bartl nel corso degli anni si celano soprat-
tutto lungimiranza, know-how e compe-

-
trà fare sicuramente buon uso nel suo 

-
cesa professionale? “Sono molto contenti 

venditore purosangue. E, inoltre, in azi-
enda rimango sempre impegnato anche a 
livello interregionale. Conosco diversi 
partner viennesi da oltre 25 anni, ho in 
quasi tutte le sedi colleghi e amici che mi 
conoscono ormai bene da una vita - un ba-
gaglio del genere ha grande importanza e 
si rivela spesso fondamentale a livello di 
accettazione quando si entra a far parte 
del team dirigenziale. Si deve sempre po-
ter contare sugli altri. Non a caso il pro-
verbio recita: la vittoria ha molti padri”.

Nella sua qualità di Chief Commercial Of-
-

te le divisioni attive nel settore commer-
ciale, ossia, in particolare le divisioni 
Sales Operations, Alliance e Marketing. 
L’attenzione del CCO si focalizzerà sulla 

futuro; per il momento non sono, tuttavia, 
previste importanti ristrutturazioni in 
seno a NTS. Dice Bartl a proposito: “NTS è 
un’azienda stabile e ben radicata, ma le 
cose da fare rimangono, comunque, nu-

Bartl per protagonista in NTS. .

Il settore cambia molto rapidamente, le 
aziende si allontanano sempre di più dai 
produttori di hardware per avvicinarsi ai 

crisi legata al coronavirus ha sottoposto le 
aziende a una sorta di stress-test che ha 
messo in evidenza come anche realtà ben 
strutturate come NTS presentino ancora 
alcune vulnerabilità. Ora i campi sui quali 
concentrerò i miei sforzi saranno quello 
della Customer Experience e, in subordi-
ne, quello del Customer Success Manage-

-
mi rapporti che intratteniamo con la 
nostra clientela, le due cose sono andate 
avanti quasi di pari passo, ma il semplice 
darsi del “tu” non ha naturalmente nulla a 
che vedere con la “CX”. Occorrerà svilup-
pare una serie di automatismi e standar-

luce un nuovo team che coadiuverà Tom in 
questa avventura. Anche se nel suo nuovo 
ruolo Bartl si troverà a dover far spesso 
rotta verso Graz e Vienna, il Tirolo rimarrà 
sempre e comunque il suo principale pun-
to di riferimento: “Sono molte le cose che 
mi rimangono da fare, come, per esempio, 
continuare a organizzare l’annuale 7 IT 

-
nato”. Così come è successo a tutti gli ospi-
ti che ad oggi lo hanno frequentato! 

  

Dal 2009 a oggi sono molte 
le sfide che hanno avuto 
Thomas Bartl per protago-
nista in NTS.

NTS 
INSIDE
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Lavorare ovunque ci si trovi o da casa. Rimanere sempre connessi. Sono presso-

 sicure che esistano.

-

condividere il proprio schermo.

IL LAVORO? È DOVE 
LO VOGLIO IO! 
Collaborazioni con Cisco Webex. Anywhere. Anytime.

» A TRARRE VANTAGGIO 
DALLE SOLUZIONI WEBEX DI 
CISCO NON SONO SOLO I 
NOSTRI CLIENTI; NOI STESSI 

IN NTS CI AVVALIAMO 
DELL’AMPIO VENTAGLIO DI 
TOOL DI COLLABORATION 

CHE ESSE OFFRONO, 
SIA INTERNAMENTE CHE 

NELLE NOSTRE SEDI 
INTERNAZIONALI. «

Georg Trzil, Head of Alliances, NTS

http://photoworkers.at/


UNA RETE GLOBALE  
PER RED BULL

frastructure rimarcando l’importanza del ruolo di 

Che si tratti di calcio, gare di Coppa del Mondo di 
Sci Alpino o Formula 1, per Red Bull la garanzia dei 
massimi requisiti WLAN, la massima sicurezza e 
rapidità di intervento in caso di guasti e avarie e la 

mettere in campo e i requisiti da osservare nel cor-
so di un evento “live” sono notevoli, la struttura di 

-

Il motto “Safety First” vale naturalmente anche per 

risposta proattiva in caso di eventuali attacchi es-

ma anche quella delle tendenze costituiscono or-
-

-
portanti aziende al mondo e fornirle servizi IT di 

-
le, ma anche molto esigente in fatto di qualità e 

della rete Red-Bull con 312 sedi dislocate in tutto il 

NTS non si occupa soltanto della gestione delle reti 
locali del Gruppo Red Bull, ma anche della connes-

-

dell’intero Gruppo a cui si deve aggiungere il rag-

“Queste cifre mostrano come le soluzioni di rete e 
di comunicazione di NTS costituiscano le fonda-
menta delle soluzioni IT adottate dal gruppo Red 
Bull a livello mondiale”, sottolinea l’Head of  IT In-

» SIAMO UN CLIENTE 
APPETIBILE MA ANCHE 
MOLTO ESIGENTE. «

» LE SOLUZIONI DI RETE E 
COMUNICAZIONE DI NTS 
RAPPRESENTANO LE  FONDA-
MENTA DELLE SOLUZIONI IT 
ADOTTATE DAL GRUPPO RED BULL 
A LIVELLO MONDIALE. «

  

È NTS ad occuparsi della gestione  
operativa dell’intera rete del Gruppo Red 

Bull nelle 312 sedi di tutto il mondo.
Testo: Michael Samec / Daniela Haag

Foto: Marija Kanizaj, Jürgen Skarwan/Red Bull Content,
Pool, Getty Images/Red Bull Content Pool, beigestellt,

Samo Vidic/Red Bull Content Pool

SUCCESS STORY
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FACTS
 170.000 meeting Webex                   
  10.192 videochiamate end-
point to Webex

  5,5 milioni di chiamate  
telefoniche 

 312 sedi in tutto il mondo             
 7,5 miliardi di lattine vendute 
 12.700 dipendenti

 NTS si occupa di mettere in rete tra 
loro, 24/7, le 312 sedi di Red-Bull.

Stabilità e alta velocità non servono solo in pista 
ma anche nel settore informatico.

Sede Red Bull di Fuschl am See: la sede 
centrale tra le 312 sedi a livello mondiale.
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Il software aziendale VMware alimenta 
la complessa infrastruttura digitale nel mondo.   
Le soluzioni cloud, di networking, sicurezza   
e per il digital workspace dell'azienda   
forniscono una digital foundation dinamica   
ed efficiente ai clienti di tutto il mondo,   
supportati da un vasto ecosistema di partner.

Ogni app, 
 in ogni cloud.
Rinnovate il vostro business con  
Kubernetes e le nostre app cloud native.

tanzu.vmware.com

REALIZE
WHAT’S
POSSIBLE.TM

G
ER

M
AN

IA

TUTTO SI PUÒ ROMPERE,  
MA NON LA NOSTRA CONNESSIONE.

RSM — S. 30 | FDN — S. 31 | AUG — S. 32 | LZG — S. 33

http://tanzu.vmware.com/


INTERVISTA

LE DIMENSIONI NON  
CONTANO, È LA TECNOLOGIA 

A FARE LA DIFFERENZA

» L’ORGANIZZAZIONE È 
BUONA, I PROCESSI SI 

SVOLGONO CON EFFICACIA 
E SENZA CONTRATTEMPI, 

NIENTE OSTACOLA  
LA CRESCITA. «

Nel 2019 NTS è stata premiata da Cisco Germania come  
“Newcomer-Partner-Of-The-Year”. Jürgen Tabojer, Sales Manager  

per la Germania, però, mette subito in chiaro una cosa: 
“Di premi del genere non ne riceveremo molti altri; 

NTS, infatti, non può restare ancora a lungo una newcomer”.
Testo: Harald Müller  Foto: Foto Scheinast

  
Certo, guardando alle sole dimensioni e al 
numero di dipendenti, NTS Germania può 
passare ancora relativamente inosservata 
tra le aziende del settore, nonostante una 
crescita dai numeri monumentali: nel solo 
settore di competenza di Jürgen Tabojer, 
nel corso di un anno il fatturato si è tripli-
cato. Soprattutto sul mercato locale, ai 
concorrenti della Germania meridionale 
non resta che guardare impotenti a queste 

-
delizzazione del cliente di NTS sono insu-
perabili: know-how tecnico di altissimo 
livello cui si accompagnano rapporti soli-
di e duraturi con la clientela. Le potenzia-
lità di crescita sembrano, quindi, presso-
ché illimitate. Al contempo, rimane, in 
Germania, la necessità di proseguire nella 
realizzazione della rete NTS nel suo com-
plesso, infatti: “NTS è naturalmente UNA 
SOLA azienda, ma in diversi settori NTS 
Germania rimane, comunque, distinta a 

livello strutturale da NTS Austria. Ciò na-
sce, in particolare, dalla struttura produt-
tiva, ma si tratta anche di una questione di 
sicurezza. Molti clienti hanno requisiti di 
sicurezza estremamente rigorosi e non 
potremmo, quindi, avvalerci di colleghi 
operativi all’estero per lo svolgimento di 
interventi IT in Germania. In ogni caso, 
non sono pochi in azienda i dipendenti in 
possesso di nullaosta di sicurezza di livel-
lo SÜ2 rilasciato dalle autorità”.

compiuto un ulteriore enorme passo in 

-
cazioni Cisco già in possesso di NTS Au-
stria. Chi ha un po’ di esperienza nel setto-
re sa quanto lavoro richieda ottenere 

-
mente abbiamo dovuto svolgere in paral-
lelo alle nostre normali attività quotidia-

ne; alcuni dipendenti per mesi e mesi non 
si sono occupati di altro; motivo per cui 
essere riusciti in questa impresa ci rende 
immensamente orgogliosi”, dichiara Ta-
bojer aggiungendo con fermezza: “Di se-
dersi sugli allori naturalmente non se ne 
parla, il vero lavoro infatti è tutt’altra cosa. 

-
doppiare il numero dei nostri clienti e ad 
annoverare già tra loro alcune grandi 

pensare: per NTS Germania ogni cliente è 
un cliente nuovo e imparare a conoscere i 
nuovi clienti richiede un impegno lavora-
tivo molto intenso”. Non c’è dubbio che 
NTS Germania abbia fatto e ottenuto mol-
to negli ultimi anni e non pare abbia anco-

anche se potrebbe sembrare che tutto sia 
orientato verso una “crescita ad ogni co-
sto”, Tabojer sa bene a cosa lui e il suo team 
NTS devono prestare attenzione: “Natu-

sempre a che fare con la crescita; ma una 

un “credo non scritto” che vige in NTS è 
quello di continuare a ottimizzare costan-
temente la qualità dei servizi anche in cor-
so di crescita”. E pare che NTS Germania 
sia riuscita a superare brillantemente que-

propone servizi preziosi sotto la guida 
dell’Operations Manager Max Marschall, 
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» NUTRO QUALCHE 
DUBBIO SUL FATTO CHE 

L’AUTOMAZIONE DISTRUGGA 
SOLO POSTI DI LAVORO. «

Jürgen Tabojer, Sales
Manager Germania:
”Per il suo 25° anniversa-
rio auguro a NTS di poter 
festeggiare anche qui in 
Germania tra 25 anni altret-
tanti successi quanti ne ha 
riscossi in Austria nel corso 
di questi primi 25 anni”.

pendenti, ha senso aprire una propria 
sede. Tuttavia, ciò che continua a rimanere 
di fondamentale importanza è il reperi-
mento di persone competenti. Quella del 
personale è, e rimane, una questione di 
primaria importanza”. A conti fatti, in 
Germania, ci si può dire soddisfatti anche 
del mercato del personale; infatti la posi-
zione e la reputazione di cui NTS gode or-
mai nel settore e tra gli addetti ai lavori 
portano con sé un indubbio vantaggio: “Lo 
scetticismo si è notevolmente ridotto e 

-
stra, ci propongono la loro candidatura”. 
Al riguardo Tabojer aggiunge: “Anche il 
cosiddetto ‘spirito NTS’ ci fa conoscere al 
pubblico: molti tra i candidati che vengono 
a bussare alla nostra porta lo fanno anche 
per il clima lavorativo che lentamente si 

racconta Tabojer. E la buona reputazione è 
contagiosa: presto, attraverso una piccola 
ristrutturazione, NTS Rosenheim si arric-
chirà di due nuovi posti di lavoro che por-
teranno l’organico a  quattordici dipen-
denti. Anche ad Augsburg, NTS ha dato 
inizio alla fase di avviamento con propri 
dipendenti. “Ci stiamo espandendo for-
nendo assistenza sul posto a livello regio-
nale e, a partire da un certo numero di di-

-
dali”. Un’ultima domanda: in che direzione 
si stanno muovendo le tendenze tecnolo-
giche in Germania? Il Sales Manager per 
la Germania ci risponde con cognizione di 
causa: “Quello della videotelefonia è, e ri-
marrà a lungo, un tema di grande impor-
tanza: tuttavia, nel lungo termine l’evolu-
zione si muove chiaramente in direzione 
dell’automazione - non solo nei settori 
produttivi o della logistica, ma anche 
nell’IT”. In futuro, quindi, automazione 
sarà forse sinonimo di giganteschi com-
parti produttivi e industriali dove operano 
solo un pugno di dipendenti? “No, non 
penso proprio! I lavori cambieranno pelle 
ma non andranno perduti”, risponde 
 Tabojer a tutti gli scettici. “Per fare solo un 
esempio, un nostro cliente ha completa-
mente automatizzato il suo magazzino e, 
contro ogni aspettativa, in seguito a questo 
intervento, il fabbisogno di personale è più 
che raddoppiato; il  ritmo di produzione, 
infatti, ha subito un incremento tale che 
con esso sono aumentate anche le esigenze 
di spedizione. Pertanto, è sorta la necessità 
di un maggior numero di addetti sia in 
magazzino che  per la manutenzione degli 
impianti. Parallelamente e´ aumentato il 
fabbisogno, nell’amministrazione, nel 
controllo qualità, ecc. Automazione, quin-
di, non è assolutamente sinonimo di  morte 
del mercato del lavoro”. E questa è una le-
zione che anche altri potrebbero imparare 
da NTS: il nuovo spaventa, ma se ne deve 
saper riconoscere anche il lato positivo! 

29



ROSENHEIM
TE

AM
 F

AC
TS

ON LOCATION

STORIA

Ai tempi dei Romani, fu il più 
importante punto di attraversa-
mento del fiume Inn tra le 
pro vince del Norico e della Rezia.

NOTORIETÀ

Oltre ad essere nota per la serie 
TV “Rosenheim Cops”, ambienta-
ta in città, Rosenheim è spesso 
vista come incarnazione della 
tipica cittadina alto-bavarese.

CUCINA

Presso gli uffici NTS si organizza-
no regolarmente colazioni di 
lavoro a base di “Weißwurst”.   

Numero di clienti raddoppiato, fatturato 
triplicato. Sono numeri davvero straordi-
nari quelli che la sede NTS di Rosenheim 
presso lo “Stellwerk 18” può vantare dopo 
soli due anni di presenza sul mercato. “Na-
turalmente, un discorso del genere lo si 
potrebbe fare anche se si passasse da un 
solo cliente a due clienti, ma le nostre stati-
stiche sono qualcosa di serio: nel giro di un 
anno siamo cresciuti da appena più di una 
trentina di clienti a poco meno di ottanta”, 
dice snocciolando numeri  Jürgen Tabojer. 
Dall’estate 2020, Tabojer, nella sua qualità 
di Sales Manager per la Germania, ha as-
sunto su di sé anche la responsabilità della 

-
drichshafen nel Baden-Württemberg, era 
quella di accedere anche al mercato bava-
rese e porre in esso le basi di una nostra 
presenza stabile e ritengo che l’operazione 
sia riuscita molto bene”. La vicinanza della 
città a Monaco di Baviera continua ad ave-

-
sioni formulate non si è, tuttavia, avverata 
come previsto: “Anche se, naturalmente, 
continuiamo a tenere ben presente il no-
stro progetto di aprire, prima o poi, un uf-

-
mento tutti i nostri clienti, anche quelli 
con sede a Monaco di Baviera, sembrano 
essere soddisfatti della situazione attuale. 
Ora come ora le cose stanno così”. L’attuale 

deve solo ai clienti dell’area metropolitana 
di Monaco di Baviera ma anche a quelli 
della prospera regione economica alto-
bavarese e dei dintorni della cittadina di 

Rosenheim (63.000-abitanti). Numerose 
aziende di portata internazionale come, 
per esempio, Marc O’Polo o Kathrein - lea-
der di mercato del rispettivo settore - han-
no ormai da decenni la propria sede in 
zona o, avendo riconosciuto il valore di 

stabilirvisi. E nella città universitaria, 
grande attenzione è dedicata anche al set-
tore formativo che, come già accennato, 
riveste ormai un ruolo indispensabile in 
un mercato del lavoro in cui la concorren-
za è accanita. ”Non ignoriamo Monaco di 
Baviera, ma in termini economico-azien-
dali, a livello di trasporti e, soprattutto, per 
quanto riguarda la situazione del persona-
le, riteniamo di avere buone prospettive 
qui a Rosenheim. Il costo delle abitazioni 
nella cittadina è sostenibile e la qualità 
della vita in Alta Baviera resta, in ogni 
caso, impareggiabile. Se si guarda ai pae-
saggi del Chiemgau e alle montagne che gli 

grande città che abbia argomenti abba-
stanza convincenti”.

CHE NUMERI!
Sono stati oltre un milione i visitatori che nel 2019 hanno affollato 

le strade di Rosenheim in occasione dell’annuale Oktoberfest. 
Meno noti ma altrettanto impressionanti sono i numeri fatti regi-

strare nel corso dello stesso anno dalla locale sede NTS. 
Testo: Harald Müller  Foto: iStock

STELLWERK 18?  
”Rosenheim si trova  nell’area 
di pianificazione territoriale 
(Planungsregion) 18.   
Il nome  “Stellwerk” (‘posto di 
movimento’) deriva, invece,  
dalla vicina stazione ferroviaria”.

La creazione di reti vanta una 
lunga tradizione a Rosenheim.

TIPICO DI NTS:  DURANTE LE SET-
TIMANE DI ONBOARDING I NEO 
ASSUNTI NON IMPARANO SOLO A 
CONOSCERE L´ASPETTO TECNICO DI 
NTS, MA ANCHE IL SUO SPIRITO.

CLIENTI BAVARESI

Kerbl, Convotherm, ITSMedia 
GmbH (Nürnberger Presse), 
Dehn, Paul Nutzfahrzeuge, 
BOGNER, AGCO/Fendt, Weko 
Wohnen GmbH, Neenah 
Gessner GmbH, Nemetschek SE
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ON LOCATION
PIÙ SPAZIO

Per motivi di spazio, NTS 
Friedrichshafen ha già  
dovuto traslocare presso  
un nuovo ufficio. 

OTTIMA LOCATION

Solo 140 metri separano 
l’ufficio NTS dalle sponde del 
lago di Costanza all’interno 
del parco cittadino.

CLIENTI

ifm electronic, Haufe,  
Lexware, Die Zieglerschen, 
TeleData, Indra Avitech, 
ALLWEILER LRA Bodensee-
kreis, MTU Friedrichshafen

GRILL & CHILL:   
Un bel team anche 

nel tempo libero: ogni 
occasione è buona per  
una grigliata rilassante  

con le famiglie. 

FRIEDRICHSHAFEN

UFFICIO DI FRIEDRICHSHAFEN
ANCHE SE È INSOLITO IN  

GERMANIA ORMAI CI DIAMO DEL 
TU CON QUASI TUTTI I CLIENTI.

È IL RISULTATO DI UNA INTENSA
E PROFICUA COLLABORAZIONE.
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Buongiorno Germania:  
essere presenti sul posto è una 
delle principali priorità di NTS.

DALLE SPONDE DEL 
LAGO VERSO  
IL SUCCESSO

A Friedrichshafen ha avuto inizio l’espansione di NTS verso il mer-
cato tedesco. È proprio dalle sponde del lago di Costanza, nelle 

immediate vicinanze della stazione ferroviaria, che, dal 2017, NTS 
mette la propria dedizione e il proprio know-how al servizio dei 

clienti per esportare lo spirito che la contraddistingue verso nord. 
Testo: Harald Müller  Foto: iStock

Non ci dovrebbe volere ancora molto per 
riempire i quindici posti di lavoro disponi-

-

-
ne l’elenco si può subito notare come an-

-

-

personalizzazione dei propri servizi di as-

e la presenza in loco risultano di impor-

coprire in maniera ottimale la zona meri-
-
-

NTS LENTAMENTE ALLA RIBALTA 
NEL SETTORE

-

-
-
-
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NUOVA CITTÀ,  
NUOVA SFIDA! 

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

AUGUSTA

NUOVO RESPONSABILE UFFICI
C’È GIÀ UN RESPONSABILE  
LAVORO PER INDIVIDUARE
GLI UFFICI PIÙ IDONEI
(MA NON SOLO).
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DA 0 A 100

Dopo soli cinque mesi, NTS 
ha dovuto traslocare: l’ufficio 
le stava già stretto.

AUGUSTANI

Campione di esportazioni, la 
celebre salsiccia di carne 
cotta (“Brühwurst”) è nota 
anche a Vienna con il nome 
di “Knacker”. 

ON LOCATION

Nella sua espansione verso il mercato tedesco, NTS non ha  mai 
lasciato nulla al caso o alla fortuna; e questo è quanto accaduto 

anche ad Augusta: la terza città della Baviera per dimensioni 
era già da tempo nel mirino di NTS. Il primo ufficio cittadino ha 
visto la luce nel 2019, il secondo, per motivi di  spazio, è seguito 

poco tempo dopo.
Testo: Harald Müller  Foto: iStock

Secondo la leggenda la 
storica città universitaria di  
Augusta (Augsburg) sareb-

be stata fondata ben 600 
anni prima di Roma.

IL TEATRO DELLE MARIONETTE

Il più noto rappresentante del  
Teatro delle Marionette cittadino è 
senza dubbio il Mago Sabbiolino 
(Sandmännchen).
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MENS SANA  
Vita salutare nell’OC 
NTS: frutta fresca in 

ufficio e un massaggio 
Shiatsu al mese: così 

NTS cerca di contribuire 
al benessere psichico 
dei propri dipendenti.

BELLA DA VEDERE

Unica in Europa: un lembo di 
foresta ripariale si estende fin 
nel cuore della città a stretto 
contatto con il tessuto urbano. 

BELLA DA ASCOLTARE

Johann Sebastian Bach non 
visse in alcun altro luogo così a 
lungo come a Lipsia dove 
compose alcune delle sue 
opere più celebri.    

BELLA DA VIVERE

Il Dottor Faust di Goethe vive a 
Lipsia e frequenta, in particola-
re, l’Auerbachs Keller, oggi il 
locale più noto e il secondo più 
antico della città.

IN OCCASIONE DELL’ULTIMO  
TEAM EVENT (ANNUALE) SVOLTOSI 

PRESSO IL RIEGERSBURG GLI ADDET-
TI E LE ADDETTE DELL’OC SI SONO 

CIMENTATI IN PERCORSI DA BRIVIDI 
TRA LE CIME DEGLI ALBERI E NEL 

TIRO CON L’ARCO.

LIPSIA
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Molto, dall’inaugurazione della più set-
-

ring di Lipsia è rimasto immutato: dal tet-
to terrazzato che abbraccia l’intero piano 

mano la torre del municipio che domina il 
centro storico, la stazione ferroviaria è in-
vece raggiungibile a piedi in cinque minu-
ti e come sempre la distesa di tetti della 

-
tacolari polmoni verdi. La città continua a 
rappresentare essa stessa un esempio di 

-
puto sfruttare queste condizioni ottimali 
aggiungendo, lo scorso anno, i tasselli 
mancanti all’organico del team dell’OC 

Forte ormai di 12 dipendenti suddivisi tra 
reparto tecnico e amministrazione, il team 

Manager Max Marschall, coadiuva nella 
loro attività le “centrali di comando” di 

come, in maniera del tutto inaspettata, an-

-
ralmente soddisfatti, ma si è trattato vera-

la sede locale è stata progettata per rimane-

ABBONDANZA DI  
COLLEGAMENTI

-
tà di vita che per le opportunità di busi-
ness. Le potenzialità che la regione di Lip-

30 minuti d’auto vivono circa 1,2 milioni di 
persone) così come in generale la qualità di 
vita sono argomenti che rendono senza 

-

azienda non serve a nulla se gli impiegati 

hanno opportunità di svago nel tempo li-

balneabili, Lipsia ha sempre qualcosa da 
-

pre consolare con l’eccellente clima lavo-

PRONTI, ATTENTI, 
LIPSIA!

Neppure nel Faust di Goethe si troverebbe una citazione in grado 
di descrivere in poche parole la storia di successo scritta da NTS a 
Lipsia. Quel che conta: l’OC NTS è ormai un punto fermo e offre 
a tutti i clienti NTS soluzioni innovative e personalizzate alle loro 
problematiche contribuendo, en passant, al buon nome di NTS.

Testo: Harald Müller  Foto: NTS

Lo spettacolare panorama 
di Lipsia che si gode dalla 
terrazza della sede locale.

ON LOCATION
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FACTS
  Costituzione: 1934 da parte  
di Rudolf Haufe a Berlino

  Dipendenti: 2.100 e circa  
600 esterni                         

    Prodotti/brand: Haufe 
 Akademie, Lexware, Haufe-
umantis, Smartsteuer, Semi-
gator, Steuerbot e molti altri

-

-

 
 

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-

COLLABORAZIONE 
AD ALTA VELOCITÀ

  

In un’azienda impegnata in settori in continua evoluzione come quelli del software e 
della formazione, quel che oggi è all’avanguardia può essere già obsoleto il mattino 
seguente. Grazie al know-how di NTS e alle soluzioni Cisco, il Gruppo Haufe è sempre 
pronto ad affrontare il cambiamento con i giusti strumenti. 
Text: Harald Müller  Fotos: Haufe & Harald Müller  

Oltre alla sede centrale di  Friburgo in Brisgovia 
 il Gruppo possiede altre 21 sedi in tutto il mondo.

Già negli anni ‘90, il Gruppo 
Haufe ha iniziato a occuparsi 
di sviluppo software. Nella foto 
(da sin.): Alexander Keller, Frank 
Bühler, Andreas Plaul.

SUCCESS STORY
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FACTS
  Willy Bogner GmbH & Co.
  Anno di costituzione: 1932
  Dipendenti: circa 900,  
22 nel reparto IT
  Fatturato 2017: circa 250 milioni 
  Trivia: proprio come suo figlio, 
anche il fondatore dell’azienda 
Willy Bogner sen. è stato uno 
sciatore di livello internazio-
nale; l’erede ed ex stella dello 
sci tedesco Willy Bogner jun. è 
noto anche come regista (“Fire 
& Ice”) e, a partire dal 1969, si 
è occupato di regalare ai film 
della serie James Bond scene 
di ambientazione sciistica 
ricche di azione e adrenalina. 

Con l’assistenza di NTS, il reparto IT di 
BOGNER serve, oltre alla sede centrale di 
Monaco di Baviera, anche una serie di cen-
tri vendite e logistici negli USA e più di 80 
negozi Bogner in tutto il mondo. Ma come 
è nata la collaborazione tra le due azien-
de? In BOGNER si è sperimentato sulla 
propria pelle come a volte possa far como-
do ricordarsi dei vecchi amici. Infatti, la 

-
data da Willy Bogner sen. e NTS ha avuto 
inizio con un piccolo incubo: nel 2017 in 

-
de avaria di rete che ha reso impossibile 
inviare e-mail, evadere ordini o accedere 
ai server. Non funzionava più nulla.

La rapida risposta di NTS si è rivelata pre-
ziosa, infatti, nessuno tra i fornitori di ser-
vizi IT allora attivi per BOGNER era in gra-
do di mettere in campo, in tempo reale, le 
competenze e le capacità necessarie a risol-
vere la situazione. È stato allora che un di-
pendente BOGNER ricordatosi, all’ultimo 
minuto, di una vecchia conoscenza in NTS 
ha provato a chiamare. Nelle ore successi-
ve, anche in questo caso NTS ha mantenuto 
fede a quello che è il suo motto. “Relax, We 
Care”. In meno di due ore è arrivato in 
azienda un tecnico NTS che, dalle 11 del 
mattino alle 2 di notte, ha lavorato senza 

-
-

senti nel sistema. Un buon motivo per BO-

meglio NTS ed avviare quella che rimane 
tutt’oggi un’eccellente collaborazione. In-

fatti, quel che per il settore informatico può 
avere un sapore romantico, per un’azienda 
con 900 dipendenti come BOGNER è stato 
davvero un intervento vitale.

”RELAX, WE CARE” NON È SOLO 
UNA PROMESSA SENZA SEGUITO
Sono state la grande competenza tecnica 
degli specialisti NTS e la facilità con cui 
quest’ultima si è approcciata ad una strut-
tura informatica sconosciuta risolvendo 

-
to, la reattività tipica di NTS ciò che più si  è 
imparato ad apprezzare in BOGNER.
Dai colloqui con i professionisti IT di BO-
GNER emerge chiaramente cosa sia in 
concreto ciò che distingue NTS dagli altri 
fornitori di servizi IT: una volta che hai 
imparato a conoscere NTS sai che tutti 
nell’azienda condividono lo stesso obiet-
tivo: soddisfare le esigenze del cliente, a 
qualsiasi ora del giorno o della notte. 

NTS - SEMPRE PRONTI    
ALL’AZIONE!

  

Si dice che i rapporti nati in situazioni di emergenza non abbiano futuro. 
Niente di più sbagliato! BOGNER e NTS, infatti, si sono conosciute in una 
situazione piena di pathos allorché il marchio internazionale della moda 
si è trovato ad affrontare un disastro informatico risolto in 15 estenuanti ore 
di lavoro da un tecnico NTS chiamato quasi per caso. 
Testo: Harald Müller  Foto: Bogner 

“Rispetto degli accordi, modalità di 
lavoro snelle, cordialità nei rapporti 
personali e veri specialisti”: in BOGNER 
si ha grande stima di NTS.

SUCCESS STORY
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Immaginatevi la seguente situazione: 
un’azienda con 7.300 dipendenti in 95 pae-
si, con più di 1.700 tra addetti alle vendite e 
partner commerciali in tutto il mondo, ma 
con un reparto IT di soli tredici dipendenti 
che si occupano di gestire internamente 
l’intera infrastruttura informatica e tutte 
le tecnologie di rete dell’azienda. Sascha 
Piech ci spiega perché NTS si distingue da 
tutte le altre aziende fornitrici di servizi 
informatici: “Sapevamo di dover cambiare 
qualcosa e, seguendo quanto illustratoci e 
propostoci da NTS, ci siamo presto accorti 
che NTS rappresentava la scelta giusta. In-
nanzitutto, abbiamo portato insieme tutto 
l’ambiente allo stesso livello di patch - ave-
vamo, infatti, oltre 20 diverse tipologie di 
dispositivi tutte con versioni di diverso li-
vello che rispondevano in modo diverso 
l’una dall’altra. La nostra infrastruttura 
informatica risultava, quindi, pressoché 
inservibile. Solo una volta ultimata la fase 
di transizione verso la standardizzazione 
insieme a NTS abbiamo ridotto il tutto ad 
un massimo di due-tre dispositivi portan-
dolo ad uno stato supportabile”.

DARSI DEL TU È INSOLITO MA 
COERENTE CON LO SPIRITO NTS 
Non era naturalmente scontato che una 
grande azienda di respiro internazionale 

delle grandi aziende fornitrici di servizi 
informatici attive a livello mondiale op-
tando, invece, per una “realtà relativa-
mente piccola come NTS che, nel settore, 
tuttavia, è da sempre nel radar delle azien-
de” spiega Piech. “Per tale motivo, nel pri-
mo contratto avevamo fatto inserire persi-

no una clausola rescissoria rivelatasi 
-
-

lità e, naturalmente, anche la gamma di 
prodotti Cisco, disponibili in tutto il mon-
do, sono i fattori decisivi su cui si basa la 

Anche il futuro di IFM ha in serbo nume-

rimarrà, come sempre, sul tema della si-
-

dato anche l’incarico di provvedere diret-
tamente alla riparazione dei guasti presso 
i clienti IFM. Qualcosa che sarebbe impos-
sibile se dietro non vi fosse, in particolare, 
un’intensa attività organizzativa: “ogni 14 
giorni si svolgono meeting tecnici perio-
dici dedicati alle contingenze; una volta al 
mese si svolgono incontri di progetto cui 
si vanno ad aggiungere anche gli interfac-
ciamenti mediante ticket. In realtà, tutta-
via, non passa giorno senza che io o un 
collega non parliamo con qualcuno di 
NTS. Ma non sempre si tratta di risolvere 
problemi ma piuttosto, al contrario, di 
questioni di Managed-Service o autoriz-
zazioni da parte mia”. 

UNA SENSORISTICA CHE 
GUARDA AL FUTURO

FACTS
 Fondata ad Essen nel 1969                
  Gruppo di aziende guidato dalla 
seconda generazione di titolari

  Presente in 95 paesi con più di 
7.300 dipendenti, dei quali  
4.600 in Germania

  Oltre 174.000 clienti in  
tutto il mondo 

  Quasi 22 milioni di dispositivi 
prodotti ad oggi 

  Fatturato del gruppo 2019:  
circa 1 miliardo di Euro

SUCCESS STORY

Sensori di misurazione, controllo, regolazione e analisi - quando si tratta di tecnolo-
gie di automazione e digitalizzazione all’avanguardia, IFM, leader del settore della 
tecnologia sensoristica, è il partner ideale per ogni esigenza. E quando si tratta di 
Managed Services (ma non solo), il partner ideale per IFM è NTS.
Testo: Harald Müller  Foto: IFM

» IT'S A BRAVE  
NEW WORLD. «

Barack Obama, ex presidente degli 
USA, nel 2016 presso lo stand ifm alla 

fiera di Hannover

  

Architettura maestosa: la sede cen-
trale del gruppo a Essen.
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AZIENDA A CONDUZIONE 
FAMILIARE GESTITA DAI TITOLARI

ai clienti un assortimento straordinaria-
mente vasto di attrezzature e accessori per 
il settore zootecnico e dell’allevamento. 
Albert Kerbl GmbH è un’azienda produtti-
va e commerciale attiva in campo interna-
zionale con sede principale a Buchbach e 

-
turato annuo di 238 milioni di Euro.

RELAX, WE CARE
-

-

-

da subito, ci siamo accorti che riesce a tira-
-

ra. Oltre allo straordinario know-how tec-
nico, a convincerci è stata, soprattutto, la 
competenza che NTS mostra nell’assisten-

problematiche, analizzano le nostre esi-

-
vizi possa contribuire in maniera sostan-

produttore”.

la messa a nuovo della soluzione core di 
rete Cisco presso la sede centrale di 

-

» FIN DALL’INIZIO CI SIAMO 
FIDATI DI NTS IN TUTTO E PER 

TUTTO, ABBIAMO SUBITO 
NOTATO COME RIUSCISSE A 

TIRARE FUORI IL MEGLIO DALLA 
NOSTRA INFRASTRUTTURA. «

Christian Meisersick,  
Head of Global IT, Kerbl

CONNUBIO PERFETTO

FACTS
  L’azienda produce e commer-
cializza accessori e attrezza-
ture per il settore zootecnico  
e dell’allevamento 

  Sede principale a Buchbach 
e Ampfing (LK Mühldorf/
Inn, Baviera), controllate in 
Austria, Francia e Polonia.    

 539 dipendenti    
  Fatturato annuo 2019:  
274 milioni di Euro

  

Due partner affidabili, due aziende gestite dai titolari: esiste 
un connubio perfetto tra settore zootecnico e informatica?  
La storia di successo di Kerbl e NTS risponde a questo inter-
rogativo con un chiaro ed inequivocabile “SÍ”.
 
Testo: Daniela Haag  Foto: Kerbl 

biettivo dell’incremento della velocità di 

-

TUTTO SOTTO CONTROLLO
-
-

scena con il minimo downtime possibile. 

-
stenza”. 

SUCCESS STORY

Kerbl si affida solo a partner 
affidabili come NTS.
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IL FLEXPOD - IL PIÙ VERSATILE 
“COLTELLINO SVIZZERO”  
DEL DATA CENTER

Da una decina d’anni a questa parte, il Flexpod domina il mercato delle architetture IT 
convergenti sul mercato DACH. I suoi campi d’impiego includono attualmente 170 ar-

3D-VDI, architetture KI/ML e infrastrutture container. Quando le esigenze sono quella 
-

-

on-premise che sul cloud.

» UTILIZZATO COME 
PIATTAFORMA IT PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE, 
FLEXPOD VI CONSENTE DI 
TENERE APERTE TUTTE LE 

OPZIONI ARCHITETTONICHE 
STRATEGICHE! «

Christian Köhler, Manager Channel 
Sales Austria, NetApp

I design FlexPod convalidati 
velocizzano l’implementazione 
di infrastrutture e applicazioni 

AU
ST

RI
A

LA RETE NEL  
CUORE

GRZ — S. 40 | KLT — S. 41 | LNZ — S. 42 
SZG — S. 43 | IBK — S. 44 | DBN — S. 45 | VIE — S. 46



DUE CUORI CHE BAT-
TONO ALL’UNISONO 

Sede sia di una filiale operativa NTS che quartier generale  
dell’azienda, Raaba-Grambach, nei pressi Graz, è un crocevia 
dove i più esperti veterani si incontrano quotidianamente con 

le nuove ambiziose leve di NTS. Esperienza e passione sono gli 
ingredienti indispensabili per creare un’atmosfera aperta,  

produttiva e accogliente nel cuore pulsante di NTS!
Testo: Daniela Haag  Fotos: NTS, photoworkers.at

Da più di tre anni Harald Reicher è il “ca-
pitano” che dirige i team Sales e DI Graz e 
Klagenfurt. Un compito non da poco se si 
pensa che a Graz lui e i suoi team lavora-
no gomito a gomito con i membri dei 
team dei servizi centrali NTS. Harald Rei-
cher, tuttavia, è sicuro del fatto suo e con-
tinua a ripetere che si tratta di un incarico 
particolarmente piacevole e stimolante. 
“Qui in Stiria possiamo contare su esperti 
di tutti i settori tecnologici. Questa parti-
colare mescolanza di competenze è fonte 
di continua ispirazione e la convivenza 
presso la stessa sede rende il lavoro in e 
per NTS qualcosa di assolutamente spe-

-

entusiasmo Reicher. “Grazie alle gerar-
chie piatte e al clima lavorativo aperto e 
rilassato, soprattutto ai giovani ingegneri 
pieni di curiosità e voglia di imparare si 
presenta la chance irripetibile di poter 
collaborare alla pari con veterani esperti e 

E proprio questa stretta collaborazione 
alla pari sembra essere uno dei principali 
ingredienti della ricetta di successo di 
NTS. Aziende di spicco come KAGes, AVL, 
MAGNA, Andritz, Sappi o Fatebenefratel-
li, realtà appartenenti all’élite del settore 

economico stiriano, sono ormai un punto 
fermo nel portafoglio clienti di NTS.

“Nomen omen. Oggi come ieri, le nostre at-
tività in terra stiriana continuano ad in-
centrarsi su quello che è da sempre il no-
stro core business, quello delle reti, cui NTS 
Netzwerk Telekom Service AG rimane 
come sempre fedele”, sostiene Reicher. 
“Poter contare su fondamenta stabili e su 

del futuro sono i requisiti base di ogni mo-
derna strategia tecnologica. Basandoci su 
di essi guardiamo con soddisfazione ai 
grandi successi raccolti dai nostri clienti 
nei settori Collaboration, Security e Data 
Center”.

COLLEGAMENTO 
AL TOP 

con il vicino centro di 
Graz grazie all’uscita 
(quasi) dedicata che 

dall’autostrada in pochi 
minuti porta alla sede NTS.

GRAZ

Clienti, partner e membri della famiglia 
NTS non stanno sulla stessa barca solo In 
occasione dell’annuale regata in canotto.

LUMINARE

Harald Reicher ricopre 
l’incarico di responsabile  
di sede dal 2017. 

152

Sono i dipendenti che dalla 
sede lavorano in rete con la 
sede centrale.

200

Clienti tra cui KAGes, AVL, 
Andritz, KNAPP, Energie 
Steiermark, MAGNA, Sappi, 
Barmherzige Brüder, Wifi
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ANCORA QUALCHE AGGIUNTA 
DA FARE: A RAABA-GRAMBACH 
SERVONO ALTRI 1.300 M2 E 80 
POSTAZIONI DI LAVORO.
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KLAGENFURT 
OFFICE:  

Regola aziendale n.1: 
d’estate costume e 

asciugamano fanno parte 
della dotazione di servizio.

46° 37′ N

La latitudine più  
meridionale dopo Bolzano.

BLOCK B03

Questo il nome della sede 
NTS presso il Lakeside Park.

25

Clienti, tra cui, FH Kärnten, 
LAM Research e Raiff- 
eisenlandesbank Kärnten

1.000  
I metri che si devono 
percorrere dalla scrivania 
alle rive del lago.

IMMANCABILI IN FRIGO:  
KASNUDEL CARINZIANI E 

SALAME UNGHERESE 

KLAGENFURT
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BUSINESS 
IN RIVA 

AL LAGO
NTS si trova a meraviglia 
in Carinzia. La piccola ma 
accogliente sede NTS di 

Klagenfurt non sta solo conso-
lidando la propria posizione 
ma anche crescendo a livello 

di organico e metri quadri.
Testo: Daniela Haag   

Fotos: Giovanni Pirajno

RELAX, WE CARE, è questo, dal 2016, il 
motto che gira per le strade del Lakeside 
Park, il parco tecnologico carinziano. La pic-
cola ma accogliente sede NTS, nel più meri-
dionale tra i land austriaci, ha raggiunto or-
mai un organico di dieci dipendenti.

Non solo la vicinanza al Wörthersee, ma 
anche la particolare atmosfera del parco 
tecnologico contribuiscono a creare un cli-
ma lavorativo tranquillo e rilassato per i 
collaboratori NTS operanti in Carinzia. 
“Ciò che ci piace in particolare è la “menta-
lità informale” che regna all’interno del 
parco”, dice entusiasta Lydia Carlsson, Ac-

count Manager di NTS. “Al Lakeside Park 
si lavora in maniera libera e aperta. Qui la 
creatività, l’innovazione e lo spirito di ri-

-

sfrecciare un pallone. La speranza di poter 
sentire presto la sabbia calda del campo da 
beach volley sotto i piedi e di potere con-
cludere la giornata con una bella partita, 
non mette solo di buon umore, ma stimola 
anche la creativita´ di chi è alla ricerca di 
idee innovative.

In Carinzia anche i progetti commerciali 
hanno un’impronta sportiva. Oltre ai clienti 
di spicco come FH Kärnten, LAM Research 

vendite di Klagenfurt si occupa anche di te-
matiche inerenti al futuro digitale. “Per noi 

-
tare su un sistema di allerta precoce perfet-
tamente funzionante, di approccio olistico 
e con un elevato grado di automazione”, 
spiega Harald Reicher, NTS Territory Ma-
nager per la Stiria e la Carinzia. “C’è, a no-
stro parere, grande necessità di recuperare 
terreno. Nonostante la crescente digitaliz-
zazione, le decisioni di acquisto rimango-
no, ieri come oggi scelte umane plasmate da 
emozioni e mentalità. Per questo per noi è 
importante essere presenti in Carinzia”.

Parlando di NTS in Carinzia, non si può non 
ricordare una cosa: uno dei fondatori dell’a-
zienda, Hermann Koller, è orgogliosamen-
te carinziano di nascita. E pur trascorrendo 
ormai gran parte del suo tempo a Vienna, il 
suo cuore continua a battere, almeno per 
metà, per la splendida regione di origine.

Essere presenti sul posto è 
una priorità per NTS.

Al Lakeside Park si lavora in 
maniera libera e aperta.
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WALL OF SOUND

Durante il “Linzer Klangwolke”, 
l’annuale festival musicale 
cittadino, al Donaupark 
l’amplificazione raggiunge  
i 250.000 Watt.

CLIENTI

voestalpine, 3Banken IT, Energie 
AG, EWW AG, Liwest, KTM ecc.

FIDUCIA 
NELL’ESPERIENZA  

Da tecnico a manager, un fine conoscitore del settore e profes-
sionista delle vendite per il quale la soddisfazione del cliente 

viene prima di ogni altra cosa: Robert Leeb, Territory Manager 
per le zone di Linz e Salisburgo sa bene come gira il mondo

Testo: Harald Müller  Foto: iStock, Foto Scheinast

”Durante lo scorso anno, la soddisfazione 
del cliente registrata in NTS è oscillata tra 
1,03 e 1,07. Si tratta di un valore già straor-

qualità di NTS. Una così alta soddisfazione 
-

quello si soddisfare le esigenze del cliente. 

L’organico della sede NTS di Linz è arrivato 
-

-
la sede di Linz, guida anche le attività sul 

-

-

della sede si incentri sulle attività locali, 

-
-

grado di venire incontro alle esigenze a li-
vello di infrastruttura IT, data center e si-

-

futuro.  

LA CITTÀ DÀ ANCHE IL NOME 
ALLA LINZER TORTE LA CUI 
RICETTA È RITENUTA LA PIÙ ANTICA 
TRA LE RICETTE DI TORTE OGGI 
CONOSCIUTE. 
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RINNOVAMENTO 
T0TALE 

Uno dei primi compiti del 
nuovo Territory Manager 

è stata l’inaugurazione del 
nuovo ufficio NTS.

VETERANO

Lo spirito NTS è il suo  
elemento: Robert Leeb.
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A DUE PASSI DAL CENTRO

Dal 2015, la sede NTS si trova 
nella Strubergasse; di recente  
gli uffici hanno traslocato, 
sempre nella stessa strada, al 4° 
(e presto anche al 3°) piano di 
un edificio di nuova costruzione 
ultimato nel 2019.

CLIENTI

Sono una cinquantina tra cui 
Red Bull, Spar, SkiData, Pappas, 
Stiegl, Rotes Kreuz, aeroporto 
Salzburg, Atomic, Paracelsus 
Med. Universität

TUTTI INSIEME APPASSIONA-
TAMENTE: TRA I DIPENDENTI 
DEL’UFFICIO DI SALISBURGO 

NESSUNO HA (ANCORA)  
MAI VISTO IL CELEBRE FILM 

HOLLYWOODIANO.

SALISBURGO
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5 MINUTI 
Il tempo che si impiega, 

dall’ufficio NTS, a 
raggiungere il centro 

storico in bicicletta.

A UN PASSO  
DAL CIELO

Dopo averne osservato, e udito, la costruzione in ogni sua fase, 
il team NTS di Salisburgo può finalmente godersi il nuovo,  

e ben più ampio, ufficio nell’alto edificio adiacente di recente 
inaugurazione, un ufficio pronto, anche nelle dimensioni,  

all’espansione dei prossimi anni...
Testo: Harald Müller  Foto: PRISMA Unternehmensgruppe, Harald Müller

...o magari già dei prossimi mesi, infatti: 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

“Ormai da tempo Salisburgo 
è ben più che semplicemente 
la città natale di Mozart.

SPECIALISTA

Il suo know-how, know-who  
e know-what al servizio dei 
clienti del salisburghese:  
Jürgen Wiesholzer.
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FEDELI AL  
LAND
TIROLO. Nel 2019 
NTS Tirolo ha festeggiato 
il suo 10° compleanno!

LEALTÀ E  
AUTENTICITÀ
Onestà, coesione e sicurezza, tre parole  

che accostate l’una all’altra descrivono alla perfezione  
il portfolio emozionale di NTS.

Testo: Kunigunde Weissenegger  Foto: iStock, photoworkers.at  

SCALATORE

Matthias Stigger, Territory 
Manager per il Tirolo.

“La persona in primo piano” è lo slogan che 
per primo ci salta all’occhio. A fargli com-

poi “Team Spirit” e “Orientamento al fu-
turo”. Matthias Stigger, Territory Manager 
per il Tirolo, ci porge cortesemente la 
mano e ci accompagna in visita ai locali 

fatto che l’entusiasmo del team e il clima 
lavorativo siano rimasti quelli degli inizi 
undici anni fa. Non ci sediamo sugli allori e 

nostri dipendenti ciò che qui abbiamo cos-
truito a partire dal 2009”.
A sorprendere sono l’eccellente coesione e 

“È molto raro che qualcuno se ne vada”. 

bicchiere insieme, i compleanni si festeg-
giano anche al lavoro con una torta e tutti 

gli anni si organizza un Family Day NTS al 
quale si invitano anche tutte le famiglie per 
una piacevole grigliata in compagnia. “Al-
trettanto importante è la collaborazione 
tra le diverse sedi”, dice Matthias Stigger. A 
motivarlo è soprattutto l’entusiasmo con 
cui ogni giorno si lavora in azienda.

Nordkette e sul Patscherkofel. “Per noi è 
molto importante mantenere sempre vivo 
il dialogo con i nostri 200 clienti, tra i qua-
li si annoverano anche realtà internazion-
ali di primo piano come Plansee, Egger e 
Swarovski, anche oltre gli argomenti più 
strettamente commerciali, scambiando 
con loro pareri e idee e curando i nostri 
contatti”, ci racconta Matthias Stigger. 
Sempre all’insegna del motto: RELAX, WE 
CARE!

La Nordkette troneggia sulla  
sede NTS nel centro di Innsbruck.

INNSBRUCK

CURIOSITÀ
GROSSGLOCKNER, SERLESS,
SIMILAUN, TSCHIRGANT,
WILDSPITZE NON SONO SOLO
I NOMI DELLE PIÙ ALTE VETTE DEL
TIROLO MA ANCHE QUELLI DELLE 
SALE RIUNIONE AZIENDALI.

7 IT FORUM

Come ogni anno, l’evento 
clou di Igls regala sempre 
relatori ed emozioni di 
prim’ordine!
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“Cosa sa NTS  
Dornbirn che gli altri 

non sanno?“  

“IL VORARL-
BERGHESE!” 

20.000

È il numero di abitanti che  
Dornbirn vanta in più rispetto  
al capoluogo Bregenz.  

NON FACCIAMO CONFUSIONE!

A dispetto del nome, l’Arlberg  
non è un monte (“Berg”) ma un  
massiccio montuoso del quale  
il monte Valluga (2.809 m)  
rappresenta la vetta più alta.

ASPETTATIVE PER IL FUTURO 
DALLA TECNOLOGIA? “SPERIAMO 

NON DIVENTI TROPPO PERFETTA, 
COME DICE IL PROVERBIO “SE 

NON SI AMMALA PIÙ NESSUNO 
SONO GUAI PER IL MEDICO”.

A volte i numeri che i businessmen di solito 
snocciolano con soddisfazione per farsi 
belli - posizione sul mercato, numero di 
clienti, numero di dipendenti e persino 

inosservati nel discorso più generale. 
Quindi, ascoltando Werner Mennel, re-
sponsabile della NTS di Dornbirn, bisogna 
rizzare bene le orecchie per capire a fondo 
l’importanza che NTS riveste nel piccolo 
Land alpino: “Naturalmente c’è concorren-
za, una quota di mercato del 100% non è 
proprio possibile. Tuttavia, nel nostro core 
business con i principali fornitori abbiamo 
ormai ampiamente superato i nostri com-
petitor attestandoci come principale part-
ner Cisco del Vorarlberg a livello di fattura-
to. Quindi, non possiamo che essere molto 
soddisfatti di come vanno le cose”.

LA SODDISFAZIONE VA BENE, 
MA L’ESPANSIONE È MEGLIO 

-
portante nel lungo periodo. Mennel ritiene 
che la struttura “multi-hub” di NTS rap-
presenti un grande vantaggio - in caso di 
necessità, infatti, ci si può avvalere delle 
capacità di altre sedi - e, con il suo team, 
continua a focalizzare tutta la propria at-
tenzione sulla valle del Reno. Infatti, se, a 
nord, nella vicina Germania, a occuparsi 
dell’acquisizione di nuovi clienti sono i 
colleghi di Friedrichshafen e ad est quelli 
della sede di Innsbruck, sul fronte occiden-
tale e meridionale - eccezion fatta per il 

non è mai qualcosa di facile. “Anche se già 
per loro natura, gli elvetici sono molto 
‘svizzeri” e perseguono, non senza motivo, 
una politica estremamente protezionistica 
- in Austria il rapporto salari-prezzi è pur 

-
que, anche le imprese svizzere, come un 
po’ ovunque, sono attente ai propri inte-
ressi economici e, se i nostri servizi sono in 

naturalmente anche loro optano per noi”.

Gli uffici NTS di Dornbirn sono 
un  perfetto connubio tra 
dovere e piacere: stesso busi-
ness park, nuovo edificio.

DALL’ 
HUNTING 

AL 
FARMING
“Guardando ai colossi del 
settore che NTS supera per 
quota di mercato, possiamo 
veramente dire che il brutto 

anatroccolo è ormai diventato 
un cigno ed essere orgogliosi 
di ciò che NTS, come azienda 

privata, ha realizzato negli 
ultimi 5 anni”.

Testo: Harald Müller  Foto: Foto Scheinast,  
PRISMA Unternehmensgruppe

BUSINESSMAN

Un ragazzo con le tutte le carte 
in regola: Werner Mennel.

45

http://photoworkers.at/


LA  
CAPITALE 
IN PRIMO 

PIANO 
“Molti tra i nostri clienti sanno 
che siamo pronti a fare i salti 
mortali per loro. La filosofia 
“Relax, We Care” è ormai 
una realtà con cui, sul mer-
cato, la concorrenza si trova 
a dover fare i conti. I clienti 

vogliono semplicemente 
passare ai nostri servizi e alla 

nostra qualità”.
Testo: Harald Müller 

Foto: Harald Müller & Katharina Schiffl

Ma a optare per NTS non sono solo i clienti; 
altrettanto numerose sono le persone che 
ogni giorno presentano la propria candi-
datura per lavorare con noi. Nonostante il 

carenza di personale specializzato, con il 
passare del tempo sono sempre di più le 
postazioni di lavoro occupate presso la 
sede NTS di Vienna guidata da Alexander 
Müllner. “Si potrebbe quasi dire che non 
esista un aspetto della quotidianità lavora-
tiva in cui in NTS non si stia meglio che al-
trove”, spiega con entusiasmo Müllner, re-
sponsabile della sede di Vienna. Ciò che 
distingue il lavoro in NTS da quello in tutte 
le altre aziende sono, l’umanità dei rappor-
ti interpersonali, il lavoro di squadra, la 

-
-

IL MASCHIO ALFA

Fiuto per il cliente e per  
il business e spirito NTS: 
Alexander Müllner.

AUGMENTED REALITY

Il Prater, a pochi passi 
dall’ufficio, è dove i membri 
del team vanno per lo 
storage-sharing o per mettersi 
in modalità standby. 

CLIENTI

Circa 400, tra cui Bundes- 
rechenzentrum, Verbund, 
Videodolmetschen, MA01 

niera altrettanto decisa il clima lavorativo è 
anche la soddisfazione del cliente che noi 
perseguiamo, tra le altre cose, attraverso 
un elevato grado di responsabilizzazione e 
specializzazione di tutti i dipendenti”. Ma 

-
cia riposta in tutti i dipendenti non sono 
qualcosa che si costruisce dall’oggi al do-
mani: “Non è poi un gran segreto come cre-
iamoi nostri team: è semplicemente lo spi-

FARE DEL TUO LAVORO  
IL TUO DIVERTIMENTO 
Nel suo ruolo di responsabile di sede,  
Alexander Müllner, nativo del Burgenland, 
e il suo team servono clienti di ogni seg-
mento. Situata a pochi passi dalla stazione 
della metropolitana di Krieau, dal Prater, 

soprattutto, dal celebre ristorante Schwei-
zerhaus, la sede NTS di Vienna si estende 

. Qui ci si 
-

torio austriaco. A garanzia del regolare 
svolgimento dei processi e´ operativa sul 
posto una squadra di tecnici che si alterna-

-
tivo mentre i colleghi del reparto DI  
(Design & Implementation Team) inter-

risoluzione del problema. “Così i clienti 
possono conoscere lo spirito che caratte-
rizza NTS direttamente a domicilio”.

TUTTE LE SALE RIUNIONI PORTANO 
IL NOME DI UN SUPEREROE,  
ALCUNE PERÒ ANCHE DI QUALCHE 
SUPER CATTIVO.

La modernità incontra il futuro: 
Il “Viertel Zwei” è alimentato da 
una propria centrale elettrica.

VIENNA

RIVALITÀ TRA NTS  
VIENNA E GRAZ?
“Tutto il contrario: Vienna, 
il Burgenland e la Stiria si 
integrano alla perfezione - 
come a Wiener Schnitzel e 
Strudel si accompagna un 

bel bicchiere di vino”. 
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Dell EMC PowerMax: il futuro delle 

tecnologie di storage è già iniziato.

» I NOSTRI PARTNER OPERANO A STRETTO CONTATTO CON IL  

CLIENTE E RAPPRESENTANO UNA DELLE COLONNE PORTANTI  

 PER IL SUCCESSO DELLA NOSTRA AZIENDA E PER LA NOSTRA  

CRESCITA COMUNE. CON NTS ABBIAMO AL NOSTRO  

FIANCO UN PARTNER LA CUI COMPETENZA SUPERA SEMPRE  

LE NOSTRE ASPETTATIVE E CHE CI ASSICURA IL MIGLIOR SERVIZIO 

E LA MIGLIORE QUALITÀ POSSIBILI. «

Stefan Trondl, General Manager, Dell tecnologias    
Dott. Tina Mentschik, Channel Managerin, Dell tecnologias    

 Storage dei dati Dell EMC PowerMax NVMe

PowerMax cambia le regole del gioco nello storage dei dati. È progettato con 

multi-controller, architettura scale-out active/active e NVMe end-to-end 

secondo lo standard più all’avanguardia. Le funzionalità di compressione e 

deduplica globali online migliorano l’efficienza del data center, anche durante 

il dimensionamento e assicurano la massima disponibilità dei sistemi.

Intel® Xeon® Prozessoren



Sono oltre 4.500 i dipendenti del Gruppo 
KNAPP che ogni giorno lavorano per trac-
ciare il futuro del settore logistico metten-
do le più recenti innovazioni tecnologiche 
della logistica di magazzino a disposizione 
di clienti di spicco dalle oltre 40 sedi attive 
a livello mondiale.

IL CISCO DNA-CENTER  
INCONTRA IL DNA KNAPP
È proprio a livello dei componenti base 
della rete, quelli che costituiscono la spina 
dorsale dei servizi informatici centraliz-

risulta indispensabile per KNAPP. La 
 nuova rete si basa, pertanto, sulla Digital 
Network Architecture (DNA) di Cisco. L’i-
dea alla base di un DNA-Center è quella di 

-
ne manuale di una rete e dei suoi compo-
nenti attraverso modalità d’uso intuitive e 
un ampio ricorso all’automazione e agli 
analytics.

PROATTIVITÀ IS THE NEW REATTI-
VITÀ: I MANAGED SERVICES DI NTS
L’aumento esponenziale del numero di di-
spositivi da connettere e i sempre più nu-
merosi punti deboli suscettibili di attacchi 
esterni richiedono servizi tecnologici sicu-
ri. “Occorre allontanarsi dalla reattività per 
spostarsi verso la proattività”, dice Alexan-
der Aldrian, Vice President Corporate IT di 
KNAPP descrivendo uno dei principali 
vantaggi che KNAPP sente di aver potuto 
trarre dai Managed Service di NTS. “La no-
stra attività deve poter essere garantita 
senza contrattempi, anche negli orari più 
strani, nei giorni di festa e nei weekend. 

che ne scaturiscano danni o interruzioni 
dell’attività è una nostra priorità assoluta”.

SAFETY FIRST: CISCO ISE
Le reti schiudono un ampio ventaglio di 

-
deguato o gestite in modo non professiona-
le, possono anche comportare grandi ri-
schi. Per tale motivo, KNAPP ha deciso di 

-
zione di Cisco. La Identity Services Engine 
(ISE) consente di gestire gli accessi alla rete 

client e autorizzazioni da essi risultanti. 

RETE STIRIANA 
GLOBALE 

FACTS
  Fornitore di soluzioni logistiche 
integrate 

  43 sedi
  4.500 dipendenti in tutto il mond
  e clienti a livello globale nei settori 
Healthcare, Fashion, Retail,  
Food-Retail e Industry

   Fatturato 2018/19:  
circa 954 milioni di Euro

Attiva a livello globale, KNAPP, azienda austriaca con sede a Hart, nei  
pressi di Graz, si affida a un innovativo design di rete targato Cisco - concepito, 
implementato e gestito dall’azienda fornitrice di servizi informatici NTS. 
Testo: Daniela Haag  Foto: KNAPP

» DI NTS CI PIACCIONO 
L’ATTENZIONE, LA 

SPECIALIZZAZIONE E LA 
CAPACITÀ DI IDENTIFICARE 
E COMBINARE AL MEGLIO 

APPROCCI ALL’AVANGUARDIA 
CON LE SPECIFICITÀ  

DI KNAPP. «
Alexander Aldrian,  

Vice President Corporate IT, KNAPP

  KNAPP e NTS: vicinanza locale 
nonostante la digitalizzazione.
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» GIÀ L’ASSENZA DI CRITICHE 
È DI PER SÉ UNA LODE” SI 

DICE NEL SETTORE. MA PER 
NTS FACCIO UN’ECCEZIONE, 

LA LODE VA FATTA! «
Karl Kocever, IAS KAGes

Oltre alla stabilità delle tecnologie di rete e alla manutenzione dei data center, sono soprattutto 
le soluzioni di Collaboration ciò che in KAGes risulta ormai imprescindibile nella gestione quo-
tidiana dell’infrastruttura IT. La decisione di affidarsi, in tale contesto, agli standard tecnologici 
di Cisco dà prova, ogni giorno, della sua validità garantendo ai pazienti un’assistenza ottimale, 
specialmente nella diagnosi iniziale della fase acuta dove ogni secondo è decisivo. 

Testo: Franz Lammer Foto: photoworkers.at

Intervista con Karl Kocever, responsabile 
dell’infrastruttura informatica e dei siste-
mi amministrativi di Stmk. Kranken-
anstaltenges.m.b.H. in tema di esperienze 
digitali e decisioni “azzeccate”.

Risale ormai al 2011 l’introduzione, in-
sieme a NTS, di un sistema per video-
conferenze Cisco. Ci può raccontare 
come si sono evolute le cose da allora.

Karl Kocever: All’epoca abbiamo dato il 
via alle prime videoconferenze del tumor 

internamente a KAGes, referti e immagini 

-
stri specialisti di discutere casi complessi in 
modo rapido e tempestivo mantenendo la 
loro autonomia locale e minimizzando il 

per esempio, un paziente con sospetto ictus 
possa ricevere una prima rapida diagnosi 
da uno specialista di un’altra sede KAGes in 
videoconferenza e ricevere, senza perdite 
di tempo, le prime cure a distanza renden-
do possibile, al contempo, l’instaurazione 
di tutte le ulteriori terapie del caso. Per una 
rete ospedaliera come la nostra i vantaggi 

costi sono incalcolabili. È impossibile di-
sporre presso ogni sede di specialisti per 
qualsiasi caso medico.

Cosa è cambiato nella collaborazione 
tra i 18.000 dipendenti di KAGes negli 
ultimi tempi?

KK: -
ne eccezionale sia in grado di produrre 

nel sistema sanitario del Land. Per fare 
fronte alle esigenze dettate dalla pande-
mia, abbiamo dirottato gran parte dei no-
stri meeting su Cisco Webex, dalle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione ai con-
sulti specialistici in ambito clinico. Il no-
stro presidente del Consiglio di Ammini-

si è tenuto in costante contatto con l’unità 
di crisi del Land, il nostro direttore genera-
le Ernst Fartek tiene regolarmente video-
conferenze con gli amministratori delega-
ti dei nostri ospedali e dei nostri centri di 
cura del Land su Webex. La direzione me-
dica della clinica universitaria LKH-Univ. 
Klinikum di Graz tiene regolarmente vi-
deoconferenze con i suoi circa 70 primari.

Cosa augura a NTS per il suo 25° anni-
versario?

KK:
proseguire sulla via del successo! Spero 

-
ne possa continuare con la stessa sinergia 

sempre un partner sul quale contare. 

DIAGNOSI DIGITALI E CARTELLE 
CLINICHE ELETTRONICHE

FACTS
  Steiermärkische Kranken-
anstaltenges.m.b.H. (KAGes) 
è partecipata al 100% dal 
Land Stiria

  11 ospedali e 4 centri di cura 
nel Land

  20 sedi
  18.000 dipendenti
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Scambio di pareri spe-
cialistici per il bene del 
paziente. Video-riunioni tra 
i “tumor board” delle diver-
se strutture KAGes.
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Le applicazioni rappresentano il centro ne-
vralgico della strategia di digitalizzazione 
dell’azienda. Il compito di tracciare il futu-
ro delle applicazioni di e-government in 
territorio austriaco e dei dati sui quali esse 

-
trum, il centro di informatica federale di 
Vienna al quale fa capo la responsabilità di 

-
rezza dei dati dell’intero paese.

4,8 MILIONI DI CITTADINI  
FANNO REGOLARMENTE USO  
DI FINANZONLINE

e-government gestite FinanzOnline è sicu-

-

-

la gestione del personale con la quale, ogni 

per i dipendenti della federazione, appar-
tengono alla rinomata gamma di prodotti 

di e-government sono immense; per rima-
nere competitivi sul mercato sono impre-

-
plementazione delle applicazioni cui, 

la capacità di garantirne la sicurezza. 

TRASPARENZA È LA PAROLA 
CHIAVE: CISCO TETRATION
Solo la totale trasparenza delle dipenden-

eventuali pattern di comunicazione di-

-
do di garantire esattamente il livello di 

-
-

sco Tetration possono monitorare tramite 
sensori, soprattutto in ambienti virtualiz-
zati, lo stato di server e dispositivi di rete e 

-
zazione dell’infrastruttura. Attraverso un 
modello zero-trust basato sulla segmen-

center multi-cloud. “La soluzione imple-
-

sieme dei percorsi di comunicazione delle 

-
tati all’essenziale con conseguenti vantag-
gi in termini di sicurezza”, spiega Wolf-

FIDARSI È BENE, ESSERE  
SICURI È MEGLIO

  

Il computer rappresenta il futuro? No, i dati sono il futuro. Il compito di tracciare il futuro delle  
applicazioni di e-government in territorio austriaco e, in particolare, dei dati sui quali esse si basa-
no è affidato al Bundesrechenzentrum (BRZ), il centro di informatica federale con sede a Vienna. 
Testo: Harald Müller/NTS  Foto: BRZ/Six

In fatto di e-government, l’Austria 
riveste un ruolo di primissimo  
piano a livello internazionale.

FACTS
  Con NTS dall’inizio del 2017 
 Costituzione: 1997 
 Dipendenti: circa 1.300 
  Fatturato 2018: 
circa 295 milioni di Euro 

» NTS RAPPRESENTA UN 
IMPORTANTE PUNTO 

DI RIFERIMENTO E SI FA 
APPREZZARE PER LA GRANDE 

COMPETENZA TECNICA 
E LA QUALITÀ CON CUI 
IMPLEMENTA I PROPRI 

PROGETTI. «
Wolfgang Danzinger,  

Responsabile infrastrutture/ 
Servizi sede centrale, BRZ
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I dipendenti del reparto ICT del politecni-
co FH Kärnten sono tutti tecnici purosan-
gue. Ma quando si parla della collabora-
zione con NTS mostrano anche una 
spiccata propensione per la chimica. Non 
potrebbe essere altrimenti, dicono, dopo 

semplicemente come mantenere i nostri 
servizi tecnici all’avanguardia garanten-
done, al contempo, la massima agilità di 

-
tusiasta André Egger, vice responsabile IT 
presso la Fachhochschule Kärnten.

Un terzo degli iscritti è costituito da stu-
denti-lavoratori che, quindi, accedono a 
piattaforme didattiche, unità di rete e ser-
ver a qualsiasi ora del giorno e della notte, 
da qualsiasi luogo e con i dispositivi più 
disparati, per scaricare esercitazioni e ca-
ricare i propri elaborati. Nonostante un 

-
sultare sempre verdi, le code per accedere 
non sono previste. Compito del team FH è 
quello di garantire ogni giorno, da un lato, 
un servizio user-friendly tanto al persona-

le FH quanto agli studenti e, dall’altro, il 
rispetto di tutti i requisiti di sicurezza. Par-
lando del futuro, André Egger aggiunge: 

per noi da NTS ci ha permesso e continue-
rà a permetterci, anche in futuro, di evitare 
numerosi problemi di natura tecnica con-
sentendoci, al contempo, di mantenere 
l’elevata qualità di servizio che ci contrad-
distingue”.

Quando il politecnico FH ha istituito il 
proprio data center nel 2000, nessuno ne 

NTS sapeva come vanno le cose”, ricorda 

apprezzare sia per l’estrema specializza-
zione del suo know-how che per l’ottima 
qualità dei servizi di assistenza. Un buon 
motivo per approfondire la collaborazio-
ne anche in altri campi. In futuro NTS uti-
lizzerà sempre di più il corso di studi in 
tecnologie di rete e della comunicazione 

in azienda e svolgere le proprie tesi di lau-
rea con e per NTS. 

2.500 studenti  frequentano 
le 6 sedi del politecnico 
della Carinzia.

UN LEGAME SOLIDO

  

FACTS
  6 sedi
  1 data center centrale 
  2.500 studenti
  Oltre 400 dipendenti
  Oltre 3.500 clients in rete

Quando un’azienda informatica e un fornitore di servizi del settore della formazione 
festeggiano nello stesso anno il loro 25° anniversario è proprio una bella coinciden-
za. Non è, però, una coincidenza che la Fachhochschule Kärnten - il politecnico 
della Carinzia - e NTS collaborino con successo da ormai oltre 20 anni.
Testo: Michael Samec, FH Kärnten  Foto: FH Kärnten

» LA DIGITALIZZAZIONE 
È IMPENSABILE SENZA 

UN’INFRASTRUTTURA IT AGILE 
E ALTAMENTE DISPONIBILE. «

André Egger,  
vice responsabile IT FH Kärnten
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UN PIACERE COLLABORARE  
DI NUOVO CON NTS

FACTS
 Costituzione: 2013
  Dipendenti: circa 200
  nelle sedi di Graz, Klagenfurt 
e Vienna

  Compiti: acquisizione (Call 
& Mail GmbH & Co KG/
Telemarketing) e assistenza 
clienti (Styria Marketing 
Services GmbH & Co KG/
Servicecenter) per le case 
editrici di Styria Media Group 
AG (Kleine Zeitung,  
Die Presse) e committenti sul 
mercato esterno 

 www.styriamarketing.at 

I progetti IT nascono, per la maggior parte, 
da esigenze aziendali. Quando poi, si parla 
di un’azienda come Styria Marketing Ser-

gestione del ciclo di vita dei clienti delle 
case editrici del Gruppo austriaco Styria, il 
successo di un progetto di riorganizzazio-
ne informatica può essere fondamentale 
anche per il successo stesso dell’azienda. È 
proprio in quest’ottica che Styria Marke-

-
darsi alla competenza di NTS, suo partner 
informatico di lunga data, non solo per 
questioni di natura informatica ma anche 

alla sostituzione di un componente essen-
ziale del proprio call-center. 

LA COMUNICAZIONE, UN 
FATTORE CHIAVE PER IL SUCCES-
SO DI UN PROGETTO IT
All’atto della realizzazione pratica del pro-
getto, NTS "si e´assunta la responsabilita´ 
di tutte le attività di progettazione, orga-
nizzazione e controllo del progetto IT foca-
lizzando, in particolare, la propria atten-
zione, oltre che al conseguimento degli 
obiettivi progettuali nel rispetto di una ta-
bella di marcia estremamente serrata, an-
che e soprattutto sulle problematiche di 
interfacciamento e sul coordinamento di 
tutte le parti coinvolte. A questo si aggiunge 
la necessità di continuare a garantire la 
piena operatività dell’azienda. Il piano, di 
spiccato orientamento ai processi, elabora-
to per l’attuazione del progetto basandosi 
sulla metodologia di gestione progettuale 

-
-

sibile garantendone, soprattutto, la realiz-

Quando un cliente dice che NTS è in grado di regalare a un progetto IT il perfetto mix 
di competenza e umanità, il motto “Relax, We Care” si realizza anche nei fatti.

Testo: Daniela Haag  Foto: Furgler

Marketing Services Group segue una ser-
vice strategy di altissimo livello nel quadro 
della quale l’organizzazione dei contatti col 
cliente occupa un posto di primissimo pia-
no. Nel corso della concreta attuazione del 
progetto è stato necessario garantire la 
continuità operativa del callcenter nel qua-
le operano contemporaneamente sei di-
verse aziende. Il progetto doveva avere ter-
mine entro una data prestabilita non 
suscettibile di alcuna proroga”, dichiara 
Michael Milla responsabile di progetto di 
NTS.

TEMPI STRETTISSIMI  
RISPETTATI AL 100%
Come spesso accade nei progetti IT, alle al-
tissime esigenze qualitative si accompagna 
un altro fattore di fondamentale impor-
tanza, quello delle tempistiche. L’ammini-

  

» » NON C’È STATO ALCUN 
PROBLEMA. RISPETTO DELLE 

TEMPISTICHE, COMPETENZA E 
UMANITÀ AL 100 %. « 

Robert Gspandl,  
Amministratore delegato di Styria 

Marketing Services

stratore delegato di Styria Marketing Ser-
vices, Robert Gspandl, dice ammirato 
parlando della gestione del progetto da 

di marcia serrata che, grazie alla professio-
nale gestione del progetto da parte di NTS, 
è stato possibile osservare al 100 % - e la 

l’olio. Tutte le parti coinvolte hanno potuto 
acquisire le necessarie competenze e la ne-
cessaria sicurezza nell’applicazione di me-
todologie, processi e tools”. 
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FACTS
  Strutture in Austria, Ungheria, 
e Repubblica Slovacca e 
Ceca 

  Circa 8.550 dipendenti                     
Varie strutture socio-sanitarie 

  Collaborazione con il Land 
Baviera nel settore della IT 
Security

Oggigiorno, la cura del paziente e la conti-
nuità operativa di una struttura ospe-
daliera risultano quasi impossibili da 
 garantire senza un’adeguata assistenza 
informatica. Per restare al passo con re-
quisiti tecnico-legali sempre più stringen-
ti e in continua evoluzione, i Fatebenefra-

all’avanguardia. Data center centralizzati, 
dotati delle più moderne tecnologie Cisco, 
garantiscono il regolare svolgimento di 
tutti i processi legati alla cura del paziente 
e all’amministrazione ospedaliera aiu-
tando, al contempo, gli addetti nel tratta-
mento in sicurezza dei dati dei pazienti 
all’interno della provincia austriaca in cui 
ha sede l’Ordine dei Fatebenefratelli.
I data center sono stati recentemente do-
tati di una infrastruttura informatica ba-

Computing System (UCS) di Cisco e un’ar-
chitettura di rete automatizzata - la Appli-
cation Centric Infrastructure (ACI). La 
nuova infrastruttura consente di utilizza-

re le risorse e le applicazioni IT più dispa-
rate uniformandone la gestione e operan-
do consapevolmente una netta distinzione 
tra le diverse risorse.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO 
I precedenti sistemi di sicurezza infor-
matica sono stati sostituiti da una piatta-
forma integrata di Cisco. In tale contesto, 
NTS ha elaborato con Cisco una soluzione 

-
cacia delle classiche soluzioni Gateway-
Security la capacità di risolvere anche 
tutte le altre tematiche di sicurezza ri-
guardanti data center e rete. La soluzione 
rende ora possibile tenere sotto controllo, 
avendone una visione d’insieme capilla-
re, l’intera rete in tutta la sua ampiezza 
prima, durante e dopo un potenziale at-
tacco. Inoltre, l’accurata analisi del 
malware articolata in dettagliate analisi 
di minacce e contenuti garantisce la tota-
le protezione da eventuali attacchi ha-
cker. 

CISCO E NTS IN CAMPO CON 
L’ORDINE DEI FATEBENEFRATELLI

  

L’assistenza e la cura dei pazienti hanno sempre la priorità per l’Ordine dei Fatebenefratelli. 
E l’uso di data center con tecnologie all’avanguardia aiuta a farlo in sicurezza. 
Testo: Cisco  Foto: Screenshot Video 

Safety First - anche nell’IT. L’Ordine dei Pro-
vinz Fatebenefratelli collabora con il Land 

Baviera nel settore della IT-Security.
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L’INNOVAZIONE NEL CAMPO 
DELLE MATERIE PLASTICHE SPOSA 
QUELLA DEL DATA MANAGEMENT   

FACTS
  20.900 dipendenti
  181 filiali in 46 paesi  
su 4 continenti

  Durata del firmware upgrade 
ridotta da 1 weekend e  
3 persone a 3 ore + 1 persona

Quando beviamo un succo di frutta o un 
bicchiere di latte, quando ci laviamo i ca-
pelli con lo shampoo, puliamo il bagno 
con un detergente o rabbocchiamo l’olio 
dell’automobile, è molto probabile che ci 
troviamo a tenere in mano un imballaggio 
prodotto da ALPLA. Dalla sede centrale 
sulle rive del Lago di Costanza, i dipen-
denti del reparto Corporate IT forniscono 

-
nendo, ad onor del vero, di una propria 

-
-

le, ai servizi del data center globale. 
Quest’ultimo è andato per la prima volta 

-

dante, nel 2012 con una sede in Austria e 
una in Germania. Quando lo storage ori-
ginario ha però raggiunto i propri limiti e 
l’End of Support, ALPLA ha iniziato a 
guardarsi attorno sul mercato. NTS, con la 

ALPLA, azienda del Vorarlberg, è leader mondiale sul mercato delle soluzioni d’imballaggio in ma-
terie plastiche destinate alle più disparate tipologie di articoli. Per i servizi globali, i dipendenti delle 
filiali sparse in quattro continenti si affidano a uno storage sito sulle rive del Lago di Costanza. 
Testo: NetApp  Foto: ALPLA

soluzione AllFlash Storage di NetApp era 
l’azienda che proponeva il prodotto più 
innovativo e dalle migliori performance. 

-
darsi per la prima volta a una soluzione 
NetApp.

L’implementazione della soluzione all’in-
terno dei due data center geo-ridondanti 
da parte di NTS è avvenuta in men che non 
si dica, racconta Gerhard Sausgruber, IT 
Systems Engineer di ALPLA: “L’assistenza 
fornitaci dai tecnici di NTS ha funzionato 
alla grande e dopo alcuni test abbiamo po-
tuto dare inizio alla migrazione. Sono sta-

  

» GUARDAVO CON 
TIMORE AL CAMBIAMENTO 

TECNOLOGICO, MA TUTTO È 
FILATO LISCIO COME L’OLIO 

E SENZA CHE NESSUNO 
SE NE ACCORGESSE. DA 

QUANDO È IN FUNZIONE 
IL NUOVO STORAGE, 

ABBIAMO MENO SPESE 
E PIÙ TEMPO PER ALTRE 

QUESTIONI. «
Daniel Schrom, Head of  

Corporate IT Systems, ALPLA

ti circa 70 i TB di dati relativi ai prodotti 
migrati verso il data center centrale”. 
Tra le esigenze di ALPLA c’era anche quel-
la di ridurre i costi operativi e il reparto IT 
ha potuto constatare che i costi legati alla 
gestione quotidiana, ma anche e soprat-
tutto alla manutenzione, si sono notevol-
mente ridotti. Che si tratti di accelerare i 
workload critici, di garantire un’elevata 

nello storage, tutti i processi possono es-
sere controllati, gestiti e automatizzati a 
livello centrale. Un altro grande vantaggio 
è rappresentato dalla stabilità, dice 
Schrom: “Quando gli utenti non dicono 

va bene”. 

Il controllo dell’infrastruttura IT di 
ALPLA è affidato ad un sistema 
automatico centralizzato.
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» NEL SETTORE IT È 
IMPORTANTE AVERE UN 
PARTNER DI FIDUCIA «

Oliver Gaugg, CIO Pappas

Accanto all’Hangar 7, la futuristica sede 
centrale di Pappas appartiene a pieno tito-
lo alle gemme architettoniche di Salisbur-
go. Basta varcare l’ingresso dell’autosalo-
ne, sito nei pressi dell’aeroporto, per 
avvertire subito un’atmosfera familiare e 
piacevolmente accogliente. Una sensazio-
ne così bella che non può che nascere da un 
più generale senso di sicurezza e protezio-
ne. Un senso che trova riscontro in uno dei 
temi che da sempre sta più a cuore a 
quest’azienda di lunga tradizione: quello 
della sicurezza.
Il tema della sicurezza riveste da sempre 
un ruolo chiave per Pappas e rientra tra i 
principali criteri di qualsiasi progetto, so-
prattutto di quelli in campo informatico. 
Sono già sei i progetti IT di una certa rile-

competenza e al know-how di NTS. Tra 
questi, per esempio, vi è quello dedicato 
alla standardizzazione della rete IT a livello 

Pappas. “È proprio quello informatico”, 
dice il CIO Oliver Gaugg, “il settore in cui 

Prosegue Gaugg: “Tutelare i valori azien-
-

parto informatico, siamo soliti dire “Pro-
tect Your Investment’, ossia “proteggi il tuo 
investimento”. Per l’azienda l’importanza 
strategica dell’IT è talmente grande che ne 
è nata una mentalità della sicurezza tutta 
nostra. Una mentalità in cui si dà grandis-
simo valore alla prudenza. E proprio que-

PROTEGGERE I VALORI 
AZIENDALI È UNA  
QUESTIONE DI FIDUCIA
Pappas Holding GmbH è unanimemente considerata un attore chiave del 
settore austriaco dell’auto. Da qualche anno a questa parte, lungo il comu-
ne cammino attraverso il cambiamento, si sono imparate ad apprezzare le 
competenze di NTS nel settore della IT-Security.
Testo: Christine Römer  Foto: Pappas

  

FACTS
  Costituzione: di proprietà 
della famiglia dal 1948 

 Filiali: oltre 40
 Dipendenti: circa 2.760

sto è uno degli aspetti che apprezziamo 
della nostra collaborazione con NTS”. NTS, 
in qualità di partner IT, fornisce a Pappas 
un pacchetto ottimale a 360°, sia a livello 
umano che tecnico. Il CIO aggiunge entu-
siasta: “Ciò che distingue NTS sono la 
grande professionalità tecnica, il know-

tutta la squadra. La base del successo nella 
digitalizzazione è costituita dalla collabo-
razione tra persone. Le soluzioni IT, infatti, 
funzionano solo quando le persone colla-
borano in modo ottimale”.  

La sede centrale di Pappas a Salis-
burgo: “la sicurezza come base per 
il successo aziendale”.
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» MI PIACE COME IN NTS SI 
GUARDI SEMPRE AVANTI. 

ABBIAMO OPTATO PER UNA 
SOLUZIONE CHE OLTRE CHE 

SODDISFARE LE ESIGENZE DEL 
MOMENTO OFFRA ANCHE 
GARANZIE PER IL FUTURO. «

Michael Hochhold,  
Responsabile IT   

Leyrer + Graf

Con un fatturato annuo di circa 375 milioni di Euro e circa 2.200 
dipendenti, Leyrer + Graf rappresenta una delle più importanti  
realtà del settore edile austriaco. Nonostante quello delle costruzioni 
goda fama di settore legato alle tradizioni, ormai da tempo Leyrer + 
Graf percorre strade innovative senza lasciare nulla al caso. 

Testo: Daniela Haag  Foto: Leyrer + Graf

-

-
-
-

IL MEETING SI FA NEL  
MOMENTO CHE SERVE!

-
-

-

-

-

-
-

-

-

MIGLIORARE L’OPERATIVITÀ  
DEI DIPENDENTI!

-

-

-

-

IL FUTURO A  
PORTATA DI MANO

FACTS
  Azienda a conduzione  
familiare dal 1926

  Principale azienda del  
settore edile austriaco 

  375 milioni Euro di fatturato 
annuo 

 2.200 dipendenti

  

I nuovi tool di Collaboration 
sono installati su dispositivi 
mobili per agevolare il lavo-
ro in cantiere.

SUCCESS STORY
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REQUISITI DI SICUREZZA  
IN TEMPO DI PANDEMIA
Si moltiplicano le segnalazioni delle autorità 
volte a mettere i cittadini in guardia rispetto al 
notevole incremento degli episodi di criminali-
tà informatica legati al COVID-19. I truffatori 
tentano di sfruttare deliberatamente i timori e 
le ansie della popolazione per i propri scopi 
fraudolenti. Accanto alle e-mail di phishing, 
tra le tecniche di truffa messe in atto si segna-
lano anche tentativi di phishing telefonico, 
l’invio di false mappe della diffusione del co-
ronavirus contenenti malware, inviti fraudo-
lenti a effettuare donazioni così come finti 
shop-online di prodotti medicinali, ecc.

Negli ultimi giorni e settimane, molte aziende 
sono state costrette a trasferire la propria atti-
vità dagli uffici alle abitazioni dei dipendenti, 
una situazione dalla quale nascono sfide del 
tutto nuove legate alla necessità di protegge-
re i dispositivi in ambiente domestico. Il princi-
pale compito di qualsiasi team di IT security è 
quello di proteggere l’infrastruttura e i dati 
aziendali da danni, accessi non autorizzati ed 
eventuali utilizzi abusivi dei medesimi. 

Vista la crescente complessità e automazione 
degli attacchi, per le aziende è ormai indi-
spensabile adottare un approccio su più livelli 
basato su combinazioni di tecnologie avan-
zate di analisi e rilevamento come Endpoint 
Detection & Response (EDR), analisi del traffi-
co di rete (NTA) ma anche sistemi di Security 
Information & Event Management (SIEM). Se 
da un lato, l’adozione di più soluzioni diverse 
risulta molto impegnativo in termini di costi, 
dall’altro presuppone anche un’approfondita 
comprensione della materia e, tutto somma-
to, anche un notevole dispendio di tempo. 
Tempo che oggi nessuno ha.
 

Pochi mesi or sono, Cortex XDR si è aggiudi-
cata con ampio margine il primo posto nei 
test MITRE, prove comparative note a livello 
mondiale. Cortex XDR protegge le vostre solu-
zioni dagli attacchi aiutandovi a comprende-
re il potenziale verificarsi di un attacco così da 
poter tempestivamente adottare idonee con-
tromisure. Inoltre, la correlazione dei dati con 
Cortex XDR consente di risparmiare tempo 
prezioso.

Scegliete anche voi la sicurezza affidandovi a 
Cortex di Palo Alto Networks.

CORTEX XDR XDR è un prodotto 
che vi consente di tornare padroni 
della situazione. Che si tratti di dati 
di rete, cloud o end-point, Cortex 
XDR li raccoglie e li correla per fi-
nalità di analisi per aiutarvi a fer-
mare anche le minacce più sofisti-
cate e meglio celate. 

Diamond
Innovator

NextWave
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RAPIDITÀ ED EFFICACIA
“Se NTS ITALY fosse un animale, si tratterebbe  

sicuramente di un’aquila che tiene tutto sotto controllo  
librandosi alta e libera nei cieli”.

Testo: Kunigunde Weissenegger  Foto: Matteo Vegetti

Partenza dalla sede centrale, situata nella 
zona dei Piani di Bolzano: da qui, poi, la stra-
da si inerpica verso una delle alture che so-
vrastano il capoluogo: la meta non è né il 
Renon né San Genesio, ma il Colle. Col pen-
siero, siamo anche noi in cammino con il 
Territory Manager Matthias Ploner: a lui i 
colloqui di valutazione annuale con i mem-
bri del team di NTS ITALIA, piace farli così, 
lontano dal tran tran quotidiano della vita 

ci dice per poi aggiungere strizzando l’oc-

fatica, vuoi per la carenza di ossigeno, sono 

Lungimirante e visionario, nel 1989, all’età 
di 18 anni, Matthias Ploner decide di iscri-
versi alla facoltà di Scienze dell’Informazio-
ne dove si laurea specializzandosi in teleco-
municazioni e Internet. In sua compagnia, 
passeggiamo per l’8° piano della City Tower: 

-
tinaccio, dall’altro quello del Penegal; ai no-

Con i suoi 42 metri, 
la City Tower, sede 
di NTS Italia, è il più 
alto di Bolzano.

CISCO GOLD

È sinonimo di competenza, 
assistenza e soddisfazione del 
cliente di altissima qualità.  
NTS ITALIA può vantare questa 
certificazione dal 2016.

Nel 2021 NTS ITALIA 
festeggerà con orgoglio  

i suoi 10 ANNI 
di attività! 

3 le lingue che si parlano 
in NTS a Bolzano (italiano, 
tedesco e inglese).

rapporti personali e al clima lavorativo. Non 
di rado ci troviamo a scambiare pareri e idee 
in cucina davanti a una moka fumante. E, 
almeno una volta alla settimana pranziamo 
tutti insieme - ma senza nessun impegno. Il 

anno, in autunno, per il team NTS di Bolza-
no arriva quello che è diventato ormai un 
appuntamento immancabile: l’escursione 
in montagna con successiva tappa in taver-
na per il tradizionale Törggelen, dice 
Matthias Ploner.

Bolzano, il Territory Manager e il suo team 
-

mo ormai in campo internazionale; con la 
globalizzazione, infatti, i nostri clienti lavo-

NTS in Alto Adige troviamo, tra le altre, 
aziende di grande successo come Brenner-
com, Loacker, GKN e Walterscheid.

L'AVANTI

Il dolce far molto:  
Matthias Ploner.

BOLZANO

ON LOCATION

SI TROVANO AD OLTRE 2.000  
METRI S.L.M. I LAGHI D’ALTA  

MONTAGNA DELLA VAL D’ULTIMO 
DOVE TALVOLTA I DIPENDENTI NTS 

VANNO A RINFRESCARSI PER  
TROVARE NUOVA ISPIRAZIONE.

TE
AM

 F
AC

TS
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Scuole e università, ospedali e case di ripo-
so, aziende e hotel di tutta Europa: queste e 
molte altre sono le realtà che costituiscono 
la clientela di Markas. Presente sul merca-
to da quasi 35 anni, l’azienda può contare 
su un organico di oltre 9.000 dipendenti. 
Attiva come azienda di servizi a 360° ope-

-
cazione, della logistica, della ristorazione e 
dell’housekeeping, Markas è leader di set-
tore a livello internazionale. L’azienda ha 
la sua sede principale a Bolzano, a pochi 

Vi proponiamo una breve intervista con 
Walter Sester, CIO (Chief Information 

dell’infrastruttura informatica di Markas:

Perché avete scelto di collaborare  
con NTS?
Per noi era importante portare a bordo un 

presupposti chiave per la realizzazione del-
le nostre soluzioni di Collaboration inte-
grate era rappresentato da un´a interazione  
degli ingranaggi ben oliati. Con la loro solu-

convincerci appieno, in particolare per ciò 
che riguarda facilità d’uso ed estetica.

Quali sono le aree nevralgiche  
della collaborazione?

-
blemi di tanto in tanto ne possono sorgere 

fronte alle richieste di Markas, anche a 
quelle più complesse. La scala su cui ope-
riamo è molto vasta - da Monaco di Baviera 
a Brindisi passando per Vienna e, chissà, 

» LA SOLUZIONE DEL 
PROBLEMA SEMPRE IN PRIMO 

PIANO: 24 ORE SU 24,  
7 GIORNI SU 7. «

Walter Sester,  
CIO Chief Information Officer,  

e Ivan Sommacal,  
responsabile dell’infrastruttura 

informatica

PER INTENDERSI BASTA 
SOLO UNO SGUARDO

FACTS
  Anno di costituzione: 1985 
  Dipendenti: oltre 9.000             
  Fatturato annuo:  
262 milioni di Euro 

  3 volte classificata tra le  
50 migliori aziende per cui 
lavorare in Italia da  
“Great Place to Work” 

  2 volte classificata tra le mi-
gliori aziende per cui lavorare 
in Europa negli “European 
Business Awards”

  

Fondata a Bolzano e attiva in quattro paesi, Markas è leader di 
mercato del proprio settore. Proprio per questo, l’azienda di servizi 
altoatesina si affida a un partner solido come NTS. 

Testo: Kunigunde Weissenegger  Foto: Martina Jaider

magari in futuro anche in altri paesi. A con-
vincerci è stato, lo spiccato orientamento di 

Cos’ha in serbo il futuro?
Prevediamo che lo smart working conosce-
rà un notevole incremento. La piattaforma 

-
memente il lavoro garantendo un’altissima 
produttività. In trasferta, consente di con-
trollare e gestire molte cose direttamente 

-

videoconferenze, un aspetto da non sotto-
valutare è quello umano - a un certo punto 
nella comunicazione anche la dimensione 
non verbale acquista importanza. 

Markas si affida all’alta 
qualità quando si tratta di 
tool per videoconferenze.
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CHI SEMINA WAN  
RACCOGLIE SD-WAN   

Walterscheid sforna regolarmente innovazioni che si impongono come pietre miliari del settore 
delle tecnologie agricole. Ma gli ingegneri di Walterscheid non sono i soli a perseguire  

l’obiettivo di garantire modalità di lavoro più sicure, pratiche ed efficienti, al loro fianco c’è  
anche NTS con la soluzione SD-WAN di Cisco.

Testo: Harald Müller, Daniela Haag  Foto: Screenshot Video

Parte del gruppo internazionale Walter-
scheid Powertrain, l’azienda, fondata 101 
anni fa, è la più importante azienda forni-
trice di sistemi di trasmissione e attacco 
per macchine agricole a livello mondiale. 
L’azienda era da tempo alla ricerca di un 
implementation partner nel settore delle 
tecnologie di rete. Un partner in grado di 

quella di coadiuvare Walterscheid nel rol-
lout globale dei propri progetti di rete, 
dall’altro quella, altrettanto importante, 
di garantire una presenza a livello locale e 

loco. “Oggi, qualche anno più tardi, pos-
siamo dire di aver trovato in NTS un part-
ner di grande competenza tecnica, sul 

di vista, nell’implementazione dei nostri 
progetti”, dice Christian Mutschlechner, 
direttore IT di Walterscheid.

a NTS è stato quello di provvedere alla 
connessione della rete aziendale Walter-

-

-

che la rende particolarmente interessante 
è il fatto che consenta di riunire più con-

una rete logica rendendo così possibile 

Ed è proprio a un’azienda decentrata in più 
sedi tra loro distanti come Walterscheid 

-
ri vantaggi. Una maggiore ridondanza, il 
miglioramento delle prestazioni e una ri-
duzione delle complessità legate alla ge-
stione della rete non sono che alcuni di essi.

TOTALE INDIPENDENZA DAI 
PROVIDER DI SERVIZI INTERNET
La collaborazione con NTS e Cisco, leader 
di mercato del settore, ha permesso di im-
plementare rapidamente e senza alcun 

-
-

galato all’azienda un vantaggio tecnico di 
straordinaria importanza, la totale indi-
pendenza da qualsiasi provider di servizi 
Internet. In tale contesto, il controllo delle 

-
bilità in vista di futuri adeguamenti. Infatti, 
il costante aumento del numero di applica-
zioni business critical su base cloud e i sem-
pre più complessi requisiti che sono chia-

-

NTS è ben lieta di accettare. 

FACTS
  Fondata nel 1919 da  
Jean Walterscheid 

  La sede aziendale si trova fin 
dagli inizi a Lohmar (nei pressi  
di Colonia)

  Walterscheid GmbH è leader 
mondiale nel settore delle  
tecnologie agricole e di raccolta

  Walterscheid GmbH fa parte del 
Gruppo Walterscheid Powertrain 
forte di 2.200 dipendenti

» IL TALLONE DI ACHILLE 
DI MOLTE RETI SONO LE 

PERFORMANCE. «
Christian Mutschlechner,  
Direttore IT, Walterscheid

  

Vicini e in sintonia: Il direttore IT 
Christian Mutschlechner  
e il Systems Engineer di NTS 
Manuel Lanz.

61



62

SUCCESS STORY

Fungendo da interfaccia tra economia 
moderna, educazione informale, cultura 
cotemporanea e sviluppo socio-culturale 

di dare vita ad un progetto creativo di ten-
denza globale. Nel suo ruolo di crocevia di 
“cross-innovation”, BASIS Vinschgau Ve-
nosta funge da epicentro per il riconosci-

per un’esperienza pratica qualitativa tra 
studenti, professionisti, aziende e comu-
nità.

LA VITA DAL NULLA 
Inizialmente, si è trattato di un’idea che ha 
trovato terreno fertile e oggi dà i suoi frut-
ti anche grazie all’aiuto di NTS: BASIS 
Vinschgau Venosta è un ampio progetto di 
recupero della palazzina che una volta 
ospitava gli alloggi di servizio dell` ex ca-
serma Druso a Silandro, in Val Venosta, 
nella parte occidentale dell’Alto Adige. 
Senso e scopo di questo laboratorio viven-
te è quello di convogliare consapevolmen-
te in un unico contenitore le spinte e le 
istanze provenienti dai settori dell’econo-
mia, della cultura, dell’istruzione e della 

iniziativa, l’entusiasmo e la responsabilità 
per dare vita, plasmare e consolidare un 
processo evolutivo intersettoriale.

BASIS E NTS
Come altre aziende locali, NTS è molto sen-
sibile verso questo progetto e riconosce 

si presentano e investire gradualmente in 
una ricerca e un’innovazione comuni. Per 

legati alla posizione decentrata della Val 

Venosta rispetto alle principali direttrici, 
BASIS Vinschgau Venosta deve poter con-

strutturata con il resto del mondo. Così fa-
cendo la vallata può farsi terreno di inizia-
tive fondative e richiamare start-up e pro-
fessionisti. Le aziende possono usufruire di 
interessanti opportunità di sviluppo e pos-
sono nascere spazi aperti verso cui canaliz-
zare culture di nicchia e impegno civile. 

DA SPAZIO VUOTO  
A SPAZIO APERTO CON NTS  

FACTS
 Nome: BASIS Vinschgau Venosta 
  Sede: ex caserma Druso,  
Via Corzes 97, Silandro,  
Alto Adige, Italia 

 Costituzione: 2017
  Superficie: 2.300 m2 su 2 livelli 
con 8 moduli (officine, atelier, 
laboratori, sale eventi, spazi di 
coworking e coliving, residenze 
progettuali, spazio pubblico, 
sale workshop) così come una 
galleria e una terrazza

  USP: 1° Social Activation Hub  
in una ex caserma in area  
periferica in Italia

Grazie alla fattiva collaborazione di NTS, l’hub di attivazione sociale BASIS Vinschgau 
Venosta cerca di promuovere lo sviluppo regionale e sociale nei settori dell’economia, 

della cultura, dell’istruzione e del sociale nella parte occidentale dell’Alto Adige.  
Testo: Kunigunde Weissenegger  Foto: BASIS Vinschgau Venosta 

» IN NTS BASIS VINSCHGAU 
VENOSTA HA TROVATO, FIN 
DAGLI INIZI, UN PARTNER DI 
FIDUCIA SU CUI CONTARE 
PER UN’ARCHITTUTRA DI 

RETE PRONTA ALLE SFIDE DEL 
FUTURO. «

Hannes Goetsch,  
Project Management & Strategy,  

BASIS Vinschgau Venosta

  

Con NTS connessi al mondo anche 
dalle campagne della Val Venosta.
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Non esiste forse setto-
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In cerca dei migliori talenti pres-
so fiere del lavoro e career days.

Valutazione 1 = molto buo
no
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 =
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ffi  
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teIN CERCA  

DI TALENTI
Beatrix Ortner, Head of HR, ci parla degli obiettivi, dei  

problemi e delle aspirazioni che segnano il percorso della 
ricerca di nuovi eroi ed eroine per il team NTS.

Testo: Daniela Haag & Beatrix Ortner  Foto: NTS

» POTREBBE ESSERE UN PO’ DI 
PIÙ, MA SIAMO GIÀ  

FIERE DEL 12% DI GIRL 
POWER NEL SETTORE 
DELL’ENGINEERING! «
Beatrix Ortner, Head of HR

Di tendenza! Nel 2019 NTS ha 
conquistato il secondo posto nella categoria

“IT totale” e il primo nel Land della Stiria.



REPORTAGE

SUPEREREOI  
DIETRO LE QUINTE

Da qualche parte succede sempre qualcosa 
quando si controllano in live-monitoring 
le reti di 80 clienti con oltre 14.000 dispo-
sitivi in tutto il mondo. Un blackout in Flo-
rida, un guasto hardware a Città del Capo 
- e c’è già un intero sistema in panne. E nel-
lo stesso istante all’Operations Center di 
NTS giunge anche un allarme. Più della 
metà degli allarmi che arrivano sono da 

risolti nel minor tempo possibile.

“TWENTYFOURSEVEN”
Dominik Zeiler è uno dei 26 dipendenti 
NTS che, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si al-
ternano all’interno del centro nevralgico 
dell’assistenza operando in prima linea 
per risolvere le problematiche dei clienti. 
Sono le 19.30 di sabato. È passata mezz’o-
ra da quando il 23enne ha iniziato il suo 
turno di 12 ore. Fin dal primo minuto è 
subito chiaro: non sarà una nottata tran-
quilla. Sarà, piuttosto, come fare un salto 
mortale tenendo contemporaneamente 
in aria dieci birilli come un giocoliere. Le 
segnalazioni arrivano senza soluzione di 
continuità. Il compito di Dominik: farsi 
un’idea del guasto segnalato. Un paio di 
secondi, massimo, a volte due, tre minuti 
è il tempo che ha a disposizione per valu-
tare la criticità della situazione, capire 
come procedere o girare il caso ai colleghi 
perché lo sviscerino nel profondo utiliz-
zando l’unico bisturi di cui dispongono, la 
comprensione. Alla diagnosi seguono, 
quindi, le cure del caso: si informano i 

3,5 milioni di eventi di monitoring l’anno, richieste  
che arrivano a raffica, adrenalina fin sopra i capelli: 

una notte con i “troubleshooter” dell’OC di NTS.
Testo: Michael Samec
Foto: Marija Kanizaj

ORE 0:00
  

Non siamo neppure arrivati 
a metà turno e sono già più 
di 500 gli allarmi ricevuti.

 » NON CHIAMATECI MAI  
 UN CALLCENTER. « 

 NTS Man, direttore  
della centrale supereroi 
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tecnici presenti sul posto, li si guida passo 
dopo passo sul da farsi, si organizzano i 

all’avvenuta risoluzione del problema, si 
inviano tecnici NTS-sul posto... Ogni se-
condo è prezioso.

Nonostante l’enorme ristrettezza delle 
tempistiche, non c’è traccia di concitazio-
ne. Gli specialisti lavorano calmi e concen-
trati al proprio PC. Tutto è molto sobrio e 

tranquillo. Non ci sono enormi pareti di 
schermi brulicanti di spettacolari schemi 
di rete; nessun lampeggiante rosso che si 
accenda all’improvviso e neppure sirene o 
cose del genere. “Non abbiamo nulla di si-
mile a un centro di comando e controllo, e 
neppure ne abbiamo bisogno. Serve solo a 
fare scena”, dice sorridendo Wolfgang Mo-
ser, responsabile dell’OC e, in quanto tale, 
boss degli oltre 85 addetti OC provenienti 
da 18 diverse nazioni dislocati presso le 

Avaria server a Città del 
Capo. Un’intera azienda 
bloccata; ora ogni secondo 
è prezioso!

ORE 22:00

sedi di Graz, Vienna, Klagenfurt e Lipsia. 
“Supereroi dietro le quinte”, gli piace chia-
marli. Il suo motto è tutto un programma: 
“Non chiamateci mai un callcenter!”.

Sono state oltre 1.000 le segnalazioni 
giunte nel corso del turno quando, alle 7 
del mattino, Dominik stacca. Giusto il 
tempo di andare a scaricare un po’ di adre-
nalina in palestra e poi, il meritato, riposo 
del guerriero. 

ORE 5:00
Anche dopo 10 ore cariche 
di stress: competenti, con-
centrati e disponibili.

FACTS
 85 dipendenti
  26 dipendenti  
nell’OC NTS 24

  500 clienti assistiti, di cui  
80 in live-monitoring con  
14.000 device

  230.000 service-check in 
corso, circa uno ogni 5 minuti

  66 milioni di risultati di check 
al giorno

 3,5 milioni di eventi l’anno 
 50.000 ticket l’anno
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WE CAN BE HEROES 
FOREVER AND EVER

Una campagna di recruiting per l’OC un po’ diversa dal solito: 
chi ha bisogno di ingaggiare modelli e modelle quando i  

migliori supereroi e le più belle supereroine ce le abbiamo già 
in azienda? E cos’hanno in comune glitter, maschere, clorofilla 

e shake con bits e bytes? Insieme alle fotografe dello studio Lupi 
Spuma abbiamo provato a trovare una risposta a questo interro-
gativo nel corso di un’appassionante giornata ricca di immagini, 

emozioni, pazze idee creative e tanto, tanto divertimento.
 

Foto: Lupi Spuma

OC
SHOOTING

Il brutto anatroccolo in una delle 
scene che gli sono valse il premio 
come miglior attore non protagonista.

Dopo il trucco, è il momento 
di andare in scena.

Il fondo gadget di NTS: una vera 
miniera di materiali di scena.

Code 2 Skin: tatuaggi binari. 

Ground Control to NTS Base: 
"Relax, We Care".

KICK IT 
IT ENGINEER@NTS OC

STYLE IT
IT ENGINEER@NTS OCIT ENGINEER@NTS OC

PLAY IT 

IT ENGINEER@NTS OC

SHAKE IT

IT ENGINEER@NTS OC

Sulla stessa lunghezza d’onda con 
l’Engineering Team di NTS:  
oltre 200 dipendenti all’insegna del  
"Relax, We Care".

IT ENGINEER@NTS OC

GROW IT



Marc Gassert mostra al pubblico perché per vincere 
non basta solo cominciare ma anche perseverare.

Accoglienza “solare”  
per i 290 ospiti pro-
venienti da Austria 
occidentale, Svizzera, 
Liechtenstein, Germania 
meridionale e und  
Alto Adige.

Tutto esaurito per il nono  
7 IT Forum a Igls.

Spiegare temi 
complessi in 
modo semplice? 
VerVieVas lo  
sa fare.

L’ex campione di salto con gli sci 
Toni Innauer spiega come  

reinventarsi rimanendo con i piedi 
ben piantati per terra.

Il mix perfetto per un evento 
memorabile: il know-how di 

campioni dello sport, riflessioni 
visionarie sul futuro e interes-
santi quanto varie relazioni di 
esperti del settore. Lo scorso  
21 Novembre 2019, NTS Tirol 

non ha solo ospitato il suo  
9° forum ma anche festeggiato 

il suo 10° anno di attività. 
Happy Birthday!
Foto: Atelier Hohlrieder

NTS EVENT

La campana suona 10 volte in Tirolo per il deci-
mo compleanno di NTS: Happy Birthday.

L’unione fa la forza. NTS festeggia insieme 
ai partner del settore produttivo.

Strasser racconta al 
pubblico ammirato la sua 
impresa da 23.000 km e 

185.000 m di dislivello.

Al termine del Forum in Tirolo partono i festeggia-
menti per il 10° anno di attività gefeiert.

7 IT FORUM
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NTS EVENT

NTS SUPERTALK
Come si prospetta il futuro del mondo del lavoro e del-
la produzione? Il 28 marzo 2019, circa 250 ospiti e i più 
importanti esperti IT del paese si sono trovati presso il 
“Zentrum der Smart Production” dell’FH Joanneum di 

Kapfenberg per discuterne.
Foto: photoworkers.at

Circa 250 ospiti si sono ritrovati presso lo 
“Zentrum der Smart Production”dell’FH 

Joanneum di Kapfenberg.

Un appassionante scambio di idee sul futuro della digitalizza-
zione e sulle opportunità di sviluppo in Austria.

“Ogni computer, ogni cellulare, lo dob-
biamo allo sbarco sulla luna”, commenta 
il fisico Werner Gruber parlando dell’evo-
luzione della digitalizzazione.

“Da ogni tendenza nasce una contro-
tendenza”, questa è una delle tesi della 
futurologa Oona Horx-Strathern.

NTS EVENT

SUPER-
FORUM21

Le idee germogliano e fiorisco-
no come le orchidee. Il 17 aprile 

2019 presso l’Orchideenwelt 
Raffeiner di Gargazzone è 

andato in scena il primo SU-
PERFORUM21 di NTS nel corso 

del quale i molti ospiti e partner 
presenti hanno potuto ascoltare 

interessantissime relazioni sul 
futuro digitale e tecnologico.

Foto: Stol OnTour

Colloqui produttivi tra 
fiori e colori: Thomas Bartl 

di NTS e il moderatore 
Klaus Egger.

Networking, orchidee, sport e IT si 
fondono alla perfezione in NTS ITALY.

Dorothea Wierer: la plurimedaglia-
ta biatleta altoatesina ha suscitato 
l’entusiasmo del pubblico.

Il volto del biathlon italiano: “Doro“ 
Wierer ha già portato a casa due 
titoli mondiali.

Volti raggianti per il primo 
Superforum21 in Italia.

http://photoworkers.at/


RICORDI IN 
GRAFICA
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Messaggi chiave, fatti e scenari disegnati live! 
I ricordi in grafica di VerVieVas
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UN PICCOLO ESTRATTO DELLE NOSTRE REFERENZE E UN BREVE EXCURSUS NEI SETTORI IN CUI SIAMO ATTIVI
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