
Attiva nella bergamasca nel campo dello stampaggio e della 
saldatura robotizzata a Fara Gera D’Adda, Dovip Italia è 
un’azienda che si distingue per la capacità imprenditoriale 
e una costante volontà di innovarsi, caratteristiche tipiche 
delle PMI italiane di successo. 

Dovip Italia è un’impresa che negli anni è cresciuta notevolmente e che ha saputo ampliare 
la propria offerta, investendo costantemente nella ricerca e nella formazione del proprio 
staff. Investimenti intelligenti e mirati che riguardano anche l’infrastruttura IT, a partire 
dall’esigenza di processi automatizzati e procedure chiare e semplici. Ecco perché Dovip 
ha scelto il servizio MSP di Sistevo.

DOVIP ITALIA E 
SISTEVO: PROCESSI 
AUTOMATIZZATI E 
SISTEMI IT EFFICIENTI   

Case History

Azienda:
Dovip Italia

Settore:
Stampaggio e
saldatura robotizzata

Punti di forza:
Efficienza dei processi 
e continuità operativa.

Sito:
www.dovipsrl.it 

Servizio MSP:
Monitoraggio, 
Ticketing, Firewall, 
Antivirus, Backup.
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La nuova infrastruttura informatica:
il passaggio da break-fix a MSP:

Dovip Italia è stato uno dei primi clienti di Sistevo che ha deciso di passare da una logica 
tradizionale di assistenza break-fix (intervento tecnico informatico solo in caso di problemi) 
a quella come MSP (Managed Service Provider). Una scelta basata innanzitutto sulla 
fiducia riposta nel partner Sistevo, ma anche per l’importanza attribuita ai dati aziendali e 
all’esigenza di continuità del proprio business.
La struttura informatica di Dovip Italia, infatti, è distribuita in due sedi operative, connesse e 
parlanti come se fossero un’unica entità.

Non limitandosi alla sola gestione della normale attività di manutenzione e aggiornamenti, 
il servizio MSP di Sistevo include un monitoraggio proattivo di tutta la rete informatica, 
un servizio di HelpDesk per tutte le richieste di supporto da parte degli utenti, Antivirus, 

Dovip Italia: una storia di successo

Da oltre 50 anni, Dovip Italia lavora nel campo dello stampaggio a freddo della lamiera, 
un’attività iniziata da papà Pietro, fondatore della prima azienda. Nel 2013 Dovip cresce e si 
rinnova per occuparsi e specializzarsi nell’ambito della saldatura manuale e robotizzata.

Una scelta di business lungimirante di Gian Paolo Abati, CEO e Owner di Dovip Italia, che 
permetterà all’azienda di crescere sia in termini di fatturato che di parco clienti. Il forte 
orientamento alla soddisfazione del cliente e la scelta di personalizzare l’offerta 
in base a specifiche esigenze, sono stati e sono tutt’oggi i fattori critici di successo, 
di un’impresa che punta sempre all’eccellenza. L’offerta di Dovip Italia spazia dagli 
accessori per il fissaggio di tubazioni, minuteria metallica fino a lavorazioni complesse 
di assemblaggio, che richiedono l’impiego di saldature manuali o robotizzate. A breve 
prenderà posto in azienda anche una nuovissima macchina a taglio Laser, espandendo 
così il proprio settore dei servizi offerti.
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Prossimo passo: un piano di disaster recovery 
e una nuova linea in fibra con un’ulteriore 
connessione di backup.

Se l’azienda non ha mai sperimentato un fermo dei sistemi, non significa che si sottovaluti 
il rischio di un attacco informatico o di malfunzionamento. Per questo motivo, Sistevo 
sta studiando un piano di disaster recovery, cioè un insieme di procedure testate per 
affrontare un eventuale guasto o problema che bloccherebbe i sistemi. 

Oltre a lavorare su ulteriori sistemi di sicurezza informatica, Sistevo e Dovip Italia stanno 
progettando delle soluzioni customizzate per il tracciamento e l’etichettatura dei prodotti, 
per una gestione logistica ancora più efficiente.

GRAZIE AL SERVIZIO MSP E AL RAPPORTO DI FIDUCIA CHE SI È INSTAURATO 
TRA LA NOSTRA AZIENDA E SISTEVO» DICE GIAN PAOLO ABATI «HO POTUTO 

DELEGARE COMPLETAMENTE LA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA 
INFORMATICA E DEDICARMI SOLO AL MIO BUSINESS. MI SONO TOLTO UNA 

PREOCCUPAZIONE. SPESSO, SE C’È UN PROBLEMA DA RISOLVERE SUI 
COMPUTER, SULLA RETE O SUL SERVER, MARCO HA GIÀ RISOLTO ANCORA 

PRIMA CHE IO RIESCA AD ACCORGERMENE.
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Firewall e servizio di Backup. Oltre a un aumento significativo dell’efficienza dei processi 
informatici, con orgoglio oggi possiamo dire che in quasi 20 anni di servizio Dovip Italia non 
ha mai subito un fermo prolungato dei sistemi, né un blocco della produzione a causa di 
un problema informatico.



Sistevo srl è un’azienda informatica che offre servizi gestiti per 

il controllo, la manutenzione e l’aggiornamento della struttura 

informatica. Con sede a Dalmine (BG), si occupa di sicurezza 

informatica, consulenza e supporto tecnico ai propri clienti.

Scopri di più su www.sistevo.it

info@sistevo.it +39 035 373075


