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PANORAMICA
Autoservizi Locatelli un marchio riconoscibile ed affidabile, nonché una garanzia per il cliente. Investimenti ed
incremento dei servizi, dei mezzi e del personale sono
da sempre finalizzati a rendere l’offerta il più completa
e soddisfacente possibile, pensata su misura per una
clientela diversificata. Per questo oggi Autoservizi Locatelli può vantare un’esperienza ineguagliabile nel settore
trasporti. I mezzi Locatelli continuano a muovere Bergamo
e provincia con un servizio comodo, pratico, veloce ed
efficiente. L’azienda offre inoltre la possibilità di viaggiare in totale sicurezza e comfort usufruendo del servizio
noleggio con conducente. Ultimi arrivati in famiglia - ma
non ultimi in termini di qualità - l’agenzia Zerotrentacinque
Viaggi, l’officina Omniplus (affiliata Mercedes Benz e Setra)
e Orioshuttle, il servizio di collegamento aeroportuale
che lega Orio al Serio a Milano Stazione Centrale, Rho
Fiera, Monza e Malpensa. Il parco autobus è attualmente
costituito da circa 90 unità: 65 autobus di linea TPL, 25
autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente e
shuttle aeroportuali per le linee Orio al Serio-Milano e
Bergamo-Orio al Serio–Monza-Malpensa. L’azienda da
fine 2016 è certificata UNI EN ISO 9001 14001:2004, BS
OHSAS 18001:2007 e 50001:2011.

Planetel S.p.A. Via Boﬀalora 4 - 24048 Treviolo (BG)

SOMMARIO
•
•
•

Nome: Autoservizi Locatelli
Settore: Trasporti
Località: Bergamo - Italia

LA NECESSITÀ
L'esigenza primaria di Autoservizi Locatelli era quella di
rinnovare la loro infrastruttura IT, centralizzare i backup
aumentando la sicurezza dei propri dati attraverso una soluzione di DR oltre a trovare una soluzione facile da gestire
e ad alte performance. Cercavano anche facilità di gestione
e integrazione di tutte le funzioni tipiche dell'elaborazione
SDDC tra cui storage, rete, backup e Dr con prestazioni
elevate, il tutto con un occhio al budget.
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SOLUZIONE PLANETEL HYBRID CLOUD
Il cliente, già in possesso di una struttura virtualizzata
VMware, con il nostro supporto ha migrato tutto il suo
vecchio ambiente virtuale sulla nuova piattaforma Planetel
Hybrid Cloud.
La migrazione è stata semplice ed immediata grazie ai tool
di conversione messi a disposizione da Planetel.
Planetel ha permesso di creare un cluster di eccezionale
affidabilità, performance e facilità di gestione con una sca-
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labilità senza pari, backup integrato e Disaster Recovery
decentralizzato al di fuori della sede del cliente.
Il cliente è ora in grado di erogare i servizi interni e le
piattaforme di controllo dei propri automezzi senza rischio
di interruzione di servizio in caso di problemi nella propria
sede principale.
L’interfaccia di management via web è leggera e dà all’IT
manager il controllo completo dell’intero Sistema.
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