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Un case history che mostra come la progettualità  
e la competenza consentano di rivoluzionare 
un’infrastruttura IT garantendo la business continuity 
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Per continuare a essere leader in un settore tecnologicamente avanzato 
come quello della produzione di circuiti stampati, Cistelaier sentiva la 
necessità di rinnovare l’infrastruttura IT, rendendola più efficiente, sicura 
e scalabile. Per migrare l’azienda verso il futuro si è perciò affidata  
a Netmind. 

Azienda dalla grande 
tradizione

CISTELAIER

Risultati 

 

 

L'infrastruttura è stata interamente riprogettata, 
migrando verso nuove macchine e soluzioni tecnologiche  

allo stato dell'arte. Il processo si è svolto assicurando 
sempre la continuità del business.
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L’azienda
Introduzione e panoramica della realtà Cistelaier 

Cistelaier nasce nel 1998 
dall’unione di due diverse realtà: 
Cistel, fondata nel 1976 a Genova, e 
Laier, di Modena, che risale al 1986. 
La società è parte di Finmasi Group, 
che prende il nome dal fondatore 
Marcello Masi e che è attivo anche 
in ambito siderurgico, hospitality e 
dei trasporti.  
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Ad oggi, Cistelaier è una realtà leader nella produzione di circuiti stampati che realizza 
per settori critici come aerospace & defense, automotive, medical, telecomunicazioni, 
ferroviario e molti altri. 
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Scenario iniziale  
e criticità da risolvere 
Ripensare l’infrastruttura IT 

L’attività e il tipo di clienti obbligano 
Cistelaier a essere sempre attenta 
allo sviluppo tecnologico, sia per 
quanto riguarda il mondo dei circuiti 
stampati in sé che per quanto 
concerne la propria infrastruttura IT. 
L'azienda presenta un’infrastruttura 
IT stratificata e non del tutto 
omogena, frutto dei successivi 
aggiornamenti e anche perché 
suddivisa sui due siti di Genova e 
Modena. Questa situazione iniziava 
a mostrare alcune complessità in 
fase operativa, perché Cistelaier 
basa la produzione sull’agile e 

veloce gestione dei progetti dei 
clienti, che giungono in azienda 
sotto forma di pesanti file grafici 
CAD che devono essere trasformati 
in file CAM per poi venire prodotti 
negli impianti.  

L’azienda ha, perciò, deciso di 
riprogettare la propria infrastruttura 
informatica. In tal senso, dopo aver 
effettuato un’accurata selezione, 
Cistelaier ha scelto di affidarsi alla 
comprovata esperienza del system 
integrator Netmind. 
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Obiettivi 03

Gli obiettivi di partenza erano tre:  

Abilitare l'infrastruttura IT 
al punto che fosse una vera 
nuova infrastruttura, solida 
e moderna.

Ottenere maggiore scalabilità, 
ovvero la possibilità di 
evolvere, non solo per restare 
al passo con i tempi, ma, 
se possibile, anche per 
migliorare l’operatività.

Costruire e gestire 
l’infrastruttura IT dei due 
stabilimenti produttivi 
in modo coordinato per 
garantire la massima 
omogeneità, ricercata da 
tempo da Cistelaier. 

1

2

3

Obiettivi chiari ma che si sono tradotti in una sfida complessa per Netmind, che si è trovata a 
dover unificare sistemi e protocolli all’interno di un’infrastruttura IT del tutto nuova, garantendo 
al contempo a Cistelaier - che continua ad avere due sedi, più una dedicata alle vendite - di 
portare avanti il proprio business senza interruzioni.

Aggiornare allo stato dell’arte l’infrastruttura IT 

assicurando la continuità lavorativa ed una nuova 

connettività. (Tecnologie: HPE + HPE Aruba) 
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La soluzione proposta  
da Netmind 
Analisi, messa in sicurezza, strumenti

7
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individuato la soluzione più 
adatta a soddisfare le necessità 
di Cistelaier. Il progetto iniziale è 
stato modificato in fase di sviluppo, 
per essere certi di venire incontro 
alle esigenze di Cistelaier il più 
possibile. La proposta vincente 
è ricaduta, quindi, su HPE per 
l’infrastruttura e HPE Aruba per 
la connettività. 

L’ultima fase ha riguardato gli 
interventi veri e propri. Innanzitutto, 
la sostituzione di firewall e di 
elementi di rete e il rifacimento 
di tutti i cablaggi, per poi passare 
alla migrazione. Dapprima quella 
di servizi che potevano essere 
trasferiti subito, come SQL server e 
domain controller, per poi passare 
all’intervento più consistente, quello 
relativo al file server.  

Il primo step per Netmind è stato, 
dunque, quello di analizzare in 
modo approfondito lo status quo dei 
sistemi di Cistelaier. Era necessario 
capire la situazione attuale, il modo 
in cui vi si era arrivati, comprendere 
com’erano distribuiti i servizi e 
come questi dovevano essere 
modificati quando si sarebbe andati 
a regime col nuovo sistema.  

Il secondo step, invece, è stata 
la messa in sicurezza di ciò che 
andava mantenuto e trasferito, e 
degli asset tecnologici per garantire 
la continuità. Una fase molto 
complessa in quanto occorreva 
intervenire sulle macchine meno 
recenti e verificare che potessero 
garantire un trasferimento 
massiccio come quello richiesto.  
Successivamente, Netmind ha 

L’implementazione è avvenuta da marzo a settembre di quest’anno, ma nessuno 
dei circa 100 dipendenti che usano i dispositivi in azienda se n’è accorto. Ciò che 
invece si è notato è stato un vero miglioramento delle prestazioni.
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Risultati ottenuti  
e prospettive future 
Verso la cybersecurity

Grazie a Netmind, Cistelaier ha 
raggiunto gli obiettivi che si era 
prefissata. L’infrastruttura è ora 
uniforme e fa dialogare ad alta velocità 
e in tutta stabilità (e con una rete in 
fibra ottica) sistemi diversi, basati su 

Windows, Mac e Linux, mettendo in 
connessione sedi distanti tra loro e 
preparando il terreno per i prossimi 
passi, tra cui l’adozione di nuovi 
strumenti informatici a supporto 
della gestione dell’azienda.  
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Dal punto di vista tecnologico, ora Cistelaier punta in particolare a un 
approccio nuovo e organico alla cybersecurity, sul quale Netmind è già  
al lavoro.
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