
JUST IT: un po’ di storia  

I successi di JUST IT passano da Astaro e Sophos

Just IT è una società fondata da professionisti presenti nel settore 
dell’informatica e dell’Information Technology nei primi anni ‘90.

Con una collaborazione di tipo consulenziale, garantita da cultura ed esperien-
za, Just IT offre i propri servizi studiati per coprire le più svariate tematiche di 
progettazione, realizzazione e mantenimento di sistemi informatici e di reti di 
dati locali e geografiche, riservando particolare attenzione alle problematiche di 
sicurezza.

Just IT, oltre a una completa offerta di supporto sistemistico, propone una 
serie di servizi mirati a farsi carico delle problematiche del cliente in modo 
continuativo avvalendosi di una suite di prodotti flessibili che possono adattarsi 
alle esigenze di ogni azienda. 

Con l’obiettivo di offrire soluzioni complete chiavi in mano Just IT da sempre 
seleziona strumenti e prodotti valutandoli con attenzione in termini di qualità, 
scalabilità e affidabilità.

Non a caso, anche la partnership con Sophos, deriva da un’esperienza consoli-
data con i prodotti della famiglia di UTM Astaro, per anni con successo il 
prodotto di riferimento nei progetti Just IT in ambito di gestione di sicurezza.

Dopo un approccio di studio e di “test sul campo” dei prodotti, nel 2010 
Just IT propone queste soluzioni nei progetti con successo e riscontri molto 
positivi da parte dei clienti.

L’acquisizione di Astaro da parte di Sophos ha determinato il perfezionamento 
di quanto già esistente con la volontà di integrazione di  tecnologie proprietarie 
ben collaudate con l’obiettivo di ottenere un prodotto sempre più completo, 
funzionale, e performante. Tutto ciò ha consolidato la nostra certezza che 
questo prodotto sia un’ottima soluzione i clienti attenti e interessati alla 
sicurezza dell’infrastruttura della proprio sistema informatico.

Essere partner di Sophos oggi significa poter disporre di un’offerta di soluzioni 
completa, basate sulle diverse tecnologie disponibili.
Protezione Firewall, WiFi, VPN, WEB ed E-mail, protezione Enduser per PC, 
Laptop, Tablet e Smartphone: Just IT può occuparsi per voi di tutto questo con 
grande professionalità e competenza.
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