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Immagina un’azienda dove tutto si muove 
con la precisione di un orologio.. .



CLIENT

BinHexS è nata come società di Servizi Informatici 
dall’idea dei suoi soci fondatori di trasferire il modo di 
operare che aveva premiato la loro precedente carriera 
lavorativa in questo settore all’interno di una nuova 
realtà aziendale, coinvolgendo nel progetto un gruppo 
di validi professionisti che condividessero la loro stessa 
filosofia ed il loro entusiasmo. L’obiettivo di BinHexS è 
fornire il più alto livello di servizio possibile, attraverso 
soluzioni concrete ai propri Clienti. 

Il risultato di questa iniziativa è oggi una realtà in 
forte espansione che conta su un organico di oltre 100 
collaboratori, in grado di fornire servizi H24 ai Clienti che 
operano a livello internazionale e soddisfare gran parte 
delle esigenze legate alla gestione dell’infrastruttura IT 
di Aziende di ogni dimensione.

Fin dal 2006, BinHexS incarna questi principi nell’ambito della fornitura di servizi IT di 
alto livello, per garantire soluzioni complete e risposte efficaci ai bisogni di ogni Cliente. 
Nessuna soluzione standard uguale per tutti, bensì un progetto che parte dalle specifiche 
esigenze dell’Azienda, pensato e realizzato completamente su misura. In un’epoca di 
standardizzazione, BinHexS ha fatto di questo approccio filosofico il proprio tratto 
distintivo. 
Il suo gruppo tecnico ha spiccate capacità di project management ed è in grado di operare 
su infrastrutture informatiche ad ogni livello (hardware, sistemi operativi, applicazioni, 
rete e storage).

   — Soddisfazione del Cliente
   — Raggiungimento degli obiettivi 

   — Lavoro di squadra
   — Innovazione 

Immagina un’azienda dove tutto si muove con la precisione di un orologio, 
basata su quattro principi fondamentali:

CHI
SIAMO

Servizio affidabile, 
fleSSibile ed efficiente MiglioraMento 

dell’efficienza delle 
operazioni del 

cliente

riSpetto degli Sla

10+ anni 500+

1800 50+ 300+

50+
Esperienza nei Servizi IT e 

nel Service Desk
Sedi Aziendali

supportate

Punti vendita
gestiti

Nazioni
supportate

Interventi On-Site
annui

Tecnici
specializzati
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A tal fine, BinHexS si affida ai suoi valori portanti: 
competenza a tutti i livelli, massima disponibilità nei 
confronti dei Clienti, focus sugli obiettivi e attenzione ai 
dettagli.

BinHexS punta a rendere l’IT una fonte di valore per ogni Azienda, 
massimizzandone il ritorno sugli investimenti, sia in termini economici che di 
qualità del servizio.
Per raggiungere un risultato così ambizioso, BinHexS si impegna a 
fornire sempre e comunque una risposta ad ogni esigenza del Cliente 
e ad anticiparne i bisogni, in modo da minimizzare le problematiche di 
gestione dell’infrastruttura e, al contempo, garantire la massima efficacia e 
supportabilità delle soluzioni IT prescelte.

VISION
BinHexS, nata con l’obiettivo di offrire un 
nuovo approccio nell’erogazione dei servizi 
IT tradizionali, si propone sul mercato come 
partner tecnologico di riferimento per tutto ciò 
che riguarda l’ottimizzazione dei processi IT e 
l’implementazione delle soluzioni più innovative 
e funzionali. 
È una realtà in forte espansione che ha visto 
crescere negli anni il proprio business, non solo 
in termini di servizi offerti, ma anche di referenze 
e numero di Clienti. 
Una crescita che ha viaggiato di pari passo con lo 
sviluppo della propria infrastruttura tecnologica, 
evolutasi nel tempo per soddisfare al meglio le 
esigenze dei suoi Clienti.

MISSION



L’approccio personalizzato, incentrato sulle esigenze 
specifiche del Cliente e volto ad anticiparne i bisogni, è 
alla base dell’offerta di soluzioni IT di BinHexS. Questa 
impostazione di fondo, unitamente alla competenza del 
reparto tecnico e alla varietà dei servizi offerti, permette a 
BinHexS di fornire le risposte più adeguate ad ogni tipo di 
richiesta, rendendola il partner tecnologico di riferimento 
ideale per ogni Azienda.

BinHexS
Il vostro partner tecnologico
di riferimento
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Staging&Logistica Servizi Sistemistici
a valore

Service Desk

Progetti Speciali
Il futuro non è mai stato così presente



BinHexs fornisce supporto, oltre che alle postazioni informatiche, anche a tutti gli 
strumenti tecnologici peculiari del mondo retail: programmi per la gestione della 
cassa, dispositivi per l’utilizzo di carte di credito e bancomat (POS), applicativi per 
la consultazione del magazzino e per la gestione degli ordini. 
Viene erogato da remoto da tecnici altamente specializzati che, oltre a fornire 
attività di supporto, sono in grado di intervenire on-site in ogni parte del mondo, in 
occasione di aperture, chiusure e ricollocazioni dei negozi e nell’ambito di attività 
di roll-out di nuovi applicativi o di formazione del personale.

L’obiettivo del servizio è quello di risolvere 
prontamente qualunque problematica hardware 
o software che possa incidere sull’operatività degli 
utenti, di assistere questi ultimi nell’utilizzo degli 
strumenti di produttività aziendale ed assicurare il 
rispetto delle regole di sicurezza della postazione 
di lavoro. Il servizio viene erogato da remoto dalla 
sede di BinHexS attraverso l’impiego di collegamenti 
punto-punto o Internet VPN per consentire di 
raggiungere e controllare le postazioni di lavoro e di 
contattare telefonicamente gli utenti.

Corporate Service Desk

Retail Service Desk

Un team dedicato che fornisce supporto di I e II livello 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
per risolvere qualsiasi problematica hardware o software.
Con sede in Milano e partner locali in EMEA, Cina, Hong Kong, Corea, Taiwan, 
Singapore, Australia, Brasile e USA, BinHexS è in grado di offrire supporto in 
diverse lingue  in tutto il mondo, fornendo l’assistenza e il supporto migliore ai 
propri Clienti, sia Corporate che Retail.

SERVICE DESK
Il core business di BinHexS Il servizio di supporto rivolto agli utenti aziendali per 

garantire la piena funzionalità dei sistemi informatici. 

Il servizio di supporto pensato per le catene di negozi: 
minimizzare le inefficienze per massimizzare le vendite. 

STRUTTURA OPERATIVA

SPOC 24/7 
multilingua ITIL 

compliant

Configurazione 
e testing 

hardware 
e software 
multibrand,                         

smaltimento, 
stoccaggio 

 Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria di 
tutti gli apparati 

Monitoraggio 
preventivo 

sull’intero parco 
IT

Monitoring
Supporto

on-Site
MaintenanceStagingService deSk

Presidio 
specialistico 

presso il Cliente 
con Livelli 
di Servizio                                      

personalizzati 
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Data Center Management

I servizi di Hosting & Housing sono 
rivolti ad Aziende che hanno l’esigenza 
di usufruire di servizi IT erogati per 
mezzo di un’infrastruttura tecnologica 
non proprietaria, oppure tramite 
la collocazione di dispositivi di loro 
proprietà all’interno del data center del 
Fornitore. 
L’obiettivo di questi servizi è quello 
di snellire o eliminare del tutto la 
gestione interna dell’infrastruttura IT, 
affidandola ad un team di sistemisti 
dalle competenze specifiche , in grado 
di offrire supporto e monitoraggio 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. 
I data center BinHexS sono stati 
realizzati utilizzando le più avanzate 
tecnologie, nel rispetto di rigidi standard 
di sicurezza. L’accesso in remoto è 
garantito da un collegamento a banda 
larga in alta affidabilità sia Internet che 
MPLS.

È rivolto alle aziende che hanno 
in carico la gestione di reti 
complesse.  Le attività ad esso 
collegate, svolte da un team 
qualificato, comprendono la 
configurazione, la manutenzione 
ed il monitoraggio dei dispositivi 
di rete locale e di sicurezza 
perimetrale e l’analisi delle 
prestazioni, nonché il costante 
monitoraggio della disponibilità 
e l’assistenza nella risoluzione 
di eventuali guasti alle linee 
di comunicazione di rete 
geografica.

Network
Management

È un servizio dedicato a tutte le organizzazioni che hanno la necessità di essere supportate 
nella progettazione e gestione dell’infrastruttura tecnologica ospitata presso il proprio 
Data Center e sul Cloud. 
Viene erogato sia in modalità on-site, presso la sede del Cliente, che da remoto, da un 
team di sistemisti altamente specializzati, che hanno l’obiettivo di affiancare e fare da 
complemento al personale tecnico del Cliente, sia in termini di competenze e servizi offerti 
che di finestra di servizio, garantendo una copertura 24 ore su 24, 365 giorni dell’anno.

perché - per ottimizzare l’intero ambiente IT del Cliente, riducendone la complessità, 
diminuendone i costi di gestione e migliorandone prestazioni e sicurezza.
coMe - in fase di progettazione, i tecnici di BinHexS analizzano l’ambiente IT esistente e 
i bisogni del Cliente, selezionando le tecnologie più adatte per ridisegnare il data center 
affinché sia in linea, già oggi, con le tendenze e le necessità di domani. Si occupano inoltre 
dell’implementazione delle soluzioni prescelte, delineando le trasformazioni necessarie e 
pianificando il percorso di integrazione e migrazione.

riSultati

   — Riduzione della complessità          
        dell’infrastruttura IT

   — Flessibilità e scalabilità
   — Miglior utilizzo delle risorse

   — Consolidamento dei sistemi e delle  
        infrastrutture

   — Maggiore efficienza nella gestione e  
        manutenzione 

BinHexS è in grado di gestire tutte le fasi di un progetto IT, dal design all’implementazione, 
su tutte le infrastrutture. Per andare incontro alle necessità dei propri Clienti, BinHexS 
offre una vasta gamma di servizi:

SERVIZI
SISTEMISTICI
A VALORE

Housing Hosting
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Il servizio di Security Management è indirizzato 
alle organizzazioni che vogliono esternalizzare la 
gestione della loro sicurezza informatica. In questo 
ambito, rientrano le attività di protezione della rete 
dagli attacchi esterni tramite l’installazione e la 
configurazione di opportuni dispositivi di sicurezza 
perimetrale, la tutela della disponibilità e sicurezza 
dei dati attraverso l’impiego di adeguati strumenti 
antivirus e antimalware e l’applicazione delle politiche 
di sicurezza aziendale nella gestione dell’accesso 
alla rete tramite le varie categorie di dispositivi.

SecurityCloud computing
Private Cloud

È dedicato alle organizzazioni che hanno l’esigenza di esternalizzare l’infrastruttura 
IT mantenendone in tutto o in parte la gestione con l’ausilio di soluzioni software 
che semplificano l’allocazione ed il rilascio delle risorse, l’implementazione di 
nuovi servizi e l’automazione delle operazioni. Queste soluzioni possono essere 
facilmente integrate con infrastrutture analoghe presenti presso la sede del Cliente 
che impieghino la stessa tecnologia. In virtù di questa integrazione il Cliente ha 
la possibilità di spostare facilmente il servizio all’interno o all’esterno in maniera 
trasparente, a seconda delle sue specifiche esigenze.

perché - per ridurre la complessità e gli oneri connessi alla gestione dei data 
center aziendali, operando una sensibile diminuzione dei costi fissi (energia, 
rifrigerazione, spazi occupati) e di manutenzione (adeguamento tecnologico, 
formazione) ed aumentando nel contempo affidabilità, sicurezza e performance 
di esercizio. 

coMe - attraverso la politica del pay – for – use applicata ad un’ampia gamma di 
soluzioni flessibili, convenienti e personalizzabili ritagliate sulle effettive esigenze 
del Cliente e disponibili in tempi molto rapidi.

perché - per proteggere le informazioni 
aziendali e prevenire gli attacchi 
informatici, rilevare i tentativi di intrusione, 
attivare le contromisure necessarie e 
consolidare gli strumenti di difesa.  

coMe - realizzando e gestendo sistemi 
di protezione dell’integrità e della 
riservatezza dei dati e delle comunicazioni aziendali, in grado di imporre agli utenti le 
regole di comportamento più idonee, di monitorare l’efficacia delle misure adottate e di 
garantire la conformità alle normative in materia. 

riSultati

riSultati

   — Riduzione costi e maggiore flessibilità
   — Risorse computazionali attivabili  

        on – demand
   — Ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse
   — Riduzione costi fissi dei data center  

        aziendali 
   — Alta disponibilità e accesso ai dati in  

       qualsiasi momento 
   — Supporto IT professionale 

   — Protezione dell’integrità e della      
        riservatezza di dati e applicazioni 

   — Analisi e gestione ciclica degli assets  
        e dei rischi 

   — Monitoraggio e prevenzione delle      
        intrusioni

   — Innalzamento del livello   
        di  consapevolezza degli utenti sui  
        comportamenti da assumere

   — Riduzione dei costi e dei rischi    
        operativi 

   — Rispetto delle normative 
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perché - per ridurre al minimo i rischi derivanti da 
fault dell’infrastruttura IT a causa di eventi accidentali 
o disastrosi.

coMe - con un piano di disaster recovery che riduce al 
minimo questi rischi e garantisce i tempi di recupero 
dei dati e delle applicazioni, in base alla loro criticità.

riSultati

   — Resilienza dell’infrastruttura
   — Determinazione dei tempi massimi di        

        indisponibilità dell’infrastruttura
   — Gestione razionale ed efficace della situazione di  

        emergenza, con riduzione del rischio di impresa
   — Massima continuità dei processi di business
   — Costi della ridondanza bilanciati in relazione al   

        rischio 
16 17

BinHexS supporta i Clienti in una gestione a 360° degli 
asset IT.
BinHexS si occupa dello staging delle macchine e di 
ogni fase della logistica, dalla preparazione ordini fino 
al tracking e all’asset management.
Con un magazzino con spazi attrezzati e in linea con le 
più recenti normative di sicurezza, BinHexS è in grado 
di effettuare spedizioni verso tutto il mondo in maniera 
sicura e puntuale, grazie anche all’ausilio di corrieri 
internazionali leader di settore.
La struttura di deploy centralizzata permette di ottenere 
in poco tempo grandi quantità di macchine pronte per 
l’utilizzo o la spedizione e il controllo totale dell’intero 
processo.
BinHexS dispone, inoltre, di un laboratorio di verifica e 
ricondizionamento delle apparecchiature informatiche, 
così da assicurare una seconda vita ad ogni dispositivo.

STAGING & 
LOGISTICA

BinHexS offre ai suoi Clienti, nell’ambito delle attività 
di consulenza, i servizi di progettazione e realizzazione 
di soluzione di Disaster Recovery. In questo ambito 
vengono impiegate le migliori tecnologie disponibili 
ai vari livelli dello stack tecnologico (replica via 
storage, replica via hypervisor, replica applicativa) 
per ottenere le migliori prestazioni in termini di 
RPO ed RTO mantenendo sotto controllo i costi di 
implementazione e manutenzione della soluzione.

Disaster Recovery
& Business Continuity



PROGETTI SPECIALI

BinHexS affianca i propri Clienti nella strategia di sviluppo e 
rafforzamento della loro rete vendita, candidandosi come 
partner per le attività di roll out, new opening e refit in Italia e 
nel mondo.
BinHexS segue con cura tutte le fasi, dal dimensionamento del 
progetto al delivery, al training per gli associate, fino al presidio 
del go-live.
All’estero si avvale della professionalità di Partner locali, in 
grado di dare un supporto sinergico in tutte le fasi progettuali.

BinHexS è in grado di offrire, in virtù di partnership con i brand di riferimento 
del settore, soluzioni hardware e software a condizioni vantaggiose per i 
propri Clienti. 
Fondamentale è la componente di servizio che accompagna la fornitura: 
l’analisi delle esigenze del Cliente da 
parte di consulenti specializzati, profondi 
conoscitori del mercato, permette di 
identificare la soluzione migliore dal 
punto di vista del rapporto 
costo-beneficio.

COMMERCIALIZZAZIONE
Le soluzioni hardware o software più appropriate, alle 
migliori condizioni. 

Progettiamo con ogni fibra del nostro essere
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BinHexS ha l’obiettivo di fornire il più alto livello di servizio possibile, attraverso 
soluzioni concrete, tarate sui propri Clienti. 
Il successo dell’approccio di BinHexS è testimoniato dai notevoli tassi di crescita 
dell’azienda, sia in termini economici che produttivi:

PERCHÈ
BINHEXS?

LA NOSTRA CRESCITA

EMEA

APAC & NAM

Tasso di crescita
del Fatturato
(2021 su 2016)

+42%

Tasso di crescita media  
anno su anno EBITDA

(ultimi 3 anni)

+20%

Forza lavoro

100+

Richieste di supporto 
gestite

(2021)

60.000+

Tasso di crescita medio
del Fatturato vs BHS dei
TOP 5 Clienti

+43%

Tasso di crescita della 
forza lavoro

+40%

Tasso di crescita richieste 
di supporto gestite
(2021 su 2016)

+37%

Dalla sede di Milano e con la collaborazione di una consolidata rete di partner 
locali in Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Giappone, Singapore, Australia, Brasile 
e Stati Uniti, BinHexS è in grado di fornire una risposta rapida ed efficace alle 
evolute necessità di una clientela esigente e dal respiro internazionale.

La sede di BinHexS è situata a Mazzo 
di Rho. 
Da qui l’azienda fornisce un servizio 
di supporto multilingua, anche on 
site, a tutta la rete vendita e alle sedi 
corporate EMEA dei propri Clienti:

Grazie a sinergie ed alleanze con 
Partner selezionati in Asia e USA, 
BinHexS è in grado di erogare un 
servizio di supporto multilingua in 
APAC e NAM, garantendo uniformità 
di gestione e continuità e mantenendo 
il controllo dei processi attraverso una 
Governance costante e centralizzata:

   — H/24 
   — 365 giorni all’anno

   — H/24 
   — 365 giorni all’anno

Milano

20

IL NOSTRO 
NETWORK
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LE NOSTRE COMPETENZE

EXPERTISE & PARTNERSHIP

Network Security

Disaster Recovery & Business Continuity

Datacenter Management

Cloud Computing

Legendary Reliability Gold Partner

Gold Partner

Un vasto network di partnership, insieme a competenze e certificazioni, 
assicurano risultati eccezionali.

Un partner concreto per soluzioni concrete
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Sempre nell’ambito dello sport giovanile, BinHexS 
sostiene l’Associazione Sportiva Velate Rugby 1981, 
attiva nel comune di Usmate-Velate. Lo sport dalla 
palla ovale è portatore di valori nobili e positivi e il 
Velate Rugby si impegna nella loro diffusione tra i 
giovanissimi.

BinHexS aiuta l’associazione “I Bambini delle Fate” a 
portare avanti oltre 50 progetti solidali in tutta Italia, 
rivolti a bambini e ragazzi con problemi e disabilità, 
per donare loro un sorriso e la speranza di un futuro 
migliore.

BinHexS sponsorizza anche il DDS-7MP Triathlon 
Team, la squadra nata - proprio all’inizio del 2021 
- dall’incontro tra il DDS Triathlon Team, sodalizio 
storico e dal palmares importante, e il 7MP Squad, 
centro di eccellenza per la formazione e l’high 
performance di atleti elite di triathlon e di discipline 
di endurance.

Dal 2009, BinHexS è Fornitore Ufficiale della squadra 
di pallacanestro Olimpia Milano – EA7 Armani. Tutti 
gli strumenti informatici (Server, PC, Notebook, 
Stampanti, Multifunzioni di alta tecnologia) presenti 
presso la Sede dell’Olimpia Basket ed il palazzetto di 
gioco sono forniti e gestiti direttamente dall’azienda.

BinHexs è sponsor dell’Acqua Team, la squadra 
agonistica di nuoto del Mediolanum Forum. Nata nel 
2012 è un progetto mirato non solo alla formazione 
di un gruppo sportivo competitivo, ma soprattutto 
alla sensibilizzazione dei giovani atleti verso i valori 
di un approccio didattico pedagogico e sociale allo 
sport.
L’Acqua Team oggi è una realtà che vanta circa 100 
atleti dai giovanissimi sino ad arrivare agli assoluti e 
agli iscritti alla categoria master. 

IMPEGNO PER IL 
SOCIALE

Olimpia Milano

Mediolanum Forum Acqua Team

DDS-7MP Triathlon Team

Velate Rugby Bambini delle Fate
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Think about IT

   — Attenzione alle necessità del Cliente
   — Centralità del lavoro in Team
   — Valorizzazione delle singole      

        professionalità
   — Assistenza 24/24 ore e 7/7 giorni 
   — Efficienza a partire dall’organizzazione 

BinHexS ha competenze adatte per 
accompagnare il Cliente nel suo percorso di 
sviluppo e crescita 
Il Cliente risparmia e ottimizza i propri costi 
interni 
Il Cliente rimane concentrato sul proprio core 
business
BinHexS assicura continuità di Servizio con 
risorse alle proprie dirette dipendenze

AFFIDARSI A 
BINHEXS CONVIENE

Alcuni dei nostri punti di forza
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Per supporto o domande generiche 
scrivi a:
info@binhexs.it

Domande commerciali:
sales@binhexs.it

Marketing:
marketing@binhexs.it

Data Protection Officer:
dpo@binhexs.it

Lavora con noi:
cv@binhexs.it

BinHexS S.r.l.


