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ROLL OUT: non fermare l’operatività del tuo business



Il Progetto

PromiGroup

Noto studio legale di fama internazionale, con 5 sedi in Italia, 
ha scelto PromiGroup per un progetto di Rollout  massivo 
dei personal computer in dotazione ai propri dipendenti.

A seguito di un’attenta valutazione delle diverse soluzioni proposte, 
nell’aprile 2019, il cliente ha deciso di attribuire il progetto 

a PromiGroup, grazie ad una chiara e precisa completezza d’offerta 
rispetto ai competitors.
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Oltre alla totale sostituzione del parco 
macchine con prodotti 
Dell Technologies, volti ad uniformare le 
postazioni di lavori all’interno 
degli uffici, e ad assicurare l’operatività 
in smart working, completavano 
l’offerta un servizio di Help Desk 
personalizzato, nonché un supporto 
in presidio su tutte le sedi.

L’ulteriore conferma dell’incarico è, 
inoltre, stata data dalla sopraggiunta 
necessità del cliente di traslocare
i 2 uffici di Venezia, facendoli
confluire in un’unica sede. 
Il lavoro di roll out delle postazioni di 
lavoro degli oltre 40 utenti coinvolti, ha 
dato modo a PromiGroup di dare pro-
va delle proprie competenze, abilità e 
flessibilità.
Il nostro team ha, infatti, completato 
l’intervento in soli 5 giorni lavorativi, 
compresi i festivi, aggiudicandosi la pie-
na soddisfazione dello studio legale.



Il progetto di roll out delle filiali di Milano, 
Torino, Bologna, Venezia e Roma ha, 
invece, avuto partenza nell’agosto 2019. 

In seguito ad una prima attività di 
assessment ad opera del Project Manager, 
l’attività effettiva, che ha coinvolto il team 
tecnico, amministrativo e logistico, 
si è conclusa in 42 giorni lavorativi, 
garantendo il pieno rispetto delle 
tempistiche concordate.

La difficoltà di assicurare il minor disservizio 
possibile e la piena continuità operativa 
per tutti i dipendenti, coinvolti nel processo 
di migrazione, non ha, infatti, rappresentato 
un freno all’attività del team tecnico 
coinvolto, grazie ad una sapiente 
organizzazione del lavoro, studiata in fase 
di assessment.

PromiGroup



PromiGroup

A progetto ultimato il cliente si è dimostrato pienamente 
soddisfatto delle nuove postazioni di lavoro, composte da PC ultra 
leggeri e ad altissime prestazioni, capaci di supportare il lavoro in 

sede, così come da remoto.
 

Lo studio ha quindi deciso di attribuire a PromiGroup anche 
il lavoro di migrazione delle proprie infrastrutture. 
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