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Blue Day S.R.L.
Via Summano, 20 
36030 Montecchio Precalcino, VI
Tel. Uffici 0445 864521 
Tel. Help Desk 0445 1735111 
Fax 0445 339391
info@blueday.it 
posta@pec.blueday.it

www.blueday.it

P.IVA e C.F. 03439450242 
SDI 3ZJY534

Numero dipendenti: 15 
Numero collaboratori: 4

Fatturato 2021: 1.850.000 !



Blue Day S.R.L. 
è un’azienda informatica in provincia di Vicenza fondata nel 2008. 

Nasciamo con l’idea di mettere a disposizione professionalità ed esperienza perché l’informatica 
sia a servizio della crescita delle aziende. 

Progettiamo, attraverso ascolto e analisi, le infrastrutture ICT e i sistemi applicativi che rispettano e 
seguono le esigenze dell’azienda e delle persone che la compongono. 

Vogliamo fornire una gamma di servizi e soluzioni che possano soddisfare a 360° le necessità delle 
aziende e divenire un punto di riferimento costante nel tempo.

297 
Clienti

25 anni 
di esperienza

570 
Interventi Mensili

14 
Specialisti



La CONDIVISIONE 
per Blue Day è la disponibilità 
ad ascoltare gli altri e a 
condividere le proprie 
esperienze, competenze, idee, 
perplessità, punti di vista, e 
obiezioni, mettendosi a 
disposizione per aiutare i colleghi 
cercando di infondere un senso 
di serenità e tranquillità.

La DETERMINAZIONE 
per Blue Day è mettere a terra 
con sacrificio la nostra 
passione, a servizio dei 
partner interni ed esterni, con 
l'intento di essere sempre 
presenti con metodica 
disciplina al fine di essere per 
loro un punto di riferimento 
costante nel tempo.

La RESPONSABILITA’ 
per Blue Day è la 
manifestazione della nostra 
professionalità, nella volontà 
di comprendere con rispetto e 
discrezione le esigenze dei 
partner interni ed esterni, con il 
desiderio e la voglia di 
crescere con loro e per loro.



VISION 

Vogliamo essere l'isola sicura e felice per i 

partner interni ed esterni nel campo ICT. 

Vogliamo comprendere con determinazione 

e professionalità le esigenze degli altri e 

condividere con passione la nostra 

esperienza, che cresce giorno dopo giorno, 

con senso di responsabilità. 

Vogliamo distinguerci infondendo serenità e 

sicurezza attraverso il nostro innato senso di 

affidabilità. 



Perché scegliere 
Blue Day

Puoi contare su un unico interlocutore per tutti i servizi e le soluzioni ICT 
L’infrastruttura e i servizi ICT sono ormai divenuti fondamentali per lo sviluppo di 
un’impresa e scegliere tra i fornitori e le soluzioni migliori è un'incombenza imprescindibile, 
onerosa e rischiosa per un’azienda. 
Con Blue Day puoi contare su un unico interlocutore competente ed affidabile che ti fa 
risparmiare tempo e denaro.

Ci occupiamo solo di imprese come la tua 
Da oltre 20 anni supportiamo imprese come la tua e questa esperienza ci permette di 
fornirti soluzioni e servizi ICT adatte alle tue esigenze presenti e future.

Semplifichiamo il lavoro delle persone 
Crediamo che la produttività delle persone che utilizzano la tecnologia (dal Manager, 
all'addetto del magazzino) passi soprattutto attraverso la semplicità di esecuzione e la 
velocità di elaborazione.  
Siamo in grado di tradurre richieste complesse in soluzioni semplici ed efficaci.

Sosteniamo la crescita della tua impresa   
Avere un’infrastruttura e servizi ICT sempre aggiornati ti consentono di non disperdere 
tempo ed energie e concentrarti esclusivamente sul tuo business.

Trasformiamo l’informatica in serenità per la tua impresa 
La gestione delle complessità è un affare nostro. Il nostro compito è restituirti serenità 
nell’utilizzo della tecnologia per sfruttare tutte le opportunità che ti offre.



Il nostro Team 

Esperti informatici altamente specializzati 
ed in continuo aggiornamento 

per la vostra serenità.



La nostra sede è un grande 
open space, pensato per 
facilitare la comunicazione e 
il lavoro tra team e per 
favorire lo spirito di squadra. 

Abbiamo riservato particolare 
attenzione alla sostenibilità e 
al rispetto dell’ambiente.

Piante 
Materiali riciclati 

Materiali sostenibili 
Materiali completamente riciclabili 
Pausa caffè e acqua plastic free 

Isole ecologiche 
Smaltimento ottimale dei rifiuti 

Auto ibride

La nostra sede



Blue Day con Kapace, Goldnet ed il consorzio OIERRE 
sono l’insieme di diverse realtà unite che lavorano 

in sinergia per la serenità dei partner interni ed esterni.

FIDUCIA PROFESSIONALITA’ CONOSCENZA

+ 27.000 
Clienti

+ 93 mln 
Fatturato

+400 
Addetti

+40 
Sedi

Serenità 
Informatica

Desideriamo, inoltre, che tutto il nostro personale possa lavorare 
in un clima di coesione e serenità.



Goldnet nasce come Internet Service Provider con un obiettivo: 

semplificare la vita ai propri clienti. Negli anni amplia la sua offerta: diventa, così, 

una Web Agency per la progettazione di siti web ed e-commerce grazie ad 

un team di specialisti della UX, grafica e CMS. Infine, Goldnet offre servizi 

Cloud con server GDPR compliance, certificati TIER IV e situati 

prevalentemente su suolo italiano.

Kapace Suite è la raccolta delle soluzioni applicative realizzate da Blue 

Day. 

I nostri esperti programmatori sviluppano sia soluzioni standard, essenziali in 

ogni azienda, sia soluzioni altamente personalizzate, programmi e sistemi in 

grado di rispondere a specifiche esigenze aziendali o di settore.



Blue Day aderisce a Confindustria, la più 
grande assoc iaz ione d i imprese 
manifatturiere e servizi in Italia e in Europa. 
L’adesione è volontaria e ne fanno parte più di 
150.000 imprese ed associazioni. 
L’obiettivo di questa organizzazione è favorire 
l’affermazione dell’impresa quale motore della 
crescita economica, sociale e civile del 
Paese.

Blue Day è parte attiva del Consorzio 
OIERRE - Officine Informatiche Riunite. 
Oierre riunisce le eccellenze dei suoi soci e le 
mette a disposizione in un unico grande HUB di 
servizi che gestisce in maniera semplice, 
integrata e efficace, offrendo la scelta tra i brand 
più accreditati sul mercato. Il Consorzio OIERRE 
permette di trovare tutte le soluzioni per 
migliorare e semplificare il proprio lavoro.

Blue Day è presente nell’elenco Ufficiale 
del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Ispirati da Etica ed Alta Specializzazione. 
Questo ruolo ci permette di accompagnare le 
aziende nel percorso di trasformazione digitale 
attraverso l’introduzione di tecnologie emergenti, 
che spingano l’azienda verso un miglioramento 
e competitività del proprio business. 
L’Innovation Manager guida il cambiamento in 
azienda, accompagna le persone verso nuovi 
obiettivi, nuovi orizzonti e nuove modalità di 
operare.



MSP 
Managed Service Provider

Siamo un MSP, perché offriamo:

HELP 
DESK

Telefonico, 
da Remoto 
e dal Cliente

GESTIONE 
PROATTIVA

Backup, Sicurezza, 
Monitoraggio, 
Aggiornamenti

GESTIONE 
FORNITORI

Software House, 
TLC, Hardware, 

Servizi On Premises, 
Servizi Cloud

Appoggiarsi ad un MSP significa 
mantenere aggiornata e tecnologicamente avanzata 
la propria infrastruttura ICT e quindi la propria azienda, 

senza avere un reparto dedicato, usufruendo di un semplice canone fisso. 
Permette ai nostri clienti il vantaggio di 
concentrarsi sul proprio business.



Di cosa ci 
occupiamo?

Assistenza

Sicurezza

ISP - Internet Service Provider

Web

Cloud

Software

Officina



Assistenza

Help Desk 

Assistenza informatica 

Gestione server e Virtualizzazione 

Iperconvergenza 

Backup e Disaster Recovery 

Networking e Wifi 

Telelavoro e Smart-Working



Sicurezza

Cyber Security 

Firewall 

Antivirus 

Antispam 

Formazione 

Monitoraggio



ISP 
Internet Service Provider

Connettività Fibra 

Connettività Rame 

Connettività Wifi di Proprietà 

Hosting 

VoIP 

Domini 

PEC 

Cablaggio strutturato



Web

Siti Web 

Siti E-Commerce 

Portali e Soluzioni personalizzate 

Web marketing: attività SEO, SEA, SEM 

Social Media Marketing 

MySendZone - Piattaforma di invio Newsletter e SMS



Cloud

Blue Day Mail 

Server dedicati 

Hosting 

Centralini telefonici 

File Sharing 

Backup 

Archiviazione Mail



Software



Kapace ERP 

Kapace Visitatori 

Kapace Presenze 

Kapace CRM Agenti 

Kapace Gestione Interventi 

Kapace Gestione Canoni e Rinnovi 

Kapace Gestione Progetti 

Kapace Taglie e Colori 

Kapace Ambulatorio 

Kapace Connector 

MensaFacile 

CassaFacile 

Realizzazione di Software Personalizzati



Officina

Recupero dati 

Riparazione PC, notebook, stampanti 

Assistenza prodotti Apple 

Servizio rigenerazione toner



Modalità di 
Fornitura

Processo di attivazione: 

Scheda Cliente 

Condizioni Generali 

Contratto di Assistenza 

Nomina dei Responsabili del Servizio 

Delega per il Trattamento dei Dati a Blue Day

MSP 
ServizioNoleggioVendita



Partner e 
Certificazioni 
vantiamo partnership consolidate 

e certificazioni 
con fornitori e brand affermati 



Serietà, disponibilità, competenza e continua ricerca di 

eccellenza. È davvero difficile trovare tutte queste attenzioni e qualità in 

un'azienda. 

La risposta è sempre "si può fare tutto", dalla piccola sistemazione e 

riparazione all'eccellente competenza nella programmazione e nella 

creazione di software e programmi. 

Tutti gentili, e simpatici. Unici. Da Milano mi rivolgo a loro e sono 

soddisfatto. La distanza vale la scelta. Senza dubbio.

Team professionale e preciso. La certezza di avere dei consulenti 
capaci di sviluppare l’idea e la vision aziendale, mettendo a 
disposizione ogni mezzo in grado di ottenere il risultato mirato e 
superarlo.

Marco Del 
Bianco 

Consulente per la gestione di 
progetti ed impianti sportivi 

Docente e direttore del corso 
di perfezionamento in 

management dello sport 
Fondatore e Direttore 

Lombardia Nuoto

Pierpaolo 
Longo 

Amministratore di FisioPolis - 
Centro Medico e Fisioterapico 
- e Aquapolis S.S.D. - Piscine 

e Palestre Bassano 
Public Affair Manager

Dicono di noi



“Per una mente serena tutto è possibile”
MEISTER ECKHART



Perché l’informatica sia serenità


