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Your information security partner



La nostra mission è quella di dare supporto alle
aziende nello sviluppo della propria  propria

infrastruttura informatica, ottimizzando i processi
aziendali e proteggendo gli asset

dell’organizzazione e dei propri clienti. 
 

MISSION



ABOUT US
Backloop nasce nel 2014 su iniziativa di Enrico Pasqualotto, CEO dell’azienda, il

quale dopo aver conseguito studi in ambito informatico ed aver maturato

un’esperienza come responsabile tecnico di un’azienda veronese, decide di

avviare la propria attività imprenditoriale. 

Grazie alle collaborazioni e partnership con importanti realtà operanti nel settore IT,

l’azienda fin da subito si trova impegnata su progetti di ampia scala per
multinazionali operanti in svariati settori merceologici. 

 Backloop amplia così in poco tempo il suo team con tecnici specializzati,
sviluppando costantemente know how e competenze.  

Ad oggi Backloop è composta da un team di tecnici certificati e collaboratori,
occupandosi di consulenza ed assistenza a 360 gradi in ambito informatico.  

 



Unified

Communication

SERVIZI 

Information Security

 

System Integration
 



Grazie al know how sviluppato da oltre 15 anni nell’installazione e

personalizzazione di sistemi di telefonia VoIP, siamo specializzati

nell’integrazione di tali sistemi con le più attuali piattaforme di
videoconferenza, ampiamente utilizzate nelle organizzazioni e che

richiedono una sempre maggiore integrazione con altri sistemi

aziendali, per una migliore organizzazione del lavoro agile e per la

salvaguardia delle informazioni sensibili.  
 

UNIFIED COMMUNICATION



Ci occupiamo di verificare il livello di sicurezza di un'azienda
tramite la ricerca di vulnerabilità nei sistemi e con audit interni sui

processi e sull'infrastruttura.

Siamo inoltre in grado di gestire eventuali incidenti informatici e
di sviluppare con il cliente workflow personalizzati per

l'automazione dei processi di cyber-security. 

INFORMATION SECURITY 



Offriamo consulenza ed assistenza al cliente nelle diverse

esigenze ICT, mettendo a disposizione il nostro know-how, al fine

di ottimizzare la struttura informatica aziendale, ottimizzare gli

investimenti tecnologici in applicazioni ed aumentare efficienza e

rapidità. 

 

SYSTEM INTEGRATION 



QUALITÀ

QUALITÀ CERTIFICATA 

L’azienda è certificata ECIH, relativa alla sicurezza dei sistemi informativi e

delle reti informatiche. 

 



CONTATTI 

Backloop srl 
Via degli Alpini 2A

Palazzolo di Sona (VR)
 

Tel: +39 045 9971269
 

E-mail: info@backloop.biz
Web site: www.backloop.biz

 
 

http://www.backloop.biz/

