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SOS Recupero Dati Srl tra le poche società in Italia 
che da più di dieci anni può vantarsi di avere una 
struttura e strumentazioni all’avanguardia con 
tecnici altamente specializzati, nel settore dei servizi 
tecnologici e di Recupero Dati.

SOS Recupero Dati è un importante progetto di 
rilevanza nazionale il cui core business è la 
diagnostica ed il recupero dei dati da supporti 
informatici danneggiati.

Grazie ad un programma di partnership sapientemen-
te strutturato e ad un progetto di franchising nazionale, 
realizzato esclusivamente per aziende, professionisti 
e società operanti nel settore informatico e 
tecnologico, SOS Recupero Dati Srl offre la possibilità 
di ampliare il proprio business, attraverso percorsi 
formativi e attrezzature specialistiche per 
l’erogazione del servizio di Recupero Dati da 
supporti danneggiati.

PROGETTO



Cos’ è uno Zettabyte? Un numero enorme che signifi-
ca 1000 Miliardi di Gigabyte.
Ebbene per la quarta volta negli ultimi anni la società 
di ricerca IDC, con uno studio commissionato 
dall’azienda EMC, racconta qual è la mole di dati di-
gitali creati, scambiati, distrutti nel mondo.
Una mole impressionante di dati è stata calcolata nel 
2010: 1,2 Zettabyte.

Ma quanti sono 1,2 Zettabye di dati digitali?

Stupiscono inoltre i tassi di crescita previsti 
per il futuro. Nel 2020 la nostra personale 
odissea tra i dati digitali ci vedrà immersi in un 
universo quasi 50 volte più grande di quello 
attuale. Complici di questo aumento saranno i 
passaggi all’universo dei bit di voce, tv, radio 
e stampa, dunque tutto il mondo oggi ancora 
per larga parte in analogico.

Un numero inimmaginabile di dati creati, 
scambiati, distrutti,

BOOM DI
DATI DIGITALI

2009
0,8 Zettabyte

2010
1,2 Zettabyte

2020Sono 75 miliardi di iPad 
16Gb che riempiono il 

traforo del Monte Bianco, 
avanti e indietro, per ben 

84 volte.
Oppure gli stessi 75 mi-
liardi di iPad 16Gb che 
riempiono lo stadio di 

Wembley fino all’orlo per 
41 volte.

Ancora, sono un episodio 
completo della serie tele-
visiva “24” in onda conti-
nuativamente per soli 125 

milioni di anni.

PERSI dal 2005 al 2010
la richiesta di recupero dati
è aumentata

del 700%



Un’analisi comportamentale condotta sui clienti che generano domanda di Recupero Dati evidenzia la preferenza a 
rivolgersi a centri residenti sul proprio territorio e raggiungibili direttamente. Questo per motivi legati al rischio spedizione, 
per fattori emotivi derivanti dalla preferenza al contatto umano e per poter verificare personalmente la professionalità 
dell’azienda che eroga il servizio.
Questo fa si che la domanda di recupero dati prescinde dal prezzo come parametro principale.

Perdere i propri dati informatici genera un problema
di carattere principalmente emotivo oltrechè professionale.

Privati: Spesso prova il “fai da te” pregiudicando 
ulteriormente la futura possibilità di recupero. Le esigen-
ze, normalmente, non rivestono carattere di urgenza e 
sono limitate generalmente al recupero delle foto di 
famiglia e a qualche documento personale. I budget 
sono sempre molto limitati e strettamente legati al valore 
affettivo dei dai dati persi.

Professionisti: generalmente di tipo SOHO, general-
mente trattano dati, foto e progetti personali e lavorativi 
dei loro clienti, per cui, in caso di perdita, sono maggior-
mente responsabili nei confronti dei propri clienti. La 
perdita delle informazioni, nella maggior parte dei casi, 
comporta gravi danni e richiede un intervento immediato 
da parte di un centro qualificato nel recupero, che possa 
agire in regime di emergenza.

Piccole aziende: dovrebbero avere un’assistenza da 
parte di Professionisti IT e un piano per la “business 
continuity”ma a causa degli esigui budget e alla poca 
conoscenza nell’ambito IT, non vengono seguite le 
regole basilari per la tutela ed il backup dei dati, e, di 
conseguenza, la perdita di informazioni per queste 
aziende si trasforma in un vero  proprio disastro, estre-
mamente gravoso economicamente e a volte con 
conseguenze anche di tipo penale o civile. L’esigenza 
delle piccole aziende sono di primaria importanza e 
l’unica soluzione consiste nell’affidarsi ad un centro 
qualificato nel recupero dati affinché il recupero avven-
ga nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile.

Grandi aziende: le grandi aziende sono l’unica catego-
ria che quasi sempre è seguita da una società di 
informatica. Generalmente usano avanzati sistemi di 
backup, ed hanno, quasi sempre, un piano per “busi-
ness continuity” e  il “disaster recovery”. E’ quindi diffici-
le che con questi clienti si verifichino richieste di recupe-

ro dati, ma quando accadono bisogna intervenire su 
sistemi complessi. Tale intervento può essere garantito 
solo da centri qualificati nel recupero dati, con profonde 
conoscenze di sistemi evoluti e tecnologie 
all’avanguardia.

Laboratori e/o centri di assistenza informatica: 
rientrano i questa categoria tutte le aziende, centri di 
assistenza autorizzati e non, tecnici e professionisti 
dell’informatica che, per il loro core business si trovano 
quotidianamente ad operare su supporti informatici per 
problemi di diversa natura. Tali centri investiti da grosse 
responsabilità, operano spesso in situazioni di emergen-
za e sotto pressione, trovandosi spesso in prima perso-
na, di fronte a situazioni di crash dei supporti, per cui a 
loro, spesso è demandata la responsabilità di trovare 
una soluzione alla perdita dei dati del cliente, inducen-
doli a instaurare particolari accordi commerciali con 
centri qualificati nel recupero dati.

Organi e/o tecnici preposti alle indagini forensi: il 
mondo dell’informatica forense è appannaggio di tecnici 
e professionisti di grossa esperienza, che devono 
essere iscritti ad albi specifici e quindi riconosciuti, 
come tali, dagli organi istituzionali che sono preposti ad 
autorizzare gli accertamenti sui supporti informatici 
oggetto di sequestro. Questi professionisti 
dell’informatica, sono in grado di effettuare qualsiasi 
tipologia di indagine informatica forense su qualsiasi 
supporto funzionante, ovvero che non abbia subito 
danni di tipo meccanico e/o elettronico. Questa loro 
limitazione, li costringe ad affidarsi, previo le dovute 
autorizzazioni, a società esterne riconosciute come 
specializzate nel recupero da supporti danneggiati, per 
poter accedere ai dati e completare il lavoro di indagine 
forense commissionato.
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ANALISI DELLA DOMANDA
DEL SERVIZIO RECUPERO DATI

Il 71% delle cause che inducono 
ad una perdita di dati si ricondu-
cono a problemi hardware. A loro 
volta generati per il 38% da guasti 
e dal 33% da cadute accidentali.



ANALISI DELL’OFFERTA

Centri con Clean Room
e strumentazione elettronica

Centri con sola
strumentazione elettronica

Centri di assistenza informatica
che fanno anche recupero dati

Filiali di
società di recupero estere

In Italia esistono pochissime strutture a possedere una 
propria Clean Room e nella maggioranza dei casi, in 
realtà si tratta di una “cappa laminare”, tipo quelle che 
si usano in ambito chimico.
In tal modo tali aziende aprono gli hard disk in ambiente 
controllato ma con un alto livello di criticità, in quanto 
l’accesso al supporto non è agevole e risulta comunque 
restrittivo (mancano aree di decontaminazione e, di 
conseguenza, i supporti inseriti per la lavorazione 
contaminano l’area di lavoro), per cui certe tipologie di 
lavorazione sono difficilmente realizzabili secondo i 
migliori canoni. Si stima che in Italia esistano solo 
tre/quattro aziende che posseggono una Clean Room 
proprietaria a norma, di cui una è di SOS Recupero 
Dati. Il restante mercato che sostiene di avere una 
propria Clean Room  è composto da aziende con cappa 
laminare o aziende che posseggono una Clean Room 
proprietaria, ma non in Italia.

Attualmente in Italia esistono poche aziende dotate di 
strumentazione elettronica e competenze per affrontare 
casi con problematiche software ed elettroniche. Tali 
aziende sono però limitate nel loro intervento in presen-
za di problemi meccanici (blocco motore, caduta 
accidentale, crash delle testine etc.), ove necessita 
l’utilizzo della Clean Room. Queste aziende, nei casi di 
problematiche meccaniche, si avvalgono a loro volta di 
società specializzate per il recupero dati, quali SOS 
Recupero Dati.

Questa categoria rappresenta la maggioranza del 
mercato italiano del recupero dati. Si tratta sostanzial-
mente di aziende o negozi di informatica che effettuano 
assistenza hardware e che, in caso di un problema di 
recupero dati software, tentano in prima persona di 
recuperare i dati con software scaricati gratuitamente 
da internet, mentre, nel caso di problemi elettronici o 
meccanici,  dopo un primo tentativo, il più delle volte 
dannoso, sono costretti a rivolgersi a strutture specializ-
zate come quella di SOS Recupero Dati.

Questa categoria è rappresentata da quelle aziende 
che si propongono sul web come aziende operanti 
autonomamente sul territorio Italiano, mentre rappre-
sentano solo un punto di smistamento e/o di prima 
diagnosi, per poi avvalersi dei propri centri specializzati 
con sede fuori dall’Italia. Tali aziende non hanno neces-
sariamente specifiche conoscenze nell’ambito del 
recupero dati o tecnici e strumentazioni necessarie per 
intervenire a 360° sul supporto, bensi una infrastruttura 
di accoglienza e prima diagnosi necessaria 
all’accettazione del supporto, il quale, nella stragrande 
maggioranza dei casi, andrà inviato al laboratorio 
specializzato fuori dall’Italia, con tutte le criticità del 
viaggio.

I CENTRI DI RECUPERO
NON SONO TUTTI UGUALI.



IL PRIMO NETWORK
SPECIALIZZATO
DEDICATO AL
   RECUPERO DATI



Il semplice fatto che un supporto come l’HD, la Pendrive o la Memory 
Card contengano l’unica copia esistente di dati lavorativamente o emoti-
vamente fondamentali, ma non più disponibili, può avere delle ripercus-
sioni sia sulla persona che sulla vita professionale che vanno al di là di 
qualunque immaginazione. Ecco perché le società ed i professionisti che 
si propongono come “specialisti nel recupero dati”, hanno una grande 
responsabilità nei confronti di coloro che incorrono nella perdita di dati. 
La professionalità, l’esperienza, gli strumenti e le tecniche sono alla 
base di un’azienda che offre tale servizio.

UNA GRANDE RESPONSABILITÀ

SOS Recupero Dati ha aperto una nuova 
strada per l’erogazione del servizio di Recu-
pero Dati. È tra le pochissime strutture in Italia 
a godere di una Clean Room di classe ISO5 
di proprietà e si avvale conseguentemente 
solo di personale d’esperienza ed altamente 
specializzato. 
 
SOS Recupero dati ha quindi elaborato dei 
rigorosi protocolli di formazione tecnica e 
professionale per il proprio personale che 
prevedono inoltre dei periodici percorsi fina-
lizzati al necessario aggiornamento tecnico 
che il mondo dell’Information Technology 
rende oggi necessari.

La domanda di Recupero Dati proviene da 
varie fonti, con esigenze di tempistica e gravi-
tà diverse, per cui la risposta di centro profes-
sionale deve essere necessariamente diffe-
renziata, in modo da adeguarsi alle necessità 
del cliente o alla categoria di appartenenza 
dello stesso. Tale consapevolezza ha indotto 
SOS Recupero Dati a scomporre in fasi il 
flusso di lavoro e a creare delle procedure 
atte a differenziare ed ottimizzare il servizio al 
fine di creare un rapporto qualità/prezzo 
assolutamente vantaggioso per ogni tipologia 
di cliente.

Un problema però comune anche a problemi 
diversificati è quello della gestione della 
privacy e dei dati sensibili. Grazie a consu-
lenti specializzati in materia anche qui sono 
state elaborate procedure finalizzate ad una 
corretta e ferrea gestione della privacy.

Tra le pochissime strutture in Italia a 
godere di una Clean Room proprietaria.

Personale d’esperienza e 
altamente specializzato.

Rigorosi protocolli di formazione e 
aggiornamento tecnico e professionale.

Elaborazione di procedure atte ad una 
corretta gestione della privacy.

Listini concorrenziali e diversificati per 
livello di servizio.



SOS Recupero Dati è riuscita ad effettuare una scomposizione del 
processo di recupero dati, suddividendolo in fasi successive e carat-
terizzandole dal punto di vista tecnologico, di formazione e di investi-
mento.
Tale suddivisione ha avuto una forte ricaduta anche sui processi di 
laboratorio che sono stati ristrutturati in fasi di lavorazione tali da poter 
essere svolte da tecnici diversi, anche in posti diversi ma con le stesse 
metodologie e finalità, sempre nel rispetto della privacy e della qualità 
del risultato finale.

IL NETWORK

SOS Recupero Dati ha potuto così creare dei 
rapporti di partnership con aziende del setto-
re, specializzandole e formandole secondo i 
propri modelli operativi e le proprie procedu-
re tecnico/commerciali messe a punto in anni 
di esperienza. 

La formazione e professionalizzazione di tutta 
la catena di distribuzione del servizio di recu-
pero dati permette di offrire al cliente una rete 
nazionale di partner specializzati in grado di 
erogare il servizio dal primo soccorso alla 
soluzione finale   diagnosticando e risolvendo 
prontamente qualsiasi tipo di situazione gli si 
proponga, evitando cosi di danneggiare ulte-
riormente i supporti e pregiudicare definitiva-
mente le possibilità di recupero.

Il network è stato concepito e strutturato in 
modo da riuscire a soddisfare le esigenze dei 
singoli partner e per garantire loro un percor-
so di crescita e specializzazione di alto livello 
con programmi di aggiornamento e workshop 
periodici.

Per ogni livello di affiliazione al network è 
prevista una formazione tecnica, una assi-
stenza tecnico/commerciale continuativa, 
una fornitura di particolari strumentazioni, un 
piano di certificazione, volte a garantire un 
livello di servizio al cliente finale e un piano di 
investimento adeguato al business che si 
intende intraprendere.

Formazione e Assistenza Tecnica.

Fornitura di strumentazioni e piani di 
certificazione.

Assistenza commerciale.

Investimenti multilivello.

Workshop e programmi di aggiornamen-
to periodici.



AZZERAMENTO DI
ULTERIORI DANNI

DOVUTI A IMPERIZIA

LIMITAZIONE
DEI COSTI

DI GESTIONE

DIAGNOSI
QUALIFICATA

FREQUENTE
CONTATTO UMANO

CON LO SPECIALISTA

AZZERAMENTO DI
ULTERIORI DANNI
DA SPEDIZIONE

INTERVENTO
SEMPRE

POSSIBILE

I VANTAGGI DI
UN NETWORK
SPECIALIZZATO



La rete COD – Centri Operativi a Distanza
è l’innovativo progetto esclusivo di SOS Recupero Dati.

Centri informatici altamente specializzati, i COD sono in grado di operare attraverso 
una speciale strumentazione custodita in una Black Box, ideata e progettata dagli in-
gegneri di SOS Recupero Dati. 

Attraverso tale strumentazione fornita ed installata presso la propria sede , i COD 
sono in grado di risolvere “in casa” tutti i problemi software, elettronici, di firmware e 
logici che colpiscono i supporti, semplicemente collegando quest’ultimo alla Black 
Box e interfacciandosi real time con i tecnici di SOS Recupero Dati per portare a ter-
mine il recupero a distanza.

Tutte le operazioni di sostituzione della parte elettronica, saldatura e dissaldatura dei 
chip e interventi tecnici sulla PCB, vengono effettuati dagli specialisti del COD, men-
tre tutte le operazioni di accesso al supporto, vengono effettuate da SOS Recupero 
Dati da remoto.

I benefici indotti dall’offrire in prima persona il servizio di recupero dati, sono innume-
revoli, ma quello che reputiamo più importante e che consente al COD di distinguersi 
ulteriormente dai competitors locali, diventando per il cliente finale un riferimento tec-
nico di sicuro valore aggiunto.

LA BLACK BOX
CODcentri operativi a distanza





distribuito da:

800 77 3577

www.sosrecuperodati.it
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