
 



 



 



 

Da un garage di Bianconese al London Bridge
ilger.com, la storia di un successo tutto parmigiano

C i sono storie che 
sembrano piccole, 
ma in realtà sono 
grandi. Storie di 

aziende partite in sordina, 
ma che passo dopo passo, 
con prudenza e buonsenso, 
sono riuscite a diventare 
realtà importanti nel pano-
rama imprenditoriale nazio-
nale e non solo.
ilger.com è nata 15 anni fa, 
dalla determinazione e dal-
la lungimiranza di Federico 
Germi, quando ancora ter-
mini come “Cloud”, “Open 
Source” e “soluzioni data-
center” non erano entrati a 
fare parte del gergo comune.  
Il know-how e l’esperienza 
acquisita in numerosi pro-
getti di successo permetto-
no oggi a ilger.com di porsi 
sul mercato come leader, in 
Italia per la fornitura di ser-
vizi di posta elettronica e 
di collaborazione basati su 
tecnologia Open Source e 
Cloud.
I suoi inizi ricordano quelli 
dei colossi della Silicon Val-
ley americana, come Apple 
e Microsoft, da cui sembra 
aver preso anche la stessa 
direzione vincente. “Siamo 
davvero partiti da zero” rac-
conta Germi, co-fondatore e 
CEO di ilger.com insieme alla 
moglie Arna, “in un garage 
preso in affitto dal bottoni-
ficio dei miei, a Bianconese, 
quando ancora l’attività non 

era avviata e non ci si pote-
va permettere di investire in 
un ufficio. Quindici anni fa, 
quando io e Arna abbiamo 
intrapreso questa strada, 
non sapevamo che saremmo 
arrivati dove siamo oggi.”
A dare il “La” alla storia di 
ilger.com sono stati Zimbra 
e l’attuale direttore tecnico 
Marco Saccani, oggi sicu-
ramente uno dei massimi 
esperti in Italia. “Fu Marco 
– spiega Germi - a parlar-
mene per la prima volta”. 
Zimbra è un software open 
source, per la gestione della 
posta elettronica aziendale, 
con enormi potenzialità. Il 
codice sorgente è aperto, 
pubblico e favorisce il libero 
studio, permettendone la 
modifica e l’utilizzo. 
È proprio così che ilger.com 
ha provato a fare la diffe-
renza, sviluppandone le fun-
zionalità e personalizzando-
lo, per offrire ai clienti un 
prodotto stabile ma anche 
capace di rispondere alle lo-
ro esigenze. 
Abbiamo reso Zimbra “conti-
nua Germi” una soluzione di 
classe enterprise per la mes-
saggistica e la collaborazio-
ne aziendale, con gestione 
di e-mail, rubrica, calenda-
rio, condivisione file, il tutto 
con sincronia bidirezionale 
ed accessibile direttamente 
da device mobile e tablet. 
In termini di sicurezza è pre-

sente un backup in tempo 
reale e a caldo, sistemi avan-
zati di crittografia militare 
e filtri evoluti contro spam, 
virus, malware, phishing e 
attacchi di tipo Zero-day.
Poco alla volta, grazie all’in-
traprendenza di Germi ma 
“senza mai fare il passo più 
lungo della gamba”, la pic-
cola azienda è diventata la 
prima, in Italia, per numero 
di caselle di posta vendute e 
gestite, la quinta in Europa e 
tra le prime dieci nel mondo. 
I servizi vengono erogati da 
infrastrutture proprieta-
rie posizionate presso data 
center localizzati sul territo-
rio nazionale in server farm 
certificate ISO 27001 ed ISO 
9001, ANSI TIA 942 rating 4/
Tier IV (by construction).
Lo scorso 15 marzo, per ce-
lebrare i primi quindici anni 
dell’azienda, tutto lo staff è 
volato a Londra, per festeg-
giare all’ombra del London 
Bridge. “Un riconoscimento 
doveroso: l’azienda è arriva-
ta a questo traguardo anche 
grazie a loro. Naturalmen-
te le decisioni finali sugli 
aspetti tecnologici oltre che 
le linee guida spettano a me 
– sottolinea Germi – ma con 
il coinvolgimento di tutti, 
come in una grande famiglia 
discutendone e valutandone 
ogni aspetto”.
Oggi lo staff è formato da 
otto persone, di cui tre de-
dicate solo ed esclusivamen-
te alla ricerca e sviluppo, 
un settore su cui l’azienda 
continua a investire molto. 
D’altra parte è proprio que-
sto che, negli anni, ha per-
messo a ilger.com di fare la 
differenza nel suo settore. 
“Quello che più ci gratifica 
è la fiducia dei nostri clienti 
e vederla riconfermata ne-
gli anni, anche da parte di 
aziende molto importanti 
e di primo livello. Merito di 
un prodotto stabile, fun-
zionale, personalizzato e di 
un’assistenza fornita dal te-
am di supporto di ilger.com 

in modo rapido e puntuale”.
Le eccellenze tecnologiche, 
insomma, non sono solo pa-
trimonio della Silicon Valley. 
Anche in Italia e a Parma 
abbiamo competenze e im-
prenditorialità che hanno 
saputo farsi apprezzare nel 
mondo.
ilger.com è oggi un’azienda 
importante e affermata, 
che continua a crescere e, 
soprattutto, non dimentica 
da dove tutto è partito e chi 
ha contribuito a farle rag-
giungere questi importanti 
obiettivi. Le soddisfazioni 
professionali, per Germi, non 
avrebbero senso se al suo 
fianco non ci fosse il conti-
nuo supporto della moglie, 
Arna Carla Persad, che l’ha 
reso papà di Maya e Luca. 
“In questi anni c’è sempre 
stata sopportandomi e sup-
portandomi, nonostante gli 
straordinari, i viaggi e un la-
voro che non ha orari, sabati 
né domeniche. Davvero non 
posso che ringraziarla”.

Il co-fondatore e CEO dell’azienda Federico Germi: “Abbiamo superato il traguardo dei 15 anni con risultati brillanti 
e un trend di crescita strutturale e di fatturato, grazie alla nostra capacità di adattarci ad un mercato in continua
e rapida evoluzione proponendo soluzioni ‘tailor-made’ per il cliente”

informazione commerciale

Nella foto, da sinistra: Federico Germi, il Dott. Giuseppe Cerati e il Dott. Vincenzo Piazza, 
presidente del Lions Club Parma Host in occasione dell’investitura e, solo con il presidente, 
durante la consegna del contributo di ilger.com al progetto Pappa di Parma, una App 
sviluppata dall’Università cittadina per combattere la malnutrizione nei Paesi africani

ilger.com offre soluzioni tecnologiche, 
servizi efficaci e all’avanguardia 
ad aziende ed enti pubblici di 
qualunque tipo e dimensione, con 
ogni probabilità un’azienda unica nel 
panorama italiano. La continua ricerca 
dell’innovazione nell’open source è 
una passione che ha accompagnato 
l’azienda nella sua crescita fino a 
diventare oggi quasi un “mantra”.  Sul 
fronte tecnologico e infrastrutturale, 

ilger.com è arrivata a elaborare 
soluzioni sempre più complesse, 
sviluppando piattaforme tecnologiche 
proprietarie, facilmente adattabili alle 
esigenze dei propri clienti. L’avventura, 
che ha portato dal 2003 ad oggi 
l’azienda ad evolversi sino a diventare 
una concreta realtà imprenditoriale e 
un punto di riferimento per le aziende, 
si è consolidata non solo nel mercato 
nazionale ma anche in quello europeo, 

con oltre 1500 clienti attivi in oltre 
dieci paesi nel mondo (tra cui Israele, 
Romania, Macedonia, Slovenia, Serbia, 
Turchia, Polonia, Germania e Francia); 
di questi, più di 400 sono pubbliche 
amministrazioni, tra cui Ministeri, 
Stati esteri, Forze di Polizia e Militari. 
Oggi ilger.com è l’unica azienda 
nel panorama europeo ad essere 
riconosciuta e certificata come Gold 
Partner Zimbra, sia per la soluzione 
VAR che per la soluzione Cloud, oltre 
ad essere training center ufficiale per 
la certificazione degli amministratori 
Zimbra.

SERVIZI TECNOLOGICI D’ECCELLENZA

Soluzioni per imprese ed enti

1.500 
Clienti

20% 
Crescita annuale

2.000.000 
Email contenenti virus o spam 
bloccate ogni giorno

23.000.000
Comunicazioni elettroniche in transito 
sui server ilger.com ogni giorno

99% 
Renewal rate

14/01/2019
Pag. 45

diffusione:26811
tiratura:32238



 



 



 



 




