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1990: Si costituisce a Sydney

la Casali Corporation che

attualmente, con i brand

Pacen Corp e Bellridge, è una

delle principali società di IT/IT

Security del continente

australiano, distributore, tra

l’altro, di Kanguru Solutions.

Dati i legami con l’Italia della

famiglia Casali, negli anni si fa

strada l’idea di introdurre

anche in Italia nuove

tecnologie per la sicurezza e la

protezione dei dati in mobilità.

2014: a fine novembre

Kanguru Solutions ottiene la

certificazione Common Criteria.

Quale momento migliore per

far sì che l’idea si trasformi in

realtà?

2015: a maggio il progetto si

realizza con la costituzione

della prima BU di CasCorp

Kanguru Italia

a quantum leap in your data

protection

2016: ad agosto Casali

Corporation si espande

grazie alla nuova divisione di

scouting per la sicurezza e la

mobilità del lavoro,

DigiTree

disruptive technologies for

secure smartworkers



ATTIVITA’

VISION

MISSION

Renderti più sereno. E renderti più protetto anche da quelle minacce 

che tutti forse stiamo ancora sottovalutando.

Dare un contributo concreto alla cultura della sicurezza informatica  e 

semplificare il modo in cui attualmente viene gestita. 

Non siamo venditori di sogni. Siamo semplici venditori di hardware e

software, ma con te vogliamo realizzare il sogno di una sicurezza

semplice e “su misura”. Per questo andiamo alla ricerca in tutto il mondo

delle migliori tecnologie per aiutarti a realizzarlo.



KANGURU ITALA

www.kanguruitalia.com

Kanguru Solutions è stata la prima compagnia al mondo ad

implementare una soluzione semplice e conveniente per la

protezione dei dati.

La gestione remota dei dispositivi di archiviazione esterni e le

numerose caratteristiche di sicurezza dei suoi drive USB le

hanno permesso di ricevere le più alte certificazioni a livello

mondiale.

Pur orientata principalmente verso il settore Defence & Law

Enforcement, offre soluzioni anche per PMI, professionisti e

privati.

https://www.kanguruitalia.it/
https://www.kanguruitalia.it/
https://www.kanguruitalia.it/
https://www.facebook.com/KIUSBflashdrive/?fref=ts
https://www.facebook.com/KIUSBflashdrive/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCFOP73mJpp07Sl6MuhIL7RA
https://www.youtube.com/channel/UCFOP73mJpp07Sl6MuhIL7RA
https://www.linkedin.com/company/9996477?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A9996477%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1485856972093%2Ctas%3Akanguru%20italia
https://www.linkedin.com/company/9996477?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A9996477%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1485856972093%2Ctas%3Akanguru%20italia


www.digitree.it

DIGITREE

Esperti nei settori dell’Information Technology e della

tecnologia in generale – e curiosi per natura – siamo alla

continua ricerca di soluzioni “dirompenti” per aiutarti a rendere

il tuo lavoro più rilassato e sicuro, ovunque tu sia.

Partner e clienti possono contare sulla nostra completa

dedizione, e su un supporto continuo per trovare la soluzione

più adatta alle proprie esigenze.

Convinti inoltre che la cultura della sicurezza costituisca un

punto fondamentale nello sviluppo di efficaci strategie

difensive, organizziamo eventi di formazione per aziende ed

istituzioni.

https://www.digitree.it/
https://www.digitree.it/
https://www.digitree.it/
https://www.facebook.com/digiTree.it/?fref=ts
https://www.facebook.com/digiTree.it/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCj1vQ2Xm2gxQPuPkZhSRtwQ
https://www.youtube.com/channel/UCj1vQ2Xm2gxQPuPkZhSRtwQ
https://www.linkedin.com/company/10906560?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10906560%2Cidx%3A1-3-3%2CtarId%3A1485857025125%2Ctas%3Adigitree
https://www.linkedin.com/company/10906560?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10906560%2Cidx%3A1-3-3%2CtarId%3A1485857025125%2Ctas%3Adigitree


Adriana Franca

management@casalicorporation.it

+39 366 89 48 545

Contatto Australia

Enzo Casali

ozie@casalicorporation.it

+61 403 302 9883

Contatto Italia


