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1. TECHEDGE – EQUILIBRARE GOVERNO E INNOVAZIONE 

Techedge è una società fondata a Milano nel 2004, da un gruppo di persone aventi 

l’obiettivo di ripensare l’approccio tradizionale alla consulenza nel mondo dell’Information 

Technology. 

Da allora siamo cresciuti fino a superare i 2000 dipendenti in 20 sedi sparse tra Europa, 

Medio-Oriente, Nord America e America Latina. Alla crescita nei numeri si è sempre 

accompagnata una costante attenzione sull’obiettivo di garantire un elevato standard di 

qualità degli skills, come dimostrano le oltre 1000 certificazioni ottenute dai nostri 

dipendenti.  

  

 COSA RENDE UNICA TECHEDGE? 

Techedge è stata fondata su tre semplici assunzioni: 

1. Il modello classico della consulenza non è progettato per guidare l’innovazione: 

esso è progettato per replicare (azioni, ruoli, processi); 

2. In un mercato ultra-competitivo, la continua innovazione e capacità di adattamento 

sono le chiavi per sopravvivere; 

3. L’innovazione è guidata da individui con il giusto mix di talento, competenze e 

passione: tanto di ciascuno di essi, ad esser precisi. 
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Partendo da queste convinzioni, ci siamo messi alla prova per creare un nuovo modello di 

consulenza aziendale: 

 

• Globale non solo in termini geografici, ma anche nella visione e nella capacità di 

gestire la complessità; 

• Locale quando occorre flessibilità per raggiungere il successo di ogni singola 

iniziativa; 

• Con le competenze e gli obiettivi di un partner affidabile, che è ciò che puntiamo 

ad essere per i nostri clienti; 

• Garantendo valore aggiunto nel fornire soluzioni che consentano ai nostri clienti di 

acquisire un vantaggio competitivo.  

E ancora oggi, ciò che ci rende unici, siamo la prima premium global consulting boutique. 

 COSTRUIRE RELAZIONI DI LUNGO TERMINE 

Lavorando verso l’obiettivo del 2022, siamo felici che i nostri partners e clienti abbiano 

riconosciuto gli sforzi messi in campo in questi anni, consapevoli di essere sulla strada 

giusta per centrare il nostro obiettivo. 

Crediamo infatti che tutte le partnership durature e di successo siano basate sulla fiducia, 

sui risultati e sull'acquisizione di valore nel lungo periodo. 

E dal momento che siamo convinti che la competenza e la qualità siano i pilastri del nostro 

brand, ci impegniamo a conservarle al più alto livello possibile, come le nostre certificazioni 

dimostrano. 
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2. Report annuale 2020-2021 

Come per gli anni precedenti anche per il 2020 la gestione delle 

registrazioni e del mantenimento dei domini internet del Consorzio per la Tutela 

dell'Asti d.o.c.g. è stata affidata alla nostra società.  

Techedge Spa fornisce inoltre, il servizio di gestione e configurazione DNS per 

tutti i domini sottoindicati. 

Non sono forniti servizi di web hosting per i siti raggiungibili tramite i domini 

gestiti  

Il servizio di domain maintainance è fornito in collaborazione con il registrar 

nazionale Register.it. 

Domini del Consorzio per la Tutela dell'Asti d.o.c.g. 

Nel corso del 2020 non sono state richieste nuove registrazioni di domini.  

I domini registrati, facenti riferimento al Consorzio per la Tutela dell'Asti, 

oggetto del nostro servizio di gestione sono ad oggi 79.  

Di questi, 47 sono domini con estensioni standard (it, com, net, org, info, eu), 

6 hanno estensioni geografiche e 26 presentano le estensioni speciali VIN e 

WINE. 

Risultano inoltre essere ancora attivi 2 domini esterni al nostro perimetro di 

gestione: ladyasti.com e astihour.it.  
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I 79 domini oggi gestiti da Techedge Spa sono i seguenti: 

Domini con estensione standard 

astidoc.com consorzioasti.it 

astidoc.eu consorzioasti.net 

astidoc.it consorzioasti.org 

astidoc.net consorziodellasti.com 

astidoc.org consorziodellasti.eu 

astidocg.com consorziodellasti.it 

astidocg.eu consorziodellasti.net 

astidocg.info consorziodellasti.org 

astidocg.it moscatodastidoc.org 

astidocg.net moscatodastidoc.com 

astidocg.org moscatodastidoc.eu 

astimoscato.com moscatodastidoc.it 

astimoscato.eu moscatodastidoc.net 

astimoscato.it moscatodastidocg.com 

astimoscato.net moscatodastidocg.eu 

astimoscato.org moscatodastidocg.it 

astispumante.com moscatodastidocg.net 

astispumante.eu moscatodastidocg.org 

astispumante.info spumanteasti.com 

astispumante.it spumanteasti.eu 

astispumante.net spumanteasti.it 

astispumante.org spumanteasti.net 

consorzioasti.com spumanteasti.org 

consorzioasti.eu  
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Domini con estensione geografica 

astidocg.fr Francia 

astidocg.de Germania 

astidocg.es Spagna 

astidocg.ru Russia 

astidocg.cn Cina 

astidocg.jp Giappone 

 

Domini con estensione speciale 

asti.wine asti.vin 

asticonsorzio.wine asticonsorzio.vin 

astidoc.wine astidoc.vin 

astidocg.wine astidocg.vin 

astimoscato.wine astimoscato.vin 

astispumante.wine astispumante.vin 

consorzioasti.wine consorzioasti.vin 

consorziodellasti.wine consorziodellasti.vin 

consorziodellastidocg.wine consorziodellastidocg.vin 

moscatodasti.wine moscatodasti.vin 

moscatodastidoc.wine moscatodastidoc.vin 

moscatodastidocg.wine moscatodastidocg.vin 

spumanteasti.wine spumanteasti.vin 

 

Nel ringraziare per la fiducia accordata, ribadiamo la nostra piena 

disponibilità per una completa e duratura collaborazione. 

Cordiali saluti 

 Guido Migliarino  
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