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Ci sono pittori che TRASFORMANO
IL SOLE IN UNA MACCHIA GIALLA 
e ci sono altri che con l'aiuto della loro arte 
e della loro intelligenza TRASFORMANO 
UNA MACCHIA GIALLA NEL SOLE.

Pablo Picasso

I colori nascondono un segreto

Gli animali camaleontici cambiano colore per adattarsi all’ambiente. Ma non solo.
Cambiare aspetto serve a distinguersi dallo sfondo

e a mettersi in evidenza agli occhi di possibili partners.

Adeguarsi al contesto significa far succedere qualcosa per dire che l’hai attirato tu! 
Abbiamo scelto un camaleonte variopinto per la copertina del Numero 02 del Wor1d 2019

perché ci impegniamo ogni giorno per far capitare le cose, affinché la percezione
in parte conscia ed in parte inconscia di ciò che i nostri interlocutori provano e pensano

condizioni positivamente il rapporto che hanno con noi.
 

Sono le vibrazioni che emaniamo a rendere autentica ed unica la nostra relazione
e a dare significato e peso al nostro valore.



Video Editoriale 

LA TECNOLOGIA
sta ridisegnando il modo in cui 
il lavoro viene svolto in più
di 250 professioni
Secondo un rapporto di Burning Glass Technologies di gennaio 2019, studio 
che si occupa dell’analisi delle dinamiche della forza lavoro, la tendenza 
verso lavori più complessi, ibridi e multi-specializzati sta accelerando

Se vuoi vedere altri video ed avere ulteriori notizie dal mondo di R1 Group e dei suoi partners 
naviga il sito r1group.it

          linkedin.com/in/gaetanocalleri
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I reclutatori li chiamano “scoiattoli viola”. Per scovare queste sfuggenti creature i datori di lavoro sono 
disposti a pagare un premio, spesso molto grande. 
Chi è oggi il sales manager di maggior successo? Ce lo racconta nel nuovo video editoriale Gaetano 
Calleri, Team Leader della sede di Milano di R1 Group.
É colui che è strategico per il business ma solo se possiede la voglia di continuare ad acquisire sempre 
nuove conoscenze e competenze tecnologiche.



SICUREZZA 
INFORMATICA
IN UFFICIO:
che comporta
e come va gestita

La veloce evoluzione 
dell’ambiente di lavoro 
è una sfida per ogni 
azienda. Come valutare e 
affrontare i rischi associati 
all’ufficio moderno? 

Intervista a Oliver Bending

Oliver Bending
CEO di Matrix42 Le imprese stanno aumentando la spesa in sicurezza informatica 

e sviluppando un approccio al tema più maturo e risk based. 
Crescono gli investimenti in security eppure le vulnerabilità agli 
attacchi informatici continuano ad essere numerose e frequenti.
Le esigenze di mobilità hanno reso le reti aziendali più accessibili
e gli attacchi si stanno facendo più sofisticati.
Abbiamo intervistato Oliver Bendig, CEO di Matrix42, la società 
che con MX42 Workspace Management consente di gestire 
attivamente dispositivi, applicazioni, processi e servizi semplici, 
sicuri e conformi per integrare perfettamente gli spazi di lavoro 
fisici, virtuali, mobili e basati su cloud nelle infrastrutture esistenti.
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COME SI VERIFICANO GLI 
ATTACCHI INFORMATICI
E COSA POSSONO FARE
LE AZIENDE PER PREVENIRLI?

La maggior parte degli attacchi 
informatici nelle aziende 
accadono perché un dipendente 
erroneamente fa clic su un 
collegamento dannoso. Il 70% 
delle intrusioni, infatti, proviene 
dai dispositivi che i dipendenti 
utilizzano per lavoro. PC, 
laptop, telefoni cellulari e tablet 
diventano il punto di accesso 
privilegiato dagli aggressori. 
Lavoriamo in connettività, 
navighiamo il web per svolgere il 
nostro lavoro e in tempo reale ci 
colleghiamo a diversi dispositivi 
mobili. Ecco che la sicurezza 
della navigazione nel luogo di 
lavoro diventa fondamentale. 
Dati aziendali e collaboratori 
vanno protetti efficacemente. 
Per le aziende concentrarsi 
sugli endpoint è necessario e 
inevitabile e la loro protezione 
dovrebbe essere al centro di 
ogni strategia.
Uno dei principali problemi è 
il tempo di reazione. Ancora 
troppo spesso, dal momento 
della scoperta di un problema di 
sicurezza, le aziende impiegano 
troppo tempo per attivare le 
azioni necessarie perché non 
sono dotate di procedure di 
reazione chiare e definite per 
capire cosa fare in caso di 
attacco.

Distrazione e scarsa 
consapevolezza dei dipendenti 
sono ancora molto diffuse. Da 
parte delle aziende servono 
investimenti in formazione del 
personale e sensibilizzazione 
per combattere le sempre nuove 
sfide che le attendono. Le società 
sono chiamate a riconsiderare 
le loro strategie sulla sicurezza 

e a dotarsi di una maggiore 
resilienza informatica. Il 70% 
delle infezioni da malware non 
viene riconosciuto dalle soluzioni 
antivirus. In media, i sistemi 
aziendali sono già infiltrati 200 
giorni prima che l’intrusione 
venga riconosciuta. Più tardi 
viene rilevato un attacco, 
maggiore è il danno, che si tratti 
del furto o della manipolazione 
dei dati o della produttività 
dei dipendenti compromessa 
dall'elaborazione dei dati.

PERCHÈ È UTILE UNA 
STRATEGIA DI SICUREZZA 
INFORMATICA IN UFFICIO?
 
Le aziende dovrebbero prima 
identificare i loro asset aziendali 
più importanti e poi verificare 
di quali misure di sicurezza 
dispongono per proteggerli. 
E’ un processo dirompente 
quello che riguarda la gestione 
della sicurezza e sono necessari 
approcci e metodologie per 
adottare severe misure tese 
a ridurre al minimo il rischio 
informatico e a tutelare i dati, 
per evitare anche importanti 
danni economici. Una 
protezione efficace inizia con la 
consapevolezza che gli attacchi 
difficilmente possono essere 
prevenuti. Firewall e strumenti 
anti-virus non forniscono una 
protezione adeguata contro 
virus, trojan e ransomware. 
Tuttavia, l'emergenza può 
essere evitata. Le aziende non 
considerano la cybersecurity 
come parte integrante e 
prioritaria dei propri processi 
interni.
I processi automatizzati come 
la distribuzione del software 
o la concessione di licenze 
accelereranno l’IT. La gestione 
unificata delle postazioni di 

lavoro, promossa da Matrix42, 
agevola la gestione ottimale 
dell’IT e favorisce un miglior 
servizio a chi la utilizza.
La nostra società offre un 
catalogo dei servizi di facile 
utilizzo e processi end-to-end 
proprio tesi a rendere l’ambiente 
di lavoro digitale semplice e 
sicuro.

L’IMPREPARAZIONE È 
ANCORA IL NEMICO NUMERO 
UNO DELLA SICUREZZA 
INFORMATICA AZIENDALE? 

Dopo l’annus horribilis del 2018, 
sono ancora poche le aziende 
che pianificano regolarmente 
la loro sicurezza informatica 
con previsioni a medio termine 
e con budget adeguati. La 
criticità più importante resta 
ancora la formazione dei 
collaboratori: in alcune realtà le 
iniziative intraprese non sono 
un reale intervento formativo e 
informativo rivolto ai dipendenti.
Matrix42 combina le 
discipline di Unified Endpoint 
Management (UEM), Software 
Asset Management (SAM), 
Automated Endpoint Security 
(AES) e Service Management 
(ITSM). Con MyWorkspace è 
possibile utilizzare il browser 
per accedere ai dati e alle 
applicazioni in modo sicuro, 
indipendentemente dal 
dispositivo. Così efficacia 
e sicurezza diventano 
caratteristiche distintive dei 
workspace.

Redazione
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DIGITAL
WORKPLACE 
SERVICES
Per Fujitsu
il workplace
del futuro parla AI
e collaborazione

Un nuovo whitepaper commissionato 
da Fujitsu esamina il workplace del 
2025. Le aziende devono prepararsi a 
un'Intelligenza Artificiale diffusa ovunque 
e a lavoratori costantemente connessi.
Il lavoro flessibile diventerà la norma
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Se il workspace digitale è senza 
dubbio definito dagli strumenti 
tecnologici, il suo successo 
deriva dalle persone che 
devono utilizzare tali strumenti. 
In buona sostanza, si tratta di 
capire come le persone riescono 
a connettersi, collaborare, 
comunicare, cooperare, da ogni 
luogo e in qualsiasi momento, 
senza necessità di spostarsi. 
L'aspetto tecnologico si "riduce" 
a fornire la migliore experience 
a ciascun utente. Per questo 
Fujitsu crede in un approccio 
capace di coniugare gli interessi 
del business con quelli degli 
utilizzatori, in un modello che 
consente a ciascuno di operare 
al meglio.

La trasformazione del luogo di 
lavoro è diventata un fattore 
abilitante delle capacità digitali 
e non è più percepita come 
solo elemento di riduzione dei 
costi. Le aziende impegnate 
a trasformarsi nell’era digitale 
puntano a migliorare la 
capacità del proprio personale 
di concretizzare le proprie 
potenzialità e di aggiungere 
valore. Questo richiede da 
parte dei provider un’offerta di 
soluzioni e dispositivi in grado 
di supportare la separazione 
sempre più labile tra vita 
personale e professionale. 
Soprattutto impegna le realtà a 
rispondere anche alle aspettative 
dei dipendenti, in termini di 
maggiore flessibilità e di facilità 
di fruizione.
Per trarre il massimo beneficio 
dal potenziale del digitale, le 
aziende hanno oggi bisogno 
delle competenze di un fornitore 
di managed-service esperto, 
in grado di erogare servizi 
allineati a ciascun contesto, 
capace di garantire una user-
experience digitale semplice 
e automatizzata. L’accesso 
trasparente ai servizi più adatti, 
nel luogo corretto, al momento 
giusto e nel modo desiderato 
dagli utenti consente al 
personale di accedere ai dati e 

alle funzionalità necessarie per 
lavorare in maniera efficace.

Fujitsu ha recentemente 
commissionato alla società 
di ricerche Pierre Audoin 
Consultants (PAC) uno studio per 
analizzare le sfide che le aziende 
stanno affrontando per evolvere, 
secondo il punto di vista dei loro 
dipendenti. I risultati mettono in 
luce come non tutte le società 
possiedano la giusta cultura, le 
policy e la tecnologia utili per 
permettere ai dipendenti di 
lavorare in maniera efficace o per 
riuscire ad attrarre nuovi talenti.

Quasi la metà (46%) degli 
office e mobile worker 
intervistati in Europa afferma 
che il proprio workplace non è 
all’altezza di questa sfida.

i lavoratori sembrano disporre 
di molte applicazioni, dalle quali 
però non si sentono supportati. 
Si sentono completamente 
travolti dai dati quando devono 
accedere alle informazioni di cui 
hanno bisogno. Addirittura, dallo 
studio emerge che i dipendenti 
ritengono di lavorare di più 
rispetto al passato: tanto quanto 
due anni fa (45%), se non oltre 
(47%), mentre oltre il 40% pensa 
che la propria produttività sia 
invariata o diminuita.
La situazione risulta frustrante e 
porta chi lavora a invocare l’aiuto 
dell’Intelligenza Artificiale.

L’81% del campione è 
convinto, infatti, che la AI, 
sotto forma di assistenti 
virtuali digitali o tramite user 
experience personalizzate 
e adattative, possa avere un 
effetto positivo sul proprio 
lavoro, con una conseguente 
maggiore produttività 
apportando una migliore 
qualità di vita.

Con i suoi prodotti e le sue 
soluzioni, anche grazie a 
partner come Microsoft, Fujitsu 

è in grado di abilitare tutte 
le strategie workplace che le 
imprese vogliono implementare, 
fornendo dispositivi per 
supportare ogni tipologia di use 
case e un servizio completo, per 
realizzare esperienze in grado di 
adattarsi al luogo e al contesto.
La gamma di dispostivi Fujitsu, 
che fanno riferimento al Sistema 
operativo Windows 10 Pro, 
comprende tablet specializzati 
o “general purpose” progettati 
per il mondo business, device 2 
in 1, notebook, all in one, think 
client, pc, workstation, display e 
periferiche.

La dotazione suggerita parte 
dall’analisi delle modalità 
di lavoro, per coniugare gli 
interessi del business e quelli 
dei dipendenti proprio in questo 
momento di trasformazione 
digitale.

Fujitsu Italia
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NON SOLO
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
PER VERITAS

Data Protection, 
new workload, 
cloud e nuove 
partnership 
strategiche per la 
società californiana 
che oggi l’86%
delle aziende 
Fortune 500 
usa per trarre 
vantaggio 
competitivo 
dall’analisi dei 
dati. "La sfida è 
stata comunicare 
a clienti e partner 
italiani le rinnovate 
potenzialità e non 
solo dell’azienda" 
Fabio Pascali, 
Country Manager 
per l’Italia
di Veritas 

Fabio Pascali
Country Manager per l'Italia

di Veritas
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UNA SINTESI DELLA 
STRATEGIA CLOUD DI VERITAS

Vogliamo garantire alle aziende 
un equilibrio tra scalabilità delle 
soluzioni e protezione dei dati. 
Il Data Center aziendale oggi 
non è più l’unico ambiente 
dove si trovano i dati. La nostra 
è una strategia di multicloud 
che ci vede stringere alleanze 
strategiche con Google, 
Microsoft, AWS, IBM e altri 
cloud provider che operano a 
livello territoriale, per facilitare 
il Data Management e muovere 
le applicazioni dai Data Center 
verso il cloud e cross-cloud. 
Il nostro impegno nel cloud 
è a tutto tondo: proponiamo 
soluzioni per l’utilizzo del cloud 
come target di backup, soluzioni 
per la protezione di applicazioni 
cloud-native, per la protezione 
di alcuni Saas (Software as a 
Service) come Office365, le 
Google App, Salesforce e altri 
software. 

NON SOLO SOFTWARE

Veritas ha rilasciato sul 
mercato la più ampia gamma 
di appliance di backup e di 
Long Term Retention, in grado 
di trasformare radicalmente 
l’infrastruttura tipica del backup. 
Lo stretto legame fra il software 
NetBackup e le appliance 
consente al cliente di avere 
grandi scalabilità, performance 
e ratio di deduplica che 
prima non erano presenti sul 
mercato. In piu’ la capacità di 
mantenere il dato deduplicato 
nel trasferimento dall’appliance 
di backup primaria ad una 
secondaria per la long retention 
ci ha permesso di offrire, con 
successo, progetti di sostituzioni 
di tape libraries ancora presenti 
sul mercato.  Con la stessa 
logica, il dato può essere 
spostato in maniera deduplicata 
anche verso il cloud. Per 
aumentare ulteriormente il livello 
di affidabilità delle appliances, 
Veritas ha applicato algoritmi 

Veritas fu acquisita da Symantec 
a fine 2004. E’ passato un 
po’ di tempo quando nel 
2016 fu acquisita dal fondo 
The Carlyle Group e tornò 
autonoma rifocalizzandosi 
sulla Data Protection come 
core tecnologico. Il passaggio 
comportò un restyling del brand 
per rafforzarne la percezione in 
chiave innovativa, riorganizzare 
l’offering e rivedere le relazioni 
strategiche sui mercati 
internazionali. Abbiamo parlato 
un po’ con Fabio Pascali, Country 
Manager per l’Italia di Veritas 
che ci ha raccontato come il 
nuovo cammino della società 
si è riflettuto anche in Italia e il 
ruolo che ha avuto e ha ancora il 
canale.

2004, 2016 E 2019.
A CHE PUNTO È VERITAS?

A livello mondiale contiamo 
oggi oltre 9 mila partner. In Italia 
puntiamo su una rosa a valore di 
cui fa parte anche R1, in qualità 
di Gold Partner.
Abbiamo una serie di importanti 
alleanze tecnologiche, che 
ci aiutano a condividere 
strategicamente i piani 
commerciali.
L’operazione fatta da Veritas 
è stata molto intelligente. La 
società si è focalizzata sui suoi 
asset storici, soprattutto nel 
backup. Ha saputo investire 
in ricerca e sviluppo e può 
dire di avere mantenuto e di 
continuare a tenere il passo con 
i trend tecnologici più evoluti: 
protezione di SAP-HANA, di 
piattaforme come Nutanix, di 
backup di Open SQL e NoSQL 
come MongoDB, di ambienti 
big data basati su Hadoop, la 
piu’ recente certificazione di 
Docker Enterprise. Con questa 
certificazione, NetBackup 
puo’ quindi proteggere i dati 
persistenti nei Container Docker. 
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Machine Learning ai metadati 
raccolti dalle appliance, 
generando insights per 
migliorare la disponibilità 
delle piattaforme stesse.

L’ACQUISIZIONE
DI APTARE

A Marzo 2019 Veritas 
acquisisce APTARE Inc., 
società software privata con 
sede in California. APTARE è 
leader globale nelle soluzioni 
analitiche per ambienti cloud 
ibridi ed è la principale 
piattaforma di analisi di 
ambienti IT eterogenei. La 
tecnologia di APTARE offre 
ai clienti una piattaforma di 
analisi avanzata che fornisce 
insight e report per i diversi 
vendor di data Protection, 
di infrastrutture virtuali e 
storage. Consentirà ai clienti 
di ottenere visibilità sull’intera 
infrastruttura, on-premise e su 
qualsiasi cloud, per prendere 
decisioni più consapevoli. 
Permetterà di avere una 
piattaforma di reporting 
comune, dal tape al disco 
e al cloud e di anticipare 
meglio le esigenze, attivando 
progetti di ottimizzazione 
dell’infrastruttura e di 
riduzione dei costi e il rispetto 
dei requisiti di conformità e 
SLA.

L’IMPORTANZA
DELLE ALLEANZE

La sostenibilità del business 
sta nelle relazioni. Instauriamo 
con i partner e con il canale 
rapporti strategici che puntano 
alla reciprocità. Condividiamo 
insieme il processo di 
valutazione dell’offerta per 
ottimizzare e potenziare il 
valore delle soluzioni e dei 
servizi.

Redazione
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SOCIAL E GDO 
ALIMENTARE

il caso di successo di Ce.di Gros 
Gruppo Romano Supermercati

Brand awareness e conversione, con i social si può. 
Con Trice prende forma la nuova frontiera della social media strategy 

per la grande distribuzione organizzata

a cura della redazione
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Un gruppo di distribuzione della città di Roma e provincia decide 
di riunire tutti i punti vendita di varie insegne storiche sotto 
un unico marchio, in una logica di organizzazione unitaria e di 
sviluppo di prodotti e di servizi dedicati al territorio. Nasce così 
il Gruppo Romano Supermercati, un’eccellenza nell’ambito della 
GDO che conta 155 punti vendita nell’area metropolitana di Roma 
ed in altre province del Lazio, e un fatturato record di 1,8  miliardi 
di Euro nel 2018.  
In un panorama affollato da insegne internazionali, spesso 
omologate nell’offerta, Ce.di Gros si distingue per la forte 
vocazione alla tutela delle filiere locali. Si posiziona tra i leader 
indiscussi della GDO capitolina e con una quota di mercato pari al 
22,7 % si confronta con le principali catene nazionali della grande 
distribuzione. 

Forte degli importanti risultati ottenuti dal 1998, anno della sua 
costituzione, e confortato dalla crescente fiducia dei consumatori,
il gruppo Gros lavora oggi al superamento del tradizionale 
concetto di "supermercato/punto di offerta" per trasformare i suoi 
punti vendita in altrettanti punti d’incontro e di aggregazione di 
una comunità che si riconosce nel valore ispiratore del Gruppo:
la "romanità".

Come evidenziato dalle più recenti ricerche di mercato
del settore GDO, pure se l’acquisto è poi per lo più finalizzato 
all’interno di un punto vendita, è forte l’incidenza del web
e soprattutto dei social media nell’orientamento all’acquisto
dei consumatori.
Le aziende impegnate nel settore della GDO, infatti, sono 
chiamate a prestare una forte attenzione all’interazione con
i consumatori attraverso il web.
Ce.di Gros, intuendo il trend del mercato, supportato
dalla consulenza di Trice ha deciso di rafforzare la propria 
presenza online dotandosi di una strategia per incrementare
la propria visibilità in rete. "

"

Giovanni Scifoni, Direttore 
Acquisti di Ce.di Gros

ll numero dei social 
network si è moltiplicato 
nel giro di poco tempo. 

Accanto a Facebook 
e Twitter sono emersi 
Pinterest, Instagram, 

Snapchat…
La società ha saputo 

capire, in anticipo 
rispetto ad altri 

competitor, che per la 
GDO il futuro, già da 

qualche anno, stava nei 
social e che presidiarli 
per aumentare brand 

awareness e amplificare 
buzz favorevoli 

significava creare 
interesse e generare 

conversioni su prodotti 
ed iniziative del Gruppo." 
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La romanità è un valore 
fondante per il Gruppo.
Una comunicazione focalizzata 
su questo, rispetto alla 
concorrenza, permette di 
coinvolgere l’orgoglio dei 
romani, dare risalto alla 
provenienza dei prodotti, 
consolidare l’identità di Gros
e trasmettere quindi valore.

Gros è una realtà consolidata nel territorio capace di conquistare la fiducia dei romani.
Viene associata dai consumatori a qualità della produzione locale, tradizione, romanità, affidabilità. 
É stato necessario fare leva su qualcosa che davvero potesse colpire l’immaginario dei clienti 
per rafforzare il brand e diffondere maggiormente il suo messaggio. E i social media sono stati 
fondamentali in questo percorso, perché permettono una comunicazione diretta, coinvolgente
e molto varia, che lascia spazio all’interazione.

GLI OBIETTIVI DELLA NUOVA STRATEGIA DIGITALE

La Digital Strategy ideata da Trice ha delineato le direttrici per costruire un piano mirato ad 
incrementare la brand awareness e alla conversione attraverso:

• Creazione di uno stile di comunicazione unico ed adeguato a veicolare i valori del gruppo Gros;

• Miglioramento delle performance della Pagina Facebook del Gruppo;

• Aumento della Brand Awareness attraverso la Pagina Facebook ed il Profilo Instagram.

Ecco i tre principali percorsi identificati da Trice
per consolidare e rafforzare l’identità del Brand
e dare maggiore visibilità alle sue qualità distintive.

• APPARTENENZA > ROMANITÀ
• TERRITORIALITÀ > FILIERA DI PRODUZIONE LOCALE
• EMULAZIONE > VOCE ALLE PERSONE

LE TRE DIRETTRICI DELLA NUOVA COMUNICAZIONE DIGITALE
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In un mercato che tende a schiacciare le piccole realtà locali, ricche 
di qualità, genuinità e tradizioni, Gros ha saputo distinguersi dando 
spazio ad una filiera profondamente radicata
nel territorio laziale, veicolando attraverso la grande distribuzione
i valori della regione Lazio. 

Trice ha deciso di 
raccontare la filiera con 
un viaggio a ritroso dei 
prodotti messi sugli 
scaffali.
Lo storytelling è infatti un 
racconto coinvolgente ed 
emozionante che mostra 
l’autenticità che c’è dietro 
un prodotto venduto dai 
supermercati Gros.

LA SALVAGUARDIA DELLA PRODUZIONE LOCALE

Alcuni esempi di rubriche

• Il racconto dei fornitori e produzione

• Provenienza dei prodotti, luoghi, campi, lavorazioni

• Ricette tipiche della tradizione romana e del Lazio, le tavole
   dei romani durante le feste, i dolci e la cultura culinaria

Un linguaggio vicino alle persone non significa solo parlare “romano” ma raccontare Roma 
attraverso proverbi e tradizioni romane e modi di esprimersi, sfruttando il newsjacking.

LA FORZA DEL LINGUAGGIO VICINO ALLE PERSONE

Queste sono alcuni esempi di rubriche indentificate e proposte per colpire 
l’immaginario dei consumatori:

Le curiosità
Cos’è la “Passatella”e la “cicciata”? Come si svolge la festa de ‘Noantri e quali sono le 
sue origini?

Proverbi e modi di dire della tradizione romana
Una raccolta di detti romani e di proverbi della tradizione

#consigliaConsilia
La rubrica dedicata ai prodotti a marchio Consilia: 1.700 prodotti, alimentari e non, 
caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo

I sapori del Lazio
Racconto della filiera del Gruppo e dell’eccellenza del territorio laziale

Roma de “Noantri” 
Foto d’epoca dei quartieri di Roma
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2018 ANNO
DEI RECORD

PER VEEAM
E NON SI

FERMA QUI

Grazie a dodici anni di 
crescita organica, Veeam è
al primo posto nel mercato 
del cloud data management 
ed è una delle più grandi 
aziende software a capitale 
privato al mondo

Veeam® Software, l’azienda leader nella fornitura di soluzioni di Backup che abilitano l’Intelligent Data 
Management™, ha annunciato a febbraio i risultati finanziari del 2018, che arrivano dopo l’annuncio 
di un investimento di 500 milioni di dollari da parte di Insight Venture Partners e Canada Pension Plan 
Investment Board (CPPIB) effettuato a gennaio - uno dei più grandi investimenti nella storia del software 
di storage. 
Veeam ha ottenuto un fatturato totale di 963 milioni di dollari, che rappresenta un incremento anno 
su anno del 16% e corrisponde al dodicesimo anno consecutivo di crescita organica a doppia cifra. 
Questi numeri, insieme all’acquisizione durante il 2018 di 48.000 nuovi clienti,  confermano la crescente 
richiesta di soluzioni di Intelligent Data Management da parte di aziende di ogni dimensione. 

"

"

La gestione di dati, compliance e rischi, la lotta al cybercrime e la protezione delle 
informazioni continueranno ad essere sfide importanti per le aziende, nel 2019 e negli 

anni a venire. Ciò che abbiamo imparato nel 2018 è che nessun dato è interamente 
al sicuro. Le aziende sono alla ricerca di un approccio al data management che possa 
liberare i dati e il loro utilizzo per guidare la business transformation, senza vincolarli 

ad un unico vendor o aumentare l’esposizione ai rischi”, Ratmir Timashev, co-founder e 
Executive Vice President (EVP) of Sales & Marketing di Veeam.
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PRODOTTI

Veeam ha annunciato nuove 
funzionalità di data management 
in cloud come parte integrante 
di Veeam Availability Suite 9.5 
Update 4, oltre che Veeam 
Availability for AWS e Veeam 
Availability Console v3. 
Le nuove importanti funzionalità 
garantiscono una efficace ed 
economica conservazione 
dei dati, semplice migrazione 
cloud e data mobility, backup 
e protezione cloud-native per 
Amazon Web Services (AWS), 
portabilità delle licenze cloud-
ready, sicurezza e governance 
dei dati migliorate e soluzioni 
che semplificano l’attività dei 
service provider che sviluppano 
servizi che si basano su Veeam. 

I crescenti carichi di lavoro in 
cloud in ambienti multi-cloud 
sono una delle preoccupazioni 
maggiori per i responsabili 
IT; come dichiara il 58%, la 
migrazione dei dati è una 
sfida mentre l’82% si dichiara 
preoccupato per l’uptime 
delle applicazioni e il 61% 
non ha fiducia completa 
nelle funzionalità di backup e 
recovery dei workload. Le nuove 
funzionalità presentate da Veeam 

rispondono a queste sfide
e preoccupazioni.

Veeam® Software, leader nella 
fornitura di soluzioni di Backup 
che abilitano l’Intelligent Data 
Management™, ha annunciato 
oggi la disponibilità di nuove 
funzionalità per la gestione di 
dati in cloud che fanno parte 
di Veeam Availability Suite 9.5 
Update 4, oltre che Veeam 
Availability for AWS e Veeam 
Availability Console v3. 

“Veeam è nata e ha dominato 
il mercato del backup e del 
data management nei moderni 
ambienti virtualizzati on-
premises. Nel corso degli 
ultimi anni abbiamo continuato 
ad innovare e siamo diventati 
leader nel Cloud Data 
Management “, ha dichiarato 
Ratmir Timashev, co-founder 
and Executive Vice President of 
Sales & Marketing di Veeam. “La 
più recente versione di Veeam 
Availability Platform è una delle 
più importanti e attese versioni 
e rappresenta una soluzione 
semplice, flessibile ed affidabile 
per aiutare le aziende a migrare 
verso il cloud, assicurando la 
disponibilità dei dati in ambienti 
cloud ibridi, indipendentemente 
dalla loro posizione. Gli annunci 
odierni rafforzano la nostra 
posizione di leader di mercato 
nel Cloud Data Management 
ed ampliano la nostra già forte 
partnership con AWS, Microsoft 
Azure, IBM Cloud e oltre 
20.000 service provider. Siamo 
presenti nella classifica Forbes 

delle 100 migliori aziende 
Cloud al mondo per il 2018 e 
in precedenza siamo stati per 
due volte ISV Partner of the Year 
di Microsoft – a conferma della 
nostra leadership nel cloud data 
management. Questo lancio 
rafforza ulteriormente la nostra 
posizione”.  
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PARTNERSHIP

Quella con Hewlett-Packard 
Enterprise (HPE) è stata
l’alleanza che ha registrato la 
maggiore crescita di fatturato 
anno su anno in termini di 
trattative congiunte portate 
a termine, alimentata da un 
accordo di Global Supply Chain 
che ha aumentato le possibilità 
di rivendita per rivenditori e 
clienti. Gli investimenti di HPE 
e Veeam produrranno una 
ulteriore accelerazione nel 2019. 

Attraverso la partecipazione 
al programma Cisco Solutions 
Plus, le trattative Veeam e Cisco 
sono cresciute del 967% anno 
su anno, dato che testimonia 
come sia semplice per i partner 
offrire e configurare le soluzioni 
per data center Veeam e Cisco 
utilizzando un unico sistema 
per l’emissione degli ordini. 
Veeam ha ampliato la propria 
collaborazione con Cisco per 
fornire Veeam Availability 
on Cisco HyperFlex™ – una 
nuova piattaforma di data 
management che fornisce 
scalabilità, semplicità di gestione 
e supporto per ambienti multi-
cloud con l’intervento dei servizi 
di supporto Cisco.

Veeam ha ampliato il successo 
della propria alleanza con 
NetApp, sia in ambito 
integrazione prodotti, sia con 
un nuovo accordo di rivendita 
che include le soluzioni 
NetApp Data Fabric. Veeam ha 
presentato il proprio Global 
Reseller Agreement con NetApp 
nel primo trimestre 2018 e, in 
seguito, ha permesso ai clienti 
NetApp di acquistare soluzioni 
congiunte NetApp ONTAP e 
Veeam Availability da rivenditori 
comuni in tutto il mondo. 

Veeam ha ampliato e rafforzato 
la partnership con Nutanix, con 
il lancio di Veeam Availability 

per Nutanix AHV, nel luglio 
2018. Dopo soli due trimestri, i 
download di questa soluzione 
sono aumentati del 500%.

Veeam ha annunciato una nuova 
partnership globale con Lenovo 
per offrire ai clienti soluzioni 
integrate che combinano storage 
ad alte prestazioni e protezione 
dei dati. Le soluzioni vengono 
commercializzate da Lenovo 
attraverso i suoi rivenditori. 

Redazione
 

R1 Best Enterprise Reselling Partner
of The Year Veeam

Il 28 febbraio a Milano si è svolto il Veeam Partner Summit, 
l’evento dedicato da Veeam ai partner, per presentare 
strategia e obiettivi e discutere di formazione e 
aggiornamento. Nell’incantevole Museo Storico Alfa 
Romeo, R1 Group è stato premiato come Best 
Enterprise Partner of the Year. É un riconoscimento 
prezioso, che tende a sottolineare ancora come 
la partnership ed il network siano per il Gruppo 
elementi strategici di crescita e di business.
Veeam ha celebrato così un successo,
a seguito degli ottimi risultati raggiunti,
che vede il Gruppo sempre più teso
e concentrato sull’obiettivo di cogliere 
opportunità per fare insieme 
strategia e business.
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LE SOCIETÀ DI R1 GROUP
APRONO DI NUOVO LE PORTE
A BRAND E PARTNERS 

Un giorno intero nelle sedi di Roma, Milano, 
Napoli e Perugia del Gruppo per un’altra utile 
tappa di sviluppo per consolidare i rapporti fra le 
consociate e il sistema produttivo #R1OpenDays

R1 Open Days ritorna anche nel 2019. Dopo lo speciale opening
del 2018, quest’anno cresce con un nuovo format, replicato su tutte
le sedi.

Nel mese di maggio, tutte le società del Gruppo apriranno le 
porte a decisori, brand e aziende del nostro ecosistema – con 
Tavole Rotonde e incontri one to one – per dare immediatezza alle 
numerose attività che vedono coinvolte il Gruppo e le consociate. 
Date diverse, brand differenti e argomenti diversificati per quattro 
città e 5 società. Gli R1 Open Days si confermano e consolidano 
oramai come un’attività di valorizzazione della partnership e di 
network di elevata qualità e rilevanza, che caratterizzano la primavera 
della tecnologia di R1 Group.
Sono state individuate alcune macro tematiche – cybersecurity, 
digital marketing, office automation, digital transformation - che 
portano alla creazione di altrettanti percorsi tematici di scoperta
e di approfondimento. 

Roma - 9 maggio

ECCO
LE DATE
DEGLI
APPUNTAMENTI

Milano - 17 maggio

Napoli - 22 maggio

Perugia - 28 maggio
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Tutti gli eventi degli R1 Open Days sono a ingresso libero. 
Le aziende promotrici proporranno un calendario personalizzato 
di attività, che sarà costantemente aggiornato sul web site 
r1group.it e darà visibilità dei brand che parteciperanno 
alle giornate nate per raccontare e affrontare la sfida della 
trasformazione digitale e della industry 4.0. 

Staremo con partner
e aziende dell’ecosistema
a cui fanno capo le principali 
e più innovative soluzioni 
tecnologiche del mercato, 
per affermare insieme
il ruolo sempre più strategico
delle relazioni di business 
per l’IT.  

COME PARTECIPARE? CHE
SUCCEDERÀ

Con R1 S.p.A.
Citrix

GIOVEDÌ 09 MAGGIO dalle ore 9:30 a Roma ci saranno:

Con Eurome
Habble

Con gway
gway
CDC Oracle

Con Cyber-Bee
Kaspersky Lab

Con Trice
Askdata Inc

Con R1 S.p.A.
Aruba Networks

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO dalle ore 9:30 a Napoli ci saranno:

Con Eurome
Zebra

Con gway
gway
CDC Oracle

Con Cyber-Bee
Check Point

Con Trice
Diennea

VENERDÌ 17 MAGGIO dalle ore 9:30 a Milano ci saranno:

Con R1 S.p.A.
Citrix

Con Eurome
Your Voice
Jabra

Con gway
gway
CDC Oracle

Con Cyber-Bee
Cynet
Check Point

Con Trice
Askdata Inc
Diennea

LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

R

office technology

R

cyber   ee R
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Con R1 S.p.A.
Citrix

Con Eurome
Zebra

Con gway
gway

Con Cyber-Bee
Libraesva

Con Trice
Askdata Inc

Aruba, società di Hewlett 
Packard Enterprise, è produttore 
leader di soluzioni di rete di 
nuova generazione per aziende 
di ogni dimensione a livello 
mondiale. La compagnia offre 
soluzioni IT che consentono 
alle aziende di servire la nuova 
generazione di utenti mobile 
che si avvalgono di app basate 
sul cloud per ogni aspetto della 
propria vita professionale e 
personale. 

www.arubanetworks.com

Askdata inc è una controllata 100% INNAAS. É una startup 
innovativa italiana che crea Smart Advisor Digitali con l’obiettivo 
di migliorare l’interazione tra uomo e macchina. In particolare, 
mira a semplificare l’accesso ai dati dandogli un significato 
e offrendo agli utenti informazioni di loro interesse. Il nostro 
software utilizza i dati per automatizzare le attività e migliorare 
la Customer Experience. L’obiettivo di Askdata inc è per il 2020 
quello di essere riconosciuta come uno dei leader europei nel 
campo dell’Intelligenza Artificiale. 

www.askdata.com

Citrix, leader dell’infrastruttura IT che costruisce il Workplace di 
domani, è l’azienda che offre soluzioni complete ed integrate 
di Workspace-as-a-Service, distribuzione di applicazioni, 
virtualizzazione, mobility, distribuzione di network e soluzioni 
per il file sharing garantendo la sicurezza dei dati, sia su cloud 
che on-premise. Attore principale è il networking con la famiglia 
NetScaler per la parte ADC, secure gateway e gestione dei 
collegamenti multi link con SD-WAN. Grazie alla sua tecnologia 
Citrix rende il mondo delle app e dei dati sicuro e di facile 
accesso, permettendo di lavorare in qualsiasi momento, 
in qualunque luogo e da qualsiasi dispositivo. L’obiettivo 
di Citrix è semplificare la gestione dell’IT e guidare i clienti 
verso il cambiamento aiutandoli a percorrere la strada verso 
l’innovazione.

www.citrix.it 

Cynet è un pioniere nel campo 
del rilevamento e della gestione 
avanzata delle minacce. La 
piattaforma di sicurezza Cynet 
offre una soluzione completa 
per il rilevamento e la gestione 
dell’intera infrastruttura (Host, 
Client, File & Network), l’analisi 
del comportamento di utenti 
ed entità, l’analisi della rete, 
Deception, Threat Intelligence, 
le analisi forensi, la gestione 
degli incidenti, la “pre built” auto 
remediation, il monitoraggio 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 e molto 
altro ancora. La visibilità di Cynet 
all’interno dell’organizzazione 
rileva indicatori comportamentali 
e d’interazione nella catena 
d’attacco, offrendo un quadro 
completo di un’operazione di 
attacco nel corso del tempo.

www.cynet.com



Check Point Software Technologies Ltd. è il più grande fornitore 
mondiale specializzato nel campo della sicurezza, offre soluzioni 
leader di mercato e protegge i propri clienti con il più elevato 
tasso di rilevamento di malware, di ransomware e di altri tipi 
di attacchi informatici sul mercato. Check Point garantisce una 
struttura di sicurezza multilivello per difendere la rete cloud,
i network e i dispositivi mobili delle aziende, oltre a offrire
una gestione della sicurezza più completa e intuitiva possibile.
Check Point difende più di 100.000 organizzazioni di tutte
le dimensioni.

www.checkpoint.com

La nostra missione è 
comprendere le esigenze
di business per realizzare con
il nostro know how consulenziale 
e la nostra piattaforma MagNews 
la strategia vincente di customer 
engagement, dall’acquisizione 
alla fidelizzazione.
Esperienza, capacità, creatività
e tecnologia sono gli elementi 
che caratterizzano il nostro 
approccio fortemente orientato 
al risultato e alla soddisfazione 
del cliente. La nostra
metodologia progettuale, 
la piattaforma proprietaria 
MagNews, azioni di Marketing 
Automation Multicanale
ed una vasta serie di servizi
dal Data Science al Full Service 
sono l’ecosistema che
ci permette di realizzare progetti 
di Digital Marketing di successo 
e offrire Customer Experience 
eccellenti. Abbiamo sedi
a Faenza, Milano, Bologna
e Parigi.

www.diennea.com

Gway è la società di R1 Group dedicata alla consulenza, al 
mondo applicativo e alla Governance dei sistemi in esercizio. 
Gway affianca aziende, Enti e Pubbliche Amministrazioni nella 
definizione delle strategie di crescita e di sviluppo di nuovi 
modelli di business fornendo soluzioni e servizi innovativi.

www.r1group.it/gway

Il Centro di Competenza è una BU di Gway. Riunisce esperti di prodotto, analisti funzionali, sviluppatori 
software, esperti d’infrastruttura: un team di persone con anni di esperienza alle spalle
per offrire soluzioni integrate e consulenza innovativa altamente focalizzate sulle tecnologie Oracle.
Il Centro di Competenza utilizza, dalla nascita avvenuta a Perugia nel 2015, infrastrutture di ultima 
generazione, offrendo soluzioni On Premise / Cloud / Private Cloud / Hybrid Cloud. E’ il polo di R1 
Group centralizzato a livello nazionale per la tecnologia, che ha creato Smart Services Management,
il primo software R1 sulla gestione centralizzata del Facility Management. Tutta la tecnologia Industry 
4.0 trova un’unica piattaforma: IOT / SOA / Big Data / Advanced Analytics / Docker / Cloud / Mobile / 
BPM / Portal / Content.

Lo sviluppo applicativo copre varie tecnologie, in prevalenza
Oracle Fusion Middleware. 
Il centro di competenza è stato premiato Oracle Excellence Awards
nel 2017 e 2019. 

CENTRO DI COMPETENZA
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Le telecomunicazioni sono una risorsa fondamentale per il 
business aziendale. Habble aiuta le aziende a risparmiare 

tempo, ottimizzare i processi e gestire tutti i consumi e le spese 
tecnologiche, in una unica dashboard in grado di fornire un 
controllo puntuale, un’esperienza consapevole e una chiara 

interpretazione dei dati. Grazie al monitoraggio real time 
delle comunicazioni di rete mobile e fissa e a uno strumento 
innovativo di Technology Expense management, trasforma i 

dati di traffico in informazioni preziose per aiutare le aziende a 
prendere le decisioni migliori per il proprio business e reagire in 

modo proattivo ai cambiamenti aziendali.

www.habble.it

Libraesva è la società leader nello sviluppo di soluzioni avanzate 
di email security posizionata tra i più importanti brand nel 

mondo della sicurezza informatica. Libraesva offre sicurezza, 
continuità e integrità al tuo business, tramite le soluzioni di Email 

Security, Email Load Balancer e Email Archiver. Libraesva conta 
anche sulle partnership tecnologiche con Palo Alto Networks, 

BitDefender e Avira. In Italia le soluzioni Libraesva sono 
distribuite da Arrow ECS, Ready Informatica e Newtech Security.

www.libraesva.com

Kaspersky Lab è un’azienda di sicurezza informatica a livello 
globale che opera nel mercato da oltre 21 anni. La profonda 

intelligence sulle minacce e l’expertise di Kaspersky Lab si 
trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di 
nuova generazione per la protezione di aziende, infrastrutture 

critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il 
portfolio completo di sicurezza dell’azienda include la miglior 

protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di 
sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce 

digitali in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono 
protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab che aiuta 270.000 

clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. 

www.kaspersky.com/it

Jabra è un marchio del gruppo 
GN, leader nello sviluppo e 
nella produzione di dispositivi 
audio per le comunicazioni. La 
mission della società è quella 
di permettere alle persone di 
ascoltare di più, fare di più e 
di essere di più in qualunque 
campo e in ogni momento. 
Siamo certi che il suono possa 
trasformare le nostre vite. Jabra 
è pioniera e innovatrice nel 
campo delle soluzioni audio, 
sia professionali che consumer, 
grazie all’ampio portafoglio di 
prodotti che abbraccia dispositivi 
con filo, wireless, auricolari per lo 
sport e speaker vivavoce. Jabra 
conta oltre 1.000 dipendenti 
in tutto il mondo e nel 2016 ha 
raggiunto un fatturato pari a 3.5 
bn DKK. ll gruppo GN opera in 
oltre 90 paesi del mondo e ha 
alle spalle 150 anni di esperienza 
nell’innovazione e nel rendere 
quest’ultima al servizio delle 
esigenze dei propri utenti. 
Fondato nel 1869 e composto da 
oltre 5.000 dipendenti e quotato 
al NASDAQ Copenhagen, il 
gruppo GN migliora il suono 
della vita. 

www.it.jabra.com
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Your Voice è la realtà italiana, specializzata in soluzioni B2B in 
Cloud, per gestire e automatizzare comunicazioni multicanale fra 
aziende, clienti e prospect. La piattaforma tecnologica proprietaria 
e il modello Pay-per-Use creano le ideali condizioni per ottimizzare 
servizi di Cloud Contact Management, Voice Self-service, Mobile & 
Visual Customer Experience, Digital Payments e Data Protection. 

www.yourvoice.com

Zebra Technologies aiuta le aziende a identificare, monitorare e gestire beni, transazioni e persone 
mediante soluzioni speciali di identificazione automatica e stampa digitale on-demand, in oltre 100 
paesi del mondo. Zebra possiede una ricchezza di esperienza nello sviluppo di soluzioni collaudate 
per una varietà di industrie e applicazioni, per garantire alle aziende un incremento della produttività 
e una riduzione dei costi operativi nei settori di specifica competenza: Trasporto Passeggeri; Vendita 
al Dettaglio; Istruzione; Sanità; Ambiente Produttivo; Trasporti e Logistica; Spedizioni e Servizi Postali; 
Pubblica Amministrazione.

www.zebra.com

Per maggiori informazioni su R1 Open Days
scrivi a marketing@r1spa.it

PER INFORMAZIONI
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CALL TO ACTION
DI DELL TECHNOLOGIES

AI GOVERNI EUROPEI
E AL SETTORE IT:

45 miliardi di euro di budget 
pubblico per promuovere

un futuro sostenibile

Dell Technologies, tra i maggiori produttori mondiali di soluzioni tecnologiche, 
invita i Governi europei e l'intero settore IT a un maggiore e congiunto 
impegno verso la sostenibilità, con una particolare attenzione all’ambito del 
procurement dei servizi IT. La "Call to Action" vede una grande opportunità 
nell’indirizzare in questo senso i processi di acquisto degli appalti pubblici 
europei.

Si calcola che, nell’Unione Europea, la spesa pubblica si aggiri intorno a 1,8 
trilioni di euro all'anno1, con una quota destinata all'IT che si prevede crescerà 
fino a toccare i 45 miliardi di euro entro il 2021. Dando maggiore priorità alla 
sostenibilità nei processi di approvvigionamento dei prodotti IT, i Governi 
europei potranno migliorare l'impatto ambientale e sociale riducendo nel 
contempo il Total Cost of Ownership dei prodotti e dei servizi acquistati.
La Direttiva europea sugli appalti pubblici del 2014 ha rafforzato la possibilità 
per l'acquirente pubblico di assegnare le gare sulla base di criteri diversi da 
quello del prezzo, come ad esempio la sostenibilità. Nonostante la direttiva 
sia stata recepita dalle legislazioni nazionali degli Stati membri dell’Unione 
Europea da due anni, una ricerca effettuata dalla Commissione Europea ha 
rilevato che il 55% dei contratti pubblici venga tuttora assegnato solo sulla 
base di un criterio prettamente economico.

E’ convinzione di Dell Technologies che sia il mondo politico sia quello 
industriale dovrebbero mettere in atto azioni concrete per superare questi 
ostacoli, così che l'Europa continui ad essere all'avanguardia nel settore del 
procurement sostenibile.
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Per questo l’azienda invita:

La Commissione Europea a supportare lo sviluppo e la comunicazione di 
linee guida specifiche per l'implementazione della sostenibilità sociale e 
ambientale negli appalti pubblici in collaborazione con gli operatori del 
settore, gli esperti e gli stakeholder nazionali e in linea con le best practice 
internazionali esistenti nel settore; e a consentire lo sviluppo di capacità, la 
condivisione di best practice e la classificazione dei progressi tra i vari Stati 
membri.

I governi degli Stati membri ad adottare la sostenibilità come principio di 
default nelle politiche di procurement pubblico oltre che a promuovere la 
collaborazione con gli operatori del settore e sostenere l'implementazione 
nella pratica attraverso lo sviluppo di capacità e strumenti di supporto per 
l'acquirente pubblico.

Il settore IT affinché avvii un dialogo con la Commissione Europea e con gli 
stakeholder coinvolti negli appalti pubblici nazionali per condividere best 
practice e innovazioni capaci di garantire la sostenibilità nell'intero ciclo di vita 
IT, a prendere attivamente parte ai gruppi di rappresentanza del settore come 
la Responsible Business Alliance ed in particolare con quest’ultima di lavorare 
nella definizione e nell’ulteriore sviluppo di requisiti comuni per la sostenibilità 
della supply chain. Nell'ambito di questa iniziativa, Dell Technologies si è 
impegnata a contribuire fattivamente al lavoro svolto dalla Responsible 
Business Alliance (RBA) per sviluppare nel 2019 linee guida condivise per gli 
appalti IT pubblici responsabili.

I prodotti di Dell Technologies vantano una serie di eco-etichette e 
certificazioni per la sostenibilità. Dal 2012 la società ha ridotto l'intensità 
energetica dei propri prodotti del 60% e si appresta a raggiungere l'obiettivo 
dell'80% entro il 2020. Inoltre, il 90% dei propri prodotti rientra nello standard 
ENERGY STAR.

Sono innumerevoli i riconoscimenti che Dell Technologies ha ricevuto per il 
suo impegno a favore della sostenibilità. E’ stata inserita nell'elenco World’s 
Most Ethical Companies di Ethisphere per cinque anni consecutivi. La società 
ha, inoltre, adottato integralmente il Codice di Condotta della Responsible 
Business Alliance per le proprie operazioni e la propria supply chain.
1 Green Public Procurement (GPP) della Commissione Europea. Consultato il 15/11/2018

Redazione

" "Dell Technologies può testimoniare in prima persona i molteplici benefici 
ambientali e di business che derivano dall’adozione di un approccio circolare: 

si tratta di un vantaggio reciproco, considerando che la riduzione della 
domanda ha un diretto impatto sui costi aziendali e sull’ambiente. Lavorando 

in sinergia con la Responsible Business Alliance (RBA), con i governi e le 
aziende europee, possiamo accelerare gli sforzi per affrontare questi temi 

cruciali come i cambiamenti climatici
Louise Koch, Corporate Sustainability Director di Dell EMEA
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DALLA SPERIMENTAZIONE 
ALLA REALTÀ.

Il roadshow di SAS in scena
a Milano e a Roma

La community IT si è incontrata il 13 marzo a Milano e il 21 marzo a Roma 
per scoprire come uscire dall’ambito della sperimentazione e rendere 

concreti i progetti di AI e Machine Learning

Casi virtuosi di collaborazione tra IT e business e le diverse 
fasi dell’ecosistema analitico necessarie per passare dalla 
sperimentazione all’azione in ambito AI nel mondo del DevOps. 
“Building a smarter organization with Analytics & AI’, il roadshow di 
SAS, ha lanciato a Roma e a Milano la sfida delle organizzazioni per 
portare i progetti più innovativi di Artificial Intelligence e Machine 
Learning fuori dall’ambito del laboratorio sperimentale, facendoli 
diventare di diritto veri progetti a valore di business. 

Con l’aiuto di esperti SAS, di partner e aziende, i partecipanti alle 
due tappe italiane del tour hanno potuto scoprire come: 

 • Realizzare un efficiente ecosistema analitico in grado
 di sviluppare, integrare, distribuire, orchestrare e governare  
 progetti di AI; 

 • Promuovere un approccio agile per programmare in   
  maniera rapida, sicura ed efficace, integrare linguaggi   
  open source, eseguire in ambienti cloud e on premise,   
  coprire tutto il ciclo di vita dei processi analitici    
  (Architecture, Development, Deployment, Execution,   
  Governance); 

 • Avviare collaborazioni virtuose tra IT e business attraverso
  la presentazione di use case a cui ispirarsi.
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SAVE THE DATE

Un efficiente ecosistema analitico è la premessa per sviluppare, 
distribuire, orchestrare e governare progetti di AI. In generale si 
tratta di applicazioni e servizi che necessitano di maggiore agilità 
rispetto ai tradizionali processi aziendali, ma, in ogni caso, è 
indispensabile un governo e una gestione controllata dei modelli/
algoritmi analitici sviluppati. L’ideale è trovare dinamicamente 
il giusto bilanciamento fra capacità di essere agili e veloci e la 
necessità di governo e controllo, il tutto nella complessità degli 
attuali sistemi IT e nella varietà di fonti dati disponibili alle aziende.

La strada è articolata. Sono tante le tecnologie coinvolte e i progetti 
nuovi e sfidanti da deliverare in tempi brevi. La governance dei 
processi analitici è appunto sempre più complessa, in un equilibrio 
fatto di flessibilità (choice) e governo (control).

Redazione

SAS è leader negli analytics. Attraverso software innovativi e servizi, aiuta e ispira i clienti in tutto 
il mondo a trasformare i dati in conoscenza. In Italia dal 1987, ha oggi una struttura di oltre 330 
persone operative nelle sedi di Milano, Roma, Venezia Mestre e Torino.

Il 4 Giugno al MiCo di Milano si svolgerà l’edizione 2019 di SAS Forum Milan, l’appuntamento 
annuale dedicato all’innovazione in azienda e agli analytics in Italia. Oltre 2000 imprenditori, 
professionisti ed esperti di settore si riuniranno per confrontarsi sui temi più innovativi in 
ambito advanced analytics, transformation e artificial intelligence.  Per i visitatori sarà possibile 
intraprendere un viaggio e scoprire come dare forma al percorso di innovazione tra nuova 
cultura, tecnologia e formazione attraverso la sperimentazione in prima persona di casi 
applicativi e soluzioni per trasformare la propria esperienza in azioni e risultati concreti.

A SAS Forum Milan 2019 i partecipanti vivranno in modo diretto le potenzialità del dato e della 
sua analisi e interagiranno con la data-driven business community più attiva a livello nazionale.

Per maggiori informazioni: sasforum.com/milan  
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FINAKI GLI 
INCONTRI 
ICT2019
La nuova vita del CIO, 
come guidare l’innovazione 
del business

Al 19° appuntamento annuale dei CIO italiani
la definizione del ruolo che detiene le leve di governo 
della tecnologia.
Quali i rischi, le implicazioni e gli strumenti per
il mantenimento della rotta della leadership?

Si svolgeranno anche quest’anno a Baveno, dal 
20 al 23 giugno, “Gli Incontri ICT2019”, il 19° 
appuntamento Finaki dei CIO.
Nell’incantevole scenario del Lago Maggiore, le 
aziende, la PA e le Istituzioni saranno di nuovo 
analizzate e valutate tra metamorfosi e regole 
che l’onda della trasformazione digitale continua 
a comportare.

Gli Incontri ICT è l'evento annuale dei CIO 
italiani durante il quale si incontrano la domanda 
e l'offerta nel settore italiano dell'ICT e delle 
TLC.
La domanda è rappresentata dai CIO delle 
più importanti aziende medio-grandi, mentre 
per l'offerta partecipano gli AD o i direttori 
commerciali dei principali Vendor. Un Comitato 
di programma, composto da CIO, sceglie i temi 
e conduce i lavori dell'evento.

Nelle varie sessioni parallele dei lavori (workshop) tutti i partecipanti 
sono invitati a contribuire attivamente all'elaborazione delle 
conclusioni che verranno presentate e discusse nella seduta plenaria 
della giornata conclusiva.

Giancarlo Stoppaccioli 
President & Founder

di R1 Group
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Per garantire la qualità e l'omogeneità degli Incontri, il numero 
dei partecipanti è limitato alle persone direttamente contattate ed 
invitate dalla Finaki.
Uno scenario lontano dal business quotidiano, la presenza dei 
familiari per i quali è organizzato un programma parallelo ai lavori, 
un contorno conviviale ed informale, la condivisione di esperienze, 
la franchezza del dibattito e l'apertura professionale caratterizzano la 
formula Finaki.

Giancarlo Stoppaccioli, President & Founder di R1 Group, sarà 
presente anche questo anno all’esclusivo incontro, partecipando ai 
numerosi tavoli di lavoro per il disegno di una nuova figura del CIO.
Nel 2018 fu dipinto come un broker di tecnologia, un meccanico di 
processi, un promotore trasversale del cambiamento e garante della 
maturità digitale della sua impresa ma anche del Paese.

Quale evoluzione emergerà dai Finaki Incontri ICT /2019?

Redazione 

Finaki, leader europeo nei seminari e 
convegni tecnologici di alto livello in 
Francia, Germania e Italia, fondata nel 
1989, è dal 2015 parte del Gruppo 
Comexposium, uno dei leader mondiali 
nell’organizzazione di eventi. Gli 
appuntamenti Finaki riuniscono ogni anno 
i CIO delle più grandi aziende nazionali
e il top management delle principali 
aziende di informatica in un dialogo 
costruttivo. 
Les Entretiens Numériques, Les Entretiens 
Technologiques, INKOP, SEKOP e Gli 
Incontri ICT sono eventi di portata 
nazionale ormai divenuti una consuetudine 
nel settore. L’indipendenza dall’offerta, un 
Comitato di programma composto da CIO 
che definiscono le tematiche e conducono 
i lavori degli eventi, il selezionato e ristretto 
numero di partecipanti, la condivisione di 
esperienze e la franchezza del dibattito 
caratterizzano la Formula Finaki e ne 
garantiscono il successo da quasi 30 anni.
www.finaki.com 

SAVE THE DATE: Gli Incontri ICT2019, 20-
23 giugno, Baveno-Lago Maggiore. 

ROUND TABLE PREFINAKI
R1 Group, in attesa dell’appuntamento annuale dei CIO italiani, ha organizzato 
una speciale Tavola Rotonda con i principali protagonisti, per anticipare qualche 
tema e per discutere di come sono cambiati il nostro modo di vivere, il business
e i processi che lo caratterizzano.

A Roma, il 5 marzo, c’è stato un incontro denso di confronto e  scambio. Si è 
parlato di come cavalcare sempre di più la profonda trasformazione e del modo 
di affrontarla, per governare un processo in cui il cliente e le sue esigenze stanno 
al centro delle attività.
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8 MAG

MERCOLEDÌ

EVENTO
SAMSUNG
NAPOLI

9 MAG

GIOVEDÌ

OPEN DAY
ROMA

17 MAG

VENERDÌ

OPEN DAY
MILANO

22 MAG

MERCOLEDÌ

OPEN DAY
NAPOLI

13 MAG

LUNEDÌ

ROUND TABLE
FUJITSU

PERUGIA

ROUND TABLE EVENTILABORATORI

LAB
VEEAM + CISCO

ROMA

28 GIU

VENERDÌ

6 GIU

GIOVEDÌ

ROUND TABLE
ARUBA HPE
PERUGIA

11 GIU

MARTEDÌ

EVENTO
FUJITSU E PLUG IN 

ROMA

EVENTO
MATRIX 42
MILANO

21 GIU

VENERDÌ

ARUBA
CLEARPASS

ROMA

9 LUG

MARTEDÌ

CDC
UMBRIA JAZZ
PERUGIA

19 LUG

VENERDÌ

25 GIU

MARTEDÌ

ROUND TABLE 
SGBOX

MILANO

17 LUG

MERCOLEDÌ

ROUND TABLE
TRICE

ROMA

23 MAG

GIOVEDÌ

ROUND TABLE
ARISTA E NUTANIX

ROMA

24 MAG

VENERDÌ

FAMILY
DAY

RM - MI-PG-NA

28 MAG

MARTEDÌ

OPEN DAY
PERUGIA

29 MAG

MERCOLEDÌ

CENA EXECUTIVE
SAS

ROMA
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