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Tecnologia e responsabilità.
Tecnologia è responsabilità.

Cosa possiamo fare oggi che era impossibile finora?
Ogni possibilità di crescita è sviluppo che va però guidato.

Il digitale ha accelerato connessioni, relazioni e conversazioni.
C’è un legame sempre più stretto tra innovazione e valore. 

Per noi di R1 Group aumentare questa connessione significa cogliere
il senso più vero e profondo della trasformazione e destreggiarsi

per tracciare la strada etica dei progetti che gestiamo.

Chiunque abbia 
il CONTROLLO
DELLA TECNOLOGIA
ha nelle mani
il MONDO

Lex Luthor
“Superman Returns”



Video Editoriale 

I TREND DELLO STORAGE 
DEI DATI NEL 2020:
una crescita che continua
Cloud Storage? Un alleato che confermerà il trend positivo.
Le tendenze principali raccontate da Fabio Parri, Responsabile tecnico
di R1 Group

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/fabio-parri
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Secondo Cisco, entro il 2021 le connessioni IoT raggiungeranno i 13,7 miliardi rispetto ai 5,8 miliardi 
del 2016, spingendo la crescita del traffico data center globale. Da componente periferica dell’IT, lo 
storage svolge un ruolo sempre più centrale nell’architettura di data center grazie allo sviluppo dei nuovi 
paradigmi cloud, flash e software defined.



ROMEO HOTEL
a Napoli Servizio Wi-Fi 
rivoluzionario di Aruba,
a Hewlett Packard Enterprise 
Company, in un edificio storico
ma ultramoderno
L’infrastruttura wireless enterprise realizzata da R1 Group 
per l’hotel, cinque stelle lusso, dal design eclettico
e dall’architettura contemporanea
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Romeo hotel, cinque stelle lusso, è stato progettato dal celebre studio giapponese Kenzo Tange 
& Associates. E’ impreziosito da oggetti di antiquariato, da installazioni d’arte moderna e dalla 
miglior produzione del Made in Italy, spesso realizzata su linee e progetti propri di Romeo Design. 
L’armonia nei contrasti, espressa dallo stile dell’albergo, ha caratterizzato anche la richiesta 
presentata ad R1 Group: progetto e realizzazione di un servizio Wi-Fi, allo stato dell’arte della 
tecnologia internazionale, con espressa predisposizione per la crescita futura multi site.  La 
realizzazione non doveva risultare invadente sulla struttura storica del palazzo o pesare ovviamente 
sulle regolari attività lavorative.
Il Romeo, che si trova in posizione strategica sul water-front del porto di Napoli, a pochi passi 
da piazza Municipio, dagli imbarchi per le isole del Golfo e poco distante dalla caratteristica 
Spaccanapoli e dal centro storico, ospita oltre a una lobby di 600 mq, 79 camere, un centro SPA 
di spettacolare bellezza, sale eventi, il ristorante “Il Comandante” (1 stella Michelin), una piscina 
panoramica ed una moltitudine di opere d’arte antiche e contemporanee per un totale
di oltre 7000 mq.

R1 Group si è occupato di progettare e di realizzare l’infrastruttura di telecomunicazione per fornire 
una rete tecnologicamente avanzata Wired e Wireless Campus, in grado di connettere i dispositivi 
aziendali e di offrire servizi di navigazione internet agli ospiti in modalità completamente cable free 
scegliendo Soluzioni di Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company.
Il progetto, gestito dalla struttura IT del Romeo e dalle risorse tecniche di R1 Group, ha riguardato 
la copertura totale della superfice del sito, l’implementazione dell’autenticazione e della 
identificazione tramite active directory per utenti interni e la registrazione tramite interfacciamento 
con il gestionale Oracle per l’accesso al servizio degli utenti Guest-in house.



L’INFRASTRUTTURA

L’infrastruttura realizzata serve circa 500 utenti in contemporanea 
con requisiti e profili differenti:

 • copertura wireless del sito di Napoli;
 • possibilità all’interno del campus di roaming delle sessioni utenti  
  per client wireless mobili;
 • ammissibilità di multiple sessioni per ciascun utente Guest; 
 • gestione e monitoraggio da unica console dei dispositivi wi-fi  
  Aruba con integrazione degli apparati Wired Aruba; 
 • autenticazione unificata dell’utente dipendente e Guest; 
 • autenticazione ospiti con identificazione e numero di camera  
  tramite Opera PMS;
 • implementazione degli apparati Wired ed unificazione   
  autenticazione con Wi-Fi Aruba, a Hewlett Packard Enterprise  
  Company.

L’INFRASTRUTTURA DATACENTER

1 Virtual Machine* Aruba AirWave (Network Management)

2 Virtual Machine* Aruba ClearPass (Secure Network Access Control)

2 Virtual Machine* Aruba Mobility Master

* Le Virtual Machine sono ospitate su un’infrastruttura VMware ad 
altissima affidabilità localizzata in un datacenter certificato ISO27001 
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L’INFRASTRUTTURA LOCALE

2 Aruba Mobility Controller

6 Aruba Switch POE 2930F (1 spare)

70 Aruba Access Point Indoor 303 (3 spare)

1 Aruba Access Point Outdoor 365

La proposta prevede, sulla base della Reference Design Aruba 
OS 8.x, l’utilizzo dei Mobility master virtuale e i Mobility Controller 
hardware con i software Aruba AirWave e Aruba ClearPass per la 
gestione centralizzata dell’infrastruttura e dell’autenticazione.
La valutazione di utilizzare i Mobility controller nella versione 
hardware deriva dalla necessità di garantire la miglior user 
experience agli ospiti dell’hotel, e di offrire performance e totale 
efficienza del servizio Wi-Fi. Il controller è il cuore dell’infrastruttura 
che copre il ruolo di data-plane per l’intera soluzione.
Riguardo agli AP, è stato selezionato Aruba AP 303, un modello di 
ultima generazione che fa parte della tecnologia Wave 2 con MIMO 
a 5Ghz. Questo utilizzo comporta un netto miglioramento nella 
qualità del servizio. AP 303 è uno dei primi AP con a bordo l’ultimo 
OS di Aruba, ovvero la versione 8.x.

Redazione
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SECURITY:
un vantaggio
strategico per
CDP Immobiliare
Quanto è importante fare una 
valutazione dei rischi? La scelta di 
valore della società leader in Italia nel 
settore del property development

Il lavoro in mobilità intensifica l’uso di tablet e smartphone 
fuori dal posto di lavoro ed espone le informazioni utilizzate a 
minacce informatiche sempre più specifiche e critiche. Cloud, 
Mobile, Social Media e anche nuovi oggetti interconnessi sono 
fonti di criticità per la sicurezza delle società. Nel 2019 è boom 
di cyber attacchi. Nel mondo se ne rischiano 5 al giorno, per 
una media di circa 150 mensili, secondo l’ultimo rapporto 
dell’Associazione italiana per la sicurezza informatica (fonte 
Clusit).

Per l’attuale scenario informatico e in considerazione del 
settore specifico in cui opera, CDP Immobiliare ha deciso di 
implementare una piattaforma di monitoraggio con l’obiettivo 
di tracciare, identificare e gestire le anomalie informatiche.

CDP Immobiliare S.r.l., interamente partecipata da Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A., è attiva nella valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di proprietà e di provenienza 
pubblica attraverso operazioni di sviluppo e di riqualificazione 
urbanistica. In sinergia con le amministrazioni competenti, 
elabora progetti di sviluppo e rifunzionalizzazione degli 
asset allo scopo di alimentare lo sviluppo del territorio, nel 
rispetto dei propri obiettivi di investimento e coerentemente 
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al fabbisogno delle 
amministrazioni.

L’attività di CDP Immobiliare 
trae origine dalla contrazione 
dei processi industriali avvenuta 
negli ultimi decenni del secolo 
scorso, quando le esigenze di 
ristrutturazione della produzione 
di base hanno liberato grandi 
spazi industriali da riconvertire, 
bonificare e trasformare nella 
prospettiva di un progetto 
articolato di privatizzazioni.

In questo contesto CDP 
Immobiliare ha acquisito 
un’esperienza specifica nel 
settore delle trasformazioni 
e valorizzazioni urbanistiche 
e l’ha estesa poi all’intera 
filiera immobiliare con 
lo sviluppo dell’attività di 
gestione, costruzione e di 
commercializzazione.

Grazie agli elevati livelli 
di professionalità e di 
specializzazione raggiunti, 
CDP Immobiliare è una realtà 
in continua evoluzione il cui 
obiettivo è quello di sviluppare 
progetti coerenti con il tessuto 
urbano circostante agli immobili 
acquisiti dallo Stato o da altre 
amministrazioni, per agevolarne 
la successiva alienazione /messa 
a reddito. 

Oggi la società si conferma 
come uno dei protagonisti del 
real estate italiano, in grado 
di sviluppare e gestire l’intera 
filiera delle attività e dei servizi 
immobiliari sia su singoli asset 
che su portafogli complessi.

CDP Immobiliare conosceva già 
R1 Group per via di una serie di 
collaborazioni che hanno visto 
coinvolte diverse aziende del 
Gruppo. In passato, in occasione 
di una sostituzione massiva del 
parco macchine, la società ha 
indetto una gara che è stata vinta 
da Eurome. Successivamente è 
stata coinvolta anche R1 S.p.A., 
per ridisegnare ed implementare 
la componente infrastrutturale 

del data center. Proprio in questa 
occasione, nella fattispecie 
durante l’implementazione di 
un sistema di storage, si sono 
notate una serie di anomalie. 
É intervenuta on site Cyber-
Bee, la società di R1 Group 
che offre servizi e consulenze 
per la sicurezza delle aziende, 
per individuare le vulnerabilità 
dell’infrastruttura e delle 
applicazioni aziendali e per 
minimizzare il volume ed il 
peso degli incidenti di sicurezza 
informatica e di Cybersecurity.

La società ha riscontrato che 
dal pomeriggio precedente si 
registrava un traffico anomalo 
di rete, che alzava la soglia 
di attenzione. Escluso che 
il rallentamento della rete 
dipendesse dalle attività in corso 
sullo storage, le specifiche analisi 
di Cyber-Bee si sono concentrate 
sulla rilevazione ed eventuale 
difesa da una probabile 
minaccia. In collaborazione con 
il personale tecnico interno di 
CDP Immobiliare, nella notte 
interessata sono state apportate 
massive modifiche sulle 
configurazioni di tutti gli apparati 
network della sede di Roma e 
sono state implementate diverse 
policies di sicurezza sui Firewall.  
Analizzato il contesto, si è scelto 
di integrare una piattaforma 
di monitoraggio proattivo 
24/7 di tutti i sistemi security 
e network, dislocati su tutte 
le sedi regionali della società. 
La tipologia di monitoraggio 
proattivo, nello specifico, segnala 
eventuali criticità  su server e 
periferiche come ad esempio 
SAN (Storage Area Network), 
NAS (Network Area Server) ed 
innesca immediate attività di 
remedation. Questa decisione 
sta consentendo a CDP di 
risparmiare risorse e di creare 
un sistema di monitoraggio 
distribuito ma allo stesso tempo 
unitario e integrato. 

“Il monitoraggio proattivo e 
l’analisi continua dei sistemi 
portano vantaggi a prescindere. 

Nel caso di CDP Immobiliare, 
l’implementazione di questo 
sistema ha consentito di 
migliorare la nostra capacità di 
intervento in caso di problemi 
e di assicurare una migliore 
continuità nell’erogazione dei 
servizi IT. Siamo stati molto 
soddisfatti di come Cyber-Bee 
ha gestito l’incidente occorso e 
per questo motivo le abbiamo 
affidato il monitoraggio della 
nostra infrastruttura IT” ha 
dichiarato Paolo Zaccagnini, 
Responsabile IT di CDP 
Immobiliare S.r.l. 

Redazione
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PREVENZIONE E BONIFICA
delle minacce
con Cyber-Bee e Cynet
in Baglioni Hotels Collection

Progettati su misura per penetrare nelle difese, i nuovi 
attacchi hanno l’obiettivo di monetizzare le informazioni 
dei clienti o di crittografare i dati essenziali per poi 
chiederne il riscatto o creare importanti disservizi.
 
Come si è organizzato Baglioni Hotels Collection
per far fronte a possibili attività illegali nella propria 
infrastruttura IT?

cyber   ee

Baglioni Hotels Collection nasce nel 1974. Negli anni ha sviluppato una collezione che conta oggi otto 
esclusivi alberghi e un resort, ospitati per lo più in palazzi d’epoca e nei centri storici delle più note città 
d’arte. Cinque sono in Italia, due in Francia a Aix-en-Provence e Saint Paul de Vence e uno a Londra, che 
ha segnato una significativa svolta nel concept design della collezione nel lontano 2004. Ogni ambiente 
Baglioni è assoluto protagonista di un’ospitalità, intesa in termini di esperienza di vita. The unforgettable 
Italian touch non a caso è il pay-off della Hotels Collection, che racconta appunto un’eleganza e 
un’accoglienza meno formali ma sofisticate grazie alla ricerca nei dettagli del servizio e alla scelta dei 
materiali.

Come azienda che opera nel settore dell’hospitality, Baglioni Hotels è costantemente sotto esame 
poiché è ininterrottamente giudicata per la qualità dei servizi offerti dalla sua clientela, che si aspetta 
anche un trattamento adeguato per la sicurezza delle proprie informazioni personali e finanziarie.
Baglioni Hotels ha maturato presto la necessità di implementare una propria infrastruttura, per poter 
avere innanzitutto consapevolezza delle possibili esposizioni in termini di sicurezza IT. L’avvento dei 
“ransomware” come Crypto Locker hanno alzato il livello di difficoltà di prevenzione e di difesa e posto 
ancor più di prima l’accento tanto sui rischi di integrità dei dati aziendali, quanto sulla continuità del 
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business. L’estensione della propria infrastruttura a livello mondiale 
e la necessità di dover proteggere da minacce interne ed esterne 
apparecchiature, comunicazioni e dati (la clientela è di categoria VIP) 
impongono alla società di adeguarsi e di offrire i più alti standard in 
termini di conformità e sicurezza ICT.

“Quando sei tutti i giorni a contatto con il pubblico non puoi 
permetterti sistemi violati e adeguarsi all’automazione anche in 
ambito Security è imperativo” spiega Alessandro Bruni, CIO di 
Baglioni Hotels.

La consulenza ad alto livello ed il ruolo di advisor di nuove soluzioni 
e tecnologie in ambito sicurezza sono i core di Cyber-Bee. La società 
di sicurezza informatica e Cybersecurity di R1 Group ha avvicinato 
Baglioni Hotels ad una realtà innovativa per l’implementazione 
di un ambiente SOC (Security Operations Center) autonomo e 
indipendente.

LA GESTIONE PROATTIVA DELLE MINACCE 

Cyber-Bee ha presentato la soluzione tecnologica Cynet: un 
ambiente che si riesce a implementare molto velocemente e che 
nella stessa giornata inizia a notificare lo stato effettivo del proprio 
sistema informativo.

Cynet esegue ed adempie, ragionando in termini di 
conformità di normative quali il GDPR, alla necessità di 
avere un ambiente monitorato con scansioni di tipo VA 
(Vulnerability Assessment) continue e certificate.

“Siamo un team di professionisti IT numericamente ridotto. 
Dal momento in cui Cyber-Bee ci ha fatto conoscere Cynet, 
abbiamo subito capito la potenzialità che lo strumento ci 
avrebbe offerto per avere chiara la visione dell’effettiva 
attività informatica in cui è coinvolto il nostro sistema 
informativo. Fornisce indicazioni degli effettivi rischi, 
in corso o potenziali, con una completa scala di attività 
per andare a bonificare e securizzare ogni ambiente 
coinvolto”, spiega Bruni.

A differenza di altri prodotti, che richiedono di dedicare 
risorse per il solo monitoraggio del proprio ambiente 
IT, Cynet consente di avere in tempo reale il polso della 
situazione, di poter gestire tempestivamente tutte le azioni 

di remediation, di notificare internamente o alle Autorità competenti 
eventuali violazioni (data breach) per proteggere i propri utenti nel 
modo più opportuno e necessario.

IL LIVELLO DI SERVIZIO

Il Team IT di Baglioni Hotels è coperto da una parte dal supporto 
di SOC CyOps di Cynet, che H24 garantisce copertura e assistenza 
ai propri clienti, e dall’altra è affiancato costantemente dal gruppo 
di Cyber-Bee, che garantisce una puntuale consulenza dei rischi 
lavorando in sinergia con gli esperti di Cynet.

Redazione

Alessandro Bruni
CIO di Baglioni Hotels
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MATERA 2019
La capitale europea della cultura
per il doppio appuntamento
“Tecnologia a Matera. 
Magia sui sassi” di R1 Group 

Il 28 ottobre darà il via ai grandi eventi autunnali del Gruppo 
e segnerà l’inizio di attività e iniziative nella città lucana per 
discutere di trasformazione digitale e del nuovo mondo 
iperconnesso con i brand leader dell’IT

La città di Matera è di una bellezza rara, emozionante, unica, tutta da scoprire. Capitale Europea della 
Cultura nel 2019, la città dei Sassi ci offre la possibilità di fare un tuffo nel passato, come protagonisti 
di un futuro innovativo da scrivere insieme.
“Tecnologia a Matera. Magia sui sassi” è il nuovo appuntamento esclusivo di R1 Group per vivere la 
tecnologia nel cuore della città lucana.

A cura della Redazione
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Plenaria, One to One per parlare di imprenditorialità e 
innovazione.
Nuove soluzioni per indagare come la transizione digitale 
sta rivoluzionando i rapporti tra le persone e gli equilibri del 
mercato e delle imprese.

Dopo le esperienze degli anni passati nelle altre città capitali 
della cultura, italiane ed europee, prosegue il viaggio del 
Gruppo attraverso i luoghi simbolo dell’accelerazione, per la 
promozione di un messaggio corale e condiviso del valore 

della tecnologia.
“Il fatto di aver svolto quasi sempre i nostri principali 

appuntamenti invernali nelle città capitali europee 
della cultura – sottolinea il Presidente del Gruppo 
Giancarlo Stoppaccioli – è la dimostrazione della 

dinamicità e della visionarietà di R1” e aggiunge 
“condividiamo importanti tavoli di lavoro e scambi con 

i nostri partner per mettere a fattor comune anche i loro 
progetti, per sfruttare i punti di contatto e massimizzare le 

attività”. La città ospiterà due edizioni di “Tecnologia a Matera. 
Magia sui sassi”, il 25-27 ottobre e il 6-8 dicembre.

Convocati pochi e selezionati partecipanti, che porteranno il 
loro contributo alla discussione su come investire, valorizzare e 
innovare.
Come utilizzare le tecnologie della realtà aumentata,
del virtuale e come implementare Cloud infrastrutture?
La trasformazione digitale passa da Matera con R1 Group.

INSIEME CON:

25 - 27
OTTOBRE
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CA Technologies sviluppa soluzioni software che promuovono la trasformazione digitale nelle 
aziende, aiutandole a cogliere le opportunità dell’economia delle applicazioni. Il software costituisce il 
cuore di ogni impresa, a prescindere dal settore. Che si tratti di pianificazione, sviluppo, gestione e/o 
sicurezza, CA collabora con aziende di tutto il mondo per trasformare il modo in cui si vive, si lavora e 
si comunica in qualsiasi tipo di ambiente - mobile, cloud (pubblico e privato), distribuito e mainframe.
www.ca.com/it

Cohesity risolve il problema della frammentazione dei dati grazie ad una una piattaforma integrata 
di data management che semplifica radicalmente il modo modo in cui le aziende proteggono, 
gestiscono ed estraggono valore dai propri dati. Questa piattaforma web-scale si estende in modalità 
ibrida su cloud e data center on premise, e consente alle aziende di eseguire app sulla stessa 
piattaforma, il tutto gestito da un’unica GUI.
L’approccio unico semplifica le operazioni, elimina i silos inefficienti e aiuta ad essere compliant alle 
normative, consentendo ai dati di diventare un asset aziendale competitivo.
www.cohesity.com

Dell Technologies è una famiglia unica di aziende che fornisce le infrastrutture essenziali per le 
organizzazioni per costruire il proprio futuro digitale, trasformare l’IT e proteggere gli asset più 
importanti, le informazioni. L’azienda supporta clienti di tutte le dimensioni – dal 98% di aziende 
Fortune 500 ai singoli consumatori - con l’offerta più completa e innovativa del mercato, in grado
di coprire edge, core e cloud.
www.delltechnologies.com
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Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda 
competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in 
soluzioni e servizi di sicurezza innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e 
gli utenti di tutto il mondo. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell’azienda include la protezione 
degli endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi di sicurezza specializzati per combattere 
le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti
dalle tecnologie di Kaspersky, che aiuta 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro
più importante. 
www.kaspersky.com/it

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. MX42 Workspace Management consente di gestire attivamente dispositivi, applicazioni, 
processi e servizi semplici, sicuri e conformi. L’ innovativo software integra perfettamente gli spazi di 
lavoro fisici, virtuali, mobili e basati su cloud nelle infrastrutture esistenti.
www.matrix42.com/it

Red Hat è il principale fornitore al mondo di soluzioni software open source 
enterprise, che si avvale della collaborazione delle community per offrire tecnologie 

Linux, hybrid cloud, container e Kubernetes affidabili e ad alte prestazioni. Red 
Hat aiuta le aziende clienti a integrare applicazioni IT nuove ed esistenti, a 

sviluppare applicazioni cloud-native, a standardizzare sul nostro sistema 
operativo leader sul mercato, ad automatizzare, proteggere e gestire 

ambienti complessi. Premiati servizi di supporto, formazione e 
consulenza rendono Red Hat un punto di riferimento per le aziende 

Fortune 500. Come partner strategico di cloud provider, system 
integrator, vendor applicativi, clienti e comunità open source, 

Red Hat può aiutare le organizzazioni a prepararsi per il 
futuro digitale.

www.redhat.com

SAS è leader negli analytics. Attraverso 
software innovativi e servizi, SAS aiuta e 

ispira i clienti in tutto il mondo a trasformare i 
dati in conoscenza. SAS fornisce THE POWER

TO KNOW®.
In Italia dal 1987, ha oggi una struttura di oltre 330 

persone operative nelle sedi di Milano, Roma, Venezia 
Mestre e Torino.

www.sas.com/italy
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Veritas Technologies permette alle aziende di tutte le dimensioni di scoprire la verità nell’informazione. 
Utilizzando la piattaforma Veritas i clienti possono accelerare la loro trasformazione digitale e risolvere 
le sfide tecnologiche e del business; incluse la gestione dei dati nel multi-cloud, la protezione dei dati, 
l’ottimizzazione dell’archivio, la prontezza alla conformità e la portabilità dei flussi di lavoro – senza 
dipendenza da un cloud vendor. Oggi l’86% delle aziende Fortune 500 conta su Veritas per rivelare 
all’interno della moltitudine dei dati una conoscenza in grado di dare un vantaggio competitivo.
www.veritas.com

VMware, leader globale nell’infrastruttura cloud e nella business mobility, aiuta i clienti ad accelerare 
la digital transformation. Le aziende si affidano a VMware per applicare con successo al proprio 
business e all’IT un approccio Software-defined grazie alla Cross-Cloud Architecture e alle soluzioni 
per il data center, la mobility e la sicurezza. Con un fatturato 2016 pari a 7,09 miliardi di dollari, 
VMware conta oltre 500.000 clienti e 75.000 partner. VMware ha sede a Palo Alto e uffici in 
tutto il mondo. 
www.vmware.com/it

BMC offre software, servizi e competenze per aiutare oltre 10.000 clienti, tra cui 
il 92% delle aziende di Forbes Global 100, a soddisfare le crescenti richieste 
digitali e a massimizzare l’innovazione IT.
Dal mainframe al mobile, al multi-cloud e oltre, le soluzioni BMC 
consentono alle aziende, di ogni dimensione e settore, di gestire
e reinventare le proprie attività con efficienza, sicurezza e slancio per il futuro.
www.bmc.com
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Citrix rende possibile un modo migliore di lavorare grazie a spazi 
di lavoro unificati, networking e soluzioni di analytics che aiutano le 
aziende a innovare, coinvolgere i clienti e migliorare la produttività, 
senza compromessi con la sicurezza. Con Citrix gli utenti hanno 
un’esperienza d’uso senza interruzioni e l’IT rende sicuro e gestisce 

diverse tecnologie in ambienti cloud complessi. Le soluzioni 
Citrix sono usate da oltre 400.000 aziende, tra cui il 99% delle 

Fortune 100 e il 98% delle Fortune 500.
www.citrix.it 

Nutanix rende invisibile l’infrastruttura, consentendo all’IT di concentrarsi sulle applicazioni e sui servizi 
che sono il propulsore dell’attività aziendale. Il software Nutanix Enterprise Cloud OS è un sistema 
moderno concepito intorno all’idea “web-scale” usata dai grandi player del cloud e idonea anche 
all’interno dei datacenter aziendali con un design pensato per i consumatori, facendo convergere 
nativamente capacità di calcolo, virtualizzazione e storage in una soluzione resiliente e software-
defined dotata di intelligenza artificiale. Il risultato è quello di fornire alle applicazioni, con prestazioni 
sempre ottimizzate, un utilizzo dell’infrastruttura simile a quello cloud, sicurezza di alto livello e mobilità 
trasparente per una vasta gamma di servizi aziendali.
www.nutanix.com

Hewlett Packard Enterprise è impegnata nella realizzazione di tecnologie innovative da utilizzare per i 
suoi clienti, dai consumatori alle grandi aziende. Grazie ad un’ampia offerta che comprende infrastrutture 
IT, cloud, datacenter, networking, software, Hewlett Packard Enterprise è fra le principali società di 
Information Technology del mondo. Nata dalla divisione di HP in HP INC e HPE, è completamente 
dedicata alla dematerializzazione, che va dai data center ai sistemi di rete, dallo storage di dati ai server, 
al cloud e alle memorie interconnesse.
www.hpe.com

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
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Aruba, società di Hewlett Packard Enterprise, è fornitore leader di 
soluzioni di accesso alla rete di nuova generazione per aziende 
di tutte le dimensioni in tutto il mondo. La società offre soluzioni 
IT che consentono alle organizzazioni di servire gli utenti di 
dispositivi mobili di ultima generazione che fanno affidamento su 
app aziendali basate su cloud per ogni aspetto del loro lavoro e delle 
loro vite personali. 
www.arubanetworks.com

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda 
competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in 
soluzioni e servizi di sicurezza innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e 
gli utenti di tutto il mondo. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell’azienda include la protezione 
degli endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi di sicurezza specializzati per combattere 
le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle 
tecnologie di Kaspersky, che aiuta 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più 
importante. 
www.kaspersky.com/it

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. MX42 Workspace Management consente di gestire attivamente dispositivi, applicazioni, 
processi e servizi semplici, sicuri e conformi. L’innovativo software integra perfettamente gli spazi di 
lavoro fisici, virtuali, mobili e basati su cloud nelle infrastrutture esistenti.
www.matrix42.com/it

Veeam offre soluzioni potenti, facili da usare, accessibili e appositamente progettate per la 
virtualizzazione (Built for Virtualization™) e per l’ambiente cloud: soluzioni perfette per i data center 
moderni. Consapevole delle nuove sfide che si trovano ad affrontare le aziende di tutte le dimensioni, 
in tutto il mondo, per rendere possibile l’Always-On Business™, ovvero la modalità operativa 24.7.365., 
Veeam si è affermata con le sue innovazioni sull’Availability for the Always-On Enterprise™. A differenza 
delle soluzioni di backup tradizionali, che offrono RTO (Recovery Time Objectives) e RPO (Recovery Point 
Objectives) di ore o giorni interi, Veeam consente alle imprese di raggiungere RTPO™ (Recovery Time 
and Point Objectives) inferiori a 15 minuti per tutte le applicazioni e tutti i dati. Questo traguardo viene 
raggiunto grazie a una soluzione olistica di nuova concezione che offre ripristini ad alta velocità, nessuna 
perdita di dati, protezione comprovata, utilizzo ottimale dei dati e visibilità completa. Veeam Availability 
Suite™, comprensiva di Veeam Backup & Replication™, sfrutta le tecnologie di virtualizzazione, storage 
e cloud che favoriscono la creazione di data center moderni, consentendo alle aziende di risparmiare 
tempo, ridurre i rischi e contrarre drasticamente i costi operativi e di capitale.
Fondata nel 2006, Veeam vanta attualmente 41.000 ProPartner e oltre 205.000 clienti in tutto il mondo.
www.veeam.com/it
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DIMAR GROUP
La tecnologia
nel gruppo pelletteria
con Eurome

La storia di DiMar è speciale, ricca di idee e di progetti. Tutto 
comincia quando Angelo Cionco stabilisce a Valentano il primo 
laboratorio artigianale di borse in pelle e stringe un sodalizio con 
Fabio Martinelli. Nel corso del tempo, il Gruppo ha sviluppato un 
processo di industrializzazione e di gestione della produzione che 
da oltre 35 anni parla di innovazione.

Alla Di.Mar S.r.l., nata nel 1999 come distretto produttivo nel campo 
della pelletteria che conta circa 80 addetti, nel 2012 si uniscono 
Bottega Pieffe, IPV e Cover, quest’ultima nell’area del teramano. Il 
centro produttivo cresce, l’azienda continua a impiegare e formare 
nuovi artigiani e arriva a contare circa 120 collaboratori. Nel 2015 
nasce DiMar Group che si trasforma nel marzo 2019 in DiMar Group 
S.p.A., la solida realtà che conosciamo oggi e che vanta oltre 350 
dipendenti.

La tecnologia per il gruppo è sempre stata fucina di innovazione. 
Già nel 2000, avviò processi di industrializzazione e di gestione 
del lavoro innovativi e promosse il lavoro dei propri artigiani 
attraverso formazione e investimenti tecnologici. DiMar Group è la 
testimonianza della lungimiranza di una società ad alto contenuto 
tecnologico, che ha innovato il mercato manifatturiero dal punto 
di vista dell’organizzazione e della gestione produttiva. Mettersi 
al passo con i tempi, per la società, ha significato anche dotarsi di 
macchine e di strumentazioni tecnologiche all’avanguardia.

L’incontro con Eurome è avvenuto ad ottobre 2018, per il rinnovo 
del parco macchine, che sono state consigliate proprio in base alle 
esigenze riscontrate in una prima fase di monitoraggio e verifica 
degli ambienti di lavoro. La società di R1 Group, che si occupa di 
workplace management, per rinnovare il parco PC ha selezionato 
prodotti Dell. Le macchine Dell EMC oggi sono presenti in tutte 

Quando l’innovazione tecnica facilita
il lavoro e avvia il gruppo italiano 
verso un futuro ancora più digitalizzato
e tecnologico

office technology
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le sedi di DiMar Group S.p.A. Per garantire i massimi benefici 
di business è necessario sfruttare le soluzioni migliori offerte 
dal mercato informatico. Controllo e gestione dell’utilizzo delle 
applicazioni, protezione dei dati, qualità dell’hardware utilizzato 
e capacità di evolversi parallelamente all’evoluzione tecnologica 
globale hanno consentito questa scelta. Le soluzioni Dell aiutano 
a connettere e proteggere gli utenti finali mentre mantengono 
nel contempo un controllo capillare su sicurezza e gestibilità. 
Garantiscono alti standard di qualità e accompagnano l’evoluzione 
aziendale di pari passo con le nuove frontiere tecnologiche.

Tre sono stati i requisiti a convincere il cliente che le macchine 
suggerite fossero le migliori per le necessità espresse:

- Affidabilità della fornitura
- Tempestività degli interventi tecnici
- Performance 

I NUOVI INVESTIMENTI DI DIMAR GROUP 
S.P.A. IN TECNOLOGIA CON EUROME
NEL 2019 

• 45 Notebook Dell Vostro 5568
 
• 2 Notebook XPS 13 9370

• 6 Desktop Pc Dell OptiPlex 5060 Mini Tower

È interessante sottolineare quanto la società abbia investito in 
tecnologia, nel 2018 più che nel 2017, con una collaborazione 
sempre più attiva con Eurome, la società di R1 Group punto di 
riferimento nell’ICT in Italia per i servizi di Workplace Management, 
Asset Management, multimedialità e dematerializzazione.

DIGITALI PER SCELTA 

Dimar ha investito e continua a investire in tecnologia con una 
precisa strategia, ottimizzando gli investimenti grazie anche alla 
consulenza di Eurome, che con criterio e razionalità accompagna 
ormai da diversi anni lo studio.
È fondamentale che ogni azienda investa sull’innovazione 
tecnologica, cominciando dalle apparecchiature di base, come 
notebook, pc desktop e monitor. L’efficienza produttiva aziendale 
è anche apportare benefici su molteplici aspetti, migliorare gli 
standard di sicurezza e ottimizzare i processi produttivi. In questo 
crede profondamente DiMar Group S.p.A..
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I cambiamenti 
indotti dalle 
tecnologie in ogni 
settore riguardano
i modelli
di business
e le relazioni con 
i clienti ma anche 
processi interni
e modi
di lavorare.
La visione
e l’approccio
della società
di Francoforte
nelle parole
di Rocco Inga

IL POSTO
DI LAVORO DIGITALE.
Come e perché realizzare 
workspace management
per le persone? 
L’intervista a Rocco Inga,
Country Manager Italy di Matrix42
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PER MATRIX42?

Ogni impresa fisica oggi è anche un’azienda digitale e deve 
occuparsi di lavori digitali. Ciascuna organizzazione ha una 
moltitudine di processi che devono essere strutturati attorno al 
dipendente. Il posto di lavoro deve favorire la produttività ma 
anche la motivazione. È ormai provato che maggiori soddisfazioni 
professionali provocano un migliore senso di benessere generale.
I vantaggi che derivano da workplace orientati al digitale sono 
diversi sia per l’individuo che per il business: le aziende meno 
avanzate tecnologicamente rischiano di restare indietro rispetto 
ai competitor e di non attrarre i talenti migliori. Il posto di lavoro 
digitale è un vantaggio competitivo se organizzato bene e in modo 
sicuro.

QUAL È IL GRADO DI DIGITALIZZAZIONE RAGGIUNTO 
DALLE AZIENDE?

Dall’esperienza riscontrata con i nostri clienti possiamo definire un 
doppio livello di digitalizzazione delle imprese. Il primo riguarda 
l’automazione dei processi cartacei. Il secondo rivede e abilita i 
nuovi modelli di business, ad esempio, un rivenditore di scarpe che 
trasforma la sua attività in e-commerce con modelli 3D e scarpe 
personalizzate. Quando la trasformazione digitale è eseguita 
correttamente, l’intera struttura aziendale viene coinvolta: nascono 
nuovi servizi e prodotti che sono diversamente progettati, utilizzati o 
distribuiti. Ma a questo livello sono giunte ancora poche aziende nel 
mercato europeo.
Quando si cambiano i processi, una gestione completa e sicura dei 
dispositivi è uno dei requisiti di base. Tutto ciò che è dispositivo o 
superficie può essere un’estensione del posto di lavoro. 

In futuro, ci sarà sempre più supporto digitale per il completamento 
dei lavori. Gli assistenti virtuali saranno sempre più utilizzati per 
svolgere lavori di routine. Dalla prenotazione dei viaggi, alla 
contabilità delle spese di viaggio, alla prenotazione della sala 
conferenze per la creazione del documento, tutto questo potrà 
essere svolto dagli assistenti virtuali che saranno in grado di 
motivare i dipendenti attraverso il riconoscimento delle emozioni.
Stiamo già aiutando i nostri clienti ad organizzarsi in tal senso. 
Supponiamo che si verifichi un malfunzionamento in una delle 
vostre applicazioni, ad esempio sul vostro iPad o PC. Un assistente 
virtuale vi aiuterà immediatamente a risolvere il problema sondando 
automaticamente la situazione perché reagisce alla scelta delle 
parole e ne deduce l’umore. Possiamo anche trarre conclusioni 
sull’umore sulla base dei vostri tratti del viso e usare la fotocamera 
per determinare quali servizi sono associati ad un’emozione 
particolarmente positiva. Queste informazioni possono essere 
utilizzate per migliorare altre soluzioni. Tutto questo serve a 
semplificare la gestione degli incidenti e delle richieste di servizio 
e a fornire soluzioni rapide attraverso l’auto-aiuto perché evita 
l’apertura di ticket di massa e tempi di attesa lunghi.  In questo modo 
è possibile mantenere la produttività di tutti i dipendenti per tutta la 
giornata.



CI PARLI DELLA VOSTRA HACKWEEK? QUALI SONO I 
VANTAGGI PER MATRIX42?

Una società di tecnologia come la nostra vive di innovazione. Ma 
come si genera? La creatività non può essere ordinata.
I professionisti hanno bisogno di creare in un ambiente che 
promuova la sperimentazione, completamente libera con la 
possibilità di fallire. 
Durante la nostra HackWeek la regola è che non esiste una regola.
I nostri dipendenti possono fare ciò che vogliono in questa 
settimana, che è per noi un festival dell’innovazione. Quest’anno 
abbiamo finito di programmare 31 hack, una parte essenziale dei 
nostri “momenti di crescita”. Traiamo il 30-40% dello sviluppo del 
nostro prodotto da questa settimana.

QUINDI COSA È PER VOI L’ABILITAZIONE DIGITALE?

La digitalizzazione non dovrebbe essere introdotta per motivi di 
digitalizzazione. Invitiamo sempre a pensare dal punto di vista 
dell’utente, senza dimenticare che in molte organizzazioni lavorano 
tre generazioni. 
In termini concreti, ciò significa che una richiesta di assistenza, 
per esempio, può provenire ed essere evasa da diversi canali: da 
un chatbot, attraverso un modulo web, tramite un’app ma anche 
attraverso il telefono. Dunque la digitalizzazione deve essere 
compresa e attuata coinvolgendo tutti i dipendenti e sfruttando 
tutti i processi interni presenti in azienda. Ciò si traduce in sfide 
completamente nuove anche per la sicurezza IT. Si tratta di 
padroneggiare l’abilitazione di un lavoro altamente flessibile e 
conforme. È necessario un modello di gestione che fornisca le 
applicazioni su qualsiasi dispositivo, sistema operativo e browser 
in qualsiasi momento. Si tratta di eterogeneità, ovvero gestione 
unificata degli endpoint. Ogni persona, ogni dispositivo, ogni 
applicazione è un potenziale fattore di incertezza: servono sistemi e 
processi di lavoro snelli e flessibili ma allo stesso tempo sicuri.
Ogni giorno dimostriamo ai nostri clienti che questo è possibile 
adottando le nostre soluzioni di gestione unificata e sicura delle 
postazioni di lavoro.
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Veritas Technologies, leader 
del mercato mondiale nella 
protezione dei dati aziendali, 
ha annunciato in estate la 
nuova piattaforma Enterprise 
Data Services, un set unificato 
di tecnologie progettate per 
estrapolare la complessità 
dell’IT aziendale. La piattaforma, 
alimentata da Veritas NetBackup 
8.2, consente ai clienti di 
ottenere ciò che ha più valore 
per loro, in un modo semplice: 
app altamente fruibili, dati 
sempre protetti e recuperabili 
e insight che favoriscono 
l’efficienza operativa e la 
conformità normativa.

NETBACKUP 8.2,
COSA C’È DI NUOVO?

Protezione di tutti i dati 
sull’infrastruttura virtuale
• Architettura completamente 
agentless per VMware
• Supporto per RedHat 
Virtualization e OpenStack
• Prima soluzione certificata 
Docker per il backup e recovery 
di container

Complessità IT ridotta
con la nuova piattaforma 
Enterprise Data Services
di Veritas
Veritas NetBackupTM 8.2 potenzia la 
piattaforma Enterprise Data Services 
e porta nuovi livelli di disponibilità, 
protezione e insight su scala aziendale

Accelerare il percorso verso il 
cloud
• Backup verso il cloud 2 volte 
più veloce
• Supporto per Amazon Web 
Services (AWS) Snowball Edge, 
controlli di accesso AWS, 
miglioramenti alla soluzione 
Veritas Cloud Catalyst per la 
protezione dei dati su AWS, 
classi di archiviazione storage 
cloud come Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 
Glacier e Amazon S3 Glacier 
Deep Archive
• Automazione del disaster 
recovery verso e nel cloud
• Protezione dei dati cloud-native 
con la consistenza applicativa 
per Oracle, Microsoft SQL e 
MongoDB

Facilità di distribuzione, 
integrazione e scalabilità 
dell’infrastruttura 
• Approccio “API-first” che 
consente automazione e 
integrazione della data 
protection
• Backup, orchestrazione, 
catalogazione e replica con 
tecnologie native snapshot

• Self-service con plug-in 
ServiceNow e VMware vRealize 

Secondo il recente studio 
Value of Data, condotto da 
Vanson Bourne per Veritas, il 
52% dei dati aziendali sono 
“dark data” e non gestiti dalla 
policy. Il più delle volte accade 
perché le aziende non sanno 
quali dati esistono nella loro 
organizzazione o dove risiedono. 
NetBackup 8.2 aiuta le aziende 
a risolvere questo problema 
supportando più di 500 data 
source e oltre 150 obiettivi di 
storage, tra cui 60 fornitori di 
cloud. Può essere implementato 
per IT di qualsiasi dimensione, 
trasformandolo nell’approccio 
più versatile ed estendibile alla 
gestione dei dati disponibile 
oggi sul mercato.

“La complessità dell’infrastruttura 
sta impattando negativamente 
la capacità dell’IT di soddisfare 
le odierne esigenze delle 
imprese”, ha dichiarato Greg 
Hughes, CEO di Veritas. “La 
nostra nuova Enterprise Data 
Services Platform, alimentata da 
NetBackup 8.2, è stata progettata 
per consentire alle aziende di 
ottenere il controllo dei propri 
dati per aiutarle a gestire la 
crescita, ridurre l’impatto dei 
ransomware e dimostrare 
l’aderenza alle normative
sia per gli ambienti
on premise, che in cloud.”
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I SISTEMI STORAGE 
FUJITSU

per far fronte alla crescita 
esponenziale dei dati

Come erogare e mantenere eccellenti livelli di servizio
anche in caso di crescita esponenziale dei dati 

nell’archiviazione

L’incremento esponenziale del volume dei dati e del loro utilizzo in azienda sta portando a quattro 
macro trend nell’ambito storage.

Il primo: vi è una richiesta sempre maggiore da parte delle aziende di ridurre i tempi di elaborazione 
e quindi di accesso ai dati per la CPU. La risposta di Fujitsu in questo caso è l’implementazione di 
soluzioni storage in ottica flash, con dischi SSD e il ricorso all’utilizzo di nuove tecnologie, come quelle 
denominate Storage-Class Memory (SCM).  

Il secondo è l’utilizzo di soluzioni di Software Defined Storage per gestire grandi quantità di dati, dietro 
la spinta dei cloud provider e dei service provider. Caratteristiche di queste soluzioni sono il basso costo 
ed elevati livelli di affidabilità e performance.

Il terzo trend è quello dell’iper-convergenza, che unisce in un unico dispositivo capacità di calcolo, 
networking e storage in grado di rispondere all’esigenza di implementare con facilità soluzioni 
complete, senza doversi approvvigionare separatamente dei singoli elementi.

Il quarto trend, nascente rispetto a quelli sopra elencati, è l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale all’interno 
dello storage; grazie all’AI, i parametri dello storage vengono ottimizzati in funzione dei dati di utilizzo 
della macchina storage per permette alle applicazioni software di essere fruite al meglio.



Pu
nt

o
 B

(r
an

d
)

Fujitsu vanta una proposizione ampia, che copre sia lo storage 
primario sia quello secondario, soddisfacendo le diverse esigenze 
delle aziende. Alle soluzioni applica il concetto di famiglia. 
All’interno di una soluzione Fujitsu può integrare e combinare, senza 
vincoli, diverse tipologie di storage – flash o ibrido – perché alla base 
ci sono le stesse feature software gestite dalla consolle. 

In questa direzione, la società propone ai clienti la famiglia di 
storage ETERNUS, su cui lavora costantemente dal punto di vista 
delle funzionalità e dell’innovazione. 
Di recente, infatti, a complemento dell’attuale portafoglio di sistemi 
ibridi ETERNUS DX e dei sistemi all-flash ETERNUS AF, Fujitsu ha 
svelato i propri piani relativi alla messa a punto di futuri prodotti 
storage ad hoc, basati sulla tecnologia NVME. I futuri sistemi storage 
ultraveloci supporteranno il protocollo di interfaccia storage Non-
Volatile Memory Express (NVME) per rendere possibile un accesso 
massivamente parallelo ai dati a velocità senza precedenti.

La progressiva digitalizzazione di tutte le informazioni e archivi 
tipici della PA, centrale e locale, nuove modalità di interazione 
(es. fatturazione elettronica) stanno generando sempre maggiori 
quantità di dati sia per ciò che riguarda lo storage primario 
che quello secondario, ovvero connesso a temi di backup e di 
archiviazione. Tra gli ambiti più innovativi ci sono attività legate alle 
business analytics e ai big data: inizialmente partiti come qualcosa 
“nice to have”, ora sono visti come fondamentali per migliorare le 
performance aziendali e mantenere la competitività della propria 
azienda. In generale, sempre più nuove iniziative in ambito Internet-
of-Things (IoT) comportano un incremento dei dispositivi utilizzati, 
che generano crescenti quantità di dati e che spesso vengono 
immagazzinati per post-elaborazioni o simulazioni relativi a nuovi 
modelli di gestione.

Attività importanti nell’ambito della quantità di dati sono quelle 
relative /connesse ai temi di sicurezza (CCTV), di produzione/
fruizione di contenuti (riprese audio/video tipiche di ambiente TV 
tradizionali e non) e di loro archiviazione in modalità digitale.

L’incredibile crescita nel volume dei dati pone enormi sfide per 
i professionisti dello storage, che devono garantire un accesso 
ininterrotto alle informazioni aziendali e mantenere livelli di accesso 
differenziati per le diverse linee di business. Fedele al proprio 
approccio incentrato sul business, Fujitsu introduce continue 
innovazioni ai suoi prodotti di archiviazione, permettendo alle 
aziende di raggiungere livelli di servizio più elevati e di ridurre, al 
contempo, costi e impegni operativi.

Redazione



NUTANIX:
un’offerta sempre più ricca
per il multi-cloud 

Il multi-cloud è una realtà per gran parte delle aziende, la maggior parte dei clienti utilizza diverse 
piattaforme cloud di service provider differenti. L’interoperabilità dei dati e delle applicazioni tra questi 
diversi ambienti cloud sta assumendo un’importanza crescente, eppure l’accesso alle funzionalità di 
cloud ibrido in cui una singola applicazione viene eseguita sui diversi cloud rimane un concetto che 
sfugge alla maggior parte delle aziende.

Le aziende hanno bisogno di soluzioni in grado di riunire l’intero mix piattaforme cloud pubbliche, 
private ed edge che presto costituiranno la loro infrastruttura critica senza farle naufragare in inutili 
complessità e costi incontrollati.  In quest’ottica, Nutanix ha annunciato una serie di nuove funzionalità 
per ottimizzare l’implementazione dei servizi cloud affinché le aziende siano libere di distribuire 
applicazioni e dati dal cloud più adatto al loro business.
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Secondo il recente report IDC InfoBrief “Sopravvivere e prosperare in 
un mondo multi-cloud”, sponsorizzato da Nutanix, il multi-cloud è una 
realtà per gran parte delle aziende 



Nutanix Xi Frame permette di accedere in modo semplice alle 
applicazioni e ai desktop virtuali direttamente dai più diffusi 
cloud pubblici, come AWS e Azure, utilizzando qualsiasi browser 
e qualsivoglia dispositivo. Grazie al recente aggiornamento di Xi 
Frame in esecuzione sull’hypervisor AHV di Nutanix, i clienti possono 
estendere la distribuzione dei desktop al loro cloud privato Nutanix, 
integrando i servizi VDI nella piattaforma Nutanix Enterprise Cloud. 
I desktop Xi Frame possono essere distribuiti simultaneamente 
tramite più cloud e gestiti da una singola consolle per un controllo 
e una gestione senza soluzione di continuità, garantendo una vera e 
propria esperienza ibrida.

Xi Frame è ora disponibile a livello mondiale per i clienti con 
distribuzioni di cloud privato Nutanix che utilizzano la soluzione AHV. 
I clienti possono installare 1.000 desktop virtuali in pochi minuti, 
invece che settimane, migliorando così gli aspetti economici, la 
velocità e la scalabilità. In questo modo, i team IT possono scegliere 
il cloud più adatto - pubblico o privato - per le loro iniziative VDI.

Il disaster recovery basato 
su cloud, se implementato 
correttamente, è una strategia 
vantaggiosa per aziende di 
qualsiasi dimensione che 
vogliono proteggere le loro 
applicazioni business-critical. 
Nutanix Xi Leap estende il 
data center aziendale al cloud, 
permettendo ai team IT di 
armonizzare i cloud pubblici e 
privati e di offrire una maggiore 
disponibilità di applicazioni e 
dati critici. I clienti dispongono 
di un servizio cloud di disaster 
recovery nativamente integrato e 
di un unico pannello di gestione 
per proteggere i carichi di lavoro 

critici in esecuzione nel data center e nel cloud, migliorando
la business continuity.

Il servizio di disaster recovery Nutanix Xi Leap include le seguenti 
nuove funzionalità: 

• Nuove cloud Region
 Nutanix Xi Leap, attualmente erogato da centri negli Stati Uniti   
 Occidentali e Orientali e in Inghilterra, sarà presto disponibile in 
 Italia grazie alla partnership tra Nutanix e Sparkle, l’operatore 
 globale del Gruppo Telecom Italia, oltre che in Germania
 e Giappone. 

• Supporto per ESXi
 Da oggi Xi Leap fornisce servizi di disaster recovery per i carichi  
 di lavoro aziendali su cloud privati Nutanix, tramite VMware ESXi,  
 semplificando ulteriormente la trasformazione delle applicazioni  
 esistenti in un servizio ibrido.

Redazione
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POPSCREEN:
CIAK AL DIGITAL
MARKETING
Debutto da red carpet per la community dedicata agli appassionati del 
cinema PopScreen. Con la serata evento per la prima di “C’era una volta
ad Hollywood” ha collezionato più di 2000 interazioni online grazie alla 
partecipazione di blogger e influencer diretti da Trice

Con il costante aumento online dei cosiddetti “Next Bililion User”, gli utenti di Internet crescono in media 
di oltre un milione ogni giorno. Il numero di utenti dei social media in tutto il mondo è salito a quasi 3,5 
miliardi all’inizio del 2019, con 288 milioni di nuovi utenti negli ultimi 12 mesi, di cui 43 milioni italiani*. 
Facebook fa registrare 35,7 milioni di utenti (nonostante lo scandalo nel 2018 di Cambridge Analytica) 
ed Instagram 22,3 milioni. **  In una economia “people-driven” si è obbligati a progettare nuovi modi 
per raggiungere il pubblico sfruttando sempre di più le possibilità offerte dal web. In questo scenario 
diventano dunque fondamentali la condivisione, la creazione di campagne ed eventi ma soprattutto 
comunicazioni dirette ed interazioni attive per raggiungere nuovi e vecchi clienti sui social network.

PopScreen è una community emergente che riunisce appassionati di cinema, gaming e serie TV. L’idea è 
nata dall’intuizione di Alessio Collalunga, imprenditore romano con esperienza ventennale nel mondo 
della pubblicità e delle affissioni nelle scuole superiori e nelle Università di Roma, Milano e Bergamo, 
che nel corso del suo lavoro ha intercettato esclusivamente “target teen” (13-24 anni). È stato proprio 
questo pubblico a rendere appetibile il sistema di distribuzione pubblicitaria di PopScreen per le 
principali case di distribuzione cinematografica, che addirittura riadattano ad hoc le creatività dei loro 
materiali pubblicitari per gli allestimenti di PopScreen.

Alessio Collalunga
CEO di A.P.S. Advertising

Alessio Collalunga, consapevole del successo e del valore della 
strategicità del network creato, era alla ricerca di un modo per 
trasportare e raccogliere gli utenti raggiunti dalle affissioni in un 
luogo virtuale ed ha incontrato Trice, la company di R1 Group che si 
occupa di strategie digitali integrate e digital marketing. 
La società si è occupata dello sviluppo e della gestione dei principali 
canali social di PopScreen, di content management, di advertising e 
di Digital PR & Influencer Marketing. L’attività ha previsto la creazione 
della linea editoriale e dei relativi contenuti, creatività, copywriting, 
monitoraggio di utenti e conversazioni, produzione di reportistica. 
Il lancio dei canali è avvenuto con un evento di eccezione: la prima 
italiana a Roma dell’ultimo film di Tarantino “C’era una volta a… 
Hollywood”. Per l’occasione Trice ha selezionato ed ingaggiato un 
team di blogger e di influencer che hanno partecipato alla serata 
trasmettendo in diretta l’intero evento tramite i loro canali social 
e che hanno fatto registrare ottimi risultati di engagement per la 
community.
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UN PÒ DI NUMERI
• oltre 3100 visualizzazioni, 214 like, 39 commenti, 48 condivisioni 
private, 30 salvataggi per il primo post Instagram

•  oltre 100 stories, 25 post Facebook, 10 tweet, 5 post LinkedIn, 
due articoli e due video YouTube la sera del live dal red carpet

• 156.000 visualizzazioni per la storia di Instagram di Emanuele 
Mauti la sera del live dal red carpet

I VOLTI DEL LIVE
Emanuele Mauti
Luca Rallo
Annalisa Milani
Nicoletta Esposito
Emil Ceron
Giacomo Lucarini
Mathew Melador
Ciro Dell’Aversano
Net in Town
Giacomo Sisca
Elenia Scarsella
Blog and the city
Ramon Tittoni

“Visione manageriale e ottima digital strategy. Trice ha centrato la 
necessità di PopScreen di comunicare con la nostra audience per 
consentirci la costruzione di una community solida e robusta, che 
prima di quanto credevo ha raggiunto numeri importanti che si fanno 
interessanti anche per altri discorsi di business.  A questo punto li 
valuteremo presto e prima del previsto”.
Alessio Collalunga, CEO di A.P.S. Advertising

* Global Digital Report di We Are Social e Hootsuite
** Osservatorio delle Comunicazioni di Agcom
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EDGE 
COMPUTING E AI 
protagonisti 
di HPE Discover 
More 2019

Perché non se ne può più fare 
a meno? “Le informazioni 
risiederanno lì, non nel cloud
o nei datacenter” 
Antonio Neri, CEO di HPE

Antonio Neri
President & CEO
di Hewlett Packard Enterprise

HPE Discover More 2019 è l’evento organizzato a Milano 
a metà maggio da Hewlett Packard Enterprise. Edge 
Computing, cloud, Analytics, data center, Industria 4.0, 
5G e intelligenza artificiale sono stati i temi analizzati e 
discussi che hanno lasciato il giusto spazio anche ai clienti, 
a riprova di come l’innovazione di sistemi e flussi di lavoro li 
abbia aiutati a ridurre i costi e a ottimizzare le performance 
aziendali. 

La scommessa di HPE sull’edge computing è nata proprio 
perché l’azienda sta lavorando affinché le società possano sfruttare 
appieno i dati che provengono dalla periferia della rete.

“La nostra strategia non è mai stata così chiara”, ha spiegato a 
Discover More di Milano Antonio Neri, CEO di HPE, sottolineando 
davanti a 1500 persone che “l’edge è dove i dati vengono creati e 
dove è possibile definire trasformazioni in una società iperconnessa”. 
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PERSONE E DI COSE CHE GENERANO DATI

A Milano è stato chiaramente spiegato come l’intelligenza sarà 
integrata in tutti gli oggetti connessi, che saranno presenti 
praticamente ovunque, dalle abitazioni ai datacenter. In questa 
evoluzione, l’edge è l’intersezione di miliardi di persone e di cose 
che generano dati, che a loro volta possono generare informazioni. 
Per le imprese significa che l’azienda del futuro sarà incentrata 
sull’edge, basata su funzioni e servizi cloud, intrinsecamente data-
driven per creare nuovi prodotti e servizi e per ottimizzare quelli già 
esistenti. 

La gestione intelligente del dato crea valore economico per 
l’azienda. Però, se i dati creati dall’edge aprono infinite possibilità, 
molte di queste al momento restano inespresse, considerato che la 
grande maggioranza dei dati generati non può essere analizzata.
All’HPE Discover More, HPE ha per questo identificato in tecnologia, 
persone, ed economics, i possibili fattori di freno nel far diventare 
l’edge la base per la digitalizzazione delle aziende.
Portare l’intelligenza in periferia rende possibile un’analisi dei dati 
ottimale. “Dobbiamo estrarre valore dai dati con nuove modalità 
basate su intelligenza artificiale e analytics, il che richiede anche 
nuove architetture di elaborazione incentrate sui dati”, ha spiegato 
ancora il CEO di HPE. E sul rapporto tra edge e cloud ha aggiunto: 
“L’edge deve lavorare in armonia con il cloud, che non è una 
destinazione ma una experience. È l’esperienza che permette agli 
sviluppatori di creare nuove applicazioni per sfruttare i dati nel 
modo migliore. Anche per questo il cloud deve essere aperto e 
interoperabile”.

ELABORARE I DATI LÌ DOVE
VENGONO RACCOLTI

Data center e cloud continuano a lavorare in parallelo, occupandosi 
dei compiti più gravosi dal punto di vista computazionale, lasciando 
ai dispositivi edge quello di raccogliere e analizzare informazioni in 
tempo reale. Sono le industrie a trarre vantaggi dall’elaborazione 
in real time dei dati raccolti dall’ambiente circostante, ma anche 
un negoziante o un centro commerciale, che possono ottenere 
una quantità di dati impressionante semplicemente studiando 
movimenti, azioni e utilizzo del cellulare dei propri clienti. Si tratta di 
affiancare, alla raccolta dei dati, gli algoritmi di intelligenza artificiale 
che, a seconda dell’età, del comportamento e delle abitudini di 
acquisto, sono in grado di consigliare a ogni singolo cliente un 
prodotto in linea con le loro esigenze. 
Sono moltissimi gli scenari dove l’edge computing può fare la 
differenza. 
Per HPE questa visione implica l’impegno a intercettare e valorizzare 
il 94% dei dati che vengono prodotti nell’edge e che restano 
inutilizzati. Dal punto di vista degli economics, l’impegno si è già 
concretizzato con 4 miliardi di dollari di investimenti nei prossimi 
quattro anni per lo sviluppo di soluzioni in questo ambito.

Redazione 
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LA SCARSA GESTIONE
DEI DATI
causa alle aziende perdite 
che possono raggiungere
i 20 milioni di dollari annui 

Il Veeam Cloud Data Management Report 2019 indica
che il 73% delle aziende non è in grado di garantire 

agli utenti un accesso ininterrotto a dati e 
applicazioni.

Molte aziende guardano al Cloud Data 
Management per la protezione e il pieno 

utilizzo dei dati 

L’ultimo decennio è stato caratterizzato da una vera e 
propria esplosione dei dati, al punto che si prevede 

entro il 2025 la generazione di oltre 175 Zettabyte 
di dati all’anno, con una crescita di quasi due terzi 

rispetto al 2018[1]. È evidente la necessita che 
le aziende hanno di gestire e proteggere 

le informazioni, indipendentemente 
da dove queste risiedono. Secondo 

una ricerca presentata a luglio da 
Veeam® Software, il 73% delle 

organizzazioni ammette 
di non essere in grado di 

garantire agli utenti un accesso 
ininterrotto a dati e applicazioni. 

Una scarsa gestione dei dati può 
costare ad un’azienda fino a 20 milioni di 

dollari l’anno, dato che evidenzia l’impatto 
devastante che le interruzioni possono avere 

su fatturato, produttività e fiducia da parte dei 
clienti. Lo studio evidenza che le aziende stanno 

fortunatamente agendo per combattere questo 
problema: il 72% prevede di adottare strategie di Cloud 

Data Management, spesso sfruttando le possibilità offerte 
dal cloud ibrido, per avere successo e ottenere un maggior 

valore dai loro dati.
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Report, edizione 2019, ha 
intervistato oltre 1.500 leader di 
business e IT, in 13 paesi, tra cui 
l’Italia, ed ha evidenziato quanto 
queste figure professionali siano 
consapevoli dell’importanza che 
la gestione dei dati riveste per il 
successo del loro business. 
“Viviamo in un’era caratterizzata 
dai dati e l’imperativo per le 
aziende è quello di proteggerli, 
gestendoli in modo tale che 
siano sempre disponibili per 
sfruttarne il valore e generare 
crescita. Esistono significative 
opportunità e un reale vantaggio 
competitivo per coloro che 
gestiscono i dati in modo 
efficace” ha commentato Ratmir 
Timashev, co-founder and 
Executive Vice President (EVP) of 
Sales & Marketing di Veeam.
Le aziende stanno adottando 
tecnologie come cloud, o cloud 
ibrido, Big Data, Intelligenza 
Artificiale (AI), e Internet of 
Things (IoT) per accelerare il 
proprio successo e, in media, 
investiranno 41 milioni di 
dollari nel 2019 per inserire 
queste tecnologie e creare 
trasformazione. Quasi la metà 
degli intervistati ammette 
che la protezione dei dati 
è indispensabile per poter 
sfruttare questi investimenti. Solo 
il 37% delle aziende ha molta 
fiducia nelle attuali soluzioni di 
backup e la maggioranza (73%) 
degli intervistati ammette di non 
essere in grado di soddisfare le 
richieste degli utenti. 
Secondo gli intervistati, i benefici 
prodotti dall’implementazione 
di iniziative digitali sono 
molteplici: in media, sono stati 
stimati 124 milioni di dollari 
di fatturato aggiuntivo per 
azienda ogni anno. I risultati 
della ricerca mettono però in 
luce la una grande disparità in 
termini di investimenti in digital 
transformation e alcune delle 
maggiori economie mondiali 
rischiano di dover recuperare 
un grosso ritardo. Il 41% delle 
imprese giapponesi e il 48% di 

quelle brasiliane hanno descritto 
“matura” la gestione dei dati, 
rispetto a poco più di un quarto 
delle aziende in Francia e 
Germania, e all’11% nel Regno 
Unito. Il cambiamento non 
sembra essere all’orizzonte. Le 
aziende giapponesi e brasiliane 
intendono investire in media 
105 milioni di dollari e 73 milioni 
di dollari rispettivamente in 
Intelligent Data Management 
nei prossimi 12 mesi, 
cifre nettamente superiori 
all’investimento medio previsto 
nel Regno Unito (14 milioni 
di dollari), Cina (17 milioni di 
dollari) e Stati Uniti (38 milioni di 
dollari). 

Il viaggio verso un 
business più intelligente
Il Veeam Cloud Data 
Management Report 2019 rivela 
che le organizzazioni hanno 
iniziato il loro percorso verso 
un business più intelligente, 
sfruttando tecnologie come 
il Cloud Data Management e 
l’Intelligenza Artificiale per avere 
una visione in tempo reale di 
tutto il business, agendo di 
conseguenza sulla base dei dati 
a disposizione. Per le aziende 
che hanno intrapreso questo 
percorso, lo studio evidenzia 
quattro componenti comuni a 
livello globale: 

Cloud
Il Cloud Data Management è una 
componente essenziale per la 
gestione intelligente dei dati. Tre 
quarti delle aziende intervistate 
utilizzano piattaforme SaaS 
(Software-as-a-Service). Molte 
utilizzano il cloud per le attività 
di backup e ripristino, il 51% 
opera in modalità Backup-as-a-
Service (BaaS) e il 44% utilizza 
servizi DRaaS (Disaster Recovery-
as-a-Service). È evidente che i 
decisori riconoscono i vantaggi 
di un approccio multi-cloud 
ibrido, adducendo come motivo 
della scelta i costi, l’affidabilità, la 
flessibilità e la sicurezza dei dati.
 

Competenze
Le aziende devono migliorare 
le competenze, per far sì che 
i loro dipendenti possano 
attingere informazioni dai dati 
a disposizione e utilizzare le 
nuove tecnologie man mano che 
vengono implementate.
9 aziende su 10 considerano 
le competenze digitali dei loro 
dipendenti vitali per il loro 
successo.

Cultura
Creare una cultura che si adatti 
e recepisca senza ostacoli le 
nuove tecnologie, per far sì che 
le persone evolvano insieme 
con l’azienda, è essenziale. Oltre 
due terzi degli intervistati ritiene 
che la cultura aziendale debba 
diventare più aperta verso le 
tecnologie digitali.

Fiducia
Le aziende devono creare 
fiducia nei confronti della loro 
capacità di implementare un 
business digitale, che ha nei 
dati le sue solide fondamenta. 
Al momento, soltanto un quarto 
degli intervistati si è dimostrato 
fiducioso nella capacità di 
risolvere le sfide digitali. 

Ciò che emerge con grande 
chiarezza dal Veeam Cloud Data 
Management Report 2019 è 
che bisogna fare in modo che 
i dati siano protetti e sempre 
disponibili. Una volta superato 
questo primo passo, le aziende 
possono implementare con 
fiducia nuove iniziative digitali, 
creare valore di business e 
vantaggio competitivo e sfruttare 
tutto il potenziale del Cloud Data 
Management. 

Per maggiori informazioni:
www.veeam.com/wp-cloud-data-
management-report-summary.html
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