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diversi aspetti che influiscono 
sulla qualità dei progetti gestiti 
internamente.

Investiamo molto in formazione 
e crescita delle risorse ed 
organizziamo affiancamenti 
tra senior e junior, sia di natura 
tecnica che commerciale, per 
favorire il team play in ogni 
reparto. Al personale è richiesto 
il rispetto del Codice etico, nel 
quale sono delineati i principi 
di R1. Nell’agire come gruppo 
abbiamo tutti consapevolezza 
di dover operare nella massima 
trasparenza a partire dalla 
Direzione. In virtù di questi, 
è stato anche nominato un 
revisore esterno che ha 
espresso un giudizio senza rilievi 
sulla tenuta della contabilità 
nonché sull’applicazione 
da parte dell’azienda della 
normativa fiscale. Il suo parere 
è stato formalizzato in una 
relazione allegata al bilancio 
d’esercizio 2016. Per il futuro c’è 
l’intenzione di attivare la funzione 
del controllo esterno anche sulle 
partecipate.

Il mercato digitale italiano 
nel 2016 è cresciuto dell’1,8%, 
raggiungendo 66.100.000 
di euro (fonte Assinform 
NetConsulting Cube/ luglio 
2017). Nei prossimi anni 
nasceranno ancora altri ambiti 
in cui operare e di conseguenza 
nuove opportunità da cogliere. 
La spinta all’innovazione 
riguarda tutti i più importanti 
settori dell’economia, con una 
previsione di incremento medio 
annuo per il triennio 2017- 2019 
del 2,6%.
Il Gruppo R1 affronterà le sfide 
puntando alla creazione di valore 
aggiunto ed attuando sempre 
procedure che comprendano 
l’osservazione sia di fattori 
avversi che di mitigazione utili 
alla continuità aziendale.

Editoriale 
Going concern:  guardare alla 
continuità aziendale è una necessità

WOR1D

Mirella Ciavarro
Direttore Generale

Gruppo R1

Con una presenza ventennale 
sul mercato ICT, R1 e le sue 
controllate operano in settori 
di alta competitività. Secondo 
quanto riportato nell’ultima 
Classifica della rivista Data 
Manager, la capogruppo R1 
è tra le prime 100 imprese 
italiane con dimensioni notevoli 
in termini di fatturato collocate 
nel settore dei software e dei 
servizi. L’azienda è solida, non 
ha mai avuto problemi a livello 
di solvibilità finanziaria o subito 
gravi perdite economiche. 
Anche le società partecipate 
beneficiano di un buon 
equilibrio dal punto di vista 
patrimoniale e finanziario, 

conseguenza di un’accurata 
distribuzione delle fonti e di 
investimenti mirati. Gli utili 
rinviati agli esercizi successivi in 
un’ottica di autofinanziamento 
futuro e nel 2016 l’aumento del 
capitale sociale di R1 da 
€ 4.000.000,00 a € 5.000.000,00 
raccontano la volontà degli 
amministratori e dei soci di 
lavorare ad un incremento 
costante del valore. E’ il principio 
della going concern che guida le 
scelte della nostra Direzione.

Lavoriamo sull’impiego 
funzionale delle nostre risorse 
economiche e delle nostre 
disponibilità senza contemplare 
l’ipotesi di liquidazione. Con 
l’offerta di servizi e soluzioni 
tecnologiche innovative 
soddisfiamo le aspettative e le 
esigenze dei nostri interlocutori 
conseguendo profitti elevati. Il 
livello di soddisfazione è stato 
oggetto di indagine anche 
nel corso di questo anno ed 
il feedback è stato eccellente. 
Gli interlocutori hanno valutato 
positivamente la cortesia e 
disponibilità del back office, le 
competenze dei commerciali 
e l’efficienza dei TAM nel 
seguire i progetti. Inoltre, è 
stato rilevato un forte interesse 
al coinvolgimento nel network 
targato Gruppo R1. 
Misuriamo regolarmente il livello 
di qualità. Per disegnare i vari 
flussi ci avvaliamo dell’aiuto di 
professionisti che collaborano 
con noi e di consulenti esterni. 
Negli anni, il lavoro di squadra 
ha portato il Gruppo R1 ad 
un’attuazione puntuale della 
funzione compliance.
Nell’ambito della ISO 
9001:2015 abbiamo adottato 
per le procedure un approccio 
volto alla valutazione del rischio 
sul piano della governance, dei 
processi e della finanza. Così 
è stato possibile individuare i 
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UNINETTUNO:
la strategia ottimale per 
l’archiviazione centralizzata 
con HPE 3par

L'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, istituita con 
decreto del 15 aprile 2005 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca, rilascia titoli accademici legalmente riconosciuti in 
Italia, in Europa e in alcuni paesi del Mediterraneo relativi a lauree 
di primo livello, lauree specialistiche, dottorati di ricerca e master. 
Nell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, prestigiosi 
docenti di importanti Università del mondo insegnano negli spazi 
reali e virtuali di Internet in italiano, arabo, inglese, francese e greco. 
Sei facoltà, ventinove corsi di laurea e oltre 163 sedi d'esame nel 
mondo rendono UNINETTUNO l'unica Università telematica valutata 
a pieni voti dall'ANVUR (Agenzia nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca).

UNINETTUNO nasce dal modello didattico del NETTUNO Network 
per l'Università Ovunque, un Consorzio di 43 Università italiane 
e straniere, con cui dal 1992 migliaia di studenti si sono laureati a 
distanza tramite televisione e Internet. Molte di queste Università 
oggi mettono a disposizione di UNINETTUNO strutture fisiche come 
laboratori per la ricerca e per la didattica, biblioteche, sale computer 
e aule per far sostenere gli esami faccia a faccia agli studenti. 
UNINETTUNO nasce anche dal successo internazionale del progetto 
MedNet'U (Mediterranean Network of Universities), finanziato dalla 
Commissione Europea nell'ambito del programma Eumedis, per la 
creazione di una Università Euromediterranea a distanza. Con Med 
Net'U si è creato un network di 31 Università di 11 paesi dell'area 
euro-mediterranea (Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, 
Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).

L’esigenza iniziale dell’Università Telematica Internazionale 
UNINETTUNO era la valutazione di uno storage di fascia enterprise, 
che avesse inizialmente 100 TB di spazio utile, facilmente espandibile.
Il progetto ha richiesto anche un elevato livello di performance, in 
termini sia di accesso ai file che di IOPS e la necessità di unificare i 
sistemi storage presenti.
Altro aspetto cruciale della richiesta è stato quello di migliorare la 
capacità lavorativa del team, che svolge attività di post produzione dei 
file video che vengono erogati successivamente in streaming.
Uno dei requisiti di progetto consisteva nel mantenere quanto più 
possibile invariato il flusso di lavoro già impostato, per preservare le 
procedure di salvataggio dei contenuti o comunque per minimizzare 
l’introduzione di cambiamenti radicali nelle abitudini di caricamento di 
dialogo con l’utente.

Raimondo Sepe
Direttore ICT di Uninettuno



L’obiettivo della piattaforma di production, editing and publishing 
ottimizzata da R1 S.p.A. è stato quello di fornire una soluzione 
basata su tecnologia HPE 3par per consolidare il sistema e innalzare 
sensibilmente la capacità elaborativa e di archiviazione, considerati 
pure gli sviluppi di business di UTIU.
La soluzione prevede la realizzazione di un solo elemento storage, 
che consente di esporre i dati con entrambi i protocolli NAS e SAN 
senza incidere sugli elementi hardware da gestire e da collegare.
I miglioramenti ottenuti sono un incremento delle prestazioni, un 
maggiore spazio di archiviazione e il vantaggio di gestire tutto da una 
sola console su un unico sistema. Interfacce differenti consentono di 
dividere l’accesso dipendentemente dal servizio richiesto. 
“UNINETTUNO è sempre attenta all’innovazione tecnologica senza 
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mai subirla - osserva il rettore Maria Amata Garito - ciò ha permesso 
di creare un modello psicopedagogico, il cui valore è riconosciuto 
a livello internazionale, che si caratterizza per il passaggio dalla 
centralità del docente alla centralità dello studente. Con questo 
modello lo studente infatti può costruire il percorso di apprendimento 
in funzione delle proprie esigenze formative e del proprio livello 
di competenza e può esercitare un ruolo attivo e costruttivo nel 
processo di elaborazione del sapere. Per questo oggi riteniamo 
che sia importante trovare soluzioni che, utilizzando tecnologie 
all’avanguardia, facilitino la crescita e lo sviluppo della produzione dei 
materiali multimediali.”

Rafforzare la piattaforma di production, editing and publishing 
è stata un’attività sfidante, compiuta con successo grazie ad R1 
S.p.A., che ha dimostrato di essere il partner tecnologico adatto per 
l’implementazione di uno storage di fascia enterprise.

WOR1D
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Sono i protagonisti di una vera e propria rivoluzione, gestiscono il 
traffico di milioni di informazioni, sono gli artefici del risparmio di un 
milione di euro l’anno: i server del Senato della Repubblica. 
Ospitano i computer di tremila tra senatori, collaboratori, impiegati e 
tecnici ed hanno cambiato radicalmente il modo di gestire le attività 
istituzionali. I senatori, grazie al progetto di virtualizzazione delle 
duemila postazioni fisse, infatti, hanno la possibilità di continuare il 
lavoro accedendo al proprio PC virtuale da qualsiasi device. Per fare 
un esempio concreto, è possibile operare sugli stessi file anche una 
volta che la propria postazione è stata abbandonata, per continuare a 
lavorarci dal taxi o in treno in condizioni di completa sicurezza. 

Il progetto di virtualizzazione è stato voluto e realizzato dall'ufficio 
gestione sistemi e dall'ufficio per le strategie IT di Palazzo Madama ed 
ha visto la partecipazione di R1 S.p.A. e Sirti, che si è aggiudicata la 
gara di appalto europea per la realizzazione dell’infrastruttura VDI e la 
migrazione delle postazioni utente.

Alloggiati in due data center ridondanti, uno sotto Palazzo Giustiniani 
e l'altro sotto Piazza delle Cinque Lune, i computer server conservano 
sotto chiave dati personali e documenti sensibili, inscatolati dentro 
una security room protetta da sistemi a prova di intrusione, incendio 
ed allagamento. Centralizzando dati e potenza di calcolo di tanti pc, 
permettono di risparmiare il 40% di energia elettrica, che insieme 
al taglio delle spese delle infrastrutture informatiche del 30% fa 
risparmiare un milione di euro per anno.

Ing. Araco ci racconta la novità per una amministrazione 
parlamentare e la complessità del progetto di virtualizzazione 
realizzato in Senato della Repubblica con R1 S.p.A.?

La novità principale riguarda il superamento dello schema tradizionale 
che vede il PC come un oggetto personale e tangibile, custode 

Virtual desktop
a Palazzo Madama
e il pc diventa un’app
In esclusiva sul Wor1d, Gianpaolo Araco, Capo Ufficio Organizzazione 
Strategie IT del Senato della Repubblica, racconta il progetto 
di virtualizzazione delle postazioni lavoro, la trasformazione 
nell’amministrazione parlamentare che consente di lavorare e accedere
ai propri documenti da qualsiasi device

R
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fedele di dati ed applicazioni che ciascuno degli utenti utilizza nella 
propria attività quotidiana. Con le nuove postazioni di lavoro, il PC si 
smaterializza e si trasforma da strumento in servizio. La sfida più grande 
è stata quella di conciliare una tecnologia come quella della VDI, i cui 
benefici sono maggiori quanto più alto è il grado di standardizzazione 
dei virtual desktop, con la forte personalizzazione necessaria sulle 
postazioni di lavoro dei nostri utenti.

La trasformazione digitale come efficienza e trasformazione nella 
Pubblica Amministrazione è stato anche il tema del Convegno 
del 21 settembre di Roma, tenutosi presso la sala Koch di Palazzo 
Madama. In che modo siete riusciti a collegare l'IT alla creazione 
di valore per una PA? Quali strumenti di misurazione e valutazione 
avete adottato?
 
L'obiettivo principale della nostra amministrazione e di conseguenza 
dell'IT è quello di supportare nel migliore dei modi l'attività 
parlamentare. In quest'ottica aver reso disponibile ai senatori la 
postazione di lavoro ed il corredo dei servizi informatici che essa offre 
ovunque, costantemente e con un alto grado di sicurezza, costituisce a 
nostro avviso un valore in termini di efficienza. La possibilità di accedere 
anche in mobilità alle fonti di informazione, agli atti parlamentari "in 
itinere" ed ai documenti condivisi con il proprio staff, diventa per i 
parlamentari un'opportunità per svolgere il proprio mandato con 
continuità e senza impedimenti. La digitalizzazione delle postazioni 
di lavoro ci ha anche offerto la possibilità di rivisitare radicalmente i 
processi di assistenza agli utenti e la logistica connessa alla gestione
dei PC.

Come è cambiato in questi anni il ruolo dell’ICT e come è evoluta, 
di conseguenza, la responsabilità della figura del CIO?

Anche in un contesto caratterizzato da numerosi elementi legati alla 
tradizione, come quello del Senato, le tecnologie informatiche e di 
comunicazione hanno progressivamente assunto un ruolo sempre 
più pervasivo e oramai imprescindibile nella esecuzione delle attività 
fondamentali della nostra organizzazione. Quelli che un tempo 
erano strumenti, osservati anche con un po’ di curiosità e destinati 
esclusivamente a rendere più efficienti alcune attività amministrative, 
sono diventati un supporto importante per lo svolgimento delle 
procedure parlamentari ed un fattore abilitante della trasparenza nel 
rapporto fra l’istituzione ed i cittadini. Si pensi alla completa disponibilità 
degli atti parlamentari, anche di passate legislature, sul sito web ma 
anche alla rapidità con la quale viene pubblicato il resoconto in corso 
di seduta dell’Assemblea. Quanto più i servizi ed i sistemi ICT sono 
diventati parte integrante dei processi legati al core business, tanto più 
le figure di coordinamento dell’IT hanno mutato ruolo, da pianificatori 
nell’uso delle risorse informatiche a consulenti nell’ideazione di modi 
sempre nuovi di trattare i dati e le informazioni per trasformarle in 
risorse al servizio dell’istituzione.

Redazione R1 S.p.A.
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Dopo una prima parte di presentazione sul numero di luglio del Wor1d, approfondiamo la conoscenza 
di altri TAM che lavorano per il Gruppo R1 e che fanno la differenza.

Una denominazione che porta dietro quella competenza e quelle capacità che raccontano e descrivono 
un ruolo tanto importante quanto strategico per il Gruppo. Come descriverlo? Che caratteristiche e 
Certificazioni richiede? Cosa comporta e quali progetti realizza?
Tam media tra domanda e offerta in termini tecnici e tecnologici. 

Nome e cognome: Andrea Barbarelli
Competenze: Hyperconvergenza: Syneto, Nutanix
  Storage: Syneto, HPE, DellEMC
  Server: Syneto, DellEMC, HPE
  Security: Kaspersky, Forcepoint, Fireeye
  Backup: Veeam
  Virtualizzazione: Vmware
Sede: Milano

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DEL 2017

Rinnovo infrastrutturale per società di impianti e servizi
Configurazione di due syneto hyper 3000 con replica tra i due site 
dell’azienda.
Installazione Veeam con creazione delle attività di backup per 
entrambi i site su due DR-Box Syneto.
Installazione della parte di antivirus-anti Ransomware per la 
protezione dei client e dei server.

Installazione di ambiente in HA Syneto per importante azienda del 
settore assicurativo
Installazione di due hyper 3000 con jbod condiviso in SAS nel 
datacenter.
Creazione di due vm per produzione e Pre-Produzione.
Installazione di Veeam per backup dell’intera infrastruttura. 
Monitoraggio dei sistemi.
Installazione di appliance Fireeye Fx per monitoraggio, scansione e 
detonazione dei file in rete.

Chi sono i
Technical Account Manager R1? 
Conosciamoli meglio con una presentazione d’eccezione

R



Disegno e realizzazione progetto di backup per importante società 
di trasporti
Installazione della Veeam Availability Suite e configurazione job di 
backup su Nas Synology.
Installazione e configurazione di tape library LTO4 per archiviazione 
dati su nastro.
Configurazione di Veeam One per analisi backup e reportistica.

Installazione Kaspersky su sede primaria e sedi remote per 
importante azienda dell’ambito Cosmetico
Installazione della suite Kaspersky sulla sede principale del cliente 
sita a Lodi.
Successiva implementazione di altre sedi (5), ognuna con console di 
gestione separata collegata in master-slave alla sede primaria.
Implementazione delle regole e delle task di scansione in cascata 
sulle sedi secondarie.
Formazione in inglese a personale delle sedi remote, per la maggior 
parte collocate all’estero, per un totale di circa 300 client.

Nome e cognome: Paolo Gaggia
Competenze: Oracle Architect
Sede: Roma

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DEL 2017

Implementazione soluzione Backup Oracle Exadata per cliente 
istituzionale e attivazione Disaster Recovery
Configurazione della architettura di backup di tipo DisktoTape per 
la Database Machine Oracle. Exadata del cliente, tramite l’utilizzo di 
Oracle RMAN che opera tramite collegamento NFS over Infiniband 
verso storage Oracle ZFS Appliance ZS3.
Installazione della soluzione Oracle Secure Backup per mettere in 
sicurezza i backup tramite la scrittura su Tape Library Oracle/SUN 
Storagetek SL150.

Per permettere una gestione semplificata delle operazioni di 
clonazione dei database in produzione, per scopi di test o sviluppo, 
è stata utilizzata la soluzione Oracle Snap Management Utility per 
permettere di utilizzare I backup generati su Oracle ZFS come 
origine per procedure di clonazione gestite e schedulabili tramite la 
console di Snap Management.
Successivamente sono stati anche attivati flussi di replica di database 
tra le due exadata del cliente, presenti nei siti primari e di disaster 
recovery messi a disposizione. 
La replica è stata eseguita utilizzando le funzioni native di Oracle 
Database, Oracle Dataguard.

WOR1D
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Migrazione database di produzione da ambiente “Legacy” verso 
Oracle Database Appliance per cliente governativo
In un progetto di riorganizzazione dei CED del cliente, con 
l’attivazione di un sito di Business Continuity, sono stati migrati tutti 
i database Oracle presenti su sistemi distribuiti su VMWARE verso 
hardware Oracle Database Appliance (Oracle ODA) configurato in 
modalità virtuale.
I database sono stati ottimizzati e migrati con un sensibile 
incremento di prestazioni e di affidabilità riscontrata dal cliente e 
fornito dal sistema Oracle ODA.

Per garantire la business continuity sono state implementate due 
Oracle ODA, uno sul sito primario e una sul sito di BU, replicate 
tramite Oracle Dataguard tra di loro. Per garantirne la sicurezza sono 
state implementate le soluzioni di auditing messe a disposizione 
dal prodotto Oracle Audit Vault e di protezione del dato messe a 
disposizione dalle funzioni native del database Oracle 12c , Data 
Masking and Subsetting.

Nome e cognome: David Navetto
Competenze: : Network: Cisco, Fortinet, Juniper, HPE-Aruba
    Sicurezza: Cisco, Fortinet, Juniper, FireEye
Sede: Roma

SIGNIFICATIVO PROGETTO NEL CORSO DEL 2017

Service Manager Operation ALD
Service Manager presso ALD per la gestione di tutto l’ambiente di 
operation rivolto all’infrastruttura e a tutte le applicazioni core del 
cliente. Governance di un gruppo di lavoro composto da 8 persone 
per la gestione totale dell’infrastruttura sia di 1° livello, come Service 
Desk rivolto alle utenze, sia di 2° livello per la gestione di Server-
VMware-Network-Security-Storage-Exchange-Active Directory e 
delle Operation. 
Il ruolo prevede la gestione interna al cliente per tutte le attività di 
organizzazione, gestione e pianificazione delle risorse assegnate 
al presidio e di tutte le attività tecniche che ne garantiscono la 
continuità operativa di tutti i sistemi IT del cliente. 

Coordinamento, gestione tecnica e pianificazione di manutenzioni, 
programmate e straordinarie, di fermi macchina e attività di 
troubleshooting mirato. Stakeholder per le comunicazioni verso 
il reparto IT della casa madre (Headquarter) del cliente per la 
progettazione di nuove infrastrutture e coordinamento dei reparti IT 
italiani e internazionali per tutte quelle attività che ne prevedono la 
cooperazione.



Nome e cognome: Marco Santoro 
Competenze:  Network: Cisco, HPE-Aruba, ZyXEL     
           Sicurezza: Stormshield, Fortinet, WatchGuard,  
   Barracuda, Kaspersky, Sophos, Symantec    
   Infrastruttura: HPE, Nutanix, VMware, Microsoft  
   Backup: Veeam, Symantec
Sede: Perugia

SIGNIFICATIVO PROGETTO NEL CORSO DEL 2017

Rinnovo infrastrutturale e ambiente VDI per importante realtà 
industriale umbra
Il cliente necessitava di un upgrade tecnologico della propria 
infrastruttura per supportare efficacemente l’introduzione in azienda 
della tecnologia VDI. In seguito ad assessment e verifica dei requisiti 
si è provveduto ad un puntuale sizing della soluzione che è ricaduta 
sulla famiglia di prodotti server HPE ad alta densità e performance. 
Le macchine sono state configurate ed installate presso il cliente, 
integrandole con architettura esistente ed attualmente sono in 
esercizio con piena soddisfazione di utenti e responsabili IT.

Nome e cognome: John William Boynton 
Competenze: Virtualizzazione Infrastruttura, Applicazioni & VDI;   
  Soluzioni di Accelerazione di Banda; Soluzione di   
  CyberSecurity
Sede: Roma

SIGNIFICATIVO PROGETTO NEL CORSO DEL 2017

CyberSecurity: una crescente necessità per le grandi catene di 
distribuzione
L’acquisizione per profitto dei dati dei consumatori, che siano dati 
personali o informazioni acquisti o abitudini, sono sempre in crescita 
nelle organizzazioni criminali. Consapevole che soluzioni di sicurezza 
tradizionali si basano su attacchi di vecchia generazione, e con un 
piccolo team con risorse limitate, il nostro cliente era alla ricerca di 
una soluzione robusta e collaudata per combattere le minacce. E’ 
stata adottata la soluzione del Web Security di FireEye (NX Series) 
che si è subito dimostrato utile, lavorando in tandem con i loro 
sistemi legacy, nel bypassare la confusione generata dai falsi positivi, 
data dagli eventi e allarmi vaghi. 

WOR1D
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VMworld 2017:
Infrastrutture iperconvergenti 
protagoniste

Il VMworld 2017 è arrivato in Europa e dopo un mese circa dall’edizione 
statunitense ha riempito la Fiera di Barcellona: undicimila presenze per 
la decima edizione.

Tra le tante novità, gli annunci, i nuovi programmi a supporto dei 
Partner, l’attenzione era puntata sull'infrastruttura iperconvergente, 
la soluzione principe per continuare a rispondere alle crescenti 
esigenze del business, pur mantenendo i costi sotto controllo e l’agilità 
dell’infrastruttura.

L'infrastruttura iperconvergente (HCI), infatti, consente la 
convergenza dell'elaborazione, dello storage e della gestione su server 
x86 standard di settore, promuovendo un approccio modulare in grado 
di offrire scalabilità orizzontale. In un'infrastruttura iperconvergente 
tutte le funzioni fondamentali del data center vengono eseguite come 
software sull'hypervisor in un layer software perfettamente integrato. 
E se parlare di iperconvergenza è facile, scegliere la giusta soluzione 
HCI lo è molto meno.  È fondamentale valutare bene la situazione per 
evitare sili, dipendenze dai vendor, upgrade e percorsi di espansione 
costosi, nonché prestazioni imprevedibili. 

“L’iperconvergenza è la chiave per eliminare la complessità, migliorare 
la produttività e ridurre i costi, contenendo al contempo il rischio 



e preparando l'infrastruttura per il futuro. È il modo intelligente e 
conveniente di migliorare l'agilità e recuperare tempo da dedicare 
a progetti più strategici”, afferma Roberto Schiavone, Alliances & 
Channels Country Director VMware.

La forte spinta verso le infrastrutture iperconvergenti ben si inserisce 
all’interno della vision e della strategia VMware, che si vuole proporre 
non più come vendor di prodotti ma come guida nella trasformazione 
digitale. 
“Pensiamo a una tecnologia semplice, fluida ma al contempo 
consistente e sicura per agevolare la trasformazione delle aziende. 
Così riusciamo ad affiancare nelle loro scelte strategiche le società 
di ogni settore: dal banking alle telco, alla sanità e ai media/
entertainement” afferma Roberto Schiavone.

L’obiettivo di guidare le aziende nel percorso di innovazione e di 
trasformazione delle loro infrastrutture nell’era moderna è un viaggio 
iniziato in VMware oramai da alcuni anni. Questa trasformazione/
evoluzione riguarda per prima VMware che intorno al proprio core 
business si apre a nuove frontiere tecnologiche, passando appunto 
da ruolo di fornitore di prodotto infrastrutturale a quello di fornitore di 
piattaforma, portando in dote un bagaglio costruito negli anni: dal data 
center al cloud, dal desktop al mobile, in un contesto sicuro e definito 
dal software.

VMware Italia

WOR1D
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Oracle Cloud Show:
a Milano in scena l'evento annuale
di Oracle Italia per clienti e partner. 
R1 S.p.A. Gold Sponsor
della manifestazione

Il conduttore Enrico Bertolino e la giornalista televisiva Barbara 
Carfagna hanno presentato e diviso il palco con esibizioni di danza e 
spettacoli in quello che è diventato, dopo l’Oracle Cloud Day del 2016, 
nell’edizione 2017 un vero e proprio show di contenuti e spettacolo.

Fotografia dei trend della trasformazione digitale in atto, nascita 
dello Chief Digital e trasformazione delle figure aziendali esistenti, 
impatto della digitalizzazione sul business sono stati i temi più discussi. 
E tanto Cloud: “La strategia Oracle negli ultimi anni ha portato in 
cloud i processi di business con il SaaS, il software as a service, 
abbandonando il concetto di suite e introducendo l’innovazione 
direttamente nei singoli processi, per esempio la blockchain nella 
logistica per avere finalmente la piena tracciabilità di flussi e merci. Con 
il Cloud è imperativo evitare personalizzazioni per cui l’adattamento alle 
singole situazioni avviene attraverso la configurazione” ha raccontato 
Fabio Spoletini Country Manager Oracle Italia.
In riferimento allo sviluppo e alla visione di Oracle, Spoletini ha 
continuato a spiegare come Oracle abbia abilitato le estensioni 
applicative attraverso il PaaS, platform as a service: “Un Cloud 
enterprise con alte prestazioni ma anche altissima affidabilità, basato su 
automazione intelligente, sicurezza fisica e adattiva, economicità, per 
permettere alle aziende di portare in cloud anche i sistemi più strategici, 
mission critical».

Poiché gran parte delle aziende conserverà un proprio data center 
almeno per una decina d’anni, Oracle ha introdotto Cloud at 

Si è svolta a Milano l’edizione 2017 dell’Oracle Cloud Show, l’appuntamento 
dedicato al Cloud e al ruolo che ha per Oracle la piattaforma tecnologica 
abilitante per la trasformazione digitale 



Customer, un’offerta per “portare” il cloud pubblico con tutti i suoi 
benefici appunto nel data center del cliente.

L’Oracle Cloud Show è stata anche l’occasione di definire con Gartner il 
culmine della pressione di board e azionisti per la digital transformation 
entro fine 2018. La trasformazione digitale riguarda tutto e tutti. 
Paradigmi come la realtà virtuale e immersiva, l’IoT, la Blockchain 
impongono un cambiamento di organizzazioni, aziende, territori e 
anche persone. Per questo R1, partner Oracle di lunga data, ha voluto 
sostenere la manifestazione. R1 S.p.A. ha ampliato nel tempo la propria 
visione strategica focalizzandosi sulla piattaforma Cloud di Oracle per 
proporre nuovi modelli di integrazione per soluzioni di cloud Ibrido. Nel 
corso del 2016, ha anticipato investimenti per la creazione di un nuovo 
centro di competenza dedicato alle tecnologie Oracle Cloud e gli sforzi 
sono stati ripagati da opportunità completate con successo in diversi 
settori di mercato tra cui PA, energia, fashion e finance. 

Con l’offerta e la proposizione delle soluzioni legate alle competenze 
cloud, l’offering R1 si distingue per un approccio innovativo. Lo sforzo 
che facciamo in comune con Oracle, partner strategico su cui stiamo 
investendo molto, è quello di portare insieme valore ai nostri clienti per 
incrementare i successi condivisi.

Redazione S.p.A.

WOR1D
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La TRASFORMAZIONE
passa dai BIG PLAYER

Innovazione, servizi e qualità delle soluzioni guidano le strategie delle 
aziende che puntano a soddisfare le nuove richieste del mercato.

Con il Gruppo R1 è collaborazione e condivisione

a cura della Redazione

Nell’anno del 24° anniversario della nascita della società R1 e alla 
vigilia dell’inizio un triennio decisivo per gli sviluppi delle ambizioni 
internazionali delle aziende consociate, il Gruppo presenta il suo 
network: i partners con cui unifica la propria offerta a supporto del 
business.
“La partnership, uno tra gli elementi più abilitanti al business per la 
nostra storia, è sinonimo di affidabilità e performance e soprattutto 
di attenzione verso i nostri interlocutori” racconta Giancarlo 
Stoppaccioli, Presidente del Gruppo R1. 

I big player quasi ogni giorno annunciano una serie di innovazioni, 
ognuna progettata per aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi 
di trasformazione digitale. Le innovazioni digitali riguardano lo 
storage, il software defined, l’infrastruttura iperconvergente, il 
cloud, la protezione dei dati e la sicurezza.
Sono soluzioni, servizi e modelli di consumo tesi a fornire gli 
strumenti per ottenere il meglio dalla tecnologia enterprise. 
“La nostra priorità è offrire ai nostri interlocutori un livello di 
personalizzazione sempre maggiore e un'esperienza di servizio 
eccellente. Proseguiremo, per questo, a cercare nuove tecnologie 
e nuove soluzioni da affiancare a quelle storiche e consolidate, 
continuando a formare e certificare tecnici, prevenditori 
e account commerciali. Il nostro è un percorso consapevole 
dell’importanza di un lavoro basato sul team play, sulla fiducia 
reciproca e sull’impegno costante e sulla strategicità di tecnologie e 
modelli per fare business digitale” spiega Stoppaccioli.

COSA SIGNIFICA MATURITÀ IT? A CHE PUNTO SIAMO IN ITALIA?

Lo abbiamo chiesto ai principali player del settore. Sono imprenditori, manager, guidano le grandi 
aziende della tecnologia per rendere migliore il mondo.

R



Le aziende si trovano a operare in uno scenario in continua e 
profonda trasformazione. Gli utenti sono al centro dell’attenzione e 
sempre più esigenti. Un fenomeno che è ulteriormente accentuato 
dal progressivo e crescente ingresso dei millennial nel mercato 
consumer e business. Le applicazioni, e più in generale il software, 
sono ormai il principale strumento di comunicazione tra aziende 
e consumer, tra pubblica amministrazione e cittadini. Questo 
richiede un rapido e profondo processo di trasformazione digitale 
per cogliere appieno le opportunità della cosiddetta application 
economy. Gli elementi critici per aver successo in questo contesto 
sono a mio avviso tre: una customer experience di qualità (una app 
non in linea con le aspettative dei clienti oggi può determinare 
l’insuccesso di una iniziativa commerciale o di un brand), la sicurezza 
di dati e sistemi che è fondamentale per proteggere i dati, le 
applicazioni e le identità digitali degli utenti ed infine la velocità 
nel rispondere o addirittura anticipare le richieste del mercato in 
continuo evolversi. 

STRATEGIA PER UN BUSINESS DIGITALE
Le principali aziende italiane hanno compreso l’importanza di 
avviare un processo di trasformazione digitale ma sussistono ancora 
diversi ostacoli, quali la disponibilità di budget, la sensibilità del 
management e la carenza di nuovi skill.
Durante CAWorld, l’evento annuale di CA per clienti e partner 
tenutosi a Las Vegas dal 13 al 16 Novembre, CA Technologies 
ha annunciato oltre venti nuove versioni delle sue soluzioni 
software, studiate per aiutare i clienti a realizzare la cosiddetta 
Modern Software Factory: un modello che consente alle aziende 
di realizzare la trasformazione digitale puntando su metodologie 
Agile, automazione intelligente, analisi della customer experience e 
sicurezza end-to-end. 
CA mette a disposizione il suo bagaglio di esperienza e le sue 
soluzioni per consentire ai clienti di tracciare un loro percorso, che 
garantisca all’azienda la predisposizione al cambiamento in un 
mondo digitale in costante accelerazione.

VANTAGGI COMPETITIVI DELLA PARTNERSHIP 
CON R1
La nuova offerta di CA Technologies integra funzioni avanzate di 
analytics, intelligent automation e machine learning per permettere 
alle imprese di ogni dimensione di migliorare la qualità e i tempi di 
sviluppo di applicazioni software per poter essere competitivi in un 
mercato in continua evoluzione. 
La partnership con R1, seppur recente in quanto avviata da poco 
più di un anno, si è dimostrata subito valida. Abbiamo riscontrato 
il valore del Gruppo su alcuni dei principali clienti di grandi 
dimensioni, per i quali siamo stati in grado di definire una strategia 
comune che ci ha portato in pochi mesi a chiudere una serie di 
importanti trattative. R1 sta giocando un ruolo fondamentale nello 
sviluppo del business sul segmento Small and Medium Business. 

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

MICHELE LAMARTINA
Vice President

and Country Manager Italy
CA Technologies



ROBERTO POZZI
Regional Director Southern Europe
Check Point Software Technologies

In generale, le aziende stanno vivendo una fase di digital 
transformation, una rivoluzione che coinvolge trasversalmente 
tutti i settori comportando l’uso sempre più diffuso di tecnologie 
mobile, sistemi di virtualizzazione, big data e Internet of Things. 
L’applicazione delle stesse fa nascere però nuove minacce per le 
aziende. In un mondo in cui è tutto connesso, devono comprendere 
la necessità di dotarsi di opportuni sistemi di sicurezza che 
proteggano i network aziendali, il cloud e il mobile. Per un vendor 
come Check Point, la prima sfida è garantire un livello di sicurezza 
completo ed efficace che copra tutte le esigenze aziendali. La 
sicurezza oggi deve andare di pari passo con le opportunità di 
business e non essere un optional “nice to have”. Un aspetto 
questo, che sta venendo in aiuto dei vari CISO (Chief Information 
Security Officer) che si trovano in una condizione migliore rispetto 
al passato, quando la discussione delle tecnologie di sicurezza 
avveniva solo al manifestarsi del problema. La seconda sfida è 
legata alle competenze di sicurezza necessarie per poter affrontare 
e implementare le strategie utili a garantire la continuità del 
business. Riteniamo che la formazione debba diventare parte di 
un processo sistematico. È di vitale importanza alzare il livello di 
awareness in azienda rispetto alle minacce ed all’utilizzo intelligente 
e consapevole dei mezzi informatici. Questa nuova direzione sta 
spingendo gran parte delle aziende a consolidare le tecnologie 
di sicurezza, preferendo un approccio vendor-centric in antitesi 
al vecchio mantra “best-of-breed” non più in grado di soddisfare 
questi mutamenti. La globalizzazione e la “cloudizzazione” fanno 
in modo che, anche in Paesi come l’Italia, queste tematiche siano 
immediatamente sentite e non più procrastinabili a un futuro più o 
meno remoto.

STRATEGIA PER UN BUSINESS DIGITALE
Check Point risponde alle necessità delle imprese di qualsiasi 
dimensione che hanno esigenze diverse dal punto di vista 
della security; a fronte di questo abbiamo consolidato il nostro 
impegno nei confronti di tutte le organizzazioni focalizzandoci sulla 
prevenzione delle minacce attraverso una piattaforma di sicurezza 
smart che offre una threat prevention di ultima generazione. 
“Check Point Infinity” è l’espressione più alta della nostra vision, che 
è quella di avere un’architettura di sicurezza che riunisce la miglior 
sicurezza, la migliore intelligence e la miglior gestione possibile per 
network, cloud e mobile. Quest’architettura è progettata per fare in 
modo che le organizzazioni siano pronte a gestire tutte le dinamiche 
della tecnologia del futuro. Il principio è semplice: un’architettura di 
sicurezza unificata che manterrà le aziende sicure in ogni momento, 
con operazioni IT più efficienti ed efficaci. Fornire una tecnologia 
di alto livello e contribuire ad alzare il livello di consapevolezza 
dei rischi in azienda sono la nostra missione. Per noi l’aumento 
della consapevolezza ha un duplice vantaggio. E’ un’opportunità 
sia verticale, perché abbiamo la possibilità di incontrare nuove 
aziende e di ampliare la nostra customer base, sia orizzontale perché 
possiamo consolidare la nostra leadership presso le grandi aziende 
ma anche espanderci verso le medio-piccole, grazie a questo 
crescente bisogno di sicurezza.

VANTAGGI COMPETITIVI DELLA PARTNERSHIP 
CON R1
Check Point offre una gamma di soluzioni che sono in grado di 
coprire tutte le problematiche che affliggono i clienti in termini 

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



di sicurezza informatica; dalla sicurezza del network fisico e 
virtuale alla protezione del mobile, alla cybersecurity. Ciò che ci 
contraddistingue è la completa visibilità su ciò che avviene all’interno 
di un’infrastruttura aziendale, per consentire ai responsabili della 
security di adottare e implementare le migliori strategie per le loro 
esigenze. L’azienda è in forte crescita anno su anno e annovera tra i 
propri clienti circa l’80% delle maggiori aziende di tutto il mondo. Al 
centro della nostra strategia di distribuzione si trova il canale, infatti 
tutto il business è veicolato in questo modo, con fasce di partnership 
che comprendono 2-3-4 stelle. R1 è diventata partner di Check 
Point in una fase di trasformazione e di crescita del business, che 
ci ha permesso di selezionare aziende dotate di particolare valore 
aggiunto, competitive e innovative. In due anni di collaborazione, 
infatti, R1 ha saputo sfruttare i nostri cambiamenti investendo sia in 
tecnologia sia in risorse, completando la propria gamma di prodotti 
nell’ambito della security.

PAOLO ARDEMAGNI
Regional Director

Forcepoint

L'industria della sicurezza oggi si focalizza spesso su tematiche 
non più rilevanti. I perimetri di sicurezza tradizionali si stanno 
erodendo o stanno diventando obsoleti. Piuttosto che concentrarsi 
sulla costruzione di muri più grandi, le aziende avrebbero bisogno 
di una migliore visibilità. Comprendere come, quando e perché 
le persone interagiscono con i dati critici, indipendentemente 
da dove essi si trovino, è diventato fondamentale. I dati critici 
passano sempre più attraverso piattaforme e applicazioni in cloud. 
Il malware è in costante evoluzione e nonostante la crescente 
crescita di investimenti in tecnologie di difesa, i controlli di 
sicurezza tradizionali si stanno rivelando inefficaci. Bisogna dunque 
modificare il paradigma di partenza e focalizzare l’attenzione sul 
punto di interazione tra le persone e i dati aziendali, per questo la 
security deve diventare human-centric. In Italia alcune richieste ed 
opportunità normative stanno evidenziando queste problematiche, 
consentendo nello stesso tempo di portare delle soluzioni innovative 
focalizzate su ciò che davvero conta ossia il fattore umano. Pensiamo 
alle richieste di compliance al GDPR, che affronta tematiche di 
privacy e di data protection e le amplifica portando il tema a tutto il 
mercato, dalle piccole imprese alle grandi enterprise.
Allo stesso tempo enti centrali, quali ad esempio Consip o Agid, 
hanno realizzato convenzioni di notevole interesse economico 
dedicate alla Pubblica Amministrazione perchè anche essa possa 
portare innovazione e sicurezza nelle proprie infrastrutture. 
Nella Convenzione Consip Cloud Lotto 2 dedicata alla Sicurezza 
Informatica, Forcepoint è presente con le proprie soluzioni di Data 
Loss Prevention (DLP) e Web Security.

STRATEGIA PER UN BUSINESS DIGITALE
I titoli dei media di quest'anno, che evidenziano le violazioni subite 
da molte aziende, dimostrano che è assolutamente necessario 
un cambiamento di paradigma nella sicurezza informatica. CIO 
e CISO oggi devono affrontare nuove sfide in questo ambito. Il 
panorama di minacce in continua evoluzione richiede una visione 
altrettanto innovativa che si basi sulla sicurezza del comportamento 
e che includa la comprensione della natura dell'intento umano e la 
capacità di adattare dinamicamente la risposta alla sicurezza. Questa 
è la direzione da prendere per poter fermare i cyberattacchi sul 
nascere. E questa è per Forcepoint la Security human-centric, che 

Forcepoint sta trasformando 
la sicurezza informatica, 
concentrandosi su ciò che 
più conta: la comprensione 
degli intenti delle persone che 
interagiscono con i dati critici, 
ovunque si trovino. I sistemi 
Forcepoint consentono alle 
aziende di dare ai dipendenti 
libero accesso ai dati riservati, 
proteggendo la proprietà 
intellettuale e semplificando.
www.forcepoint.com



pone al centro dei processi il cosiddetto Human Point, il punto di 
interazione tra gli utenti e i dati aziendali laddove le aziende sono 
in grado di fare analisi predittive per poter anticipare gli eventi.  
Parliamo di aziende in grado di rilevare una violazione in tempo 
reale e non, come accade ora, di accorgersi di un data breach dopo 
una media di 6 mesi dall’accaduto.

VANTAGGI COMPETITIVI DELLA PARTNERSHIP 
CON R1
Le nuove funzionalità di sicurezza human-centric prevedono 
contemporaneamente accesso al cloud, protezione dei dati e 
funzionalità di sicurezza della rete per identificare, adattarsi e 
rispondere al rischio. Forcepoint ha rilasciato più di 40 nuove 
versioni di software e hardware per i suoi prodotti Forcepoint Cloud 
Access Security Broker (CASB), Data Loss Prevention (DLP), Next 
Generation Firewall (NGFW) e User and Entity Behavior Analytics 
(UEBA), che migliorano la comprensione del comportamento 
dell'utente e del flusso di dati in un'azienda o organizzazione 
governativa per individuare e ridurre rapidamente il rischio. 
Insieme queste funzionalità funzionano come un intelligente 
"Human Point System" in grado di proteggere lo Human Point, 
ossia il momento nel quale le persone interagiscono con i dati. In 
una fase così delicata, il ruolo dei nostri Partner è di fondamentale 
importanza perché introdurre concetti e paradigmi innovativi 
non è mai semplice. R1 è per noi un Partner strategico per poter 
portare messaggi così nuovi ma allo stesso tempo contestualmente 
adattabili al mercato. E’ importante che i Manager della Security 
vengano raggiunti in modo capillare e che siano organizzati tavoli ed 
incontri di alto livello, per discutere insieme l’approccio innovativo e 
per coniugarlo in base alle specificità dell’azienda cliente.

MASSIMILIANO FERRINI
Head of Product Business Italy 

Fujitsu Italia

Secondo gli ultimi dati Assinform, elaborati in collaborazione 
con NetConsulting cube, il mercato digitale italiano (informatica, 
telecomunicazioni e contenuti), dopo il +1% del 2015 ha fatto 
registrare nel 2016 un +1,8% per oltre 66,1 miliardi di euro. Si tratta 
di dati che certificano segnali positivi sul fronte della digitalizzazione 
del Paese. 
E anche dall’Europa, con la pubblicazione dell’ultimo Digital 
scoreboard (il Desi) relativo al 2017, sono stati messi in luce 
miglioramenti sulle reti e sulla connettività ma anche aspetti meno 
positivi, come skills e utilizzo dei servizi evoluti. Tuttavia, in generale, 
noi notiamo sul campo ancora qualche difficoltà per quanto riguarda 
gli investimenti sulla parte IT e sulla PA mentre c’è una timida 
ripresa da parte delle PMI, che vedono nella trasformazione digitale 
un’opportunità per migliorare la propria competitività, specialmente 
in ambito internazionale.

STRATEGIA PER UN BUSINESS DIGITALE
Fujitsu sta investendo in modo considerevole su tutte quelle 
soluzioni in grado di supportare le aziende nel loro processo di 
digitalizzazione. Soluzioni come NFLEX, una proposta nata dalla 
sinergia tra Fujitsu e NetApp, che mette insieme server e storage 
per proporre il proprio modello di Converged Infrastructure. NFLEX 
comprende capacità di calcolo e storage a scalare con la precisione 
richiesta dai clienti, per fare combaciare i requisiti applicativi con le 

Fujitsu è la principale società 
giapponese di ICT (Information 
and Communication Technology) 
che propone una gamma 
completa di prodotti, soluzioni e 
servizi tecnologici.
Con circa 155.000 dipendenti, 



effettive esigenze, secondo capacità di dimensionamento modulare, 
pacchetti di espansione pre-cofingurati, supporto a chiamata e 
la gestione integrata indispensabile in questi casi. Si tratta di una 
soluzione ideale per le medie aziende e le realtà di classe enterprise. 
Vediamo buone opportunità nel segmento degli Ultrabook di fascia 
professionale, in crescita, e nel mercato delle soluzioni di Sicurezza 
lato client, per cui proponiamo Fujitsu PalmSecure ID Login, la 
nuova soluzione di autenticazione biometrica che aiuta le aziende 
a proteggere le proprie reti dagli accessi non autorizzati, riducendo 
al tempo stesso il rischio di attacchi da parte di hacker e furti di 
identità. 

VANTAGGI COMPETITIVI DELLA PARTNERSHIP 
CON R1
I partner sono fondamentali nella strategia di sviluppo di Fujitsu, 
per questo investiamo costantemente su di loro attraverso attività di 
formazione e programmi di incentivi e fidelizzazione. Consideriamo 
R1 un partner strategico, che ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi 
come Partner Fujitsu anche a livello internazionale. E’ un Gruppo 
che si è sempre distinto per l’elevata qualità della strategia 
integrata di vendite, per l’impegno costante nel raggiungere gli 
obiettivi prefissati congiuntamente e per il livello di innovazione 
dei progetti realizzati. Quelli sviluppati insieme, nella fattispecie 
in ambito Datacenter, possono rappresentare veri e propri casi di 
successo replicabili per la rete commerciale R1, che è per Fujitsu 
un’ottima opportunità per entrare in contatto con clienti importanti 
su tutto il territorio italiano, con attività ambiziose e di grande valore 
tecnologico. Fujitsu sfruttando i nuovi principi della co-creation, in 
collaborazione con R1, ha aiutato una delle migliori compagnie di 
assicurazione online a implementare un’architettura iperconvergente 
che ha semplificato l’infrastruttura IT, apportando una maggiore 
agilità nel business. Unire le forze per noi significa questo, 
collaborare per cercare sempre la migliore configurazione per le 
specifiche esigenze del cliente. 

Fujitsu è presente in oltre 100 
Paesi. Fujitsu, al fianco dei propri 
clienti, combina le proprie 
esperienze con le potenzialità 
della tecnologia per dare forma 
alla società futura.
Fujitsu Limited (TSE: 6702) ha 
chiuso il suo ultimo esercizio al 
31 marzo 2017 con un fatturato 
consolidato di 4,5 trilioni di yen, 
pari a circa 40 miliardi di dollari. 
http://www.fujitsu.com/

Fujitsu EMEIA
Fujitsu promuove la Human 
Centric Intelligent Society, 
dove l’innovazione è guidata 
dall’integrazione di persone, 
informazioni e infrastrutture. 
Nell'area EMEIA (Europa, Medio 
Oriente, India e Africa), i nostri 
28.000 dipendenti sono focalizzati 
sulla Digital Co-Creation, 
combinando le competenze 
di business con quelle della 
tecnologia digitale e creando 
valore con l’ecosistema dei partner 
e clienti. Fujitsu supporta i clienti 
nel processo di trasformazione 
digitale attraverso servizi 
tecnologici connessi, incentrati 
sull'Intelligenza Artificiale, 
l’Internet of Things e il cloud – e 
sviluppati nell’ambito della Cyber 
Security. 
http://www.fujitsu.com/fts/
about/
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Con oltre 15 anni di esperienza nell’ambito della sicurezza a livello 
world wide e con il risultato di avere protetto con le sue soluzioni 
oltre 5000 aziende, Imperva testimonia come gli attacchi siano 
diventati un fatto di vita quotidiana per qualsiasi realtà con una 
presenza nel mondo Web, che essa sia un’impresa e-commerce, 
un’organizzazione locale, o un ufficio governativo. Purtroppo è solo 
una questione di tempo, gli attacchi sono inevitabili. La domanda 
alla quale Imperva risponde è come ci si dovrebbe preparare ad un 
attacco e come avere difese adeguate già in atto. La proposizione 
di Imperva garantisce la messa in sicurezza dei dati ovunque essi 
si trovino, con piattaforme di Database Activity Monitoring, Web 
Application Firewall, protezione da ddos e non ultimo File Activity 
Monitoring. Come qualsiasi iniziativa di business, sarebbe buona 
abitudine preparare e pianificare il cammino per rendere il processo 
di risposta agli attacchi gestibile, indolore ed il meno costoso 
possibile. Le aziende che si sono impegnate in anticipo sono 
riuscite a limitare i danni potenziali e ad agire in modo efficace, al 
contrario di quelle che reagiscono senza una strategial. Imperva con 
una delle proprie soluzioni, Incapsula, fornisce una best practice 
per la pianificazione e per l'esecuzione di un piano di risposta 



Imperva® (NASDAQ:IMPV) 
è il principale leader nell’ 
ambito della cyber security che 
protegge dati ed applicazioni 
business critical. SecureSphere, 
CounterBreach, Incapsula e 
Camouflage sono le soluzioni 
Imperva che supportano le 
organizzazioni ad identificare 
assets e rischi, proteggendo 
le informazioni ovunque esse 
si trovino – in the cloud and 
on-premises – rispettando le 
normative. Il Centro di Difesa 
Imperva è formato da un gruppo 
di ricerca di cui fanno parte i 
massimi esperti in sicurezza 
di dati ed applicazioni, che 
continuamente migliorano le 
soluzioni di threat intelligence 
Imperva pubblicando analisi 
che forniscono informazioni ed 
indicazioni su come contrastare e 
mitigare le ultimissime minacce. 
Imperva ha headquartered in 
Redwood Shores, California
www.imperva.com

DDoS. Delinea i passaggi pragmatici, le procedure consigliate, le 
soluzioni adeguate per una risposta efficace ad un attacco e per 
condurre un'analisi approfondita post-attacco, al fine di sviluppare 
strategie di difesa e di follow-up. In Italia, cosi come in altre Country, 
proponiamo un approccio al tema in modalità preventiva e non 
solo reattiva, proponendo soluzioni on-premisis e on the cloud, a 
seconda delle esigenze dei nostri clienti. Il nostro ruolo, il ruolo dei 
brand in generale, è anche quello di diffondere quanto più possibile 
la corretta cultura, per un approccio alla sicurezza il più olistico 
possibile.

STRATEGIA PER UN BUSINESS DIGITALE
Velocità è la nostra priorità. Abbiamo realizzato progetti in Cloud in 
pochi minuti e con grande soddisfazione dei nostri clienti. L’ambito 
è soprattutto quello del Web Application Firewall. Siamo da oltre 
tre anni riconosciuti come il pioniere della sicurezza in termini di 
visione e velocità da Gartner, sempre in alto a destra nei suoi “Magic 
Quadrant”: siamo capaci di consegnare alle realtà che ci scelgono 
traffico pulito in tempi record. Prima ancora che si sentisse parlare 
di GDPR, nei laboratori di Imperva nasceva la nostra Machine 
Learning, CounterBreach. Il termine Machine Learning è molto 
d’uso oggi. Ma di che cosa si tratta esattamente? L'apprendimento 
automatico è un tipo di intelligenza artificiale che consente ai 
computer di individuare dei modelli, stabilendo i comportamenti 
di base degli utenti attraverso algoritmi che apprendono mediante 
l’osservazione. CounterBreach individua le minacce degli utenti 
Insider: l'apprendimento automatico è quindi in grado di elaborare 
e analizzare grandi quantità di dati che sarebbero indecifrabili per gli 
esseri umani. La realtà è che le anomalie avvengono continuamente 
in un tipico ambiente di accesso ai dati. Con un tradizionale sistema 
di Audit&Protect si possono rilevare tutte le anomalie ma con un 
sovraccarico di avvisi e con falsi positivi. Con l’add-on CounterBreach 
e il suo apprendimento automatico si ha una profonda 
comprensione dei dati e del loro accesso; vengono identificati 
solo gli indicatori significativi di abuso dei dati critici rispetto alle 
numerose anomalie, risparmiando notevole lavoro ai team della 
sicurezza. Utilizzando infatti gli algoritmi di apprendimento del CB 
identifichiamo i modelli, impariamo il comportamento e le abitudini 
di base degli utenti, mantenendo i dati sensibili al sicuro.

VANTAGGI COMPETITIVI DELLA PARTNERSHIP 
CON R1
Le soluzioni di Imperva consentono la piena protezione del dato 
a 360 gradi sia in un Datacenter esterno, sia on premise presso 
il datacenter del cliente, sia nel Cloud. Per dato intendiamo 
naturalmente qualsiasi tipo di dato, sia esso strutturato o non 
strutturato. Le nostre soluzioni sono ampie e coprono tutte le 
possibili esigenze, dal DataBase Activity Monitoring, al File Activity 
Monitoring, al WebApplication Firewall. Oggi poi i nostri clienti con 
FlexProtect possono in modalità flessibile e con una singola licenza 
mettere in sicurezza applicazioni, databases e file. Una singola 
licenza che offre la possibilità di fare il deploy come e dove vuoi, 
da ambienti on-premimis o in the cloud.  R1 è tra i primi partner in 
Italia per Imperva, i vantaggi competitivi offerti dalla partnership 
sono innumerevoli. Come per Imperva anche per R1 la velocità 
è una priorità, velocità nel comprendere l’esigenza del cliente, 
nell’anticipare le sue necessità in ambito sicurezza e nel proporre 
la soluzione e il disegno architetturale Imperva adatto. Come per 



Imperva anche per R1 la soddisfazione del cliente è fondamentale. 
Grazie alla nostra partnership abbiamo concluso numerosi progetti 
di sicurezza insieme e con pieno successo. 

MORTEN LEHN
Managing Director
Kaspersky Lab Italia

Kaspersky Lab è un’azienda di 
sicurezza informatica a livello 
globale che nel 2017 celebra 
i suoi primi 20 anni di attività. 
La profonda intelligence sulle 
minacce e l’expertise di Kaspersky 
Lab si trasformano costantemente 
in soluzioni di sicurezza e servizi 
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  aiutano 
270.000 clienti aziendali a 
proteggere ciò che è per loro più 
importante.
www.kaspersky.com/it

Il mercato della sicurezza è in continua evoluzione: da un lato 
cambiano le minacce che sono sempre più complesse e difficili 
da identificare, dall’altro variano i volumi. Gli attacchi coinvolgono 
maggiori utenti perché riguardano ambiti che prima non rischiavano 
di essere attaccati. Pensiamo ad esempio agli oggetti IOT o alle 
auto connesse. Anche l’Italia riflette questo cambiamento. Sono 
diverse le sfide che ci attendono ed è necessario educare le aziende, 
soprattutto le PMI, che magari non dispongono di grandi budget 
IT da investire e di esperti di sicurezza al loro interno. È importante 
sensibilizzare e fare comprendere i rischi e i costi di un possibile 
attacco. Ci sono poi le industrie, che stanno entrando in questi anni 
nel mondo della sicurezza ed hanno bisogno di soluzioni dedicate.
 

STRATEGIA PER UN BUSINESS DIGITALE
La visione di Kaspersky Lab è quella di avere sempre uno sguardo 
attento ai mutamenti dello scenario delle minacce IT. La società ha 
infatti al suo interno il Global Research and Analysis Team (GReAT), 
un gruppo d’élite composto da oltre 40 tra i maggiori esperti di 
sicurezza a livello globale, che fornisce servizi di intelligence e 
ricerca mirati ad individuare e contrastare le nuove minacce e 
a cercare di prevedere quelle che verranno. Grazie anche alle 
indicazioni fornite dal GReAT, il team di ricerca e sviluppo di 
Kaspersky Lab, composto da circa un terzo di tutti i dipendenti 
dell’azienda, è in grado di aggiornare e sviluppare in house tutte 
le sue soluzioni, per fornire sempre prodotti innovativi in grado di 
soddisfare le diverse esigenze degli utenti sia privati che business. 

VANTAGGI COMPETITIVI DELLA PARTNERSHIP 
CON R1
Kaspersky Lab collabora con R1 in particolare nell’ambito della 
di Security Awareness per incrementare il livello complessivo di 
sicurezza delle aziende, per creare una cultura di cyber sicurezza e 
dare ai collaboratori la giusta motivazione e le conoscenze essenziali 
per riconoscere ed evitare le minacce informatiche.
I prodotti di Security Awareness Training di Kaspersky Lab sono 
dedicati al personale di ogni livello: dai semplici impiegati ai 
dirigenti. Questo tipo di formazione è essenziale per aiutare 
le aziende e il personale i ad essere consapevoli e a ridurre 
l’esposizione al rischio. La security awareness è un tema 
fondamentale anche in vista dell’entrata in vigore del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Infatti, le aziende 
cominciano ad essere preoccupate di non essere in regolala con 
le nuove normative e sono disposte ad investire per adeguare tutti 
i reparti dell’azienda alle norme di protezione e fare in modo che 
adempiano ai propri obblighi.



ALBERT ZAMMAR
Vice-President SEMEA

Veeam

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/

L’Italia ha ritrovato oggi il suo ruolo geostrategico, dato dal suo 
posizionamento e dal tessuto imprenditoriale di PMI, percepite 
come partner ideali per avviare operazioni di cooperazione 
all’interno del Mediterraneo e non solo. Ciononostante, varie 
sono ancora le sfide che gli imprenditori italiani si trovano ad 
affrontare. Una su tutte è lo sviluppo adeguato delle tecnologie 
dell’informazione e di comunicazione. Indispensabile al giorno 
d’oggi in un’economia competitiva, specialmente nell’ottica della 
cosiddetta “digital transformation”, rappresenta un radicale cambio 
organizzativo e di processi in cui l’impiego della tecnologia 
migliora la maniera in cui si crea e si trasferisce valore. Un Paese 
che vuole essere competitivo non può trascurare il rapporto fra 
Pubblica Amministrazione e cittadini. L’Italia è da tempo impegnata 
in un radicale e non semplice processo di semplificazione dei 
rapporti fra Stato, cittadini e imprese e ciò passa anche attraverso 
la informatizzazione della PA. Infatti l’Italia attraverso AGID e con 
il Codice dell’Amministrazione Digitale ha definito un piano per 
“digitalizzare” la Pubblica Amministrazione e per cogliere tutte le 
opportunità che le tecnologie digitali abilitano, sia all’interno delle 
amministrazioni sia nei rapporti tra queste e cittadini e imprese.

STRATEGIA PER UN BUSINESS DIGITALE
Business e tecnologia sono oggi indissolubilmente legati, quale che 
sia il mercato o l'industria di appartenenza. L’IT diviene dunque la 
principale componente di supporto al core business delle aziende. 
I dati, con l'intelligenza che si estrae, sono la valuta della digital 
transformation. Perderli o non poterli usare significa registrare danni 
considerevoli sul piano economico. La missione di Veeam è quella 
di permettere alle aziende di essere operative senza interruzione 
di servizio, senza discontinuità e avendo la certezza di non perdere 
dati. E’ un requisito fondamentale, oggi che tutti hanno l’obiettivo di 
competere sui mercati internazionali.
Veeam è fortemente orientata al digitale anche se, essendo 
un’azienda tecnologica, ha affrontato e superato con successo 
ormai da diversi anni alcune sfide oggi comunemente accolte dalle 
aziende impegnate nella digital transformation: mobility, telelavoro, 
utilizzo di sistemi di videocomunicazione e chat per interagire con 
dipendenti, clienti e fornitori. Nel prossimo futuro vedo l’utilizzo 
sempre maggiore di strumenti di digital marketing e degli analytics, 
per meglio soddisfare i nostri clienti, i dipendenti e i partner.

VANTAGGI COMPETITIVI DELLA PARTNERSHIP 
CON R1
La promessa di Veeam è appunto quella di ridurre al minimo le 
discontinuità di servizio dovute a eventi imprevisti o ad attacchi 
informatici, a prescindere dal tipo di architettura. Le parole d'ordine 
sono dunque Agility – specialmente nelle accezioni di Multi-Cloud 
e Hybrid Cloud – e Mobility. E la prossima grande sfida è l'Internet 
of Things, con una logica che dovrà migrare da quella del presidio 
dei data center al soddisfacimento dei nuovi requisiti delle soluzioni 
che forniranno intelligenza agli oggetti. Ciò comporta la necessità 
di spostare l’attenzione dalla protezione dei dati alla continuità delle 
applicazioni costruite sui dati, visto che rappresenteranno sempre 
più il cuore del business di aziende di qualsiasi tipo e dimensione. 
L’offerta di Veeam è già adeguata a questa direzione mentre la 
strategia di Go to Market si fonda su un modello di vendita indiretta 
e assegna al canale, ed in particolare a System Integrator come R1, 
un ruolo di primo piano nel processo di vendita e di 



proposizione sul mercato. 
In qualità di Platinum Partner Veeam, R1 ha ottenuto il 
massimo livello di certificazione previsto dal Partner Program 
dimostrando di avere le competenze necessarie per poter 
offrire ai propri clienti servizi di consulenza sulla gestione e 
protezione dei dati, delle infrastrutture e delle applicazioni. 
Inoltre, con la presenza su aziende di livello Enterprise, R1 
è per Veeam il partner ideale per proporre le soluzioni di 
Availability a clienti con infrastrutture IT complesse, spesso 
basate su architetture multi-cloud, per cui è richiesto un 
approccio consulenziale e progettuale.

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

Mai, come in questi anni, la tecnologia continua a modellare il 
mondo che ci circonda in modi sempre più interessanti. Il cloud, la 
mobilità, i big data, la sicurezza non sono solo grandi temi con i quali 
riempire pagine ma rappresentano delle opportunità di business 
reali e giocano un ruolo da protagonisti in un mercato dell’IT in 
profonda evoluzione. La digital transformation è ormai realtà e sta 
diventando una forza trainante sia per le piccole che per le grandi 
imprese. Uno scenario che coinvolge anche il nostro Paese. Stando 
all’ultimo rapporto Assinform, solo nel primo trimestre del 2017 la 
crescita è +2,8% e si prevede un +2,3% a fine anno. Quello a cui 
si assiste è una maggiore vivacità degli investimenti trainati dalle 
componenti più innovative dell’offerta tecnologica come cloud, 
sicurezza, mobile e big data.
Un contributo importante per la crescita del settore digitale sta 
arrivando senza dubbio anche dallo sviluppo dell’industria 4.0., 
per cui la domanda di soluzioni sarebbe aumentata di oltre il 10% 
nel corso dei primi mesi del 2017. Un trend che era già iniziato lo 
scorso anno, con un aumento del 18,2% registrato dal mercato 
delle componenti sistematiche e digitali delegate all’automazione 
industriale. Essere un vendor IT in questo periodo storico è 
particolarmente entusiasmante.

STRATEGIA PER UN BUSINESS DIGITALE
Nel 2006 il public cloud toccava il 2 per cento del mercato, mentre 
il 98 per cento ancora poggiava i suoi 29 milioni di workload sull’IT 
tradizionale. Nel 2011 i workload sono diventati 80 milioni, l’87 per 
cento su IT tradizionale e il 13 per cento ripartito tra un 7% in public 
cloud e il 6% in cloud privato. Arriveremo presto a un bilanciamento: 
nel 2021 il 50 per cento dei workload saranno in cloud, il 30 per 
cento pubblico e il 20 per cento privato. In questo scenario, il 
principio che guida la strategia di VMware è dare ai clienti la libertà 
e il controllo di cui hanno bisogno per la propria infrastruttura 
tecnologica, per offrire alle aziende il modo di gestire al meglio il 
proprio data center con processi automatizzati e guidati da policy 
ben precise. Per farlo, il modello su cui stiamo concentrando i nostri 
sforzi, premiati dal mercato, è quello del multi-cloud per spingere i 
clienti verso una trasformazione digitale che preservi le loro scelte. 
Coloro che generalmente adottano cloud ibrido, vogliono che il loro 
cloud sia consistente, interoperabile e completamente portabile, con 
workload on premise e altri sul cloud pubblico.

ALBERTO BULLANI
Sr. Director, Country Manager 

VMware Italia



VANTAGGI COMPETITIVI DELLA PARTNERSHIP 
CON R1
VMware cerca di aiutare i dipartimenti IT a integrare le diverse 
proposte sia a livello di piattaforma che infrastrutturale. Per questo 
R1 continua a rappresentare uno dei partner più importanti. 
Collaboriamo per supportare i clienti comuni nel passaggio 
all’adozione di tecnologie cloud-based, proponendo un’offerta 
completa e integrata. Insieme offriamo valore aggiunto combinando 
competenze tecnologiche e servizi per la progettazione, la 
pianificazione e l'implementazione di sofisticate soluzioni cloud 
in grado di soddisfare le esigenze tecniche e aziendali dei clienti. 
Inoltre la collaborazione e la sinergia tra l’ufficio marketing e la 
forza commerciale del Gruppo R1 hanno dato vita nel tempo 
ad una community, formata dai clienti comuni, che nel corso 
delle varie iniziative sviluppate da R1 condivide le istanze e le 
sfide più complesse che si trova a fronteggiare nella gestione 
dell’infrastruttura. Questo ci consente di lavorare insieme sui 
feedback ricevuti per offrire soluzioni su misura in grado di 
rispondere alle esigenze espresse. Con un approccio Proof of 
Concept (POC), i clienti comuni possono così testare con mano la 
soluzione proposta e verificare che sia davvero quella in grado di 
aiutarli a risolvere i problemi che avevano posto.



Certificazione

ISO 27001:
R1 e gway superano
il 1° Surveillance Audit
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Lo standard ISO 27001 è la norma internazionale che definisce 
i criteri per un corretto Sistema di Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni (SGSI). Ogni organizzazione per sviluppare un proprio 
SGSI deve considerare il rispetto dell’integrità, della riservatezza 
e della disponibilità delle informazioni trattate, sia di propria 
pertinenza che di terzi.
La revisione più recente della norma è stata pubblicata nel 2013 ed 
ora il suo nome completo è ISO/IEC 27001:2013. 

Nel mese di novembre 2017 R1 e gway hanno superato il 1° 
Surveillance Audit. È stato certificato che hanno un SGSI conforme 
a quanto previsto dallo standard 2013. Le società hanno dimostrato 
di essere in grado di garantire il rispetto della norma, sia a livello 
di controlli interni che di attuazione di procedure ed istruzioni 
operative. Gli Auditors hanno affermato che le società rispettano le 
condizioni contrattuali stipulate con i terzi, con particolare attenzione 
alla sicurezza delle loro informazioni come conseguenza di un 
adeguato sistema di valutazione dei rischi.

Tutelando il patrimonio dei dati dei propri interlocutori, R1 e gway 
hanno visto riconosciuto ancora una volta l‘impegno che è premiato 
dalla fiducia che il mercato conferma.
Per questo la volontà dei responsabili aziendali è di attuare nel 
concreto la funzione compliance e di guardare ora all’adeguamento 
dell’intera struttura a quanto previsto dal nuovo Regolamento 
Europeo sulla Protezione della Privacy (General Data Protection 
Regulation-GDPR).

Redazione R1 S.p.A.
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Il nuovo Regolamento in materia 
di protezione dei dati stabilisce 
nuove modalità di comunicazione, 
conservazione e gestione dei dati 
personali.
In esso la definizione data 
protection ha preso il posto 
della parola Privacy. Il termine 
scelto ha un significato più vasto 
e pone l'accento su un cambio 
di prospettiva: il problema non 
è il possesso dei dati ma la loro 
corretta gestione.

Diversi sono gli elementi di 
novità che è possibile individuare 
nel testo:

• L'obbligo di trattare i 
dati secondo i principi e 
le metodologie inerenti la 
progettazione “by design” e “by 
default”;
• La nascita di una nuova figura 
professionale e aziendale: il Data 
Protection Officer (DPO);
• Il “Data breach” cioè la 
segnalazione al Garante e 
all'interessato di eventuali fughe
o compromissioni di dati;
• La nascita del Registro delle 
attività di trattamento per il 
Responsabile e l’Incaricato del 
trattamento dei dati;
• L'aumento delle sanzioni 
in caso di violazioni con 
sanzioni pecuniarie altamente 
impegnative;
• L'obbligo di analisi dei rischi 
inerenti la sicurezza dei dati siano 
essi digitali o cartacei;
• La pseudonimizzazione e la 
cifratura dei dati personali ovvero 
il principio per cui le informazioni 
di profilazione debbano essere 
conservate in una forma che 
impedisce l’identificazione 
dell’utente.

Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali approvato 
dall’Unione Europea, in vigore da maggio 2018, avrà importanti impatti sulla 
vita delle imprese non solo dal punto di vista tecnologico ma soprattutto 
organizzativo. Cosa aspettarci? I consigli di gway

Si è voluto che il trattamento 
delle attività legate alla gestione 
del dato personale ricadesse fra 
gli eventi di rischio e pertanto 
risulta compatibile con procedure, 
metodi, sistemi di controllo 
derivanti per analogia dall’ISO 
31000. Ogni elemento di privacy 
deve essere quindi misurato dal 
punto di vista della probabilità 
di accadimento dei rischi 
connessi partendo comunque dal 
principio che, trattandosi di un 
rischio possibile, non si potranno 
mai realizzare processi atti ad 
eliminarlo completamente ma 
solamente a renderne minima la 
probabilità di accadimento. 
Il GDPR promuove dunque 
la responsabilizzazione 
(accountability) dei Titolari 
del trattamento e l’adozione di 
approcci e politiche che tengano 
conto costantemente del rischio 
che un determinato trattamento di 
dati personali può comportare per 
i diritti e le libertà degli interessati.

Dal momento che una buona 
parte degli strumenti utilizzati per 

Felice Leone
Amministratore Unico gway

GDPR, il nuovo regolamento 
Ue sulla privacy: come cambia 
la protezione dei dati
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sono di carattere tecnologico/
informatico, risulta chiaro che 
un altro standard europeo 
diventa un’importante base per 
l’approccio al Sistema Privacy. Si 
tratta della ISO/IEC 27001:2005 
(Tecnologia delle informazioni 
- Tecniche di sicurezza - Sistemi 
di gestione della sicurezza delle 
informazioni - Requisiti), che 
definisce i requisiti per impostare 
e gestire un Sistema di Gestione 
della Sicurezza delle Informazioni 
includendo aspetti relativi 
alla sicurezza logica, fisica ed 
organizzativa. 

A titolo esemplificativo ci preme 
ad esempio mettere in evidenza 
l’Art. 32 del GDPR.
“Tenendo conto dello stato 
dell'arte e dei costi di attuazione, 
nonché della natura, dell'oggetto, 
del contesto e delle finalità del 
trattamento, come anche del 
rischio di varia probabilità e 
gravità per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, il titolare 
del trattamento e il responsabile 
del trattamento mettono in atto 
misure tecniche e organizzative 
appropriate per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al 
rischio, che comprendono, tra le 
altre, se del caso:
• la pseudonimizzazione e la 
cifratura dei dati personali;
• la capacità di assicurare su 
base permanente la riservatezza, 
l'integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi 
di trattamento;
• la capacità di ripristinare 
tempestivamente la disponibilità e 
l'accesso dei dati personali in caso 
di incidente fisico o tecnico;
• una procedura per testare, 
verificare e valutare regolarmente 
l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la 
sicurezza del trattamento”.

Gli standard discussi e citati 
sono la base metodologica con 
cui Gway affronta la gestione 
della privacy per un approccio 

circolare al dato che supera la 
visione di silos autoconsistenti. 
Le valutazioni d'impatto sulla 
privacy che normalmente 
riscontriamo nelle nostre attività 
di consulenza possono essere 
riassunte, per questo, in un 
processo in quattro fasi: 

1. Quadratura del progetto: 
definiamo il campo di 
applicazione del processo; 
2. Analisi del flusso dati: 
mappiamo i processi di 
business per quanto riguarda 
il dato personale e creiamo un 
diagramma di come il dato viene 
trattato attraverso l’organizzazione; 
3. Analisi della privacy: 
chiediamo al personale 
coinvolto con il trattamento 
delle informazioni di compilare i 
questionari che vengono valutati 
nell’ottica del rischio; 
4. Relazione sulla valutazione di 
impatto privacy: realizziamo una 
valutazione documentata dei rischi 
per la privacy e delle potenziali 
implicazioni di tali rischi ed 
individuiamo le attività necessarie 
per mitigarli o rimediarli.

Dagli elementi sopra descritti 
appare evidente che è necessario 
definire un rapporto “salutare” 
tra informatica e privacy ed 
evidenziare le funzioni coinvolte 
per creare una visione condivisa 
all’interno dell’organizzazione su 
una tematica così sensibile.
Per le unità produttive diventa 
fondamentale dotarsi di un 
sistema informatico per censire, 
valutare, monitorare lo stato 
di rischio e implementare 
automaticamente il reporting 
necessario e le comunicazioni 
corrispondenti, al fine di poter 
ottemperare all’onere inverso 
della prova in caso di controversia.

Le attività che gway, specializzata 
nella General Data Protection 
Regulation (GDPR), propone 
hanno l’obiettivo di supportare 
le aziende nel recepimento 
degli adempimenti previsti 

dalla normativa. A puro titolo di 
esempio se ne offre una rapida 
sintesi:

• Verifica di esistenza di policy 
specifiche per l’aderenza al 
Regolamento Europeo (GDPR) 
ed eventuale scrittura ed 
implementazione delle stesse;
• Verifica delle informative 
pubblicate con il vecchio 
codice privacy ed eventuale 
predisposizione di una nuova 
bozza;
• Verifica lettere di nomina per 
gli Amministratori di Sistema 
(AdS) effettuate con il vecchio 
codice privacy ed eventuale 
predisposizione di una nuova 
bozza di lettera;
• Supporto alla verifica annuale 
per gli AdS;
• Analisi dei rischi;
• Supporto per la definizione 
delle misure di sicurezza;
• Supporto per la scelta e nomina 
DPO;
• Supporto per la realizzazione 
del registro dei trattamenti;
• Supporto per la PIA;
• Supporto sulla gestione della 
documentazione cartacea inerente 
i trattamenti dei dati personali.

In conclusione ci preme 
sottolineare che il rinnovamento 
normativo, seppur oneroso 
sotto alcuni punti, per aziende 
pubbliche e private può e 
deve rappresentare l’occasione 
di cambiamento che pone 
il cittadino utente al centro 
dell’arena digitale. Maggio 2018 
non è dunque un punto di arrivo 
ma di partenza, per cui la ricerca 
sistematica del miglioramento 
dei modelli organizzativi e delle 
procedure ad esso collegate 
diventa principio indelebile a 
protezione delle libertà acquisite e 
del corretto esercizio delle stesse 
nella digital transformation.

Felice Leone
Amministratore Unico gway S.r.l.



Avanguardie di contatto:
la Skype Room di Elettra TLC
Riprogettare lo spazio ed il tempo dei propri collegamenti, rivederne i 
paradigmi alla base attraverso un totale cambio di metodo e di approccio 
grazie ad Eurome

Trasformare il modello informativo e promuovere l’innovazione è 
lo spirito che accompagna l’evoluzione di Elettra Tlc. La società fa 
parte del Gruppo Orange ed è impegnata nell’offerta di una gamma 
completa di servizi relativi a survey, installazione e manutenzione dei 
sistemi sottomarini.
Elettra Tlc ha adottato una politica per la qualità e l’ambiente ed è 
certificata ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

La società ha voluto sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di trasmettere 
informazioni e formare ed informare. Grazie ad Eurome, si è adoperata 
per la creazione di nuovi spazi per la trasmissione e la divulgazione 
capaci di rispondere a richieste ed esigenze in continua evoluzione. 
Così è nata la nuova sala riunioni direzionale, per un ripensamento 
degli spazi e dei luoghi in cerca di soluzioni flessibili e facilmente 
configurabili.
La sala è stata realizzata con l’obbiettivo di espandere e allo stesso 
tempo semplificare le possibilità di comunicazione. Gli obiettivi 
principali erano:

 - semplificazione delle operazioni di apertura e collegamento  
 alle riunioni;
 - pulizia della superficie del tavolo pur mantenendo le   
 possibilità di connessione oggi necessarie;
 - utilizzo del sistema HiFi per tutti gli scopi della sala;
 - espansione delle possibilità di connessione e presentazione  
 con nuovi sistemi.

L’utilizzo del sistema Logitech Skype Room System, completamente 
touch, ha permesso di avere una console unica per la gestione 
apertura/chiusura e invito degli utenti alle riunioni, create con il 
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sistema Skype for Business. L’accensione/spegnimento e corretto 
settaggio degli apparati coinvolti è stato centralizzato con una 
pulsantiera, affogata nel tavolo, in grado di compiere più azioni con 
la semplice pressione di un tasto. Nel tavolo sono state integrate le 
prese a scomparsa con la possibilità di connessione Audio Video 
Network e alimentazione. L’audio è stato affidato per la registrazione 
ad un microfono direzionale a matrice, posizionato a soffitto e 
regolato per limitare l’area di ascolto nella zona del tavolo, mentre per 
la riproduzione l’amplificatore di sala riproduce l’audio selezionato 
attraverso un sistema di altoparlanti surround 5.1.

Mostrare ai clienti i nostri prodotti in una dimensione innovativa 
all’insegna di una vera contaminazione è l’obiettivo raggiunto con la 
Skype Room realizzata con Eurome, inaugurata a Roma il 13 novembre 
2017. Elettra TLC ha creato una sala riunioni direzionale aperta a 
chiunque, con lo scopo di dar vita a momenti di confronto grazie al 
quale tutti possono concorrere alla messa in circolo di informazioni, 
dando vita ad un vero di team working anche senza presenza fisica.

Duccio Righetti
CFO Elettra Tlc Spa
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HPE SimpliVity Data 
Virtualization Platform.
Il migliore I/O?
quello che non si fa!

L’innovazione digitale impone alle aziende che vogliono restare 
competitive di dotarsi di un’infrastruttura IT moderna. Modernizzare il 
data center significa avvalersi di soluzioni e servizi per essere più agili, 
ridurre i costi e diminuire i rischi. Cloud, virtualizzazione e tecnologie 
Software Defined sono la sfida di oggi per la creazione di IT più 
efficienti e automatizzati.

Hewlett Packard Enterprise offre una soluzione rivoluzionaria e 
iperconvergente, progettata per semplificare la gestione dei data 
center e - tramite l’ottimizzazione e la protezione dei dati -  sostenere 
la trasformazione digitale. HPE SimpliVity è caratterizzata dalla 
Data Virtualization Platform che, a fronte di costi contenuti, fornisce 
all’azienda la flessibilità di cui ha bisogno.

Con oltre il 70% dei sistemi di produzione virtualizzati, le organizzazioni 
IT sono incentrate in questo momento sul potenziamento dell'utilizzo 
dei nodi computazionali e il consolidamento spinto di macchine virtuali.
Tuttavia, la realizzazione dei veri vantaggi della virtualizzazione dei 
server è ostacolata quando l'infrastruttura del data center sottostante 
non è anch’essa virtualizzata. La mobilità delle macchine virtuali è 
limitata quando un datastore nel dominio di virtualizzazione è legato a 
un sistema di memorizzazione fisica e la sua gestione è piu’ complessa 
quando è dettata da un’architettura tradizionale legata a configurazione 
di SAN e LUN. 

Il raggiungimento della virtualizzazione di tutti gli elementi dell'IT, una 
gestione automatizzata e una migliore fornitura di servizi tramite 
software sono il passo successivo verso un IT completamente “software-
defined”. Purtroppo le infrastrutture obsolete non forniscono questo 
livello di virtualizzazione dei dati. L'ambiente è complesso e costoso da 
gestire e la scalabilità è proporzionale a complessità e criticità.

Non dovrebbe sorprendere che le architetture legacy inibiscano la 
virtualizzazione e le moderne esigenze di mobilità dei dati, soprattutto 
perché queste architetture sono state ottimizzate per un mondo diverso 
che ha preceduto la virtualizzazione dei server, il cloud e i dispositivi 
performanti come i dischi a stato solido. Era il mondo in cui l'IT era 
strettamente centralizzato in un unico data center. La dimensione delle 
unità disco era relativamente piccola, il costo legato alla conservazione 

Gianluca Gamberoni
HPE Channel Business Developer



del dato era molto alto, la replica era un lusso che pochi si sarebbero 
potuti permettere. La maggior parte delle operazioni di ripristino di 
emergenza era attivata da supporti a nastro. 
Mentre le architetture di gestione e conservazione del dato sono 
cambiate poco, il ruolo dell'IT si e’ nettamente evoluto, diventando 
sempre più un abilitatore strategico del business per assicurare ritorni 
sugli investimenti rapidi e consistenti e per innescare circoli virtuosi di 
innovazione. E’ un IT che abilita la trasformazione digitale del business 
e si ottimizza tramite le roadmap future di evoluzione dell’IT stesso. 
Questo obiettivo si può ottenere abbracciando la gestione dell’intera 
filiera di trasformazione digitale, quella tecnica, tecnologica e 
metodologica.

Le funzionalità integrate nella tecnologia dell'infrastruttura 
iperconvergente HPE aiutano le organizzazioni ad affrontare una serie 
di sfide cruciali imposte dalla gestione dell’infrastruttura. Per fare 
fronte a richieste sempre più esigenti e pressanti, negli ultimi anni sono 
state distribuite una varietà di tecnologie atte a risolvere le esigenze 
dei data center: ottimizzazione WAN, backup a disco, dispositivi di 
accelerazione di storage SSD e gateway cloud. E’ necessario però un 
nuovo approccio. 

Nasce per questo HPE SimpliVity dotato di Data Virtualization 
Platform che:
 • Semplifica l'infrastruttura, la fornitura di servizi e la gestione  
    delle risorse e dei carichi di lavoro;
 • Abilita la mobilità all'interno e tra i data center e il cloud;
 • Aumenta le prestazioni delle applicazioni; 
 • Migliora la capacità di scalare facilmente all'interno di singoli      
    siti e in tutti i siti distribuiti;
 • Fornisce resilienza;
 • Introduce efficienze che riducono i costi a 360 gradi
    e aumentano la produttività dell’IT.

La piattaforma di virtualizzazione dati HPE SimpliVity supera le barriere 
che hanno limitato l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti di deduplica in 
tempo reale a piu’ livelli (carichi di lavoro primari e backup) e tra data 
center e cloud.
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L'architettura dei dati di HPE SimpliVity fornisce ottimizzazione e 
vantaggi in termini di:

 • Prestazione. Aumenta l'efficienza del dato all’origine   
    eliminando l'I/O;
 • Capacità. Attraverso deduplica, compressione e ottimizzazione  
    dei dati nel momento stesso in cui vengono creati, agisce una  
    sola volta e per sempre;
 • Mobilità. Fornisce centricità e centralita’ a livello di VM
    e consente trasferimenti di dati altamente efficienti;
 • Semplicita’ d’uso. Tramite l’archiviazione centralizzata offre la  
    gestione di infrastrutture e carichi di lavoro sia per siti singoli  
    che multi-sito tramite un'interfaccia comune;
 • Protezione dei dati. Sono inclusi backup e repliche intrinseche.
 
Ecco perché HPE SimpliVity è la piattaforma iperconvergente 
semplificata, capace di garantire maggiore velocità e agilità. I requisiti 
di scalabilità, flessibilità, elasticità delle prestazioni, mobilità dei dati, 
gestione globale e integrazione cloud, ne fanno un sistema che 
consente all'IT di superare le nuove sfide e di fornire la tecnologia 
necessaria all’organizzazione a costi contenuti con le funzionalità di 
livello HPE.
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Guaranteed data efficiency

• Always-on compression and 
deduplication

• All data at inception, globally
• Offloaded to HPE Omniastack 

Accelerator
• Guaranteed 90% capacity 

savings across primary 
storage and backup*

** HPE SimplyVity HyperGuarantee hpe.com/infio/simplivity

• Full logical backups with near 
zero overhead

• Guaranteed 60-second 
restore of 1TB VMT

• Granular RTOs and RPOs from 
hours to seconds

• Simple, affordable offsite DR

• Policy-based, VM-centric 
management

• No LUNS, shares, or volumes
• Right-click operation
• Single view of all data centers 

and ROBOs

Built-in resiliency, backup,
and disaster recovery

Global VM-centric management
and mobility
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