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Editoriale WOR1D

R1
Sono in R1 dal novembre 2004 e ormai da anni guido il team tec-
nico. La mia storia nel settore IT inizia dal lontano 1990, quando si 
parlava di DOS, Xenix, reti novell e si usavano altri vocaboli ormai 
desueti. Il mercato dell’IT è profondamente cambiato, subendo negli 
ultimi anni un’evoluzione epocale rispetto ad altri settori. La prima 
sfida dei sistemi informativi è stare al passo con questa velocità di 
cambiamento che impone, non solo dinamicità e curiosità, ma so-
prattutto un’importante capacità di trasformazione e di aggiorna-
mento continuo. E’ la sfida più affascinante che spetta agli “addetti ai 
lavori”. 

Sempre più frequentemente è richiesto a chi opera in ambito ICT 
di anticipare i bisogni dell’utenza, spingendo il management verso 
scelte tecnologiche che possano contribuire allo sviluppo del busi-
ness della propria realtà aziendale. 

Dirigere una società verso alcuni percorsi piuttosto che altri è alta-
mente sfidante. Oggi non basta più scegliere la tecnologia, bisogna 
trovare il processo e la metodologia. Puntando su proprie eccel-
lenze tecniche, sinergie e complementarietà con brand e vendor, 
partnership tra risorse e skills, si può alimentare e partecipare ad un 
mercato che fa eccellenza, trattenendo in Italia la competenza pro-
fessionale e lavorativa che altrimenti cerca in altri paesi la via alter-
nativa per esprimersi. Tuttavia sono convinto che il mercato dell’ICT 
Italiano debba ancora crescere rispetto ad altri mercati, approfon-
dendo tematiche legate al mondo dei Big data, di materiali intelli-
genti e di nuove tecnologie, di realtà immersiva. 

Alcuni servizi come la Banda Larga (ancora da sviluppare), IoT 
(Internet of Things), Digital Transformation e Mobile potrebbero 
essere fattori abilitanti per questa crescita e lo sviluppo del nostro 
mercato. Solo gestendoli con una struttura solida, una rete di azien-
de ben organizzate che possano competere per capacità tecniche 
e finanziare con i grandi gruppi multinazionali, si potranno assecon-
dare le richieste del mercato e sviluppare ricchezza e crescita per il 
nostro paese. Un’altra sfida del mercato IT italiano è proprio quella di 
colmare questo gap. Lo sviluppo delle infrastrutture e del cloud, in 
tutte le sue declinazioni (Iaas, Paas, Saas), sarà un traino per il settore 
e per l’evoluzione delle aziende in Italia.  

Per questo in R1 siamo già strutturati per seguire questi trend e per 
fornire dei servizi a valore aggiunto rispetto alle soluzioni standard 
vendute dai brand. Erogare servizi per noi significa diventare part-
ner del cliente e quindi condividere con lui un rischio.  
La conoscenza degli interlocutori maturata negli anni e delle loro 
infrastrutture è per noi un elemento abilitante, che ci distingue e av-
valora la nostra identità di system integrator ancor di più nel passag-
gio a Digital Partner.

Fabio Parri
Responsabile Tecnico  

R1 S.p.A.

Ecco le sfide che ci riserva il futuro: 
l’evoluzione dei reparti IT nel mercato italiano
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ALD gestisce in Italia, con le sue sedi di Roma e Milano, uno staff di 
oltre 500 risorse e una rete assistenza di oltre 10.000 centri conven-
zionati. Sviluppa la mobilità di circa 25.000 clienti tra aziende cor-
porate, PMI, professionisti e P. IVA, fino ai clienti privati, con un totale 
parco circolante di circa 130.000 veicoli tra auto, veicoli commerciali 
e moto. Non a caso il nostro claim è “Siamo arrivati in Italia nel 
1981. E da allora non ci siamo più fermati”. 

R1 S.p.A. ha rappresentato sin dall’inizio della collaborazione un 
punto di riferimento per ALD in termini di fornitura, servizi, innova-
zione e consulenza, tanto da essere considerato a tutti gli effetti il 
partner tecnologico. Già da alcuni anni ha in completa gestione 
l’outsourcing della conduzione dell’esercizio del service desk e 
dell’intera infrastruttura ICT.

Un data center è un luogo che permette di centralizzare le operazio-
ni e le apparecchiature IT di un'azienda; nel caso ALD Italia è l’intera 
server farm, in cui è possibile archiviare, gestire e disseminare i dati 
aziendali. Dal punto di vista infrastrutturale, il data center è il cuore 
pulsante del business ed ospita tutte le apparecchiature che consen-
tono di governare i processi, le comunicazioni e i servizi a supporto 
di qualsiasi attività aziendale. Di proprietà o in outsourcing, rappre-
senta il cardine della continuità operativa. Proprio il passaggio da un 
data center di proprietà (e quindi logisticamente legato alla sede 
aziendale di ALD) ad una CAGE dedicata all’interno di un data cen-
ter delocalizzato rappresenta il primo passo verso il cambiamento 
tecnologico, nel senso del quale, insieme, ci stiamo indirizzando.

Ad R1 S.p.A. sono state affidate la governance del progetto e l’ese-
cuzione di gran parte delle attività relative all’infrastruttura, che sono 
state supervisionate ed eseguite in collaborazione, se non in autono-
mia, da R1. Il progetto di data center Relocation di ALD inizia alla 
fine del 2015 con una prima fase di analisi e confronto dei possibili 

Data Center  
Relocation



siti di hosting (Tim, Fastweb, Unidata, Ibm, etc.), che ha portato, il 
22 Aprile 2016, alla firma del contratto tra ALD e Telecom Italia per 
la fornitura del servizio di “Colocation in IDC a Pomezia”. Al fine di 
predisporre il moving si è avviato un primo periodo di analisi e di 
raccolta dati ed informazioni della situazione As-Is che ha consentito 
di costruire un chiaro Service Catalog aggiornato e con le relative 
catene tecnologiche. Nel contempo l’Assessment ha permesso, inol-
tre, di individuare aree di miglioramento che in alcuni casi sono state 
dibattute all’interno del progetto stesso. 

Nel secondo stadio (quello di Design) è stato possibile identificare 
una soluzione di migrazione ottimale in termini di costi/benefici: 
ogni servizio è stato valutato (con tutte le sue dipendenze) per iden-
tificare le risorse necessarie alla relocation e per poter pianificare gli 
steps necessari allo spostamento e con il minimo disservizio possibi-
le. Il design ha visto coinvolti molti stakeholders tra fornitori e key-u-
sers che hanno cooperato con il team di progetto, affinché fossero 
analizzati tutti gli eventuali impatti sul business.

La terza fase dell’implementazione ha previsto la governance di 
tutti i fornitori nel moving fisico del data center verso il nuovo site.

Come referente e responsabile per ALD ho monitorato tutti i tasks a 
garanzia della riuscita del progetto, cooperando costantemente con 
Francesco de Alexandris, Program Manager R1 S.p.A. e con il team 
di Service Operation, già in presidio presso ALD. L'azienda, ester-
nalizzando il proprio data center rispetto alla sede lavorativa dei 
propri dipendenti, ha avuto la possibilità di crescere in sinergia con 
le sfidanti richieste del business e avrà entro Aprile 2017 la forza di 
spostare l’HQ di Roma senza alcun impatto sul business stesso.
Business e infrastruttura tecnologica a supporto, seppur fisicamente 
lontani, non sono mai stati così vicini.

L'esperienza di 
ALD Automotive Italia  
con R1 S.p.A.
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Daniele Ceccarelli
Direz. Sourcing Logistics & IT 

Programs IT Architecture  
Specialist ALD Automotive Italia



In occasione dell’Oracle Partner 
Day, l’evento che Oracle dedica 
tutti gli anni alle terze parti e che 
quest’anno si è tenuto a Milano 
l’8 febbraio, R1 S.p.A. ha ricevuto 
l’Oracle Partner Award per la 
categoria Cloud Infrastructure. 

Partner Oracle di lunga data, 
abbiamo da tempo ampliato la 
nostra visione strategica focaliz-
zandoci sulla piattaforma Cloud 
di Oracle per proporre nuovi 
modelli di integrazione per so-
luzioni di cloud Ibrido. Nel corso 
del 2016 abbiamo anticipato in-
vestimenti per la creazione di un 
nuovo centro di competenza a 
Perugia, dedicato alle tecnolo-
gie Oracle Cloud e i nostri sforzi 
sono stati ripagati da opportu-
nità completate con successo in 
diversi settori di mercato tra cui 
PA, energia, moda e finance.  
 
L'ottenimento dell’Oracle Par-

tner Award rappresenta per la 
società il riconoscimento del 
ruolo importante raggiunto in 
Italia nella proposizione dell’of-
ferta Cloud di Oracle, che è un 
elemento abilitante per soste-
nere le aziende nel percorso di 
trasformazione digitale. “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 aumentare i 
successi raggiunti insieme” affer-
ma Giulio Morandini, Ammini-
stratore Delegato R1 S.p.A. 

Sempre in questo mese ci è stato 
riconfermato inoltre il Livello 
Platinum di Oracle Partner. 
Con la Platinum Partner, Oracle 
riconosce di nuovo per l’anno in 

corso expertise, competenze ed 
eccellenza della nostra società 
nel veicolare le soluzioni Oracle 
e nel rispondere con concretezza 
alle esigenze dei nostri interlo-
cutori. Essere Partner Platinum 
significa, di fatto, essere ricono-
sciuti come riferimento strategi-
co e ci permette di sperimentare 
il più alto livello di coinvolgimen-
to e collaborazione da parte di 
Oracle.
 
Siamo grati a chi si fida di noi e a 
chi riconosce il nostro impegno. 
Siamo qui per continuare a fare 
sempre meglio e a distinguerci 
ancora sul mercato. Essere Digi-
tal Partner è una responsabilità 
che sentiamo forte e che voglia-
mo onorare. 
 
 
 
 
Redazione R1 S.p.A.

R1 S.p.A. conquista   
l’Oracle Partner Award 2017  
e si riconferma  
Platinum Partner Oracle



R1 S.p.A. ha ricevuto il premio 
come Oracle Partner dell’an-
no per la categoria Cloud In-
frastructure e l’Infrastruttura 
è effettivamente sempre stata 
al centro del nostro business. 
Duecentocinquanta persone, un 
giro d’affari di 80 milioni di euro: 
sono questi alcuni numeri che 
nel tempo hanno visto stringere 
importanti collaborazioni tra R1 
con tutti i principali players del 
mondo IT. 
 
Spiega Giulio Morandini, 
Amministratore Delegato R1 
S.p.A.:“Il cloud è centrale nelle 
strategie della società, che lo 
considera un’opportunità che 
sta cambiando il mercato e un 
elemento forte nell’attivazione di 
nuovi servizi e di nuovi rapporti 
con i propri clienti”. L'Ammini-
stratore Delegato racconta così 
a Maria Teresa Della Mura, di 
01net.it, l’impegno del Grup-
po R1 come cloud advisor per i 
clienti. “R1 è la capogruppo di 
quattro aziende collegate e 
articolate secondo una logica di 
verticalizzazione delle compe-

tenze e che opera sul mercato 
per anticipare tendenze e nuove 
tecnologie”. Ad esempio, l’ap-
proccio alla virtualizzazione 
del Gruppo R1, spiega ancora 
Morandini, nasce con l’arrivo di 
Vmware sul mercato italiano. 
Il focus iniziale sulla virtualiz-
zazione, che ha visto la società 
precorrere e anticipare i tempi, è 
andato poi gradualmente allar-
gandosi verso tutto il mondo 
cloud, in particolare verso PaaS 
e SaaS. “Sviluppiamo molti pro-
getti di cloud ibrido, lavorando 
sullo sviluppo agile, grazie anche 
a una struttura di circa 100 figure 
tecniche”. 

ll cloud rientra nella strategia 
di crescita e di sviluppo della 
società, perché ritenuto un’op-
portunità che sta cambiando 
il mercato e un elemento forte 
nell’attivazione di nuovi servizi e 
di nuovi rapporti con i clienti.  
R1 si propone come cloud ad-
visor per i suoi clienti e stringe 
per questo forti collaborazioni 
con realtà come VMware, Mi-
crosoft, Oracle, HPE, Fujitsu. R1 

S.p.A. è riconosciuta come uno 
dei partner ICT più affidabili per 
intraprendere importanti pro-
getti di integrazione di sistemi e 
di tecnologie, che combinano le 
soluzioni e i prodotti dei partner 
con il valore della progettazione 
ed il know-how tecnico dell’a-
zienda". A supporto delle attività 
di R1 intervengono anche le 
altre realtà del Gruppo, come 
Eurome, che si occupa di office 
automation, gway, dedicata allo 
sviluppo applicativo, Trice, attiva 
nei settori digital e mobile mar-
keting, o ancora R1 Property, 
la finanziaria del Gruppo che si 
occupa di noleggio operativo. 

 
L’intervista integrale è pubblicata 
al link http://www.01net.it/r1-il-
cloud-e-lopportunita-che-cam-
bia-il-mercato/
 
 
 
Maria Teresa Della Mura  
New Business Media 01Net.it 

R1: il cloud è l’opportunità che cambia il mercato
A PROPOSITO DI...



R1 è un Gruppo riconosciuto dal mercato ICT come partner ideale, 
sia per lo sviluppo di sistemi grazie alla propria offerta di soluzioni 
applicative, sia per la gestione dei sistemi e delle infrastrutture IT. E’ 
anche un partner storico di Oracle, che ha un ruolo fondamentale 
e che si distingue tra gli altri in quanto per il suo business fa leva 
sull’intera offerta Oracle. A riconoscimento di ciò, durante il recente 
Oracle Partner Day, evento annuale dedicato ai Partner Oracle, è 
stato conferito ad R1 il premio Oracle Partner Award nella categoria 
Cloud Infrastructure.

Per rafforzare ogni area di competenza delle società del Gruppo ed 
in particolare di gway, che nel Gruppo si occupa di sviluppo appli-
cativo, R1 investe molto in formazione con l’obiettivo di accrescere 
le competenze tecniche e consulenziali mirate all’ottimizzazione dei 
processi aziendali e all’efficienza complessiva. Gway ed il Gruppo 
R1 hanno fatto evolvere nel tempo la loro offerta e hanno portato 
sul mercato un approccio innovativo. Nel corso del 2016, abbiamo 
visto con piacere l’apertura di un Centro di Competenza a Perugia, 
dedicato alle tecnologie Oracle Cloud. Gli investimenti per la sua 
apertura e gli sforzi sostenuti dal Gruppo per il suo avvio sono stati 
ripagati da opportunità, che abbiamo riconosciuto con successo in 
diversi settori di mercato tra cui PA, energia, moda e finance. 
 
Trovo fantastica l’iniziativa portata avanti da gway che, grazie all'im-
pegno delle risorse tecniche che posseggono elevate certificazioni 
sui prodotti Oracle ed alla continua ricerca, ogni mese nel centro di 
Competenza di Perugia organizza laboratori tecnici che consentono 
ai clienti del Gruppo R1 di toccare con mano le soluzioni sviluppate 
su tecnologia Oracle, dando così dimostrazione della validità e della 
qualità delle componenti tecnologiche utilizzate e delle applicazioni 
in generale.  

Il futuro è nell’innovazione. Se ci focalizziamo sulle applicazioni, 
l’innovazione è data dalla capacità di poter utilizzare le stesse in 
modalità cloud. R1 e gway stanno operando in questa direzione, mo-
tivo per cui ritengo che siano partner strategici per contribuire allo 
sviluppo del business degli interlocutori comuni.  

Oracle ed il Gruppo R1 vantano una partnership solida, costruita nel 
tempo grazie alla condivisione degli obiettivi di business. Rafforzare 
ancora numero e qualità delle collaborazioni è importante e fun-
zionale alle esigenze del nostro mercato ma con l’intento comune 
di essere protagonisti nel sostenere le aziende nel loro percorso di 
trasformazione digitale. 

R1 e gway: un  
valore per Oracle

WOR1D

Enrico Leporini
Sales Executive & Italy  
Team Leader Oracle Italia



Ci troviamo in piena rivoluzione digitale. Grazie a servizi e soluzioni 
sempre più evolute, la vita quotidiana è più semplice sia a livello 
privato (pensiamo allo shopping on line), sia in azienda; immaginia-
mo i livelli di collaborazione e di condivisione raggiunti. C’è però un 
generale aumento dei rischi: oggi le aziende e le persone fisiche 
sono sempre più esposte a minacce, anch’esse sempre più evolute, 
che arrivano dalla rete e che vanno a colpire i beni più preziosi, quali 
dati sensibili e identità digitale. 

Il rischio di furto di identità è in costante aumento e spesso viene 
usato come veicolo di intrusione per andare a colpire le aziende. Il 
problema non è limitato solo a quelle grandi ma coinvolge anche le 
piccole e medie imprese. Non è più circoscritto ad e-commerce “non 
autorizzati” ma si estende a molti ambiti della vita privata e professio-
nale.

Cosa possono fare le aziende per proteggersi da queste minac-
ce? Secondo una ricerca commissionata da Fujitsu, solo il 7% degli 
impiegati ritiene i dati aziendali più importanti di quelli personali e 
presta quindi poca attenzione nella protezione se si parla di sfera 
professionale. Il primo passo da compiere è sviluppare una mag-
giore consapevolezza del rischio connesso al furto o alla manomis-
sione dei dati. Deve seguire poi l’adozione, in azienda, di sistemi di 
protezione adeguati anche per gli utenti e non solo per il data center 
o per intrusioni dall’esterno. 

L’utilizzo di password più complesse o di autenticazioni su due 
livelli, come la valutazione dei rischi e controlli periodici sullo sta-
to della sicurezza aziendale, sono solo alcuni dei processi o delle 
misure da attuare. Ovviamente vanno condivisi da tutti i dipendenti 
in azienda, per evitare “buchi” nel sistema e unire tutti i collaboratori 
nella catena di sicurezza, eliminando pratiche spesso diffuse sebbe-
ne involontarie. Per esempio, utilizzare le stesse password su più siti 
aumenta i rischi e mette a repentaglio di conseguenza la solidità di 
tutta l’azienda. 

L’utilizzo di soluzioni biometriche porta un innegabile vantaggio in 
termini di semplicità e affidabilità, specie nel caso di utenti partico-
larmente mobili o con dati importanti e vitali per le aziende (locali o 
in cloud). L’analisi degli ambienti operativi e delle soluzioni diventa 
dunque fondamentale per la Cyber security. 

Secondo uno studio Mandiant, per individuare il 60% delle violazio-
ni occorrono dai 6 ai 9 mesi. Prendere provvedimenti dopo che è 
avvenuta una violazione della sicurezza mette a serio rischio la salute 
dell’azienda e comporta costi ben più elevati rispetto a quelli di pre-
venzione e di analisi. 
 
Questi processi di verifica non vanno intesi come un controllo sull’at-
tività dei singoli ma devono essere percepiti come valore e protezio-
ne per il lavoro di tutti e per la tutela e la difesa dell’azienda per cui 
collaborano.

Rivoluzione digitale e Cyber Security: 
il futuro è (già) qui

Massimo Federici
Channel Sales Business  
Development Manager  
Fujitsu Italia

Per scoprire di più sull’offerta 
in ambito security di Fujitsu e il 
Secure Thinking visitare il sito 
fujitsu.com



Una cosa si sa di Tempur, che è in qualche modo legata alla NASA®. 
Nei primi anni settanta la NASA® sviluppa un materiale in grado di al-
leviare la pressione subita dagli astronauti per sostenerli al momento 
del decollo. E’ un materiale sensibile alla temperatura, capace di 
distribuire uniformemente il peso del corpo e che viene reso pubbli-
co soltanto negli anni ottanta. Un gruppo di scienziati della società 
svedese Fagerdala e di quella danese Dan-Foam (all’epoca già vicine 
alla fusione) hanno poi continuato a perfezionare la creazione della 
NASA®. Dopo quasi un decennio e milioni di dollari spesi in ricerca, 
si è giunti al materiale TEMPUR®, usato solo ed esclusivamente nei 
prodotti dell’azienda. 

Dagli albori (dalla NASA® e gli scienziati) il sonno migliore è a arri-
vato alla portata di tutti. Oggi TEMPUR® è attiva in oltre 76 paesi nel 
mondo e per stare al passo con la costante crescita della domanda, 
nel 2001, si è allargata negli USA aprendo un Centro Tecnico e di 
Ricerca & Sviluppo a Duffield (Virginia) e un impianto produttivo 
ad Albuquerque (Nuovo Messico). Negli anni il Centro di ricerca e 
gli stabilimenti in Danimarca si sono estesi in modo considerevole 
per soddisfare le richieste di prodotti TEMPUR®, in rapida crescita in 
tutto il mondo. 

La collaborazione con Eurome è nata a seguito dell’esigenza di 
Tempur di implementare una soluzione di Digital Signage per la 
centralizzazione dei contenuti marketing, da distribuire all’interno 
dei punti vendita. La presentazione di qualsiasi tipo di contenuto 
multimediale, l’utilizzo di schermi di varie dimensioni e la possibilità 
di aggiornamento intuitiva e veloce hanno fatto propendere per la 
creazione di infrastrutture digitali di grande effetto tecnologico/
architettonico, coadiuvate da piattaforme di gestione dei contenuti 
semplici, facilmente distribuibili. La scelta di prodotti e soluzioni è 
ricaduta su LG Digital Signage: un videowall 3x3 di grande formato 
e diversi pannelli da 55” si sono da subito contraddistinti per grandi 
prestazioni, innovazione, design e qualità costruttive.  
La soluzione LG SuperSign ha infatti permesso, con pochi passaggi, 
di mettere in produzione i contenuti, creare i palinsesti e dettarne i 
tempi e le modalità, con il fine di diventare lo strumento per il mar-
keting dinamico in store. 

E’ facile comprendere le nuove opportunità offerte da queste in-
frastrutture digitali rispetto alla pubblicità tradizionale, considerata 
l’esperienza di coinvolgimento che esse consentono alle persone 
attratte da contenuti interessanti talvolta interattivi. Comunicazione 
più efficace, controllo dei contenuti distribuiti, rapidità di distribuzio-
ne sono i miglioramenti immediatamente visibili che si sono registra-
ti in Tempur.

Il sistema di Digital Signage EDV è un prodotto all’avanguardia del 
settore, che si rivela prezioso anche grazie anche al suo software di 
gestione dei contenuti e soprattutto alla capacità di generare statisti-
che in tempo reale sul passaggio delle persone.

Digital Signage e  
infrastrutture digitali: 
Il caso Tempur

Alessio Porcellati
IT Manager & Development 

Tempur Italia
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Veeam Agent  
for Linux 

Availability per i  
carichi di lavoro fisici  
e nel cloud pubblico

Veeam® Agent for Linux è un 
semplice agente di backup 
progettato per garantire l’Avai-
lability delle installazioni Linux, 
indipendentemente che siano 
implementate nel cloud pubbli-
co oppure on-premises.
Veeam® Agent for Linux offre gli 
strumenti e il livello di intera-
zione necessari per effettuare il 
miglior backup di questi carichi 
di lavoro Linux e abilita opzioni 
di ripristini immediati, intuitivi e 
affidabili. 

Backup Linux veloci e flessibili 
 
Veeam® Agent for Linux è la so-
luzione perfetta per programma-
re backup automatici per istanze 
Linux, indipendentemente dal 
fatto che siano in esecuzione su 
macchine fisiche, nel cloud pub-
blico o su entrambi. 
 
Veeam® Agent for Linux com-
prende:  

- Backup a livello di interi server, 
volumi e file 
 - Snapshot integrati e driver 

Changed Block Tracking (CBT)  
- Supporto per diversi job1 
- Script di snapshot pre-freeze e 
post-thaw1 
- Scelta tra un’interfaccia utente 
intuitiva o un’interfaccia tradizio-
nale con riga di comando (CLI)  
- Integrazione con Veeam 
Backup & Replication™ 
 
Integrazione con Veeam® 
Backup & Replication* 
 
Veeam® Agent for Linux si in-
tegra con la soluzione Veeam® 
Backup & Replication presente 
nell’ambiente virtuale VMware 
vSphere e/o Microsoft Hyper-V. 
Così è possibile sfruttare i repo-
sitory di backup Veeam® come 
destinazione per i backup job 
di Linux, sfruttare la console per 
realizzare il ripristino a livello di 
file e facilitare la realizzazione di 
un backup offsite. 
 
Per maggiori informazioni visita-
re il sito veeam.com 
 
 
Redazione R1 S.p.A. 

R1 S.p.A. è stata premiata come 
New Best Partner 2016 Check 
Point Software Technologies 
durante il Partner Day di Milano 
del 21 febbraio. L’evento, dedi-
cato ai partner, ha riconosciuto le 
capacità della società che hanno 
portato una crescita significativa 
del giro d’affari legato alle solu-
zioni Check Point nella recente 
collaborazione. 

“Il premio sottolinea il ruolo che 
ha la società nella crescita del 
business comune, grazie alla 
capacita di affrontare insieme 
i nuovi trend del mercato IT” 
spiega Stefano Spera, Direttore 
Commerciale R1 S.p.A. Il ricono-
scimento ricevuto da Check Point 
corona una collaborazione viva e 
dinamica che aumenta la capa-
cità della società di realizzare 
numerosi progetti innovativi, che 
guardano alla sicurezza come 
processo e come elemento abili-
tatore al business aziendale. 

In foto Stefano Spera mentre 
ritira il premio tra Roberto Pozzi, 
Regional Director Southern Euro-
pe Check Point Software Tech-
nologies e Massimiliano Bossi, 
Channel Sales Manager Check 
Point Software. 
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I CIO quando guardano al Cloud 
provano a rispondere a doman-
de come per esempio: Devo 
adottarlo? Quali servizi ci devo 
portare? Come creo il ponte tra 
on premise e cloud?
Qual è la sicurezza? 

Il modello del Cloud attrae 
perché sposta il focus sui servizi 
e sulle App che generano valore 
per le aziende e per il loro busi-
ness e supera diversi problemi 
e criticità di costi che l’infrastrut-
tura tradizionale del datacenter 
comporta. Affascina anche per 
la sua semplicità ed elasticità 
perché permette di poter imple-
mentare logiche impensabili fino 
ad oggi.

Nutanix nasce con un’idea sem-
plice: portare il cloud in azienda 
(the Enterprise Cloud) piutto-
sto che portare i dati nel cloud, 
preservando i valori intrinseci 
dell’infrastruttura on premise. 

Per questo, il modello di Cloud 
offerto da Nutanix rispetta: 
 
• equilibrio tra proprietà e nolo 
nei costi; 
• controllo e governo dei propri 
dati e della sicurezza; 
• governo dello SLA e perfor-
mance dei servizi,  
• governo dei lock-in tecnologici.

Nutanix è una soluzione software 
che implementa le funzionalità 
del cloud privato/ibrido erogan-
do servizi di infrastruttura all in 
one (computer, storage, virtua-
lizzazione, gestione e controllo 
datacenter, protezione dei dati), 
facendoli iperconvergere esclu-
sivamente in un cluster di server 
x86 che scalano orizzontalmente 
con il crescere della domanda. 

Il primo prodotto è stato lanciato 
nel 2011, oggi la soluzione ha 
più di 6 anni di maturità ed è 
prossima alla versione 5.0. Nel 
frattempo quasi 5000 utenti 
nel mondo hanno scelto questa 
nuova strada. In Italia la soluzio-
ne è approdata nel 2014 ed in 
soli due anni ha già registrato 
100 clienti che hanno scelto 
Nutanix; referenti dalla pubblica 
amministrazione, del manifattu-
riero, dei servizi, Telco e servizi 
finanziari. Dal 2016 tutti i fornitori 
di infrastruttura hanno annuncia-
to prodotti alternativi a Nutanix 
in versione 1, presentandosi sul 
mercato con un ritardo di circa 7 
anni nello sviluppo.
 
A settembre 2016 Nutanix si è 
quotata in borsa e nel primo 
giorno ha chiuso a +131%. La mi-
gliore quotazione mai realizzata 
dal 2013, con capitalizzazione di 
quasi $5miliardi. 
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Da anni il Gruppo R1 ha iniziato un percorso di continua innovazio-
ne dei propri sistemi informativi. Attraverso l’implementazione di 
un progetto CRM (Customer Relationship Management), si è dato 
l’unico obiettivo di mettere al centro il proprio interlocutore per se-
guirlo al meglio in tutte le fasi del suo Customer Journey (“viaggio” 
quotidiano) all’interno delle aziende del Gruppo. Ogni azione com-
piuta dall’utente è una fase del gestionale, che serve a monitorare, 
tracciare, rendere asciutto un flusso di lavoro per rendere efficace e 
produttivo il processo di distribuzione delle informazioni. 

Dal momento della scoperta dei servizi offerti a quello dell’acquisto, 
fino alla richiesta di assistenza, il CRM traccia con i moduli dedicati 
marketing, sales, customer services, tutte le interazioni per disporre 
di un profilo qualificato, che permette di:

• Indirizzare in modo puntuale le campagne di marketing;
• Aiutare la forza vendita nella proposizione commerciale in base 
alle abitudini di acquisto;
• Supportare il reparto tecnico a tracciare le richieste di assistenza 
monitorando i tempi di risoluzione. 
 
E’ cosi possibile per l’azienda accrescere la fidelizzazione e aumenta-
re efficacia ed efficienza dei processi di gestione dei propri interlo-
cutori. 

Lo sviluppo del CRM in R1 oggi è arrivato alla terza fase, dopo una 
prima che aveva previsto l’integrazione con il sistema gestionale ed 
una seconda, che aveva unito tutte le informazioni in unico database, 
al fine di disegnare un profilo completo dell’interlocutore e trasver-
sale alle aziende del gruppo. 

Ancora una volta è React Consulting, Gold partner Microsoft, ad 
occuparsi dell’implementazione e della gestione del progetto per il 
Gruppo R1. React Consulting è una società di consulenza specializ-
zata nello studio, nella realizzazione e nella gestione di soluzioni e 
servizi, costituita da un gruppo di professionisti che provengono da 
esperienze nei settori IT, TLC e consulenza organizzativa e strategica. 
Collabora da 7 anni con il Gruppo R1 riconoscendone l’ambizione 
di trasformazione e accompagnandolo nel processo di evoluzione 
richiesto dal mercato IT. E’ un orgoglio e una responsabilità vedere 
riconosciuta ancora una volta la fiducia alla nostra azienda.
Senza lo sviluppo di strumenti gestionali sofisticati, le aziende 
rischiano di muoversi in estremo ritardo rispetto a scenari di mercato 
in continua evoluzione. Basti pensare al caso BlockBuster. La società 
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in 6 anni è andata in bancarotta per non aver saputo leggere in 
anticipo che il “futuro” sarebbe stato lo streaming dei film su internet 
(pensiamo a Netflix) e non il guadagno sulla consegna in ritardo dei 
film noleggiati. 

Il nostro impegno per l’ulteriore passo avanti nella trasformazione 
del Gruppo R1 riguarda, oltre all’improvement dei processi di CRM 
già in essere, le seguenti attività per la fase tre: 

• Miglioramento della “Produttività” grazie all’utilizzo del sistema in 
mobilità e all’integrazione con sistemi di Enterprise Social Collabora-
tion;
• Ottimizzazione delle “Operations” grazie all’integrazione migliorata 
con il gestionale e lo sviluppo del modulo Field Service per gli inter-
venti tecnici sul territorio;
• Implementazione di un progetto di “Business Intelligence” che 
raccogliendo i dati dai vari sistemi permetterà attraverso “Microsoft 
Power BI” di monitorare i dati e le tendenze, al fine di poter intra-
prendere in tempi veloci scelte strategiche sul business delle azien-
de.
 
Il Gruppo R1 ha deciso di intraprendere un percorso assolutamente 
virtuoso e necessario per tutte le aziende che vogliano continuare a 
crescere e proporre servizi a valore aggiunto ai loro clienti. Sicura-
mente provare questa esperienza, calandola all’interno della propria 
realtà, è sinonimo di credibilità. Il vedersi proporre servizi che quo-
tidianamente sono in uso e in funzione dovrebbe, una volta di più, 
aiutare gli interlocutori del gruppo a riconoscere R1 come il digital 
partner capace di aiutarli a trasformare e guidare il proprio business 
verso il successo.
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Inaugurazione R1 Innovation 
Lab HPE

14 marzo 2017
Sede: R1 Roma
Via Monte Carmelo 5 (RM)
 
R1, in collaborazione con Hew-
lett Packard Enterprise, presenta 
l’evento di inaugurazione del 
nuovo HPE Innovation Lab.

Nella sede di Roma, scopriamo 
insieme i nuovi orizzonti della 
Digital Transformation e testia-
mo le più innovative tecnologie 
presenti sul mercato.

Special R1_HPE Round Table
 
20 marzo 2017
Sede: Milano

Iperconvergenza, Hybrid IT, 
Mobile Engagement/IoT saranno 
gli argomenti del nostro specia-
le incontro con Stefano Venturi, 
Vice Presidente e Amministra-
tore Delegato Gruppo Hewlett 
Packard Enterprise in Italia. 
Durante la Tavola Rotonda fa-
voriremo stimolanti momenti di 
confronto tra tutti i partecipanti 
al nostro tavolo.

Nutanix Enterprise  
Cloud Round Table 

23 marzo 2017
Sede: Associazione Civita
Piazza Venezia 11 (RM)

Nell’incantevole cornice di 
Piazza Venezia, affacciati sui Fori 
romani, con Nutanix parleremo 
di Iperconvergenza ed Enterpri-
se Cloud.

R1_CA Technologies Lab  
 
 
17 marzo 2017
Sede: Roma 

GDPR e SPID per approfondire 
con il brand il tema dell’identità 
digitale.

R1_CA Technologies Lab
 
24 marzo 2017
Sede: Milano

La security sarà l’argomento prin-
cipale dell’incontro con il brand 
che ha già portato al successo 
migliaia di aziende in tutto il 
mondo.
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