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R1Contribuiamo allo sviluppo 
del Business dei nostri 
interlocutori attraverso  

l’utilizzo della Tecnologia
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R1 Stefano Spera
Direttore Commerciale  

Gruppo R1 S.p.A.

Reduci dal Kickoff aziendale durante il quale sono state dettate le 
linee guida per il nostro prossimo triennio, non posso esimermi, in 
qualità di Direttore Commerciale, dal condividere con voi lettori l’im-
portante anno che si è appena concluso.  

Il 2016 ha visto in crescita ed in piena complementarietà le azien-
de del Gruppo, che hanno raggiunto un volume d’affari totale pari 
a 81.200.000 Euro. Tra gli obiettivi più importanti raggiunti dal 
Gruppo R1 ci sono l’ottenimento della Certificazione ISO 27001, a 
conferma dell’eccellenza e della qualità dei processi e delle proce-
dure adottate nell’erogazione dei servizi e l’incremento del capitale 
sociale da € 4.000.000,00 a € 5.000.000,00, che pone le basi per 
una crescita più dinamica e solida, nel rispetto dei piani di sviluppo e 
degli obiettivi della società. 

Abbiamo registrato anche un aumento delle risorse umane del 
10% che ha comportato una significativa crescita in termini di certi-
ficazioni e specializzazioni tecniche. Abbiamo consolidato il nostro 
network di interlocutori delle sedi di Roma e di Milano, che conta 
oggi oltre cento figure decisionali. 

Questi risultati sono stati possibili grazie alla risposta positiva che 
quotidianamente riceviamo da parte dei nostri interlocutori ma non 
solo. Il nostro lavoro implica un rapporto importante e strategico con 
l’ecosistema che orbita attorno al mondo R1. Avere partner affida-
bili e relazioni stabili con i brand principali sul mercato, ci consente 
di rispondere in maniera proattiva, con puntualità e flessibilità alle 
richieste che provengono dallo stesso. Nella definizione delle stra-
tegie di vendita dell’azienda siamo infatti particolarmente attenti a 
gestire la proposizione dei servizi verticali delle società del Gruppo 
e dei partner stessi con cui collaboriamo, proprio per offrire soluzio-
ni che diano ai nostri clienti una buona soddisfazione e una grande 
sicurezza. Siamo convinti che abbinando la capillarità di diffusione 
alla qualità e al valore di servizi, possiamo riuscire ad interpretare 
con soddisfazione le esigenze delle aziende che continuano a darci 
fiducia.  

La nostra sensibilità a capire le esigenze del mercato IT e l’attenzione 
alla continua crescita del numero delle collaborazioni con i partner, 
ci permettono di rendere i nostri servizi sempre più completi.  
Tutto questo è stato raggiunto in piena sinergia con una squadra in-
terna vincente, unita e molto motivata, che il mercato ci riconosce 
come segno distintivo.  

Per il 2017 ci aspettano grandi progetti e una missione su tutte, quel-
la di continuare a dare il massimo alle aziende che ci scelgono, per 
supportarle creando un legame forte basato su relazione personale, 
risultati misurabili e soluzioni concrete. 

Buon 2017 a noi.

Gruppo R1: #insiemevinciamo



Se dico Office Automation pensi 
a? A strumenti per creare, me-
morizzare, modificare e trasmet-
tere le informazioni in ufficio.  
È così in parte perché oggi si 
parla sempre più di ottimizzazio-
ne della gestione di postazioni 
di lavoro “Caas “(Client as a 
service). 

La richiesta del mercato si sta 
spostando verso i servizi ed 
Eurome già da tempo si è strut-
turata per rispondere a questa 
esigenza, offrendo soluzioni 
per la gestione a 360° del par-
co installato (mobile, client e 
printing). Forniamo, per questo, 
ai nostri interlocutori soluzioni 
tecniche sempre aggiornate, 
maggiore flessibilità e soprat-
tutto soluzioni finanziarie che 
consentono una pianificazione 
corretta del budget.

Nell’ultimo biennio abbiamo la-
vorato nell’ottica di perfezionare 
questo aspetto ed oggi possia-
mo dire di avere costituito una 
struttura efficace, sia per l’alto 

Eurome:  
più che Office Automation

livello tecnico raggiunto che per 
il vasto offering coperto.  

Per il triennio 2017/2019, che ci 
accompagnerà al 2020, abbia-
mo previsto nel piano strategico 
attività che si integreranno con 
quelle già messe in campo, 
in piena complementarietà e 
sinergia con l’offering delle altre 
aziende del Gruppo.  
Grazie a soluzioni proprietarie, 
modellate sulle esigenze del 
cliente e realizzate su piattafor-
me software flessibili e scalabili, 
possiamo affermare inoltre di 
essere riconosciuti sul mercato 
anche per il Facility Manage-
ment e soluzioni di Videoconfe-
renza.  
 
Il lavoro svolto in questi anni e i 
risultati ottenuti ci indicano che 
la strada intrapresa è quella giu-
sta. È nostra intenzione, come 
lo è quella della società Capo-
gruppo, rimanere sul mercato 
da protagonisti, con uno spirito 
innovativo, che da sempre ci 
contraddistingue.
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Strada dei Parchi S.p.A. è una società privata che opera nel settore 
della gestione in concessione di tratti autostradali con il compito di 
condurre e completare la costruzione delle Autostrade A24 e A25. 
Nata nel 2003 come joint venture tra il Gruppo Autostrade per l’Italia 
e il Gruppo Toto, dal 2011 con l’uscita della società del Gruppo At-
lantia è interamente controllata dalla Holding del Gruppo Toto. 
Immerse in un paesaggio distintivo e indimenticabile, la A24 e la 
A25 offrono un rapido e comodo collegamento tra l’Autostrada del 
Sole A1 Milano-Napoli e l’Autostrada Adriatica A14 Bologna-Bari-Ta-
ranto e consentono anche la possibilità di un viaggio alla scoperta di 
un territorio straordinario, quello tra la regione Lazio e l’Abruzzo che 
interessa 6 parchi naturali e il massiccio del Gran Sasso. 

Per le funzioni di gestione della viabilità autostradale è dunque 
evidente come l’allestimento e l’esercizio della control - room della 
videosorveglianza (operativa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7) siano 
fondamentali. L’esigenza di Strada dei Parchi era quella di rinnovare 
il videowall, uno degli strumenti chiave della centrale di controllo a 
distanza. Per questa attività ha scelto Eurome, la società del Gruppo 
R1 che si occupa di Office Automation e con cui collabora ormai da 
circa venti anni. 

Il progetto del nuovo videowall ha evidenziato le maggiori criticità 
da affrontare, in particolare gli SLA attesi anche in funzione dell’o-
peratività richiesta. Tali SLA, fortemente dipendenti dall’architettura 
del sistema e dalla qualità dell’hardware in uso, sono stati rispettati 
sostituendo la precedente matrice fisica con una matrice distribuita 
su ogni singolo nodo di controllo, posto in prossimità del relativo 
monitor. Per la nuova fornitura di questi è stato scelto come brand 
NEC, che ha fornito apparati di qualità e con funzioni superiori alle 
aspettative. Terminata la delicata e attenta fase progettuale, la rea-
lizzazione è stata decisamente veloce. In meno di 5 giorni tutte 
le attività di smontaggio del vecchio sistema e l’implementazione 
del nuovo erano già ultimate. Rimossa la precedente struttura con 
un sistema autoportante, modulare e leggero, è stata realizzata ex 
novo una parete all’interno della control - room, che ha permesso di 
ricavare un piccolo locale tecnico dove alloggiare tutto l’hardware 
necessario, che con la nuova architettura sì è ridotto ad un nodo di 
rete ridondato, 12 Intel NUC i7, un quadro elettrico ed il sistema 
di condizionamento. Per il raffrescamento i nuovi monitor NEC, ap-
positamente progettati per questo impiego e scelti in quanto parsi-
moniosi in termini energetici rispetto ai precedenti, stanno di fatto 
producendo meno calore (in particolare lato display) ed alterano 
davvero poco la temperatura della control - room.

La soluzione videowall Eurome in Strada dei Parchi

“Sono davvero soddisfatto dei  
risultati del progetto”  

 
“Il cliente finale interno spesso è  

piuttosto critico.  Io ringrazio Eurome, NEC 
e tutti coloro che hanno contribuito alla  

realizzazione di questo progetto”.

Massimo Gentili  
Responsabile Sistemi  

Informativi Strada dei Parchi 
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Sistemi Integrati:



Felice Leone  
Amministratore Unico  

gway S.r.l. 

Cyber Security e Digital Transformation: il 2017 di gway

La trasformazione digitale, dall’essere quasi un vezzo dei respon-
sabili marketing più innovativi, si è rivelata un cambiamento dalla 
portata copernicana. L’attuale mutamento sta producendo un siste-
ma economico nuovo, basato sul comportamento dei consumatori 
online che modificano a loro volta il rapporto fra domanda e offerta. 
In questo panorama anche il ruolo dell’ICT cambia. Diventa non solo 
motore principale del mutamento ma sempre di più anello di con-
giunzione necessario per la creazione e la gestione del business. 

Per il prossimo triennio, per questo, con gway investiremo sui Digi-
tal Enabler: dal cloud computing al Mobile Enterprise, dalla Cyber 
Security a Big Data e Advanced Analytics. Se all’inizio il Cloud veniva 
utilizzato principalmente per virtualizzare e condividere tutte quelle 
attività non strategiche, soprattutto nell’ottica di abbattimento dei 
costi, oggi viene considerato centrale sia per lo sviluppo di progetti 
di innovazione sia per ottimizzare e rendere più flessibile il servizio 
offerto tradizionalmente dal reparto IT. La trasformazione digitale ci 
ha già insegnato che per essere competitivi vanno effettuati inve-
stimenti che rendono flessibili le infrastrutture IT. In gway abbiamo 
raggiunto un ottimo livello di maturazione di Cloud Computing SaaS, 
certi che la sua adozione rappresenti un fattore qualificante per il 
nostro business aziendale e abbiamo nuovi e ambiziosi obiettivi di 
crescita e di specializzazione in questo settore. Nel nostro Centro di 
Competenze di Perugia, infatti, già da due anni lavoriamo per rende-
re il complesso semplice, tramite l’adozione di tecnologie e pratiche 
volte ad ottimizzare gli investimenti e a rendere gli stessi produttivi. 
Per ottenere questi risultati abbiamo cercato di semplificare e stan-
dardizzare le soluzioni applicative e i processi aziendali, senza 
andare a discapito della sicurezza del dato, che ad oggi è uno dei 
pillar principali per chi si candida come partner tecnologico.  
Offrire soluzioni sicure di eCommerce, mCommerce e mPayment è 
la naturale conseguenza per un’azienda fortemente focalizzata sul 
“valore” come lo è gway. 
 
Le tecnologie di Customer Relationship Management e di User e 
Customer Experience in gway sono le fondamenta del nostro offering. 
Il cliente assume centralità nel processo di generazione di valore, 
che si riflette in termini di incremento della relazione nei confronti 
del brand. In un contesto sempre più affollato da competitors nazio-
nali e internazionali, la centralità e l’attenzione al cliente diventano 
imprescindibili. Tecnologie e pratiche in quest’ambito abilitano una 
maggiore conoscenza del cliente. Migliorare la customer experience 
permette all’utente finale di godere di migliori esperienze emozio-
nali che consentono all’impresa di ottenere maggiori informazioni 
aggregate sui propri segmenti di clientela. 

È proprio questa importante mole di dati, insieme con la nuova nor-
mativa vigente dell’UE, ad imporre la necessità di dotarsi di strumen-
ti di Cyber Security e Data Privacy che rappresentano per questo un 
asset strategico all’interno dell’offering aziendale di gway.
Tanta attenzione, studio e specializzazione non sarebbero possibili 
senza le persone. In gway sono il fattore del nostro successo, che 
rendono possibile e abilitano il nostro sogno in movimento che vo-
gliamo condividere con voi day by day.



Nato Defense College ed R1: 
quando la scuola militare incontra 
lo streaming Live

WOR1D

Il Nato Defense College si è 
aperto alla diretta streaming.  
Nei giorni 12-13-14 Ottobre 
2016 è stata realizzata la prima 
diretta in occasione del 50° 
Anniversario del Nato Defense 
College e del 65° Anniversario 
della sede Nato in Roma, per 
consentire agli ospiti presenti e 
soprattutto agli assenti di seguire 
in real time l’evento sul proprio 
smartphone o su altro device. 
Nato Defense College ha inau-
gurato così una nuova forma 
di comunicazione e di dialogo 
diretto con l’utente. 

NDC nasce da una idea del ge-
nerale Dwight D. Eisenhower, pri-
mo Supreme Allied Commander 
Europe (SACEUR) (Comandante 
supremo alleato in Europa) della 
NATO che ravvisava la necessità 
di un istituto che standardizzasse 
la formazione degli Alti ufficiali 
e degli Staff delle forze armate 
aderenti all’Alleanza. Nel 1951 il 
NDC venne istituito ufficialmente 
a Parigi presso l’École Militaire, 
per poi essere trasferito a Roma 
nel 1966, dove ancora si trova 
nella sede della città militare 
della Cecchignola. 

Oggi il Nato Defense College è 
impegnato a contribuire all’effi-
cacia e alla coesione dell’Allean-
za e a sviluppare un’importante 
attività formativa e di ricerca a 
sostegno degli obiettivi dell’Al-
leanza. 

L’esigenza iniziale del Nato 
Defense College era quella di 
ampliare il proprio sistema 
informatico di archiviazione e 
di gestione delle registrazio-
ni audio prodotte dalle attività 
accademiche della struttura.  
Uno dei requisiti di progetto 
consisteva nel mantenere quanto 
più possibile invariato il flusso 
di lavoro già impostato per il 
portale in uso, per preservare 
le procedure di salvataggio dei 
contenuti o comunque per mini-
mizzare l’introduzione di cam-
biamenti radicali nelle abitudini 
dell’utente finale. 

Le richieste iniziali nella fatti-
specie sono state: 

• Integrazione e miglioramento 
di tutte le funzioni del sistema in 
uso;
• Integrazione sul nuovo portale 
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fruibile da utenti locali e remoti 
di funzioni per la gestione di 
Streaming LIVE e VoD (Video on 
Demand);
• Gestione degli aspetti funzio-
nali strettamente connessi all’in-
dicizzazione dei files, l’authoring, 
l’introduzione di metadati, etc.; 

L’obiettivo della piattaforma di 
broadcasting per lo streaming 
live realizzata da R1 S.p.A. è 
stato quello di implementare un 
sistema per lo streaming video 
di qualsiasi evento, conferenze 
stampa, lezioni in teleconferen-
za, eventi. Gli operatori possono 
realizzare le dirette e possono 
anche registrare gli eventi ed ar-
chiviarli, così da renderli disponi-
bili in un secondo momento agli 
utenti per la visione. 
 
R1 S.p.A. ha risposto ai requisiti 
richiesti in Bando di Gara e ha 
inoltre fornito alcune opzioni ag-
giuntive che ha ritenuto neces-
sarie per proporre un prodotto 
completo e all’avanguardia:
• Possibilità di pubblicazione e 
fruizione dei contenuti LIVE attra-
verso CDN;

• Possibilità di virtualizzazione 
completa del sistema, ad ecce-
zione dei soli apparati di acquisi-
zione e codifica e dello storage 
QNAP;
• Opzione per la distribuzione 
IP dei principali canali televisivi 
informativi FTA internazionali 
presenti su Satellite e Digitale 
Terrestre;
• Opzione per controllo strea-
ming da AMX su due livelli (di 
default sarà implementato il 
controllo dell’apparato di enco-
ding e registrazione mentre sarà 
opzionale un secondo livello per 
abilitare/disabilitare la pubblica-
zione dei flussi direttamente sul 
media server).
 
L’idea di rafforzare la piattaforma 
di broadcasting per consentire 
lo streaming Live è nata da una 
necessità di ampliare la comuni-
cazione e la diffusione dei con-
tenuti del College verso l’ester-
no; la sfida è stata realizzarla e 
renderla funzionale in meno di 
20 giorni. 

 
Redazione R1 S.p.A.



Trice, il network tecnologico e creativo compie due anni 

Appartenenza ad un network storico, qualità, flessibilità e capacità 
di anticipare e sviluppare progetti trasversali su temi innovativi come 
IoT (Internet of Things), AI (Intelligenza artificiale), VR (realtà virtuale) 
e il mondo digitale nella sua interezza sono i punti di forza di Trice 
S.r.l., che a dicembre scorso ha compiuto due anni di vita.

Presente a livello nazionale, cresce grazie ad un team multidisciplina-
re, capace di guidare il cliente verso la soluzione più adatta al pro-
prio business e soprattutto per la fiducia ricevuta dal mercato.

“L’unione della creatività, dell’innovazione e la capacità di vedere 
opportunità, lì dove il mondo vede situazioni impossibili, renderà le 
aziende interessanti per un mercato sempre più dinamico ed esigen-
te “spiega Federico Flamminii, Business Development Manager.

Quali sono i servizi e le soluzioni innovative proposte da Trice?
Ci stiamo dedicando allo sviluppo di soluzioni immersive.  
La realtà virtuale e la realtà aumentata rappresentano ad oggi 
un punto di forza sul quale sviluppare il business dei nostri clienti. 
In questi due anni, oltre al mondo AR e VR abbiamo implementato 
diverse soluzioni di intelligenza artificiale, che hanno trovato subito 
risposta nel nostro mercato e per cui prevediamo una crescita espo-
nenziale nel prossimo triennio.

Quali sono i plus che vi differenziano rispetto ai competitor?
Far parte di R1 ad oggi è per noi un grande valore aggiunto che 
costantemente portiamo sul mercato. Grazie alla solidità finanziaria, 
le competenze e la complementarietà delle aziende del Gruppo, 
possiamo garantire la massima qualità ai nostri clienti che ci vedono 
sempre più partner e non solo semplici fornitori.  
Attraverso le numerose attività di marketing e co-marketing garantia-
mo un network fatto di persone che dialogano costantemente. 

Alcuni case history particolarmente rappresentativi del modus 
operandi di Trice?
Nel 2016 ci siamo occupati di gestire la comunicazione digitale di 
alcune realtà dell’amministrazione pubblica. Nello specifico, per al-
cuni Enti abbiamo curato la comunicazione social, creando team di 
risorse specifiche da affiancare ai gruppi di lavoro interni, per coordi-
nare la creazione dei contenuti grafici e quella dei testi, la pianifica-
zione delle pubblicazioni e a fornitura della reportistica, coprendo in 
toto l’attività di project management. Abbiamo prodotto un servizio 
di intelligenza artificiale (Chatbot) per un importante brand a livello 
Worldwide del settore automotive, abbiamo creato un’assistente vir-
tuale capace di guidare l’utente nella configurazione nella scoperta 
dei prodotti e nella loro configurazione, in modalità mobile.

Quali sono i vostri programmi per i prossimi anni? 
Nel prossimo triennio il nostro focus sarà orientato all’innovazione 
dei processi aziendali tramite soluzioni mobile, VR e AI ad alta repli-
cabilità. E’ una sfida difficile ed ambiziosa ma il nostro network e la 
dinamicità che ci accompagna dalla nascita ci garantiranno questo 
successo.

Redazione R1 S.p.A.

Federico Flamminii  
Business Development  

Manager Trice S.r.l.



Certificazione ISO 27001 per 
R1 S.p.A. e gway S.r.l.
 
R1 S.p.A. e gway S.r.l., già cer-
tificate ISO 9001 (Sistema di 
Gestione per la Qualità) hanno 
ottenuto anche la Certificazione 
ISO 27001 (Sistema di gestione 
per la Sicurezza delle Informazio-
ni) a conferma dell’eccellenza e 
della qualità dei processi e delle 
procedure adottate nell’eroga-
zione dei servizi. 

La ISO 27001 è lo standard 
internazionale per il Sistema di 
Gestione della Sicurezza delle 
Informazioni. È stato adottato a 
livello globale con oltre 15.000 
certificazioni rilasciate in 117 pa-
esi. La norma fornisce una strut-
tura per un SGSI che consente la 
continua accessibilità, riservatez-

za e l’integrità delle informazioni, 
nonché la conformità legale/
legislativa.
 
Aumento di Capitale per R1 
S.p.A. 
 
Nel mese di Dicembre R1 S.p.A. 
ha firmato l’aumento di Capitale 
deliberato dal CDA. Il capita-
le varia da € 4.000.000,00 a € 
5.000.000,00. Questo aumen-
to rappresenta una naturale e 
necessaria evoluzione a seguito 
degli importanti risultati ottenuti 
negli ultimi anni e pone le basi 
per una crescita più dinamica e 
solida, nel rispetto dei piani di 
sviluppo e degli obiettivi della 
società. Soprattutto assicura a 
clienti, fornitori e collaboratori 
maggiori benefici in termini di 
qualità, competitività, solidità 
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finanziaria di lungo termine e 
continuità nei valori sociali che 
da sempre contraddistinguono 
la società. 

Innovation Lab a Roma 

Il 18 gennaio è stato presentato 
alla stampa il Progetto #HPEinno-
lab di Hewlett Packard Enterpri-
se. R1 è tra i 15 partner in Italia 
che hanno in sede l’Innovation 
Lab, un laboratorio esclusiva-
mente dedicato al brand.  
È una nuova testimonianza 
dell’investimento e del valore 
congiunto con il brand, che pre-
mia ancora il lavoro quotidiano e 
costante del gruppo R1.   
Rappresenta soprattutto l’investi-
mento e il valore congiunto che 
HPE si propone di sviluppare con 
i partner. 

Insieme verso il 2020



R1 Round Table 
 
“Regolamento Europeo e 
Trattamento dei Dati in ambito 
Sicurezza"
 
La prima Round Table del 2017 
dedicata al settore Private 
 
01 marzo 2017
Sede: Vigna dei Cardinali 
Piazzale di Ponte Milvio, 34 (RM) 

Prima Tavola Rotonda del 2017 
dedicata al settore Private per 
presentare le maggiori novità e i 
temi più rilevanti relativi al nuovo 
Regolamento Europeo in materia 
di trattamento dei dati personali 
e al relativo adeguamento da 
parte delle aziende. 

Wow is ISE 
 
09, 10 febbraio 2017
Sede: RAI Amsterdam
Europaplein 2-22
1078 GZ Amsterdam
 
Con Eurome e Trice all’evento 
più WOW dell’ICT insieme 
con LG. Insieme ad Amster-
dam per prendere parte al più 
importante appuntamento 
sull’innovazione della System 
Integration d’Europa, il punto 
di riferimento per tutta l’indu-
stria audio-visiva mondiale e 
dei sistemi elettronici. 

R1 DemoLAB NEW Veeam 
Availability Suite 9.5.  
 
09 febbraio 2017
Sede: R1 Milano
Via Cavriana 5 (MI)

Un Laboratorio per toccare 
con mano la tecnologia e ave-
re un confronto con gli esperti 
Veeam e i TAM R1 per capire 
come agevolare il business 
della propria azienda attraver-
so la soluzione presentata.

Gway e Oracle per conosce-
re le nostre competenze a 
Perugia 

24 e 25 febbraio 2017
Sede: Perugia
 
Un importante appuntamento 
per visitare a Perugia il Centro 
di Competenza del Gruppo 
dedicato alle soluzioni Oracle.
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R1 S.p.A.
Sede di Roma: Via Monte Carmelo, 5 - 00166 

Sede di Milano:  Via Cavriana, 14 - 20134                                                                                            
P.IVA 05231661009  
marketing@r1spa.it 
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