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Editoriale 

La velocità dei cambiamenti ci impone flessibilità nel mercato e rapi-
dità di risposte. Per questo ci avvaliamo di partners strategici e fun-
zionali per governare il business. L’apprendimento di tutti i processi, 
all’interno di ogni realtà, non garantisce spesso i risultati sperati e 
soprattutto richiede un dispendio di tempo ed energie, che vengono 
sottratti ad altre attività. 

La partnership è, per R1, il modo di scegliere come svolgere de-
terminate attività, avvalendosi di risorse e competenze preziose. 
Unirsi a chi già conosce l’argomento, a chi ha ottenuto risultati e può 
fornire risposte e soluzioni nel momento in cui il mercato lo chiede, è 
fondamentale per il nostro Gruppo, per il lancio di nuovi business e 
per la generazione di valore. Aprirsi a nuove tecnologie, a moderne 
visioni per diventare catalizzatori di innovazioni e giocatori di primo 
ordine nei business esponenziali è una vera e propria missione per 
noi.  

Il  panel dei nostri partners ci consente di offrire una proposta tec-
nica e consulenziale a 360 gradi. Con R1, Eurome e gway copriamo 
molti ambiti tecnologici: network, security, workplace, infrastruttura, 
virtualizzazione, governance e possediamo il livello più alto di cer-
tificazione per ciascun brand con cui collaboriamo. Le partnerships 
sono per noi però più di un un elemento abilitante del business, 
rappresentano un importante vettore di relazione e comunicazione. 
Possiamo definire le nostre alleanze relazioni attraverso le quali con-
dividiamo attività, conoscenze e rapporti privilegiati con determinati 
interlocutori per la creazione di valore. Da qualche anno abbiamo 
spostato questi rapporti su un network digitale. Abbiamo creato 
diversi gruppi su una chat di messaggistica istantanea per valorizzare 
la centralità dei rapporti e mettere in contatto tra loro referenti e in-
terlocutori capaci e desiderosi di confrontarsi sulle tematiche dell’IT 
e di mettersi l’uno a fianco dell’altro in caso di necessità. 

Qualche numero dal nostro network digitale: 
3 chat dedicate agli apicali di Roma, Milano e Perugia;
Circa duecentocinquanta interlocutori coinvolti;
2 anni di vita questo mese per il primo gruppo creato “Round Table 
capitolina.” 

Attraverso il nostro network intendiamo sondare terreni inesplorati, 
individuare bisogni, mettere a fattor comune problemi e soluzioni.  
E siamo felici che a crederlo siano così tante persone, che partecipa-
no attivamente alle discussioni e alle iniziative spontanee che nasco-
no dagli scambi di messaggi in chat. 

A loro voglio dire grazie per la qualità che apportano a scambi e 
relazioni e anche per l’affetto. Due anni della chat “Round Table 
capitolina” raccontano la fiducia in me e nel Gruppo R1, l’entusiasmo 
di essere protagonisti e portavoce insieme con noi realmente dello 
Sharing Value.

Network, strumento di Sharing Value
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Giancarlo Stoppaccioli
Presidente R1 S.p.A.



Non riesco a scrivere una semplice frase di senso compiuto perché è 
davvero difficile circoscrivere in un periodo un’emozione, uno stato 
d’animo. Due anni di RT mi portano indietro nei ricordi, ai tempi del 
muretto o della comitiva. L’unicità della nostra RT, il segreto del suo 
successo di partecipazione stanno proprio nel poter condividere con 
tanti amici o semplici “colleghi” argomenti diversi, nello scambiarsi 
un semplice buongiorno, un augurio di compleanno o una “frase del 
giorno” ma soprattutto nel dare libero sfogo con assoluta franchezza, 
senza alcuna barriera di azienda, professionalità o vissuto lavorativo, 
a quello che più di ogni altra cosa ci accomuna: la passione per il 
mondo dell’informatica che tutti noi abbiamo scelto e che viviamo 
con lo stesso entusiasmo di quando abbiamo iniziato. È bellissimo 
vedere quel numero di messaggi da leggere che si illumina e che in 
un attimo si moltiplica, il tutto con la sapiente discreta regia del Presi-
dente e la “complicità professionale” del fantastico team di R1!  
Un amico 

Il senso di appartenenza a questo gruppo ti permette di focalizzare 
l’attenzione su ciò che ci accomuna agli altri e di conseguenza di 
accettarli e valorizzarli. Tutto ciò ci rende più sociali spingendoci 
indirettamente al contatto umano. In conclusione, questo senso di 
appartenenza è sicuramente molto utile. 
Antonio Damiani – Dirigente Telecom Italia S.p.A.

George Bernard Shaw diceva “Se tu hai una mela e io ho una mela e 
ci scambiamo le nostre mele, allora tu ed io avremo ancora una mela 
a testa. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea e ci scambiamo queste 
idee, allora ciascuno di noi avrà due idee”. Questo è il senso per me 
della RTC. 
Francesco Micillo - Responsabile IT e Tecnologie Banca Finnat Euramerica

2 anni della chat
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Network dinamico e stimolante che, oltre ad aggiornarmi sulle nuove 
tendenze tecnologiche e a darmi la possibilità di essere in contatto 
con i migliori professionisti e rappresentanti IT italiani, è un ottimo 
strumento di problem solving on line. Il prossimo passo credo che 
possa essere l’internazionalizzazione, aprendo sicuramente al bacino 
di professionisti europei e successivamente perché no al mercato 
globale.
Fabio Strazzullo - Responsabile Acquisti e Logistica e-Geos

Cosa è questo gruppo?  
Che significa farne parte?  
Origini e valore nelle testimonianze 
di alcuni partecipanti e amici.
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E’ un piacere farsi gli auguri per i primi 2 anni di uno dei gruppi più 
interessanti che Whatsap abbia mai ospitato. Grazie alla lungimi-
ranza del “papà” del gruppo, lo stesso è cresciuto di persone che, 
per motivi professionali e personali, condividono e hanno condiviso 
avvenimenti e pensieri di grande valenza. Spesso il gruppo è stato 
guida su accadimenti importanti come ad esempio gli ultimi attacchi 
hacker. Grazie Giancarlo e complimenti per l’ottima idea. 
Giovanni Altobelli - IT Manager Legance Avvocati Associati

Un nuovo modo di fare comunicazione: la Round Table 2.0. Effica-
ce strumento che ha ideato Giancarlo Stoppaccioli per creare un 
network affidabile e al contempo utilissimo per scambiare infor-
mazioni in real time, che sono parte integrante delle nostre attività 
lavorative. Tutto questo porta a costruire un valore tangibile, dato 
dal supporto quotidiano e il confronto partecipato di tutti coloro che 
attivamente ne fanno parte.  
Giuseppe Arrabito - IT System and Security Architect La Sapienza 
Università degli Studi di Roma

La Round Table Capitolina ha rappresentato per me un luogo di 
incontro stimolante e utile, in cui è stato possibile dialogare e con-
dividere esperienze professionali con Managers ed esperti ICT nel 
contesto di un network di eccellenze italiane, che guardano al futuro. 
La ricchezza più grande che mi ha donato la RT Capitolina è stata 
quella di incontrare tanti pregiatissimi nuovi amici. 
Mauro Giancaspro - Chief Information Officer Enav S.p.A.
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“Round Table capitolina”

2La Round Table Capitolina è il miglior network su cui poter interlo-
quire con figure professionali paritetiche (private o pubbliche), in-
staurando uno sharing costante delle conoscenze e delle esperienze 
professionali. La forza di questo processo porta a creare quel tessuto 
IT che sempre meglio diventa generatore di energia innovativa e 
vincente in questo ambito, continuamente in evoluzione. Grazie a 
tutto lo staff R1 e grazie a Giancarlo Stoppaccioli, collante perfetto di 
questo network sfidante e motivante per tutti noi.
Un amico 

“Round Table Capitolina” un nome una garanzia. A novembre 2016, 
durante una telefonata, Giancarlo mi propose di farne parte, accettai 
volentieri ma pensavo al solito gruppo. Mai mi sarei immaginato di 
essere entrato a far parte di una realtà così attiva e piena di oppor-
tunità. Durante le numerose tavole rotonde sul territorio, insieme a 
tutti professionisti dell’IT abbiamo affrontato e sviscerato tematiche 
importantissime che in chat hanno continuato a farci confrontare an-
che su fatti di cronaca nazionale e internazionale. Abbiamo affronta-
to e cercato di risolvere problematiche professionali in tempo reale 
(v. Wannacry), ancor prima che uscissero i dispacci di agenzia.
Tutto questo mi ha fatto crescere sia professionalmente ma anche 
soprattutto dal lato umano. Nel tempo è stato possibile stringere 
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Professionisti che condividono idee, opinioni, informazioni e molta 
speranza per un’Italia migliore. Questa è la Round Table Capitolina, 
che porto sempre con me e a cui faccio i miei migliori auguri per i 
suoi due anni e come si dice in questi casi: 100 di questi giorni!”
Walner Tardia - Risk Manager Gestore Servizi Energetici 

Buon compleanno RT. Siete lo stimolo, la condivisione e molto spes-
so la soluzione con grande eleganza ed umanità.  
Stefano Plantemoli - Network Administrator Ministero Interno

Il networking è un valore che consente costantemente di vedere 
come i peer della stessa industry o di altre abbiano affrontato pro-
blemi simili e abbiano colto le opportunità delle nuove tecnologie. 
La Round Table Capitolina incarna appieno tale valore ed è un esem-
pio unico in tal senso, producendo spunti innumerevoli di innova-
zione e riflessione. Non la darò mai per scontata ed è un onore farne 
parte.  
Simone Rischia - IT Service Manager Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
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Eccellente esempio di come il network unisce, permettendo alle per-
sone coinvolte uno scambio di opinioni ed esperienze sempre utili 
per risolvere problematiche e gestire situazioni particolari in ambito 
lavorativo. Non si può che fare un plauso al Presidente Giancarlo 
Stoppaccioli, creatore e gestore del gruppo, che quotidianamente 
offre spunti e propone temi interessanti sui quali confrontarsi.
Stefano Iacobucci - Funzionario Sistemi Informativi Città  
Metropolitana di Roma Capitale

rapporti di vera amicizia. Ringrazio Giancarlo per questa idea geniale 
tutto il gruppo R1 e i 110 amici della Round Table Capitolina”.
Roberto Quaglieri - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato



Il più importante appuntamento 
VMware dell’anno sta per tor-
nare. Il VMworld 2017 Europe si 
rinnova con tre giornate ricche 
di innovazione. Dai dispositivi 
mobile ai data center, fino al 
cloud per aiutare ad accelera-
re il percorso verso un’azienda 
Software-Defined. 

VMworld 2017 Europe è un luo-
go d’incontro ideale per i profes-
sionisti IT, un’occasione unica per 
conoscere quali sono le tecno-
logie, i trend e le persone che 
stanno plasmando il futuro del 
digital business.
 
Dall’11 al 14 settembre, a Barcel-
lona, sarà possibile partecipare 
ad una vasta gamma di attività: 

• Keynote del management di 
VMware sui principali trend del 
digital business;
• Centinaia di sessioni con esper-
ti e professionisti;
• Sessioni spotlight dedicate alla 
vision e roadmap strategiche 
sui temi tecnologici più attuali e 
rilevanti;
• Hands-On-Labs per acquisire per 
primi e in modo rapido le compe-

tenze sulle soluzioni VMware;
• Certificazione in real-time sulle 
soluzioni VMware ottenibili con 
sconti speciali;
• Confronto aperto con gli esper-
ti di mercato durante i diversi 
momenti della giornata e duran-
te gli eventi di networking.

Il VMworld 2017 Europe questo 
anno farà scoprire un mondo 
dove il software crea possibilità 
illimitate. “Sono tante le novità 
annunciate in questi anni, alcu-
ne che hanno segnato in modo 
determinante l’evoluzione dell’IT 
e che hanno avuto un impatto si-
gnificativo sul mercato” racconta 
Alberto Bullani, Regional Mana-
ger VMware Italia che prosegue 
“Al VMworld 2017 mi aspetto 
una grossa enfasi sulla Cross-
Cloud Architecture, l’architettura 
di cloud ibrido più completa del 
mondo, in grado di supportare 
concretamente le aziende nel 
promuovere la trasformazione 
digitale ma lasciando loro la li-
bertà di dedicarsi all’innovazione 
sui cloud”. 

Condivide la sua esperienza 
con noi Giancarlo Stoppaccioli – 

Presidente R1 S.p.A. “Il concetto 
di virtualizzazione e l’ecosistema 
dei player negli anni è cresciuto 
in modo significativo. Per me il 
VMworld è sempre un momento 
per incontrare e abbracciare le 
novità, apprezzare analizzare i 
vantaggi della flessibilità, della 
portabilità tra piattaforme on 
premise e off premise che come 
partner possiamo offrire”. 

Il VMworld non è solo un evento 
dedicato all’IT, è un momento di 
incontro, di apprendimento, di 
eccellenze in mostra. E’ l’occa-
sione di scambio di capacità di 
innovazione, della nostra affida-
bilità e del valore che portiamo 
al business dei nostri clienti. 

Per partecipare al VMworld 
2017, visitare la pagina:  
http://www.vmworld.com/en/eu-
rope/index.html
Per avere news e anticipazioni 
sul VMworld 2017, navigare i ca-
nal social corporate: http://www.
facebook.com/vmworld
Twitter: https://twitter.com/
vmworld 
 
VMware Italia
 

VMworld Europe 2017  
Shaping the future



Dopo il successo delle scorse 
edizioni torna in Italia il Fujitsu 
World Tour, uno dei più impor-
tanti roadshow ICT al mondo. La 
manifestazione 2017 si terrà a 
Milano, al NH Congress Centre il 
20 giugno.

Il tema dell’evento di quest’anno 
sarà incentrato sulla “Human 
Centric Innovation: Digital 
Co-Creation”.
La trasformazione digitale sta 
modificando il modo di lavorare 
e collaborare, creando nuovo va-
lore per le aziende e la Società. 
La “Co-Creation” è da sempre un 
concetto chiave nell’approccio 
operato da Fujitsu; in un mondo 
di costante trasformazione digi-
tale, la co-creazione è indispen-
sabile per il successo. Le aziende 
hanno bisogno di imparare 
velocemente, agire prontamen-
te e, dove possibile, adattarsi 
rapidamente ai cambiamenti. Per 
fare tutto questo è indispensabi-
le avere il giusto partner tecno-
logico per reagire alla digital 
disruption.  

Fujitsu World Tour 2017 sarà 
l’occasione per confrontarsi con 
i massimi esperti e responsabili 
ICT di importanti aziende e per 

scoprire, all’interno di una vasta 
area espositiva, le innovazioni 
e le ultime novità sulle soluzio-
ni, sui servizi e sui prodotti del 
mercato IT. All’interno degli oltre 
500mq dell’area espositiva, sarà 
possibile approfondire i princi-
pali temi tecnologici attraverso 
stand interattivi e demo. 

In mattinata ci sarà la Keynote 
Session che vedrà la parteci-
pazione di Massimo Sideri, 
Innovation editor Corriere della 
Sera, Direttore del festival dell’In-
novazione Galileo e saggista. 
Partendo dal suo ultimo libro 
“La Sindrome di Eustachio Storia 
italiana delle scoperte dimenti-
cate (Bompiani)”, Sideri parlerà 
di come l’Italia può recuperare la 
leadership nel campo dell’inno-
vazione. Nel pomeriggio segui-
ranno le sessioni parallele, veri 
momenti di approfondimento 
a porte chiuse in cui, oltre agli 
esperti Fujitsu, interverranno 
anche i clienti con preziose te-
stimonianze come per esempio 
RHIAG, per un case di riferimen-
to nell’automazione del Service 
Desk e ConTe.it per un Data-
center agile, scalabile e sicuro 
basato su architetture ipercon-
vergenti e software defined.  

Il più grande roadshow dedicato 
alla Tecnologia: don’t miss IT!

Una sessione sarà interamente 
dedicata a partner, distributori e 
dealers, per approfondire le po-
litiche commerciali per il canale 
indiretto.  

Il Fujitsu World Tour sarà an-
che l’occasione per incontrare 
gli sponsor dell’iniziativa: Intel, 
Microsoft, RedHat, Servicenow, 
Suse, Brother e TrendMicro. 

Lo scorso anno l’hashtag #Fujit-
suWT si è posizionato tra i primi 
3 Trending Topics di Twitter, con 
oltre 4,2 milioni di visualizzazioni, 
a prova di record per un evento 
di un brand IT. Quest’anno le 
aspettative sono alte anche da 
questo punto di vista. 
 
Venite a trovarci, navigate il 
minisito dedicato e seguiteci sui 
social. Scoprite ora l’agenda e 
registratevi subito qui  
http://www.fujitsu.com/it/micro-
sites/worldtour2017/index-old.
html
 
Vi aspettiamo al Fujitsu World 
Tour 2017. Non mancate al più 
grande roadshow dedicato alla 
tecnologia. 
 
Fujitsu Italia



Le tecnologie digitali, i nuovi dispositivi mobili e la cultura diffusa 
oggi tra le persone stanno cambiando gli stereotipi legati a luoghi, 
orari e strumenti di lavoro. Si parla di Smart Working, Remote Wor-
king, BYOD (Bring Your Own Device), GDPR (General Data Pro-
tection Regulation). Si tratta di scenari in costante mutamento, che 
hanno messo in discussione lo stile di lavoro, sia delle società, sia 
dei lavoratori e stanno trasformando lo spazio fisico in un ambiente 
virtuale condiviso e collaborativo. 

Ad aziende e pubbliche amministrazioni sono richieste flessibilità e 
capacità di adattarsi a questi cambiamenti per andare incontro alle 
esigenze di mobilità e l’utilizzo di strumenti facili da usare ovunque, 
a costi accessibili, che rispettino anche le più stringenti normative di 
sicurezza italiane ed europee. 

Mon-K Data Protection ha fatto della cyber sicurezza uno dei suoi 
punti di forza, creando un dispositivo che reinventa la postazione di 
lavoro che la rende flessibile, sicura e portatile. 
 
Si chiama Secure-K Enterprise ed è un rivoluzionario Sistema Ope-
rativo (Secure-K OS) su dispositivo usb con livelli di sicurezza di tipo 
militare, doppia cifratura hardware e software, applicazioni e dati 
della postazione di lavoro del dipendente, Backup & Restore, Email 
e Chat Cifrati. 

Utilizzabile su tutti i PC, Secure-K è sempre connesso e sincronizza-
to, sta nel taschino e protegge da attacchi informatici e fisici. Basta 
inserirlo in una porta USB di un computer di tipo X86 per trasformar-
lo nel PC aziendale. Nessuna interazione è possibile fra ambiente 
personale e ambiente aziendale, i due mondi sono reciprocamente 
isolati. In questo modo, non sarà più necessario sapere se il com-
puter è rispondente agli ultimi standard di sicurezza perché verrà 
utilizzato da Secure-K OS come semplice hardware di avvio. 

Per gli Smart Workers, Secure-K significa responsabilizzazione, 
flessibilità e poter lavorare ovunque, adottando i più alti standard di 
sicurezza senza bisogno di essere degli esperti. 

Per le aziende, Secure-K vuol dire produttività, ottimizzazione di tem-
pi e costi di gestione e compliance alle nuove normative in ambito di 
sicurezza, GDPR compreso.
 
Mon-K Data Protection Ltd.

Mon-K Data Protection:
LA SCALE UP DELLA CYBER SICUREZZA

WOR1D
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Implementing and  
Configuring the Cisco 
Identity Services Engine 
(ISE) in Poste Vita S.p.A.

Poste Vita S.p.A. è la compagnia assicurativa vita del Gruppo Poste 
Italiane. Nata nel 1999, nel 2014 diventa la prima compagnia assicu-
rativa in Italia in termini di raccolta premi. La posizione è confermata 
anche nel 2015 con 18,15 miliardi di euro di raccolta, oltre 104,3 
milioni di Euro, 3,5 milioni di clienti e più di 6,5 milioni di polizze as-
sicurative collocate (dati al 31/12/2016). Sempre nel 2016, con oltre 
874.000 aderenti al proprio fondo individuale pensionistico, Poste 
Vita S.p.A. si conferma la prima compagnia assicurativa italiana nel 
comparto della previdenza integrativa.

Poste Vita, considerati i numerosi dispositivi che si collegano quo-
tidianamente alla rete aziendale, aveva bisogno di un sistema affi-
dabile per tenere traccia di tutti i dispositivi connessi alla Wireless 
e di concedere a ciascuno un accesso adeguato e sicuro basato su 
policy.

La soluzione proposta da R1 S.p.A. è stata Cisco ISE (Cisco Identity 
Services Engine). La piattaforma è basata sull’identità di contesto che 
raccoglie le informazioni in tempo reale dalla rete e traccia utenti e 
dispositivi prima e dopo l’assegnazione dell’indirizzo IP. L’amministra-
tore di rete può utilizzare queste informazioni per prendere decisioni 
di governance proattive, facendo rispettare la politica di tutta l’infra-
struttura.

Sono stati implementati, nella fattispecie, due nodi virtuali Cisco 
ISE e sono stati definiti i ruoli su ciascun nodo. Per la gestione degli 
accessi tramite Wireless è stata necessaria l’integrazione con il Cisco 
WLC (Wireless LAN Controller). Per quanto riguarda l’autenticazione 
sono state adottate delle policy di sicurezza in base all’utenza ed al 

CASE HISTORY



WOR1D dispositivo che si collegherà alla rete aziendale. 
Per fare un esempio: Accesso alla rete Guest solo su credenziali 
fornite dello sponsor. Dipendenti con dispositivi Aziendali - Wire-
less: Accesso tramite certificato. BYOD per i Dipendenti/Consulenti 
con dispositivi personali Android/Apple IOS tramite “Cisco Network 
Assistant” BYOD per Dipendenti /Consulenti con dispositivi persona-
li Windows e MACOSX tramite “ SPW “. Dispositivi speciali: Accesso 
tramite MAC address. 
 
I Miglioramenti ottenuti sono stati subito evidenti e hanno consenti-
to di:
 
- Centralizzare e unificare un controllo sicuro degli accessi in base 
alle policy aziendali;
- Ottenere maggiore visibilità dei dispositivi e ridurre il numero degli 
endpoint sconosciuti;
- Semplificare l’esperienza degli ospiti con una maggiore semplicità 
di accesso, tramite la creazione di flussi dinamici e la personalizzazio-
ne del portale Guest.

Eravamo alla ricerca di un sistema che offrisse connettività WiFi 
sicura e conforme alle nostre policy. L’introduzione dell’infrastruttura 
Cisco ISE e la personalizzazione effettuata da R1 hanno consentito a 
Poste Vita di centrare questo obiettivo, superando le aspettative. 
Il portale Guest, messo a disposizione dei nostri ospiti, è un esempio 
di funzionalità e semplicità d’uso. 
 
Alessandro Amici
IT Operations Manager presso Gruppo Assicurativo Postevita S.P.A.
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Arrivato alla sesta edizione, il 
Veeam Availability è il Report 
2017 condotto su oltre 1.000 
IT manager in 24 nazioni. Dai 
risultati emerge che il 69% delle 
multinazionali ritiene che il con-
tinuo accesso ai servizi, ovvero 
l’Availability, sia una condizione 
necessaria per la Digital Tran-
sformation. Nonostante ciò, la 
maggioranza dei responsabili IT 
(66%) asserisce che queste inizia-
tive subiscono dei ritardi a causa 
di interruzioni di servizio non 
pianificate, provocate da cyber 
attacchi, errori nell’infrastruttura, 
interruzioni nel network e disastri 
naturali (la media di fermo del 
server è di 85 minuti per dis-
servizio). Mentre molte aziende 
sono in procinto di pianificare 
o avviare iniziative legate alla 
Digital Trasformation: oltre due 
terzi ritengono che queste inizia-
tive siano fondamentali o molto 
importanti per il loro business e 
per la loro C-suite.

La ricerca ha coinvolto i CIO di 
24 nazioni e rivela che:

• L’82% delle aziende si trova ad 
affrontare un divario tra la richie-
sta dell’utente di accedere a dati 
e applicazioni e ciò che la pro-
pria tecnologia può offrire;
• Le interruzioni di servizio non 
pianificate costano alle aziende 
in media 21,8 milioni di dollari 
l’anno e registrano un incre-

mento del 36% rispetto all’anno 
precedente;
• Il 66% delle aziende ammette 
che le iniziative legate alla Digital 
Transformation sono ostacolate 
da downtime non pianificati.
 
Il 96% delle imprese ha pro-
grammato iniziative mirate alla 
Digital Transformation, oltre la 
metà delle quali è in corso in 
questo momento Le aziende 
sono sempre più propense a 
sfruttare l’innovazione per acqui-
sire un vantaggio competitivo, 
pertanto hanno la necessità di 
fornire l’accesso a servizi, dati e 
applicazioni in qualsiasi momen-
to e in qualsiasi luogo.
 
Nonostante ciò, secondo gli ulti-
mi dati rilasciati oggi da Veeam® 
Software, l’innovativo fornitore 
di soluzioni per la Availability 
for the Always-On Enterprise™, 
attualmente esiste un notevole 
divario tra le aspettative degli 
utenti e quello che la tecnologia 
riesce a garantire. L’82% delle 
aziende ammette di trovarsi 
spesso a convivere con un “Avai-
lability Gap” - il gap tra la richie-
sta dell’utente di accedere con-
tinuamente ai servizi e ciò che 
la propria tecnologia è in grado 
di offrire - il cui impatto è di 21,8 
milioni di dollari l’anno. Inoltre, 
quasi due terzi degli intervistati 
riconosce che ciò rallenta il percor-
so di innovazione intrapreso. 

L’Availability Gap ostacola la Digital  
Transformation e costa alle aziende 
21,8 milioni di dollari all’anno
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WOR1D Il costo di un’interruzione di servi-
zio non è puramente economico 
Il Veeam Availability Report 2017 
evidenzia, ancora una volta, l’en-
tità dell’impatto finanziario del 
downtime sul business. Mentre i 
costi specifici del downtime sono 
soggetti a variazioni, la media 
del costo annuale per ogni 
azienda è di 21,8 milioni di dolla-
ri, rispetto ai 16 milioni di dollari 
rilevati dal report lo scorso anno. 
Il downtime e la perdita di dati 
compromettono, inoltre, la 
reputazione delle imprese nei 
confronti dell’opinione pubblica, 
in maniera non quantificabile 
a livello economico. Lo studio 
di quest’anno evidenzia inoltre 
che quasi la metà delle aziende 
coinvolte ha rilevato una perdita 
di fiducia da parte dei clienti, 
mentre il 40% ha riscontrato un 
danno all’integrità del proprio 
brand, con un impatto negativo 
sia sulla reputazione del brand 
stesso, sia sulla fidelizzazione dei 
clienti. Per quanto riguarda inve-
ce le implicazioni interne, un ter-
zo degli intervistati ha constatato 
una diminuzione della fiducia dei 
dipendenti ed il 28% ha dovuto 
riallocare le proprie risorse per 
far fronte a questa criticità.

Il futuro Multi-Cloud
È risaputo che il cloud e i suoi 
diversi modelli di consumo stan-
no modificando il modo in cui le 
aziende si approcciano alla prote-
zione dei dati. Il report evidenzia 
che numerose imprese conside-
rano il cloud come un trampolino 
di lancio per la propria agenda 
digitale, con investimenti nel 
software as a service destinati ad 
aumentare del 50% nei prossimi 
12 mesi. Quasi la metà dei leader 
aziendali (43%) ritiene che i cloud 
provider possano offrire un servi-
zio migliore per i dati mission-cri-
tical rispetto ai processi IT interni. 
Gli investimenti nel Backup-as-a-
Service (BaaS) e Disaster Reco-
very as a Service (DRaaS) aumen-
teranno di pari passo in quanto le 
aziende li combineranno con la 
tecnologia cloud.  

Le sfide del Protection Gap
In aggiunta, il 77% delle aziende 
ha riscontrato quello che Veeam 
identifica come “Protection Gap”, 
ovvero l’incapacità dell’organiz-
zazione IT di proteggere i dati, 
superando quindi la soglia di tol-
leranza relativa ai dati persi, con 
aspettative sui tempi di attività 
costantemente insoddisfatte a 
causa di meccanismi e di poli-
tiche di protezione insufficienti. 
Nonostante le aziende affermino 
di poter tollerare solo 72 minuti 
all’anno di perdita di dati deri-
vanti dalle applicazioni “ad alta 
priorità”, l’analisi di Veeam mo-
stra che gli intervistati, in realtà, 
subiscono 127 minuti di perdita 
di dati, una differenza di quasi 
un’ora. Ciò rappresenta un grave 
rischio per tutte le aziende e 
impatta il successo del business 
in diversi modi.
 
Metodologia dell’indagine
Veeam ha commissionato lo svi-
luppo e l’esecuzione dell’indagi-
ne su cui si basa questo report a 
Enterprise Strategy Group (ESG), 
una società leader nell’analisi IT, 
ricerca e strategia. Per raccoglie-
re i dati del report, a fine 2016 
ESG ha condotto un sondaggio 
online in 24 nazioni, rivolgendosi 
a 1.060 responsabili IT (ITDMs) di 
aziende private e pubbliche con 
almeno 1.000 dipendenti. Sono 
stati inclusi nella ricerca Australia, 
Belgio, Brasile, Canada, Cina, 
Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Hong Kong, India, 
Israele, Italia, Giappone, Messico, 
Olanda, Russia, Arabia Saudita, 
Singapore, Svezia, Tailandia, Emi-
rati Arabi Uniti, Gran Bretagna e 
Stati Uniti. 

 
Per ottenere una copia completa 
del Veeam Availability Report 
2017 è possibile digitare il link 
https://www.veeam.com/it/avai-
lability-report-2017-infographic_
wp.pdf 
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HPE HC380:new IDEA of 
Hyper-converged. Il Lab R1 
 
16 giugno 2017
Sede: R1 
Via Monte Carmelo 5 (RM)
 
R1 apre il ciclo degli appunta-
menti nell’Innovation Lab della 
sede di Roma con “HPE HC380: 
new IDEA of Hyper-converged”. 
L’incontro, tenuto da Giuseppe 
Traficante – R1 Senior Solution 
Architect – avrà l’obiettivo di pre-
sentare una overview della solu-
zione con la presentazione delle 
funzionalità. Seguiranno una 
demo live e la sessione Q&A.

GDPR e protezione dati con 
gway 

20 giugno 2017
Sede: R1 
Via Monte Carmelo 5 (RM)

Gway presenta un tavolo di 
lavoro per approfondire il Nuovo 
Regolamento Europeo sul trat-
tamento e la sicurezza dei dati 
personali. Linee da seguire sulla 
gestione e la protezione dei dati, 
in vista dell’adeguamento richie-
sto entro maggio 2018.

Veeam Agent for windows & 
Linux e Veeam ONE  
 
22 giugno 2017
Sede: R1 
Via Cavriana 14 (MI) 

L’evoluzione della disponibilità 
dei dati per il mondo fisico e nel 
Cloud attraverso i Veeam Agent 
for windows e Linux e Veeam 
ONE, lo strumento principe per 
gestire e controllare il perfetto 
funzionamento sia di ambienti 
virtuali VMWare & Hyper-V che 
di Veeam Backup & Replication. 
Ecco i temi principali del rinno-
vato Lab che R1 presenta con 
Veeam.

Gway presenta il Centro di 
Competenza di Perugia
 
23/24 giugno 2017
30/01 luglio
Sede: R1 
Via Pietro Tuzi 11 (PG)
 
Il Centro di Competenza di 
Perugia apre di nuovo le porte 
per due week end caratterizzati 
da sessioni tecniche e approfon-
dimenti delle soluzioni Oracle. 
Oracle Fusion Middleware e lo 
sviluppo applicativo Enterprise 
gli argomenti principali.

HPE Italian Summit 2017
 
Sede: Fiera di Bologna
Viale della Fiera 20 (BO)
27/28 giugno 
 
Appuntamento con HPE ed R1 a 
Bologna, per gestire un IT sem-
pre più connesso. Due giornate 
ricche di contenuti, riservate a 
partners e clienti.
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