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Il Gruppo R1 è riconosciuto 
dal mercato ICT come il Digital 
Partner ideale per lo sviluppo 
del business attraverso le 
corrette sinergie degli elementi 
IT e grazie alla propria offerta di 
soluzioni applicative
e infrastrutturali.

R1 S.p.A., con la complementarietà 
delle società del Gruppo 
Eurome e Gway che operano 
su tutto il territorio nazionale, 
ha sviluppato una presenza 
ramificata prediligendo 
l’apertura a nuovi segmenti di 
business come quelli legati alle 
tecnologie emergenti delle 
applicazioni Dockerizzate, allo 
sviluppo di metodologie agile, 
alle applicazioni Cloud Native ed 
alle soluzioni di orchestrazione 
ed automazione di Hybrid-
Datacenter. La nuova sede
di Perugia e la spinta 
pionieristica del Centro
di Competenza aperto in città 
rappresentano l’innovazione 
per le realtà del Fashion e 
della Grande Distribuzione, su 
cui l’attenzione alla Customer 
Satisfaction e la velocità nel 
cambiamento sono elementi 
chiavi di successo.

Dopo circa 10 anni in R1, 
passati a incontrare diversi 
interlocutori, assistere ai 
cambiamenti ed intravedere 
quelli che arriveranno mi fa 
interrogare su un aspetto: cosa 
è importante proporre al nostro 
mercato oltre a prodotti e 
servizi? La risposta è immediata: 
una presenza costante, che 
dia valore consulenziale, che 
risolva eventuali problemi in 

tempi brevi ma che consegni 
anche una visione prospettica 
dell’investimento e della 
roadmap tecnologica.
Questo oggi è sempre più un 
valore per l’interlocutore, per 
salvaguardare l’investimento 
e per non disperdere gli sforzi 
quotidiani.

Su queste basi, il Technical 
Account Manager (TAM) 
diventa una figura centrale 
nel supportare il cliente nella 
mutevole e complessa nuvola 
innovativa che sta investendo 
il mondo dell’ICT. Attualmente 
si affacciano con velocità nuovi 
modi di pensare il mondo 
applicativo, quello delle 
Instant APP o del Bring On 
Your Software per esempio. 
Richiedono la giusta analisi e 
un’attenta ponderazione, per 
comprenderne le ripercussioni 
sui processi di rilascio e di 
standardizzazione nello sviluppo 
del software e dal punto di vista 
della sicurezza e della privacy.
La vera sfida per R1 e i suoi 
Technical Account Manager è 
comprendere l’integrazione 
che sta a monte di un articolato 
sistema, composto sempre più
di piattaforme ibride, multi-
cloud, iperconvergenti, open.
Il tradizionale approccio ad 
una segmentazione statica 
del cliente è ormai superato, il 
TAM diviene centrale non solo 
nelle dinamiche IT ma anche 
in quelle di business, fatte da 
marketing, risorse umane ed 
ufficio acquisti. Per questo 
motivo al centro dei progetti 
R1 ci sono analisi e strategie 
di innovazione, che tendono 

ad ottimizzare il business degli 
interlocutori aiutandoli a colmare 
il divario tra mondo analogico e 
quello digitale, per approdare 
definitivamente nell’era della 
Digital Transformation.

È evidente come aggiornamento 
tecnico e normativo siano 
fondamentali. Formare 
ed educare i TAM alla 
trasformazione digitale è il primo 
passo verso il cambiamento del 
sistema ICT con processi
e metodi produttivi più 
intelligenti, liquidi e convenienti. 
E poiché la mission R1 è 
“Contribuire allo sviluppo
del business dei nostri 
interlocutori attraverso l’utilizzo 
della tecnologia”, i Technical 
Account Manager puntano ad 
essere rilevanti per i propri 
interlocutori, aiutandoli a 
valorizzare il capitale digitale.
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E’ arrivato il momento di approfondire la conoscenza di alcuni TAM che lavorano per il Gruppo 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?
Il Tam media tra domanda e offerta in termini tecnici e tecnologici.
 
Cominciamo con…

Nome e cognome: Dario Dari
Competenze: Network: HPE - Aruba – Cisco - Huawei
  Sicurezza: Forcepoint – Sophos – Fortinet
Sede: Roma

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DEL 2017

Modifiche nell’architettura di sicurezza per società nazionale mezzi 
di soccorso stradale
Effettuate installazione e aggiornamento della nuova versione Web-
Filtering di Forcepoint, con consistente aumento delle prestazioni 
ed efficienza della soluzione, che permette al manager IT di gestire 
delle policy atte a regolamentare/filtrare la navigazione internet 
degli utenti.

Moving CED Data Center e Moving sede utenti ALD
Partecipazione attiva al moving del Data Center di Pomezia e degli 
utenti dalla vecchia alla nuova sede. Partecipazione all’installazione 
e alla configurazione network degli switch nella nuova sede di Via 
Gaurico.

Gestione servizi sistemistici e manutenzione switch per catena 
multisale cinematografica
Conduzione operativa e monitoraggio attivo dell’infrastruttura 
network del cliente (circa 150 apparati switch HP – Cisco).

Modifiche nell’architettura di sicurezza della società Legance 
Avvocati Associati
Aggiornamento software del sistema per la gestione della sicurezza 
degli accessi WIFI. Installazione Aruba ClearPass, sistema per la 
gestione delle autenticazioni alla rete wifi, tramite un captive portal 
totalmente personalizzato.

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



Nome e cognome: Domenico Salerno
Competenze: VMware Infrastructure & App Virtualization 
Capacity&Performance Optimization -
Microsoft/Linux – System Administrator -
HPE/DELL/IBM – Hardware Installer&Maintainer
Sede: Roma

ULTIMO SIGNIFICATIVO PROGETTO DEL 2017

Virtualizzazione Desktop per una realtà della Pubblica 
Amministrazione Centrale
Al fine di semplificare e rendere più efficiente la gestione delle 2000 
postazioni di lavoro in dotazione, riducendo sensibilmente interventi 
e costi di manutenzione, si è individuata nella virtualizzazione 
desktop la soluzione tecnologica ottimale per traguardare l’obiettivo.
La scelta definitiva è ricaduta su VMware Horizon View, la piattaforma 
sviluppata da VMware che permette di accedere al proprio desktop 
virtuale, al set di applicazioni e ai servizi intranet aziendali da 
un’unica area di lavoro rafforzando il concetto di “One Cloud, Any 
Application, Any Device”.

Nome e cognome: Donatello Caggianelli
Competenze: Network HPE Aruba, Cisco
Storage DELL EMC -
Server DELL - HPE - FUJITSU -
SAN Brocade -
Security Watchguard, Fortinet
Infrastructure & Virtualization Vmware, Hyperv
Sede: Milano

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DEL 2017

Rinnovo infrastrutturale e Disaster Recovery per importante società 
farmaceutica
Site primario: Installazione 3 server Dell con storage EMC Unity e 
data domain con Veeam, migrazione infrastruttura VMware a caldo
Conversione P2V Server core anziendali.
Site DR: Upgrade 4 server HPE, installazione storage unity e data 
domain con Veeam, migrazione VM attive a caldo.
Attivazione backup con Veeam su EMC datadomain con replica 
sincro tra Datadomain Site principale e Datadomain Site secondario. 
Repliche VM attive tra Sito primario e secondario con piano di DR 
gestito da Veeam.
 
Mooving infrastruttura da old storage EMC CX400 al nuovo storage 
EMC Unity 300 per nota realtà dell’industria metalmeccanica
Upgrade server HPE del cliente ed upgrade SAN a 16 Gb. Effettuata 
migrazione a caldo di 2 cluster Vmware su nuovo storage. L’azienda 
ha produzione attiva H24 su 3 turni, non si sono causati fermi.
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Durante la migrazione sono stati convertiti dischi RAW in VMDK 
inerenti a VM core per la produzione. Configurazione Veeam backup 
con datadomain.

Implementazione LACP e Jumbo 
frame su storage netapp in produzione per una Casa editrice
Configurazione Fortinet fornito in cloud da Retelit, con policy di 
sicurezza proxy e deep inspectio. Configurazione Veeam Backup 
fornito da Retelit in cloud, con backup su storage locale e replica
in cloud.

Nome e cognome: Ettore Lunardi
Competenze: Network & Security Cisco, Check Point, CA Technologies
Sede: Milano

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DEL 2017

Progetti di infrastruttura e networking wired e wireless 
Consolidamento dell’infrastruttura dati per Baglioni Hotels
Il progetto abbraccia l’intera rete del cliente: centralizzazione 
infrastruttura VMWare presso un primo datacenter esterno di Terze 
Parti; progettazione e implementazione dell’architettura di backup 
su suite Veeam e configurazione del sito di replica sul secondo 
datacenter di Terze Parti; revisione e ottimizzazione della propria 
architettura dati per la sede amministrativa di Milano.

Rinnovamento e consolidamento della propria infrastruttura 
networking, basata su tecnologia Cisco, per nota società 
assicurativa
Il progetto segue l’esigenza del cliente di poter rinnovare la 
propria infrastruttura di rete andando ad integrare le appliance più 
obsolete con il nuovo core basato su appliance full stack (WS-3850), 
sfruttando così la potenza del throughput garantito da Cisco.

Disegno della nuova infrastruttura Wireless per realtà leader nella 
logistica e trasporti
Il cliente ha lamentato, per una delle sue sedi, problemi atavici 
sulla rete WiFi: perdita di segnale e degrado della connessione 
erano i disservizi più frequenti. L’implementazione di un’architettura 
convergente Cisco (basata sulla combinazione standard di Catalist 
PoE, Wireless Controller e Access Point di ultima generazione) ha 
permesso di dimenticarsi del passato in poche ore.



Nome e cognome: Giuseppe Traficante
Competenze: Microsoft MCSE 2012 Server Infrastructure
Mase Storage HP, Vmware Vcp 6
Sede: Roma

ULTIMO SIGNIFICATIVO PROGETTO DEL 2017

Upgrade Active directory 2003, 2012r2 per Emittente Radiofonica
La necessità del cliente era legata alla dismissione delle macchine 
Windows 2003, relative al dominio Active Directory con il connesso 
upgrade alla versione Windows 2012R2. La foresta è composta 
da un root domain e da un dominio per la produzione. Il tutto è 
distribuito su tre sedi nel territorio romano. Su questo dominio 
afferiscono un migliaio di client e diversi servizi, sia relativi alla parte 
Microsoft, che all’open source. L’upgrade, oltre alla dismissione 
delle macchine fuori supporto, ha portato delle migliorie legate 
alla sicurezza dei sistemi, replica geografica e soluzioni ad alta 
disponibilità dei servizi di rete.

Nome e cognome: Paolo Ridolfi
Competenze: Infrastrutture HPE e Dell EMC; Storage Dell EMC, HPE; 
Virtualizzatore VMware e Nutanix AHV, sistemi Iperconvergenti VMware 
e Nutanix; Backup Veeam
Sede: Roma

ULTIMO SIGNIFICATIVO PROGETTO DEL 2017

Server Virtualization per Ente Previdenziale italiano
Si è realizzata la nuova infrastruttura di virtualizzazione basata su 
piattaforma VMware vSphere 6, migrando i circa 90 server fisici 
in ambiente virtuale ottenendo tutti i vantaggi delle infrastrutture 
virtuali: facilità di gestione, riduzione consumo elettrico, alta 
affidabilità senza dover implementare complesse soluzioni 
applicative, più efficiente utilizzo delle risorse computazionali 
dei server, riduzione del TCO. Inoltre tramite l'integrazione con il 
software di backup ora è possibile avere un salvataggio completo 
dei server virtuali e non solo dei dati. L'infrastruttura implementata 
abilita la possibilità di implementare nel futuro soluzioni di disaster 
recovery tramite l'utilizzo di diverse tecnologie.
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Redazione R1 S.p.A.



Renato Martellotti nel 1981 decide di trasformare la sua passione 
per i viaggi in un’idea destinata ad avere successo: farsi strada nel 
mercato turistico con l’apertura di un’agenzia dedicata al turismo 
verso le capitali europeee. Nel 1984 InViaggi diventa Tour Operator. 
La conquista del mercato nazionale inizia con una programmazione 
volta ad un target giovane e alle vacanze low cost, per poi svilupparsi 
prima con programmazioni verso le principali mete del Mediteranno 
e poi per paradisi lontani: Mauritius, Kenya, Zanzibar arrivando sino 
in estremo Oriente con un vasta proposta sulla Thailandia.
InViaggi Tour Operator, nel 2017, entra in Confindustria Umbria, 
Associazione degli Industriali della Regione dell’Umbria.

Oggi alla famiglia fondatrice si è affiancato un nuovo Presidente, 
Andrea Rastellini, e si sono uniti dei “compagni di viaggio” che con 
professionalità e dedizione si impegnano insieme per crescere nel 
mercato dei viaggi B2B e con prospettive concrete di B2C.

In qualità di Presidente sono stato da subito determinato nel dare 
una forte accelerazione al progetto di ristrutturazione e al piano 
di rilancio, adottando un approccio industriale per garantire 
ad InViaggi un ruolo di primo piano nel mercato di riferimento. 
Avendo un trascorso oltre 20 anni nel settore ICT, sono voluto 
ripartire proprio da un rinnovamento generale del parco macchine, 
acquistando nuove postazioni per tutta l’azienda. Eurome, la società 
del Gruppo R1 dedicata all’Office Automation, ha interpretato e 
personalizzato le esigenze specifiche di InViaggi: soluzioni base 
per qualche postazione di lavoro, soluzioni più performanti per il 
reparto tecnico e grafico. Ha costruito tailor made, su misura delle 
richieste, l’offerta migliore in termini di tecnologie e costi, utilizzando 
anche la formula del noleggio operativo, per favorire nel tempo il 
rinnovamento del parco macchine e rimanere sempre aggiornati.

InViaggi ha raggiunto un livello qualitativo impeccabile e a prova di 
sicurezza. Il precedente parco macchine montava XP, finalmente ora 
sono state tutte aggiornate all’ultima versione di Windows.
Sul mercato non ci saranno stravolgimenti sul fronte della 
produzione. Sarà importante mantenere la giusta rotta per portare 
il Tour operator sulla via industriale. L'incontro con Eurome è stato 
qualcosa di insolito quanto innovativo per una regione come 
l’Umbria. Ne è una dimostrazione l’evento a cui abbiamo partecipato 
a Giugno, presso il Golf Club di Perugia: un’occasione unica per 
conoscere altri clienti ed ampliare ulteriormente il nostro business 
facendo network.

Eurome e InViaggi:
l’incontro con chi da 35 anni fa
incontrare il mondo

Andrea Rastellini
Presidente InViaggi Tour Operator S.r.l.

WOR1D
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VeeamOn Forum:
     l’Always-On Availability
     per l’edizione dei record

Centralità del dato e disponibilità 
continua sono stati il cuore 
della seconda edizione del 
VeeamOn Forum, tenutosi a 
Milano l’8 giugno presso l’NH 
Milano Congress Center. Il più 
importante evento dedicato 
all’Availability ha visto oltre 500 
persone in sala e più di 5000 
collegate durante la diretta 
streaming nella tappa Italiana 
del suo tour mondiale, dedicato 
al cloud, ai dati e alla digital 
transformation.
“Nessun business digitale può 
prescindere dai dati e perdere 
un dato rappresenta una 
grandissima perdita economica 
per qualsiasi tipo di azienda ma 
anche perdita di immagine e 
di fiducia – ha affermato Albert 
Zammar, VP South EMEA, 
Veeam Software nel discorso di 
apertura della manifestazione.

“L’Always-On è il nostro 
perché, un perché che nasce 
nella possibilità e dalla voglia 
di rendere disponibili i dati 
ovunque e comunque. Perdere 
un dato oggi è un guaio, 
avere la capacità di gestire 
bene o male un’informazione 
può dare grandi vantaggi ma 
anche danneggiarti in maniera 
letale. Il cloud è un paradigma 
chiave in questo senso. Grande 
scalabilità, flessibilità ma anche 
grande necessità di controllo 
– ha raccontato Lara Del Pin, 
Manager of Channels di Veeam 
facendo seguito a quanto 
dichiarato da Zammar.
Always-On significa garantire 

un’esperienza utente sempre 
disponibile, con accesso 
istantaneo a dati e applicazioni. 
Non c’è tolleranza al disservizio, 
come emerge dal recente 
recente Availability Report 2017: 
l’aspettativa è quella di avere 
una disponibilità 24.7.365 di 
dati e applicazioni. Garantire 
un’esperienza che sia molto 
vicina alla continuità operativa 
è fondamentale per gli utenti 
e per Veeam, che trova nella 
trasformazione digitale del dato 
e nella sua disponibilità continua 
l’elemento fondante dell’offerta 
di servizi e supporti a livello di 
cloud computing.

L’edizione 2017 ha visto la 
partecipazione diretta delle 
storiche Alliance come Cisco, 
HPE e Microsoft oltre alla 
collaborazione dei più importanti 
partner di canale, dai distributori 
ai principali System Integrator. 
R1 S.p.A. è stata presente in 
qualità di Gold Sponsor con 
la testimonianza del Direttore 
Commerciale Stefano Spera che, 
intervistato da Channel City, ha 
parlato della partnership con 
Veeam, un vettore unico per 
creare valore e per promuovere 
l'importanza della disponibilità 
del dato per le aziende 
moderne.

La grande partecipazione è 
stata fisica ma anche virtuale. 
Veeam ha messo in campo 
una sperimentazione, unica a 
livello mondiale, uno studio 
televisivo all’interno degli spazi 

del centro congressi di Milano, 
per la realizzazione di un evento 
digitale, parallelo, con sessioni 
e interventi dei protagonisti 
trasmessi online e diffusi 
sui canali digitali. L’Hashtag 
#VeeamONForum è stato in 
trend topic nazionale per tutta la 
giornata.

Veeam On Forum, la Digital 
Transformation da record.

Redazione R1 S.p.A.

In foto: Stefano Spera
Direttore Commerciale R1
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Safe - T: sicurezza “by design”

La data del 25 Maggio 2018 andrà segnata in rosso sul 
calendario di tutte le aziende che dovranno adeguarsi alla nuova 
regolamentazione europea per la protezione e sicurezza dei dati, 
oramai nota come GDPR. Comporterà un forte impatto su tutte le 
aziende che trattano dati riguardanti i cittadini europei, poiché ha lo 
scopo di armonizzare le norme in materia emesse ad oggi nei diversi 
stati membri. La nuova regolamentazione avrà effetto sui paesi UE 
ma riguarderà anche le aziende che trattano i dati di cittadini della 
comunità pure quando l’azienda stessa non risiede in un paese 
membro.

La commissione Europea definisce dato personale qualunque 
informazione relativa a un individuo, collegata alla sua vita privata, 
professionale o pubblica. Riguarda dunque nomi, foto, indirizzi 
email, dettagli bancari, interventi su siti web di social network, 
informazioni mediche o indirizzi IP di computer. Con l’istituzione di 
“sanzionatori” e “sanzioni”, le aziende che si troveranno a non essere 
in linea con i nuovi requisiti potranno incorrere in pene rilevanti fino 
al raggiungimento di una percentuale del fatturato globale.

Molti aspetti del General Data Protection Regulamentation sono 
già stati ampiamente discussi e trattati da diversi colleghi, per 
evidenziarne i focus ma con un occhio sempre attento all’aspetto 
legale. Si è raccontato molto della figura professionale del Data 
Protection Officer, della sua funzione, delle sue caratteristiche 
principali e di quanto sia importante per un’azienda affidarsi ad 
una persona che abbia determinate competenze. Va considerato 
anche che questa figura dovrà lavorare all’interno dell’azienda per 
un minimo di due anni. Il DPO è un professionista che ricopre un 
ruolo di responsabilità con competenze giuridiche, informatiche, 
di gestione del rischio e di analisi dei processi aziendali. La sua 
mission è quella di comprendere il contesto e mettere in atto una 
politica di gestione del trattamento dei dati personali all’interno 
dell’organizzazione per adempiere alle normative di riferimento.

Differente è la figura di Chief Information Security Officer o CISO. 
Il CISO è responsabile della definizione della visione strategica, 
dell’implementazione di programmi a protezione degli asset 
informativi e di identificazione, sviluppo e messa in campo dei 
processi volti a mitigare i rischi derivanti dall’adozione pervasiva 
delle tecnologie digitali.

Con l’introduzione del nuovo concetto di "data protection by 
design and by default”, l’utente viene considerato il centro del 
sistema privacy. Dunque ogni progetto va realizzato a partire dalla 
progettazione (by design) per lavorare sul concetto della proattività 
e non della reattività (nell’ottica del prevenire e non correggere, 
per intenderci). E’ evidente come la figura del CISO avrà il compito 
di scegliere delle tecnologie “by design” che dovranno rispettare i 
requisiti fondamentali richiesti dal GDPR.

Simone Fratus
Business Development Manager - 

Security Consultant



Safe-T, progettato da un’azienda israeliana leader nel mondo, 
fornisce “by design” a qualsiasi azienda o CISO. Progettato con 
una tecnologia in grado di affrontare i nuovi concetti di data 
management exchange e data access, è un potente strumento 
per aumentare la sicurezza ed essere ottemperante alle diverse 
normative vigenti, fra cui il GDPR.
Come esseri umani siamo abbastanza ben attrezzati per combattere 
le malattie. Abbiamo un sistema immunitario che è abile nel 
coordinare una rete di potenti risorse per combattere le invasioni 
virali. Aiutiamo il nostro sistema immunitario sostenendolo in modi 
diversi. Per esempio se dormiamo otto ore per notte, eseguiamo 
regolarmente attività motorie, mangiamo seguendo una dieta 
equilibrata e salutare, saremo molto meno esposti a malattie.
Traslato in informatica vuol dire che, se adottiamo le giuste 
precauzioni e ci comportiamo utilizzando un concetto di security by 
design, saremo meno esposti a problemi di sicurezza e perdita
dei dati.

Safe-T è un prodotto che con la sua tecnologia “by design” permette 
al CISO di mettere in pratica concetti come policy enforcement, 
access control, encryption e monitor per tutto quello che riguarda lo 
scambio di dati e l’accesso alle risorse IT.
E’ un prodotto che permette alle aziende di implementare policy 
di sicurezza che “by design” possono definire l’accesso ai dati, 
inserendo fattori di sicurezza come autenticazione, cifratura, security 
data scan e visibilità fra “oggetti”, che per natura sono differenti e 
non in comunicazione fra di loro.

Safe-T, con le sue componenti SDA (Secure Data Access) ed SDE 
(Secure Data Exchange), definisce questo nuovo concetto di cyber 
dome, di sicurezza ad altissimo livello, permettendo al CISO di 
implementare policy di sicurezza all’interno della sua infrastruttura in 
modo estremamente veloce e sicuro.

Safe - T
WOR1D
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Il piano di comunicazione
digitale integrato Rittal Italia:
le principali leve di web Marketing secondo Trice

R

Rittal è la filiale italiana del Gruppo Internazionale Friedhelm Loh Group, 
leader mondiale nel settore degli armadi per quadri di comando, 
della loro climatizzazione e dei componenti per la distribuzione di 
corrente elettrica. E’ presente nel mondo con 13 siti produttivi, 58 filiali 
internazionali e in Italia ha sede a Vignate (Milano).
Rittal aveva già avviato con Trice Srl un ambizioso progetto volto a 
realizzare l’implementazione di soluzioni di forte impatto comunicativo, 
mirate a raccontare visivamente l’intero processo della catena del 
valore, dallo sviluppo alla produzione di prodotti fino alla fornitura di 
soluzioni. Dopo il primo incontro tra Rittal e Trice la collaborazione si è 
evoluta in termini di win to win e Rittal aveva scelto Trice come partner 
strategico per il progetto RITTAL VIRTUAL EXPERIENCE.

In occasione di una sopraggiunta esigenza interna di valutazione 
complessiva di un piano strategico per la costruzione e gestione della 
propria presenza digitale, Rittal Italia ha valutato ancora una nuova 
collaborazione con Trice.

L’obiettivo questa volta è stato la costruzione di un’identità digitale sui 
Social Network per:

- Aumentare e migliorare la propria Brand Awareness aziendale;
- Rafforzare Consolidation e Lead Generation;
- Potenziare la promozione degli Eventi;
- Cambiare la percezione che il mercato ha di Azienda

con prodotti a prezzi “elevati”.

Trice ha effettuato un attento profiling e individuato le linee guida 
da perseguire alla luce del brand awarness iniziale di Rittal anche in 
riferimento all’analisi comparativa effettuata sui maggiori competitors. 
Sono stati scelti LinkedIN e Facebook come Social Network ideali allo 
scopo, con la prospettiva dell’apertura del canale Twitter come naturale 
terzo step, essenziale al completamento del progetto di comunicazione 
integrato. L’attività è stata suddivisa in diverse fasi: una prima di start 
up, della durata di 1 mese a partire da maggio 2017 ed una seconda di 
gestione, della durata 7 mesi, con eventuale proseguimento naturale da 
concordare a fine periodo.

La fase di start up di 1 mese per LinkedIN è consistita nell’apertura della 
Pagina Aziendale e nella redazione di un piano editoriale che ha fissato 

Paola Morganti
Coordinatrice Marketing

Rittal Italia
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la pubblicazione di 3 post a settimana. La redazione del piano editoriale 
LinkedIN Pulse ha previsto invece la pubblicazione di 3 articoli al mese 
tramite la gestione del profilo personale Paola Morganti. La gestione 
del profilo è stata limitata a questa fase e poi proseguita in autonomia, 
con notevole successo tanto da suggerire una rinnovata collaborazione 
con Trice, che sta amministrando ancora la gestione mensile che 
registra trend in ascesa.

La fase di start up di 1 mese per Facebook è consistita nel restyling 
della Pagina Aziendale e nella redazione di un piano editoriale con 
la pubblicazione di 3 post a settimana. L’attività sta proseguendo 
con la successiva gestione mensile e il trend pure in questo caso 
è in costante ascesa. Già in questa fase, anche e soprattutto per 
l’incombente partecipazione di Rittal Italia alla fiera SPS IPC DRIVES 
Italia del 23/25 maggio, è stata elaborata inoltre una strategia media 
basata sulla sponsorizzazione di contenuti su LinkedIN (Aggiornamenti 
Sponsorizzati e Messaggi Inmail Sponsorizzati) e Facebook (Page Post).
Anche grazie a queste campagne di sponsorizzazione la fiera ha 
riscosso un notevole successo. L’affluenza dei visitatori allo stand Rittal 
Italia, più grande rispetto quello della scorsa edizione, ca. 400 mq totali, 
ha avuto un incremento del 20% rispetto all’edizione precedente e il 
totale dei contatti registrati allo stand si è attestato intorno al 50% di 
clienti e 50% di prospect.

Il piano di advertising si è concentrato e continuerà a concentrarsi nei 
mesi di massima strategicità per Rittal Italia ovvero in quelli di maggio, 
giugno, luglio, settembre e ottobre, periodi nei quali è fondamentale 
per la società sponsorizzare alcuni tipi di prodotto oppure alcuni eventi. 

All’inizio le campagne avranno come obiettivi quelli di Brand 
Awareness, per costruire una solida fan base, divulgare i contenuti 
delle pagine social e promuovere gli Eventi. In un secondo momento, 
si lavorerà per raggiungere in modo puntuale l’obiettivo di Lead 
Generation e Consolidation.



Carbotermo S.p.A.  è una ESCO (Energy Service Company) società 
per la fornitura di servizi energetici che opera nel settore energetico 
dal 1951. Ha conquistato e progressivamente consolidato una 
posizione di prestigio grazie all’impegno continuo volto al 
potenziamento della propria struttura.

Privilegiando la sezione ENGINEERING è in grado di assicurare la 
progettazione e la realizzazione di impianti termici e tecnologici tra i 
più impegnativi e avanzati, rispondendo alle aspettative del mercato 
in termini di prestazioni, affidabilità, costi, sicurezza ed efficienza 
energetica.

I numeri di Carbotermo S.p.A. raccontano una storia fatta di uomini
e di passione:

 •  90.000.000 di fatturato annuo in Euro
 •  66 anni di attività
 •  250 dipendenti circa
 •  2.000 clienti (condomini, aziende, comuni, province,   
         regioni, ospedali, aeroporti, ecc…)
 •  300.000 persone all’anno raggiunte dai proprio servizi 

La sempre maggiore attenzione ai consumi energetici e la 
necessità di adeguarsi alle normative inerenti la riduzione delle 
emissioni inquinanti hanno reso obbligatoria l’installazione delle 
valvole termostatiche e i ripartitori nelle abitazioni. In questi anni 
Carbotermo ha instatallato circa 150.000 dispositivi e fornito servizi 
di installazione, lettura e bollettazione dei consumi.

Considerata l’esigenza di fornire un’elevata qualità del servizio ad 
un numero di clienti ogni giorno più grande, la società ha deciso 
di dotarsi di un software gestionale proprietario per gestire la 
ripartizione della climatizzazione invernale e dell’acqua calda 
sanitaria secondo la norma UNI 10200, attualmente in vigore.

Carbotermo Work Vision:
una piattaforma innovativa

Fabrizio Zinni
Responsabile IT 

Carbotermo S.p.A
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per la gestione dei progetti 
grazie ad Eurome

Con lo stesso strumento aveva necessità di governare la 
manutenzione, la post installazione e il controllo dei consumi.

Eurome, la società del Gruppo R1 che si occupa di Office 
Automation, ha saputo interpretare questa nostra richiesta e 
accompagnarci in una scelta di progresso, che ci ha portati ad 
un’ulteriore affermazione specialistica. Ha consigliato e creato 
una nuova applicazione basata sul framework Geoweb 4.x, 
appositamente pensato per la costruzione di sistemi informativi 
tecnici.

L’implementazione, grazie all’estrema flessibilità delle tecnologie 
di base, ha consentito di creare un tool completo in grado di 
consuntivare, analizzare ed effettuare un bilancio del calore erogato 
e dei relativi costi imputabili a ciascun utente. L’applicazione oltre 
a gestire ed organizzare tutte le fonti dati in ingresso (Anagrafica 
misuratori, Unità Immobiliari, Unità riscaldamento, Consumi) che 
risultano utili al calcolo dei costi, è strutturata per assistere gli utenti 
nelle loro attività quotidiane mediante automatismi di calcolo ed 
analisi che sono necessari in fase operativa.

La collaborazione con Eurome, incontrata in occasione di altre 
attività svolte insieme nel corso degli ultimi anni, è tuttora in corso 
e proiettata verso prossimi sviluppi- E’ una nuova esperienza, 
che conferma ancora una volta la grande duttilità della società e 
l’affidabilità e la competenza dei suoi partner. La Piattaforma di base 
Geoweb implementata in Carbotermo S.p.A. è infatti il risultato di 
una sinergia concertata di visione, competenze e nuove tecnologie, 
che per noi sono puro valore.
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Human Centric Innovation - 
Digital Co-Creation
al centro del Fujitsu World 
Tour di Milano 
R1 premiata come Best PRIMEFLEX Solutions

In occasione del Fujitsu World Tour di Milano del 20 giugno, l’evento 
che Fujitsu ha dedicato all’innovazione e alla co-creazione, R1 S.p.A. 
ha conquistato il premio Best PRIMEFLEX Solutions. Partner Fujitsu
di lunga data, R1 S.p.A. ha saputo da tempo ampliare la propria 
visione strategica focalizzandosi sulle nostre soluzioni.
Le nuove tecnologie consentiranno alle persone, alle imprese e alle 
organizzazioni pubbliche di collaborare insieme, trasformando la 
propria attività e promuovendo l’innovazione sociale. La rivoluzione 
digitale sta cambiando gli scenari di business di ogni segmento
di mercato, facendo nascere la necessità di processi e infrastrutture 
IT altamente adattabili, mobili, scalabili e sicuri. La risposta di Fujitsu 
è la Digital Co-Creation: lavorare al fianco dei propri clienti per 
aiutarli a connettere tutti gli elementi digitali e per supportarne
la crescita.
 
Il Fujitsu World Tour è stata l’occasione per dimostrare le incredibili 
opportunità che possono nascere dalla collaborazione nel quadro 
della co-creazione di soluzioni tecnologiche future, basate su 
tecnologie e investimenti già esistenti. Bruno Sirletti - Presidente 
e Amministratore Delegato di Fujitsu Italia e Craig Baty - VP 
International, Global Marketing Group & Digital Business Platform 
Unit di Fujitsu hanno approfondito il tema della Human Centric 
Innovation - Digital Co-Creation.

Bruno Sirletti ha dichiarato: "L'avanzamento della tecnologia e della 
digital co-creation sta portando allo sviluppo di imprese sempre 
più intelligenti, consentendo alle organizzazioni di creare arene 
digitali al di fuori dei confini tradizionali, per fornire servizi integrati 
ai clienti. Ad esempio, nel futuro avremo servizi personalizzati di 
assistenza sanitaria e healthcare, soluzioni di mobilità anziché di 
puro trasporto, e customer lifestyle experience anziché il “solo” 
retail.” E ha aggiunto: "Una caratteristica chiave della futura forza 
lavoro digitale sarà la sua capacità di lavorare a stretto contatto con i 
sistemi intelligenti basati sull’Intelligenza Artificiale, ricevendo aiuto e 
consulenza per elaborare insieme un'ampia gamma di attività”

Elena Bellini
Corporate Communications 
Manager EMEIA Marketing

Fujitsu
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È fondamentale mettere le persone al centro di tutto quello che 
facciamo. Il potere analitico dell'AI e la creatività delle persone 
sono complementari. Fujitsu sta sviluppando la tecnologia AI per 
supportare le persone e per promuovere i vantaggi positivi e di 
grande portata per tutta la società. E’ il momento per i leader del 
settore di decidere come vogliono far evolvere il proprio modello 
di business, sviluppare una visione per un mondo digitalmente 
trasformato e implementare la propria architettura di business 
digitale in cinque livelli: clienti, ecosistema, forza lavoro, processi 
e tecnologia stessa. 

"La co-creation è basata sulla realizzazione di questa visione per 
Fujitsu. Piuttosto che fare piccoli cambiamenti e miglioramenti 
incrementali, richiede un nuovo tipo di tecnologia che colleghi 
tutto, impari dai dati, generi intelligenza e consenta alle persone di 
prendere decisioni migliori" ha sottolineato Sirletti.

In occasione del World Tour di Milano, sono stati assegnati i 
prestigiosi Fujitsu Partner Award, riconoscimenti indirizzati ai partner 
di Canale, per premiare le aziende che nel corso dell’anno si sono 
distinte per la capacità di capire il mercato, fare innovazione e 
apportare proattività. Sono imprese tecnologiche caratterizzate dalla 
forte sinergia di business con Fujitsu, che hanno saputo interpretare 
al meglio i cambiamenti in atto nello scenario ICT e sono state 
in grado di dare valore aggiunto, concreto, ai propri clienti finali 
attraverso la tecnologia Fujitsu.

R1 S.p.A. è stata premiata come Best PRIMEFLEX Solutions: per aver 
saputo cogliere gli aspetti innovatori delle Soluzioni iperconvergenti 
di Fujitsu.
 
“La nostra strategia di sviluppo si basa principalmente sulle forti 
sinergie che negli anni siamo riusciti a costruire con i nostri partner” 
ha dichiarato Massimiliano Ferrini - Head of Product Business di 
Fujitsu Italia. “Consideriamo da sempre il canale come una vera e 
propria estensione dell’azienda: una componente fondamentale del 
nostro successo sul mercato e delle politiche di supporto a clienti 
di ogni settore e dimensione. Con i Partner Award, Fujitsu intende 
premiare i migliori progetti dell’anno e ringraziare le aziende che si 
sono particolarmente distinte nel supporto dei clienti finali durante il 
processo di trasformazione digitale.

In foto:
Geatano Calleri 
Team Leader R1 mentre ritira
il premio
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ORIZZONTALE

1. Architettura logica di supporto su cui un    
software può essere progettato e realizzato
3. Permette di automatizzare l'esecuzione  
delle applicazioni in cntainer Linux
7. Il nuovo sistema per rispondere
alle richieste dei vostri utenti
9. Nel Cloud le piattaforme gestite
come servizi
10. Vostro punto di riferimento
nella Digital Trasformation
11. Nucleo principale di un sistema operativo
14. Nuovo regolamento europeo
per la potrezione dei dati
15. Della rete ne è una porzione

VERTICALE

2. Comunicazione tra due dispositivi elettronici
che non fa uso di cavi
4. Tipo di software i cui autori decidono di   
rendere pubblici i sorgenti
5. Si chiama come uno scrittore e nella nuvola   
gestisce i messaggi
6. Il protocollo che permette l’utilizzo
del world wide web
8. Noto brand americano produttore
di hardware
12. Di Oracle è il sistema ingegnerizzato
per i database
13. Il più utilizzato sistema operativo open 
source
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CPU

IBM

RAM

HPE

DBA

C++

ODA

PHP

DELL

DATA

VMWARE

PYTHON

TRICE

GOOGLE

VEEAM

OPENSOURCE

BIGDATA

DATABASE

YOUTUBE

EUROME

OPERATINGSYSTEM

MACHINELEARNING

HYPERCONVERGENZA

SYSTEMINTEGRATOR
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DEVOPS

MICROPROCESSORE

HACKER

ASCII

TROUGHTPUT

BUG

BUFFER

BENCHMARK

CLUSTER

COOKIE

EXPLOIT
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In copertina

Una bandiera R1
in Antartide

che ricorda chi ci porta
con sé nel cuore e nel lavoro.

Luglio 2017


