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Cari amici, 
 
un altro anno insieme è quasi trascorso. E’ stato un anno parti-
colare, inserito in una stagione economico politica complessa, 
in cui i consumi ancora calano, lo scenario europeo produce 
nuove incertezze e la pressione fiscale non rallenta. A fine 2016 
ci siamo posti un obiettivo ambizioso fatto di visioni verso il 
futuro, di tecnologia e di innovazione. Non posso che essere 
soddisfatto del percorso svolto e sempre più consapevole 
dell’importanza di un lavoro basato sul Team Play, sulla fiducia 
reciproca e sull’impegno costante.
 
Ecco alcuni risultati che quest’anno ci hanno visto protagonisti: 
- Oltre 120 manifestazioni, divise tra laboratori, sessioni tecni-
che ed eventi in Italia e all’estero; 
- Molte e importanti certificazioni raggiunte;  
- Significativi progetti realizzati presso realtà aziendali che 
operano in ambiti merceologici diversi, dal Fashion alla Pub-
blica Amministrazione, dai Servizi all’Industria, dal Finanziario 
all’Assicurativo.  

Voglio ringraziare tutta la mia squadra: l’Ufficio Legal e quello 
Amministrativo per le gare e la gestione economico finanziaria 
del Gruppo sempre di livello, il Team Tecnico a disposizione 
del mercato con grande professionalità, il Back Office puntuale 
e disponibile alle richieste dei nostri clienti, l’Ufficio Marketing 
operativo e costantemente a supporto del business, la forza 
commerciale per la presenza capillare e riconosciuta sul territorio.  

Ringrazio in particolare i membri del board che mi supporta-
no e con cui abbiamo redatto il Business Plan del prossimo 
triennio 2017/2020. I risultati finora ottenuti e quelli per cui ci 
impegniamo sono dovuti anche al prezioso lavoro di un board 
direttivo e operativo. 
 
Il ringraziamento più grande va a voi, lettori e membri del 
nostro “World”, che quotidianamente date fiducia a questo 
gruppo che da ventidue anni seguo e gestisco con passione 
ed entusiamo.  

Spero nel profondo che le idee e le iniziative del Gruppo R1 
continuino ad appassionarvi e ad entusiasmarvi perché noi 
crediamo davvero che “Insieme vinciamo”. 
 
Grazie a voi. 

Giancarlo

Un altro anno insieme.  
Il ventiduesimo.

Giancarlo Stoppaccioli
Presidente Gruppo R1



Banca Popolare di Sondrio, da 
più di un decennio, ha adot-
tato la virtualizzazione come 
piattaforma di riferimento per 
l’erogazione dei propri servizi 
IT. All’inarrestabile crescita del 
numero di ambienti virtualiz-
zati, che ad oggi rappresenta 
il 99.7% del totale, si sono 
manifestate però una serie di 
criticità di natura tecnologica 
che hanno costituito delle 
vere e proprie sfide per la 
banca. 
 
In particolare, i volumi aumen-
tati hanno messo in luce: 

• L’esigenza di elevati livelli di 
performance nelle attività di 
protezione del dato (backup);
• La richiesta di una sostanzia-
le affidabilità complessiva del 
sistema di backup;
• La necessità di semplificazio-
ne sia dal punto di vista archi-
tetturale che operativo dell’in-
tera soluzione di backup. 
 
Il piano di progetto realizza-
to in accordo con R1 S.p.A.  
è partito dall’analisi di tutte 
queste esigenze e si è svilup-
pato attraverso:

• Un rapido ma rigoroso 
assessment dei volumi di dati, 
della topologia di rete, dei 
sistemi di storage in uso;
• Un attento studio delle 
practices adottate nell’eroga-
zione dei servizi di backup & 
restore.
 
Questo ha consentito di 
dimensionare al meglio l’ar-
chitettura di backup basata 
su Veeam Backup & Replica-
tion, sia per massimizzarne il 
throughput (e di conseguenza 
ridurre l’ampiezza delle co-
siddette “finestre di backup”), 
che per renderla adattabile 
agli scenari di crescita futura 
previsti dalla banca. 
In questo senso è stato possi-
bile perseguire l’integrazione 
con i sistemi di storage DELL 
EMC e HPE (VNX, 3PAR alla 
fonte e DataDomain, Store-
Once come target) per mas-
simizzare le performance dei 
backup, oltre a ridurre l’im-
patto sull’intera piattaforma di 
virtualizzazione per le attività 
legate alla gestione di snap-
shot delle macchine virtuali.
Particolare attenzione è sta-
ta prestata alle attività di 

Banca Popolare di Sondrio:  
Veeam Backup & Replication
per una soluzione facile,  
affidabile, performante
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Head of Infrastructure  
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operations, per ridurre la 
necessità di interazione umana 
nelle attività giornaliere senza 
rinunciare a una chiara visibi-
lità sullo stato di esercizio del 
sistema. E’ stata peraltro rea-
lizzata un’integrazione con gli 
strumenti di monitoraggio già 
in uso da parte della banca, 
che conferma la duttilità di 
Veeam Backup & Replica-
tion nel suo complesso. 
 
Quali sono i vantaggi otte-
nuti?
 
Il primo effetto riscontrabi-
le dopo il completamento 
delle attività di migrazione 
dei backup, dalla esistente 
piattaforma a quella nuova 
basata su Veeam Backup & 
Replication, è senza dubbio 
legato alle performance. In 
precedenza potevano esporre 
la banca al rischio di violare 
i livelli di servizio concordati 
con i propri utenti o potevano 
compromettere le performan-
ce dei sistemi di esercizio, 
mentre ora risultano “proble-
mi del passato” grazie alle 
performance costanti e predi-
cibili della nuova architettura. 

Effetti positivi si sono registrati 
anche dal punto di vista ope-
rativo. L’automazione perse-
guita nella definizione dei job 
di backup e nel monitoraggio 
delle attività quotidiane e 
la semplicità delle attività di 
restore confermano la solidità e 
la flessibilità complessiva della 
soluzione. 
 
L’adozione di Veeam non 
ha riguardato solo il miglio-
ramento di performance e 
dell’operatività tradizionale. 
Grazie alla funzionalità Sure-
Backup si è voluta indirizzare 
la validazione automatizzata 
dei backup, che riesce ad 
aumentare la reliability com-
plessiva del dato protetto e il 
livello di confidenza di cui la 
banca può disporre rispetto 
alle attività di restore. “E’ per 
noi la ciliegina sulla torta” di 
una soluzione di availability 
che brilla per semplicità d’uso, 
affidabilità e performance. 
 
 
 
Piergiorgio Spagnolatti
Head of Infrastructure  
Banca Popolare di Sondrio 



Con quasi 100 milioni di utenti e con una presenza di più dell’85% nei 
progetti cloud enterprise, Office 365 sta cambiando il modo in cui i 
manager IT gestiscono i loro sistemi email. Office 365 permette alle 
aziende di lavorare dovunque e in qualsiasi momento senza il bisogno 
di mantenere la propria infrastruttura email. Occorre tuttavia avere 
sempre un backup locale dei dati delle email: con Office 365 i dati 
sono gestiti e controllati dall’azienda che deve anche proteggerli.
 
Veeam Software, l’innovativo fornitore di soluzioni per l’Availability 
for the Always-On Enterprise, scommette che Office 365 sarà la piatta-
forma di posta elettronica del futuro ed evidenzia per questo che, no-
nostante il reparto IT non avrà più in carico la gestione ed il controllo 
dei sistemi email, l’azienda deve comunque controllarli e proteggerli. 
 
“Molti esperti hanno predetto la morte dell’email in questa era do-
minata dai social network ma è chiaro che l’email rimane uno dei più 
importanti mezzi di comunicazione, specialmente nel mondo corpora-
te. Unendo il ruolo incontrastato di Microsoft nel mercato delle e-mail 
alla promessa della tecnologia cloud di risparmiare tempo, risorse e 
costi dell’IT, è facile scommettere che Office 365 sarà la piattaforma di 
posta elettronica del futuro” ha commentato Peter McKay, Presiden-
te e COO di Veeam.
 
Veeam Backup per Microsoft Office 365 mitiga il rischio di perdere 
l’accesso ai dati delle proprie email e assicura la disponibilità dei dati 
sia agli utenti che all’azienda. 
 
Con questo strumento è possibile:
 
• effettuare un backup sicuro dei dati delle email di Office 365 nel loro 
ambiente IT;
• recuperare velocemente singoli elementi della mailbox grazie alla 
migliore granularità sul mercato;
• eseguire efficientemente eDiscovery su archivi di posta elettronica 
con avanzate impostazioni di ricerca e funzionalità flessibili di recupe-
ro ed esportazione.

Integrato con Veeam Backup & Replication, questo nuovo prodotto 
permette agli utenti che dispongono di un ambiente ibrido di migra-
re facilmente i dati delle proprie mailbox tra Office 365 ed Exchange 
on-premises, oppure di gestire e spostare i dati all’interno di un am-
biente email basato su cloud ibrido. E’ questo un altro passo verso la 
strategia di Veeam di garantire l’Availability per cloud ibridi.
 
Veeam Backup per Microsoft Office 365 sarà disponibile a fine 
2016. L’offerta attuale propone un abbonamento di 1 anno gratuito e 
illimitato ai clienti di Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Repli-
cation e Veeam Backup Essentials. I clienti delle edizioni Enterprise 
Plus di Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication e Veeam 
Backup Essentials riceveranno un abbonamento gratuito e illimitato 
valido 2 anni. 

Redazione R1 S.p.A.

R1 S.p.A. acquisisce un’ulteriore 
e importante certificazione: HPE 
Platinum Partner, il più alto livello 
di HPE nella regione EMEA. Il ri-
conoscimento è una testimonian-
za dell’alto valore tecnico delle 
nostre risorse e della preziosa 
capacità di tradurre il valore delle 
soluzioni HPE in vantaggio di 
business dei nostri clienti.

La più alta certificazione HPE 
riguarda solo pochi selezionati 
partner e per noi è un premio 
al lavoro svolto e all’impegno 
quotidiano nel proporre le inno-
vazioni tecnologiche di HPE, tra-
sformandole in opportunità per 
i nostri clienti. Per diventare HPE 
Platinum Partner è stato necessa-
rio intraprendere un percorso di 
certificazione sulle più importanti 
Product Unit HPE (Infrastructure, 
Specialist, Storage, Service).

R1 S.p.A. si attesta dunque 
come Partner completo di HPE e 
conferma l’alto livello di certifi-
cazione del personale tecnico e 
commerciale.  
 
Nell’ottica di una maggiore inte-
grazione Partner-Vendor sul mer-
cato nasce il Demo Center HPE 
della sede R1 di Roma. Un vero e 
proprio centro dimostrazioni che 
ospiterà una serie di incontri su 
tematiche specifiche, accessibile 
su appuntamento per le aziende, 
che potranno toccare con mano 
in modo estremamente pratico e 
concreto i vantaggi delle tecno-
logie del portafoglio HPE. Tecnici 
e consulenti R1 certificati da 
HPE saranno a disposizione per 
dimostrazioni che vanno incontro 
alle esigenze e alle richieste di 
cooperazione dei clienti. 

Hewlett Packard Enterprise è 
impegnata nella realizzazione di 
tecnologie innovative da utilizza-
re per i suoi clienti, dai consuma-
tori alle grandi aziende. Grazie 
ad un’ampia offerta che com-
prende infrastrutture IT, cloud, 
datacenter, networking, software, 
Hewlett Packard Enterprise è fra 
le principali società di Informa-
tion Technology del mondo. 
 

 

R1 è Platinum  
Partner HPE

Nuovo Veeam Backup 
per Microsoft Office 365
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Il 16 e 17 Novembre a Mona-
co, in Germania, si è svolto il 
Fujitsu Forum, Human Centric 
Innovation - Driving Digital 
Transformation, manifestazio-
ne in cui Fujitsu ha illustrato 
quanto sta facendo per crea-
re congiuntamente ai propri 
clienti e partner un nuovo 
mondo digitale. La trasfor-
mazione digitale sta portando 
cambiamenti in ogni settore 
e per questo Fujitsu continua 
ad investire e innovare in aree 
digitali quali cloud, Internet of 
Things, Intelligenza Artificiale 
e cybersicurezza, con l’obietti-
vo di aiutare i clienti ad affron-
tare le sfide e le opportunità 
della trasformazione digitale. 

Fujitsu Forum 2016 è stata 
soprattutto l’occasione che ha 
visto R1 S.p.A. protagonista 
di un importante momento. 
Entrati recentemente a far 
parte dei partner Fujitsu Italia 
per progetti di integrazione di 
sistemi e di tecnologie, abbia-
mo ricevuto il prestigioso Fuji-
tsu EMEIA Newcomer of the 
Year Award, con una motiva-
zione che rinviene nel mix di 
fatturato, certificazioni, fideliz-
zazione e impegno dimostrato 
nel primo anno di partnership, 

il nostro successo.
“Il premio che ci è stato as-
segnato ci rende ovviamente 
orgogliosi anche perché si 
tratta di un riconoscimento 
a livello internazionale” ha 
dichiarato Stefano Spera, 
Direttore Commerciale R1 
S.p.A. “E’ un esempio concre-
to di HUMAN TOUCH, che si 
è sviluppato tra R1 e Fujitsu in 
poco tempo e che ha prodot-
to risultati veramente positivi, 
di cui per primi beneficiano i 
nostri clienti”.

Consideriamo questo premio 
soprattutto come un ricono-
scimento per il nostro impe-
gno di tutti i giorni e la col-
laborazione di tutta la nostra 
squadra. 

“Si tratta di un riconoscimento 
importante, risultato di una 
combinazione perfetta tra un 
partner strategico del mercato 
italiano e la nostra azienda” ha 
sottolineato Emanuele Baldi, 
Channel Sales Director di 
Fujitsu Italia. 

 
In foto il momento in cui il 
Direttore Commerciale R1, 
Stefano Spera, ritira il premio.

R1 S.p.A. EMEIA 
Newcomer of the Year
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Serioplast è attiva dal 1974 
nella produzione di flaconi in 
plastica rigida personalizzati 
per le maggiori marche mul-
tinazionali. Fa parte della Old 
Mill Holding S.p.A. e conta 
ad oggi 20 stabilimenti in 12 
paesi.
 
La sfida proposta ad R1 
S.p.A. è stata quella di sostitu-
ire una infrastruttura di stora-
ge disparata e inefficiente per 
venire incontro alle esigenze 
di crescita di Serioplast. Con 
oltre 1.100 dipendenti in 12 
paesi, Serioplast necessita di 
un continuo accesso ai dati 
24 ore su 24. L’azienda aveva 
bisogno dunque di sostitui-
re in ciascuna delle sue sedi 
hardware obsoleto con una 
soluzione di storage uniforme 
e robusta, che comprendesse 
funzioni di disaster recovery. 
Il team di Serioplast era alla 
ricerca di un vendor unico per 
consolidare l’infrastruttura di 

server e storage, per miglio-
rare le funzioni di file sharing 
e la performance comples-
siva del sistema informatico 
attraverso la virtualizzazione. 
Il nuovo sistema di disaster 
recovery avrebbe richiesto 
la duplicazione dei dati del-
le sedi distaccate nella sede 
principale, per assicurare la 
business continuity e ridurre i 
tempi di downtime in caso di 
una qualsiasi interruzione di 
funzionalità in una delle sedi 
distaccate.  
 
La collaborazione con R1 
S.p.A. ha portato alla imple-
mentazione di un sistema 
Syneto composto da 22 
array ULTRA Series. Tutti i file 
e le VM, che prima erano su 
decine di server differenti per 
storage, applicazioni e backup 
nelle sedi distaccate e nella 
sede principale, sono così 
stati consolidati utilizzando gli 
array ULTRA Series di Syneto. 

Serioplast consolida  
l’infrastruttura IT  
con R1 e Syneto
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Questi comprendono due 
array iper-convergenti ULTRA 
Series 220 nella sede princi-
pale che duplicano i dati tra di 
loro per assicurare la business 
continuity, mentre gli altri 20 
ULTRA Series 205 iper-con-
vergenti nelle sedi distaccate 
copiano snapshot di dati sugli 
array in sede principali, per 
garantire la sicurezza e la con-
tinuità di accesso nel caso di 
un disastro.

La soluzione di Syneto, 
ideata e implementata da 
R1 S.p.A., ha già permesso 
al management IT di Serio-
plast di ridurre notevolmente 
il carico di lavoro, dato che 
il team ora deve gestire solo 
22 piattaforme iper-conver-
genti anziché 65 server fisici. 
Inoltre, invece di spendere 
per le licenze, gli upgrade e 
l’assistenza per server separati 
per storage, applicazioni e 
backup, Serioplast ora deve 

solamente gestire e aggiorna-
re 22 array iper-convergenti 
Syneto ULTRA Series, con un 
notevole risparmio di tempo 
e costi.

“Syneto non ha soltanto reso 
la nostra infrastruttura IT più 
integrata, più facile da gestire 
e più robusta: abbiamo anche 
ridotto del 25% la nostra spe-
sa licensing IT ed il tempo che 
il nostro team impiega nella 
gestione è sceso del 35%. 
Syneto ci ha fornito la migliore 
soluzione per lo sviluppo del 
nostro business. Abbiamo fat-
to un confronto con altri pro-
dotti analoghi sul mercato ma 
quelli di Syneto erano senza 
dubbio i migliori per le nostre 
esigenze.” Giancarlo Andreoli 
– IT Manager Serioplast
 
 
 
Giancarlo Andreoli
IT Manager Serioplast



Rittal è la filiale italiana del 
Gruppo Internazionale Fri-
edhelm Loh Group, leader 
mondiale nel settore degli ar-
madi per quadri di comando, 
della loro climatizzazione e 
dei componenti per la distri-
buzione di corrente elettrica. 
E’ presente nel mondo con 81 
siti produttivi, 58 filiali inter-
nazionali e in Italia ha sede a 
Vignate (Milano). 

Rittal ha avviato con Trice S.r.l. 
un ambizioso progetto volto 
a realizzare l’implementa-
zione di soluzioni di forte 
impatto comunicativo, mi-
rate a raccontare visivamente 
l’intero processo della catena 
del valore, dallo sviluppo alla 
produzione di prodotti fino 
alla fornitura di soluzioni. La 
società riconosce pienamen-
te i vantaggi di un approccio 
digitale per la realizzazione 
di soluzioni tecnologiche in 
ambito industriale e ritiene 
che siano una componente 
in grado di facilitare la tra-
sformazione del business e 

deiprocessi produttivi. Dopo 
il primo incontro tra Rittal e 
Trice la collaborazione si è 
evoluta in termini di win to 
win e Rittal ha scelto Trice 
come partner strategico per 
il progetto RITTAL VIRTUAL 
EXPERIENCE. L’articolazione 
del progetto è stata seguita 
da Trice e Studio Base2, il 
partner dell’ecosistema Trice 
specializzato nella creazione 
di strumenti di comunicazione 
tecnologici che attraggono 
e coinvolgono, trasforman-
do esigenze comunicative in 
emozioni digitali.  
L’implementazione digitale 
ha riguardato la progettazio-
ne e la produzione del mon-
do Rittal 3D. Ha comportato 
nella fattispecie: lo sviluppo 
di un’applicazione per sistemi 
Android e IOS di realtà virtua-
le, un tour a 360° con occhiali 
Samsung Gear VR e Google 
CardBoard e successivamente 
la progettazione e la produ-
zione degli occhiali virtuali 
personalizzati e brandizzati 
Rittal, che sono stati forniti 

WOR1D

Rittal, industria 4.0:  
un esempio di  
innovazione con Trice



come gadget digitali ai clienti 
e ai partner presenti agli even-
ti territoriali. E’ stata elaborata 
e realizzata l’installazione di 
quattro totem multimediali 
interattivi, che ospitavano un 
caschetto per la realtà virtuale 
Samsung Gear VR, che in 3D 
ha consentito ai partecipanti 
agli eventi un’immersione 
nella realtà aumentata. Il de-
butto del progetto è avvenuto 
all’evento Rittal tenutosi allo 
Juventus Stadium di Torino, 
in cui i presenti hanno potuto 
sperimentare i caschi VR per 
una vera immersione nel mon-
do virtuale Rittal.   

Innovazione, investimenti, 
produttività sono le parole 
d’ordine del piano nazionale 
Industria 4.0 presentato dal 
Governo per rilanciare lo svi-
luppo del Paese e sono sicura-
mente le keywords del per-
corso intrapreso da Rittal, che 
prevede per il 2017 di conti-
nuare a supportare il processo 
di innovazione dei clienti per 
raggiungere una produzione 

WOR1D

automatizzata e interconnes-
sa. “Il tema dell’innovazione 
tecnologica e l’orientamento 
a Industria 4.0 è per noi priori-
tario. La nostra casa madre sta 
valutando di poter implemen-
tare soluzioni comunicative di 
questo genere anche in Ger-
mania. Grazie al progetto rea-
lizzato con Trice, in Rittal Italia 
abbiamo dato valore aggiunto 
al processo della creazione 
della catena di valore e per 
noi è fondamentale posizio-
narci dove c’è valore”  
Edgardo Porta, Direttore 
Marketing Rittal Italia. 
 
“L’innovazione digitale -pro-
segue Edgardo Porta- è un 
processo per sostenere il 
ritmo dei cambiamenti che in-
teressano il business e incon-
trare un partner affidabile con 
cui creare sinergie e crescere 
insieme è sinonimo di valore”.
 
 
 
Edgardo Porta
Direttore Marketing Rittal Italia



Check Point Software Technolo-
gies Ltd. è un’azienda israelia-
na produttrice di dispositivi di 
rete e software, specializzata in 
prodotti sulla sicurezza come 
firewall e VPN. Nel 2006 Check 
Point ha creato un’architettura di 
sicurezza unificata, utilizzando 
una singola console di gestione, 
gateway di sicurezza unificate 
e il primo e unico agente per 

Hewlett Packard Enterprise è 
impegnata nella realizzazione di 
tecnologie innovative da utilizza-
re per i suoi clienti, dai consuma-
tori alle grandi aziende. Grazie 
ad un’ampia offerta che com-
prende infrastrutture IT, cloud, 
datacenter, networking, software, 
Hewlett Packard Enterprise è fra 
le principali società di Informa-
tion Technology del mondo. 
Nata dalla divisione di HP in HP 
INC e HPE, è completamente de-
dicata alla dematerializzazione, 
che va dai data center ai sistemi 
di rete, dallo storage di dati ai 

www.checkpoint.com

www.hpe.com

server, al cloud e alle memorie 
interconnesse. 
 
R1 S.p.A. è HPE Platinum Part-
ner, il più alto livello di HPE nella 
regione EMEA. Per diventare 
HPE Platinum Partner bisogna ot-
tenere tutte le Certificazioni Gold 
delle più importanti Product Unit 
HPE (Infrastructure, Specialist, 
Storage, Service). Il riconosci-
mento è una testimonianza 
dell’alto valore tecnico delle ri-
sorse e della preziosa capacità di 
tradurre il valore delle soluzioni 
HPE in vantaggio di business per 
i propri clienti. 
 

la sicurezza degli endpoint. 
All’inizio del 2009 ha introdotto 
un’altra innovazione rivoluzio-
naria con l’architettura Software 
Blade, che offre soluzioni sicure, 
flessibili e semplici che possono 
essere completamente persona-
lizzate per soddisfare le precise 
esigenze di sicurezza di ogni 
organizzazione o ambiente.
 

Focus On

Alcune delle nostre  
Partnership

WOR1D



Veeam offre soluzioni poten-
ti, facili da usare, accessibili e 
appositamente progettate per la 
virtualizzazione (Built for Virtuali-
zation™) e per l'ambiente cloud: 
soluzioni perfette per i data 
center moderni. Consapevole 
delle nuove sfide che si trovano 
ad affrontare le aziende di tutte 
le dimensioni, in tutto il mondo, 
per rendere possibile l'Always-On 
Business™, ovvero la modalità 
operativa 24.7.365., Veeam si è 
affermata con le sue innova-
zioni sull'Availability for the 
Always-On Enterprise™.  
A differenza delle soluzioni di 
backup tradizionali, che offrono 
RTO (Recovery Time Objectives) e 
RPO (Recovery Point Objectives) 
di ore o giorni interi, Veeam con-

VMware è leader globale 
nell’infrastruttura cloud e  
nella business mobility.  
Aiuta i clienti ad accelerare la 
digital transformation ed il suo 
approccio accelera il passaggio 
al cloud computing, preservan-
do gli investimenti già effettuati 
e migliorando la sicurezza e il 
controllo. Le soluzioni VMware 
supportano aziende di qualsi-

Kaspersky Lab è la più gran-
de azienda privata del mondo 
che produce e commercializza 
soluzioni di sicurezza endpoint. 
Fondata nel 1997 è diventata 
rapidamente leader nell’ambito 
della sicurezza IT e della pro-
tezione antivirus. Nel corso dei 
suoi 18 anni di storia è stata un 
pioniere nella sicurezza infor-
matica, fornendo efficaci solu-
zioni di sicurezza digitali per le 
grandi imprese, per la PMI e per 
i consumatori finali. Kaspersky 
Lab opera in 200 paesi e territori 
e protegge oltre 400 milioni di 

www.kaspersky.com

www.veeam.com

www.vmware.com

clienti in tutto il mondo. I suoi 
ultimi prodotti per gli utenti 
privati offrono una scelta tra due 
pacchetti di sicurezza: Kaspersky 
Anti-Virus e Kaspersky Internet 
Security.  
 
R1 S.p.A. è Kaspersky Lab 
Platinum partner. Ha accesso 
esclusivo a nuovi strumenti e 
soluzioni tecnicamente avanzate 
per condividere con il brand co-
noscenze e supporto, al fine  di 
rispondere anche alle complesse 
necessità di sicurezza delle gran-
di imprese. 

sente alle imprese di raggiungere 
RTPO™ (Recovery Time and Point 
Objectives) inferiori a 15 minuti 
per tutte le applicazioni e tutti i 
dati. Fondata nel 2006, Veeam 
vanta attualmente 41.000 ProPart-
ner e oltre 205.000 clienti in tutto 
il mondo. 
 
R1 S.p.A. è Veeam Platinum 
propartner e ha dunque accesso 
esclusivo alle risorse che favori-
scono lo sviluppo della vendita 
di licenze e servizi, la creazione 
di nuove opportunità, l’incre-
mento dei profitti e la chiusura 
più rapida dei contratti per con-
seguire un vantaggio competiti-
vo a lungo termine per l’attività 
di virtualizzazione VMware dei 
propri clienti. 

asi dimensione e contano oltre 
500.000 clienti e 75.000 partner.  

R1 S.p.A. possiede la Certifica-
zione “Premier Partner Vmwa-
re” legata alle competenze 
tecniche nell’ambito della Virtua-
lizzazione. 



Usa l’hashtag #R1spaChristmas, 
condividi i nostri momenti insieme, posta le tue foto più belle, 

vivi e resta in contatto con noi 
nel periodo più festoso dell’anno.

r1spa.it

Segui R1 S.p.A. sui social 
per restare sempre aggiornato sulle nostre ultime novità.
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