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La partnership, la definizione di due aziende che decidono di 
lavorare in un concetto di win win. A noi piace immaginarla 
come qualcosa di più profondo. Un rapporto che nasce prima 
dalla credibilità, dalla determinazione di voler fare sempre 
meglio, dalla convinzione di poter trasmettere un messaggio 
innovativo al mercato. Ad ogni rapporto di partnership non 
abbiamo mai vincolato nessun rapporto di esclusiva.  
Vogliamo proporre novità e soluzioni innovative ed avere sem-
pre l’opportunità di verificare se veramente siano le migliori sul 
mercato. 

E’ così che scegliamo, ed abbiamo scelto in passato, i nostri 
partner, identificando le novità ed avendo la certezza e la 
garanzia che i progetti intrapresi saranno portati a termine con 
successo. 

La scelta di incrementare le partnership, che portiamo avanti 
da 22 anni, risponde all’intenzione di rafforzare ogni area di 
competenza delle società del gruppo in funzione dell’orga-
nizzazione, dell’offering, delle esigenze specifiche, per acquisi-
re la definizione di una proposta tecnica e consulenziale mirata 
all’ottimizzazione dei flussi aziendali e all’efficienza comples-
siva. Ad oggi le nostre partnership ci consentono di coprire 
molti ambiti tecnologici: network, security, workplace, infra-
struttura, virtualizzazione, governance. Grazie all’impegno delle 
nostre risorse tecniche, che mantengono i livelli di certificazio-
ne più alti per ciascun partner con cui collaboriamo, possiamo 
mettere a disposizione del mercato importanti competenze. Le 
nostre figure certificate che si occupano di tecnologia, in 
termini di progettazione o in termini di delivery, spesso ven-
gono ingaggiate dal vendor stesso per essere supportato in 
progetti complessi. I nostri Technical Account Manager (TAM) 
si occupano di tradurre l’esigenza del nostro cliente in tecnolo-
gia, identificando il partner adatto e disegnando la soluzione. 

Ad oggi è difficile quantificare il numero dei partner del Grup-
po R1 (superiore alle trenta unità) che ci consente come primo 
obiettivo di identificare la soluzione migliore al miglior co-
sto, a tutto beneficio dei nostri clienti. E’ evidente che il ruolo 
di partner per noi assume sempre più la funzione di vettore 
strategico del business. Il nostro obiettivo è quello di diventare 
l’erogatore di servizi scelto sia da clienti che dai vendor, con 
i quali vantiamo un rapporto che ci consente già di vendere 
servizi per loro conto.  

Proseguiremo per questo a cercare nuove tecnologie e nuove 
soluzioni da affiancare a quelle storiche e consolidate, con-
tinuando a formare e certificare tecnici, prevenditori e com-
merciali. Avere le più alte certificazioni per le soluzioni che 
proponiamo rappresenta una garanzia per i nostri clienti e per 
R1 stessa. La nostra priorità è di proporre sul mercato un livel-
lo di personalizzazione sempre maggiore e un’esperienza di 
servizio eccellente.

Giulio Morandini
Amministratore Delegato 

R1 S.p.A.

Partnership: perché per noi è vettore di business



Hewlett Packard Enterprise 
mantiene le promesse. Una 
su tutte: quella sulla mobilità 
enterprise. Annunciata come 
risposta diretta alle conside-
razioni elaborate insieme con 
i suoi partner, alla luce dei mu-
tamenti dello scenario di ca-
nale, ora è realtà, che impatta 
su networking, cloud, storage, 
hyper-converged computing.
La focalizzazione di R1 SPA 
Platinum Partner HPE, sul 
portafoglio di HPE, passa 
infatti attraverso la gestione 
delle infrastrutture con softwa-
re come HPE OneView e le 
soluzioni architetturali con-
vergenti che in un unico am-
biente integrano server, sto-
rage e networking. L’offerta 
HPE Aruba inoltre garantisce 
al partner di offrire soluzioni 
wireless in area campus o so-
luzioni innovative come il con-
trollo e gestione degli accessi 
con ClearPass e realizzazione 
di progetti di geolocalizzazio-

ne con Meridian, che aprono 
nuovi orizzonti di business per 
qualsiasi tipo di azienda. 

Ed è così che la Partnership 
assume un valore pieno e si 
veste di nuove potenzialità/
opportunità. 

Sempre di più i partner sono 
chiamati a conoscere in pro-
fondità il portafoglio d’offer-
ta di HPE, che si rinnova ed 
evolve continuamente per 
offrire soluzioni ai desideri 
delle aziende e del mercato, 
suggerendo come miglio-
rare il business sui clienti. In 
questo modo essere partner 
significa diventare parte della 
stessa squadra. Nell’ottica di 
una maggiore integrazione 
Partner-Vendor sul mercato 
nasce il Demo Center HPE 
della sede R1 di Roma. Un 
vero e proprio centro dimo-
strazioni che ospiterà una 
serie di incontri su tematiche 

Nuovo Demo Center HPE a 
Roma: R1 è pronta
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Nuovo Demo Center HPE a 
Roma: R1 è pronta

specifiche, accessibile su 
appuntamento per le azien-
de, che potranno toccare con 
mano in modo estremamente 
pratico e concreto i vantaggi 
delle tecnologie del portafo-
glio HPE. Tecnici e consulenti 
R1 certificati da HPE saranno 
a disposizione per dimostra-
zioni che vanno incontro alle 
esigenze e alle richieste di 
cooperazione dei clienti. 

“Siamo orgogliosi di essere 
Demo Center per le soluzioni 
HPE e di aver raggiunto que-
sto importante risultato - di-
chiara Fabio Parri, Responsa-
bile Tecnico R1 S.p.A.  
Nel nostro Demo Center at-
tualmente è presente la solu-
zione HPE Hyperconverged 
HC380, ma non solo, abbiamo 
già in demo la soluzione sto-
rage 3PAR e la soluzione WIFI 
– Mobile platform di Aruba – 
HPE. Collaboriamo da sempre 
con HPE per offrire ai nostri 

clienti soluzioni personalizzate 
per la gestione di architetture 
IT complesse. Essere l’unico 
Demo Center rappresenta un 
forte riconoscimento da parte 
del brand e un grande passo 
competitivo”. 
 
L’idea sviluppata da HPE 
per operare al meglio con i 
partner è quella di lavorare 
in squadra, sviluppando un 
senso di forte appartenenza: 
“Lavorare con HPE significa - 
come afferma Paolo Delgros-
so, Indirect SMB and Service 
Provider Sales Director, fare 
parte di una filiera molto im-
portante e solida, che consen-
te di arrivare sul mercato con 
le soluzioni in modo quasi di-
retto, supportati da un’azienda 
che investe moltissimo in R&D 
e sui partner”. Vi aspettiamo 
per farvi toccare con mano la 
tecnologia. 

Redazione R1 S.p.A.



In Banca Finnat c’è grazie a R1 e ad Aruba

Francesco Micillo  
Responsabile IT e  

Tecnologie Banca Finnat

“C’è il Wi-Fi?”, “e la password?” sono domande entrate ormai 
nella quotidianità di ognuno di noi. E questo accade in un 
albergo, in un ristorante, in un bar, in un ufficio e perché no 
in una filiale di una banca. Nei primi casi si cerca di attirare il 
cliente, nel caso di una banca si cerca di mettere a disposi-
zione del cliente i maggiori servizi possibili. Per noi i clienti 
sono il nostro patrimonio. Ecco dove ha origine il progetto Wi-
Fi: dotare le nostre sedi di tale strumento da offrire alla cliente-
la. 

Il progetto chiaramente doveva essere funzionale, di facile 
gestione ed implementazione, minimo impatto infrastrutturale, 
massima affidabilità ma soprattutto massima sicurezza. Ecco 
perché la scelta degli apparati o meglio della tecnologia -  a 
me piace parlare di tecnologia - è stata alquanto complessa e 
delicata. Per questo devo ringraziare la pazienza degli uomi-
ni di R1 che ad ogni mia richiesta, mia implementazione, mio 
suggerimento hanno sempre risposto in maniera immediata e 
con competenza. Sono stati considerati tutti gli aspetti tecno-
logici dei sistemi presenti sul mercato, indipendentemente dal 
brand, mettendo tutti sullo stesso piano. Dopo un’attenta ana-
lisi, la scelta è ricaduta sugli access point della società Aruba 
- gruppo Hewlett Packard Enterprise. 

Gli apparati utilizzati sono quelli della serie 205 802.11ac che 
garantiscono ottime prestazioni dei dispositivi mobili negli 
ambienti Wi-Fi aziendali a media densità, dotati di  quattro an-
tenne omnidirezionali integrate downtilt. Sono stati configurati 
per lavorare senza controller, garantendo velocità wireless fino 
a 867 Mbps per 802.11ac e fino a 300 Mbps per i dispositivi 
mobili 802.11n. La tecnologia AppRF, presente nei sistemi, ha 
consentito di definire le priorità e di applicare le policy azien-
dali attualmente presenti. Da un punto di vista infrastruttura-
le l’installazione è stata immediata, avendo già dotato tutte 
le sedi di switch PoE che hanno garantito l’opportuna alimenta-
zione e trasmissione dati.  

In conclusione, il progetto Wi-Fi è stato un successo in tutti 
suoi aspetti: quello tecnologico grazie agli apparati Aruba e di 
messa in produzione grazie ai tecnici di R1, che hanno le op-
portune conoscenze per poter configurare e far funzionare al 
meglio tali apparati. Tra tempi minimi di installazione e messa 
in funzione (dalla PoC, all’ordine, alla consegna del materiale e 
all’installazione) l’allestimento è durato circa un mese. Soprat-
tutto è stato raggiunto lo scopo primario del progetto: la 
soddisfazione dei nostri clienti, che hanno a disposizione un 
ulteriore servizio nelle nostre sedi, già accoglienti e attente alle 
loro esigenze. 

Wi-Fi o non wi-Fi?
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E’ prossima la nuova edizione dell’Oracle Cloud Day, la gior-
nata ricca di approfondimenti che Oracle dedica al cloud. E’ 
l’evento più completo del settore, che si terrà a Milano il 14 
novembre, presso MiCo, Milano Congressi.
 
Il Cloud permette di adattarsi velocemente alle nuove esigenze 
di mercato proponendo nuovi modelli e paradigmi per com-
petere e non rimanere indietro. All’Oracle Cloud Day è possibi-
le ascoltare le esperienze delle tante aziende che hanno acce-
lerato l’innovazione semplificando i processi e le diverse realtà 
si possono confrontare sull’impatto che il digitale sta avendo 
sul business. L’Oracle Cloud Day è inoltre un’occasione unica 
per incontrare la comunità dei partner e gli esperti Oracle.

L’agenda è ricca di incontri con relatori e guest speaker dav-
vero di spessore. Il benvenuto alla semiplenaria sarà dato da 
Fabio Spoletini, Country Manager Italy & Regional Vice Presi-
dent France-Italy, Oracle. 
 

Monaco  
16 e 17  
Novembre

Fujitsu Forum 2016 si svolgerà 
il 16 e 17 Novembre presso 
l’International Congress Cen-
ter di Monaco, in Germania. Il 
tema del Forum sarà: “Human 
Centric Innovation – Driving 
Digital Transformation”.
 
Due giorni ricchi di appunta-
menti fra Executive Keynote, 
Break-Out Session ed Expert 
Talk focalizzati sui temi di mag-
giore attualità del mercato IT, 
quali Intelligenza Artificiale, Cy-
bersecurity e Internet of Things. 
 
Si potrà discutere con i massimi 
esperti IT di come il processo 
di trasformazione digitale in atto 
nella Società stia trasformando il 
modo di operare, consentendo 
relazioni di maggiore qualità 
con i clienti, risposte più veloci e 
migliori prodotti e servizi. 
 
Una vasta area espositiva sarà al-
lestita per “demo live” di possi-
bili applicazioni delle tecnologie 
digitali in settori verticali come 
la Sanità, Telecomunicazioni, 
Utilities e la Pubblica Ammini-
strazione. 
 
L’ Oktoberfest è terminato da 
poco, durante il Fujitsu Forum 
sarà comunque possibile passa-
re un’allegra serata in tipico stile 
bavarese.
 
Per maggiori informazioni 
sulla manifestazione visitate 
il sito: http://www.fujitsu.com/
global/microsites/fujitsu-fo-
rum-2016
 

Fujitsu  
Forum  
2016 

Oracle Cloud Day

Anche quest’anno ritorna il Check Point Security Tour.  
Cybercrime, sicurezza in ambito mobile, sicurezza degli am-
bienti virtualizzati, Threat prevention sono solo alcuni degli 
argomenti che il brand condividerà in questa importante occa-
sione di incontro con i partner. 

Il convegno vedrà la partecipazione dei maggiori esperti di 
settore ed il coinvolgimento di importanti ospiti, fra cui Marco 
Lorusso - Direttore Responsabile Digital4Trade nonché mode-
ratore della sessione mattutina - Gabriele Faggioli - specialista 
negli aspetti legali della sicurezza informatica, docente del MIP 
e Presidente del Clusit - e Carlo Alberto Carnevale - Professor 
of Strategy presso la Bocconi University School of Manage-
ment.

L’appuntamento è per il 10 Novembre dalle ore 9:00 a  Milano, 
al Palazzo del Ghiaccio (Via G.B. Piranesi, 14). 

Redazione R1 S.p.A.

Check Point  
Security Tour 2016



I dispositivi USB, siano essi 
chiavi o dischi, invece di ri-
dursi con l’avvento del Cloud 
(come si pensava) sono sem-
pre più presenti e numerosi 
nella quotidianità. Giocano 
sicuramente a favore del loro 
utilizzo la comodità di trasfe-
rire le informazioni ed un sal-
vataggio locale e portatile.  
Il loro uso però nasconde del-
le insidie, che per le aziende 
non sono assolutamente da 
sottovalutare, per almeno tre 
ottimi motivi:
 
1. Le chiavi USB, soprattutto 
quelle gratuite (per esempio 
i dispositivi regalati alle fiere), 
possono contenere dei virus, 
dei malware;
2. Ci possono essere esporta-
zioni non autorizzate e verifi-
cate di dati aziendali;
3. C’è la possibilità di esporre 
l’azienda a multe secondo il 
nuovo GDPR (General Data 
Protection Regulation). 

iStorage propone dei disposi-
tivi USB che risolvono in modo 
efficace queste tre criticità.  

Si tratta di supporti con critto-
grafia hardware AES256bit 
e autenticazione hardware 
embedded nel dispositivo, in 
modo da evitare di esporsi, 
con la digitazione della pas-
sword, ad eventuali keylogger 
presenti nel PC. 

Sono dispositivi molto sem-
plici da utilizzare: è sufficiente 
accendere la chiave, digitare 
il proprio PIN di 7-15 cifre e 
inserire il dispositivo nel PC.  
Sono proprio l’estrema facilità 
di utilizzo, la totale assenza 
di SW da installare e la com-
patibilità con ogni piattafor-
ma e Sistema Operativo a 
rendere i dispositivi iStorage 

usati e usabili ad ogni livello 
aziendale, senza alcun training 
specifico.  
 
I dispositivi sono inoltre certifi-
cati FIPS 140-2 livello 2 o livel-
lo 3, in funzione del modello, 
e sono estremamente solidi, 
resistenti all’acqua e alla pol-
vere con grado di protezione 
IP57.
 
Pensati per il contesto azien-
dale, accettano il PIN Utilizza-
tore e il PIN Amministratore e 
alcuni dispositivi anche il PIN 
di sola lettura ed il PIN di au-
todistruzione. Queste ed altre 
caratteristiche hanno fatto si 
che i dispositivi di iStorage 
vengano considerati i più 
sicuri al mondo.  
 
L’ingresso del GDPR costringe 
le aziende ad alzare l’attenzio-
ne in merito alla protezione 
dei dati. La perdita di dati 
sensibili espone l’azienda, se-
condo il GDPR, ad un rischio 
sanzione che può arrivare fino 
al 4% del suo fatturato globale 
e fino ad un totale di 20 mi-
lioni di Euro. Basti pensare a 
quanti dipendenti hanno dati 
sensibili aziendali su disposi-
tivi USB, a quanti professioni-
sti o consulenti gestiscono i 
dati dei propri clienti su PC o 
supporti USB senza utilizzare 
alcuna crittografia, a quanti 
medici conservano i dati dei 
loro pazienti in modo non 
protetto, per capire l’impor-
tanza della questione. I dispo-
sitivi iStorage consentono di 
risolvere in modo efficace ed 
economico proprio queste ca-
renze evidenziate dalla nuova 
normativa.

 
Michele Barbiero
Managing Director Creaplus

iStorage USB: 
i dispositivi 
più sicuri al 
mondo per 
la protezione 
dei dati.

CONFORMI  
CON IL NUOVO  
GDPR



" U N  A I U T O  S U B I T O "

Musica e solidarietà corrono 
insieme grazie ad Officine 
Musicali del Borgo ed R1 
S.p.A., che chiamano tutti gli 
appassionati di musica a so-
stenere “Un aiuto subito” e a 
partecipare al concerto bene-
fico del 27 ottobre a Roma, 
per sostenere le popolazioni 
di Amatrice e delle altre zone 
colpite dal terremoto del 24 
agosto. “Non lasciamoli soli”, 
quante volte lo abbiamo 
sentito ripetere nei giorni del 
dopo-terremoto? Officine 
Musicali del Borgo ed R1 S.p. 
A. non intendono lasciare sole 
le popolazioni di Amatrice e 
degli altri paesi colpiti.  

Il 27 ottobre alle 20:30, due 
mesi dopo quella terribile 
notte, al The Space Cine-
ma Moderno in piazza della 
Repubblica a Roma, si terrà 
lo speciale concerto benefi-
co della “Big Blues Band di 
Officine Musicali del Borgo”, al 
ritmo di soul e di R&B con gli 
allievi della scuola di musica, 
diretti da David Cerasuolo. 
Ingresso e offerta saranno 
liberi e il ricavato della serata 
sarà interamente devoluto alla 
raccolta promossa dal Cor-
riere della Sera e da La7 “Un 
aiuto subito”. 

Officine Musicali del Borgo 

WOR1D

Concerto per Amatrice e gli altri pae-
si colpiti dal terremoto



con sede nel cuore di Borgo 
Pio, a due passi da San Pietro, 
è tra le prime scuole di musi-
ca di Roma e conta circa 400 
allievi e decine di docenti.  
Nata cinque anni fa si è esibita 
con successo in teatri e locali 
della capitale partecipando 
a varie manifestazioni an-
che a carattere umanitario 
e solidaristico: concerti per 
il reparto di oncologia pedia-
trica del Bambino Gesù, per 
associazioni di volontariato 
in Africa, per l’associazione 
“Komen Italia”, organizzazione 
che patrocina la “Race for the 
Cure” al Circo Massimo per 
sostenere la ricerca sui tumori 
al seno.  
 
L’idea del concerto per Ama-
trice si inserisce in questa 
aspirazione solidale che 
contraddistingue da sempre 
l’attività dell’orchestra.  
In questa specifica occasione, 
molto hanno influito anche 
la frequentazione della zona 
del Reatino e il legame affet-
tivo con gli abitanti coinvolti 
da parte di tanti componenti 
della band. 

Il Gruppo R1 ha deciso di 
unire le forze con Officine 
Musicali del Borgo, promuo-
vendo e sostenendo l’organiz-
zazione della serata benefica 
e la raccolta fondi perché cre-
de nella collaborazione che è 
anche solidarietà. Per sostene-
re la campagna in favore della 
raccolta dei fondi per il terre-
moto delle Marche, ha attivato 
il proprio Ufficio Comunicazio-
ne e Marketing nell’organiz-
zazione operativa della serata 
solidale e nella diffusione ai 
media dell’evento.

Come partecipare?  
Per assistere, contattare R1 
S.p.A. (marketing@r1spa.it) o 
Officine Musicali del Borgo 
(david.cerasuolo@gmail.com).  
Maggiori informazioni su 
www.r1spa.it e su http://offici-
nemusicali.com/
 
Si può comunque donare? 
E’ possibile donare pur non 
partecipando al concerto soli-
dale e contribuire alla raccolta 
fondi promossa dal Corriere 
della Sera e da La7.  
Si può effettuare un bonifico 
bancario entro fine mese sul 
conto corrente 1000/145551 
aperto appositamente presso 
Banca Prossima.  

I bonifici dovranno essere 
intestati «Un aiuto subito - 
Terremoto Centro Italia 6.0».
L’Iban da utilizzare per le do-
nazioni dall’Italia è il seguen-
te: IT17 E033 5901 6001 0000 
0145 551.  
E’ stato inoltre creato un 
codice «grande beneficiario» 
che permette di semplificare 
l’operazione: inserendo l’im-
porto nell’apposito campo e 
le cifre 9707 nel campo bene-
ficiario tutti gli altri dati verran-
no compilati in automatico. 
 
Per le donazioni dall’estero 
l’Iban è invece: IT17 E033 
5901 6001 0000 0145 551 BIC 
BCITITMX.
 
Ringraziamo tutti per la parte-
cipazione e la vicinanza dimo-
strata alle persone duramente 
colpite dal sisma.

 
 
Redazione R1 S.p.A.
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R1 speciale Round Table 
Veeam
 
25 ottobre 2016
Sede: Ristorante ASOLA  
Cucina Sartoriale  
9° piano Brian & Barry Building, 
Via Durini 28 – (MI)

Speciale Tavola Rotonda con 
Veeam per discutere di Digital 
Transformation.  
Interverrà Albert Zammar, 
Vice President della Southern 
EMEA Region e Country 
Manager Italia di Veeam 
Software. La Round Table sarà 
l’occasione per un confronto 
stimolante sull’impatto che 
la Digital Transformation sta 
avendo sul business delle 
aziende, che devono essere in 
grado di soddisfare le richie-
ste dei propri clienti, interni 
ed esterni, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7. 
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R1 e Officine Musicali del 
Borgo per “Un aiuto subito”
 
27 ottobre 2016
Sede: Cinema The Space  
(Sala 3)  
Piazza della Repubblica, 43 (RM) 

R1 con “Officine Musicali del 
Borgo” sostiene “Un aiuto 
subito”, la raccolta promossa 
dal Corriere della Sera e da 
La7 a favore delle popolazio-
ni di Amatrice e delle altre 

zone colpite dal terremoto del 
24 agosto.  Due mesi dopo 
quella terribile notte, si terrà 
lo speciale concerto benefi-
co della “Big Blues Band di 
Officine Musicali del Borgo”, 
organizzato da R1 S.p.A. che 
sostiene l’iniziativa mossa 
dalla convinzione che innova-
zione e tecnologia non pos-
sano prescindere da iniziative 
legate alla solidarietà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R1, piacere CA Technologies 
 
3 novembre 2016
Sede: Hotel Baglioni  
Via Vittorio Veneto, 72 (RM)

Tavola Rotonda dedicata alla 
presentazione di CA Techno-
logies, un nuovo brand che 
si aggiunge al ventaglio dei 
partner del Gruppo R1. 
Agile Management, DevOps 
e Security le tematiche che 
saranno discusse.

R1 vRealize Lab 

4/11 novembre
Sede: R1 Roma e R1 Milano
 
Laboratori di presentazione 
di vRealize Suite, la piattafor-
ma di Cloud Management 
di livello enterprise che offre 
la soluzione di gestione dei 
cloud ibridi eterogenei più 
completa del settore.

Check Point Security Tour 
20106 

10 novembre
Sede: Palazzo del ghiaccio
Via G.B. Piranesi, 14  - MI
 

Oracle Cloud Day  

14 novembre 2016
Sede: MiCo, Milano Congressi  
Piazzale Carlo Magno, 1 (MI)
 



R1 S.p.A.
Sede di Roma: Via Monte Carmelo, 5 - 00166 

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

r1spa.it 
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