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del Business dei nostri 
interlocutori attraverso  
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Responsabile Marketing

Gruppo R1

La digital transformation ha tempi di evoluzione molto rapidi. Mi 
piace ricordare, guardando a ritroso, alcuni fatti che si sono verificati 
per capire insieme quale era l’interpretazione che gli davamo e 
che personalmente leggevo con certe aspettative. Ci sono stati 
i pc portatili, i primi telefoni cellulari, i modem. Sono arrivati gli 
smartphone, le prime chat di messaggistica e i social network.
E’ cambiata l’editoria e sono cambiati i sistemi di comunicazione.
Alcuni strumenti di lavoro sono stati soppiantati, altri sono nati.

Si sono stabilizzate le tecnologie dei sistemi di trasmissione via 
cavo (per la ricezione degli apparati fissi) e di quelli wireless (per la 
trasmissione dei dispositivi di comunicazione ed elaborazione mobili 
come GPRS, UMTS; bluetooth, ecc.). E si sono evoluti soluzioni 
tecniche, applicazioni e protocolli per garantire la comunicazione 
fra soggetti all’interno di reti wireless, così e-mail, video call, 
webcasting si sono diffusi con frequenza e naturalezza.
 
Le tecnologie si sono distinte in abilitanti, per la gestione delle 
informazioni, della sicurezza o della creazione di esperienze virtuali 
e immersive, per l’ottimizzazione delle ricerche online e di gestione 
dei programmi voce. 

Sapevamo già allora cogliere la crescente complessità dei 
cambiamenti e intravedere quante e quali evoluzioni avrebbero 
comportato nuovi modelli di business? In R1 sicuramente abbiamo 
subito percepito il value network, il bisogno di collegarsi a 
partner di valore e strategici per garantirci un importante vantaggio 
competitivo. Ma non solo. Abbiamo sentito la necessità di sfruttare 
il potere delle nuove tecnologie per la creazione e la valorizzazione 
del nostro network, convinti che la condivisione sia il primo passo da 
compiere per creare confronto e consenso.

Dal punto di vista del Marketing è cambiata l’interfaccia con 
l’interlocutore finale. L’impresa da tradizionale è diventata online e 
ha comportato nel tempo una maggiore acquisizione di informazioni 
sui clienti e parallelamente consapevolezza dell'importanza della 
gestione e tutela dei dati raccolti. Asset strategici sono diventati per 
questo conoscenze e competenze distintive e servizi e soluzioni 
verticali. Abbiamo considerato determinanti l’acquisizione e 
l’inserimento all’interno del gruppo di alcune figure professionali 
e abbiamo puntato sulle certificazioni più alte, per garantirci le 
competenze necessarie per non essere spettatori ma protagonisti 
del cambiamento che avveniva.

Un trimestre ci separa dalla fine dell’anno. Oramai è chiaro che 
l'innovazione digitale passa dall'ICT ma prima di tutto racconta 
una vision. I trend su cui gli executive in vario modo si devono 
confrontare per la trasformazione digitale sono diversi: IT as a 
Service, Iperconvergenza, CRM 3.0, BI & Big Data Management, 
Internet of Things. Il Gruppo R1 intende continuare ad anticipare, 
aggiornare ed informare i propri interlocutori attraverso 
l’organizzazione di eventi, Round Table ed incontri mirati con un 
unico obiettivo: perseguire la trasformazione digitale attraverso lo 
“sharing value”.
Bentrovati!
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Una sede ipertecnologica
A Roma ALD Automotive 
inaugura il nuovo Edificio
per ripensare il concetto di 
Head Quarter

Nuova ed elegantissima sede per Ald Automotive - parte del Gruppo 
Société Générale e leader nel settore del noleggio a lungo termine 
di auto, moto e van- che a luglio ha inaugurato una nuova Direzione 
Generale a Roma, nel quartiere Eur. Sorge in un'area dove già sono 
state realizzate infrastrutture moderne per riqualificare e sviluppare 
l'intera zona per creare maggiore attrattività di nuovi investimenti. 

Con una superficie di 8 mila mq circa, l'immobile è di 11 piani, 
concepito secondo i più moderni principi dello smart working, inteso 
come nuova modalità di lavoro, con uffici moderni e grandi spazi 
condivisi. Ampie aree all’aperto ed al chiuso per i cosiddetti break, 
un’intera ala (semipiano) dedicata alla “staff canteen”, due giardini 
pensili per gli ospiti del Top Management denotano appunto la 
massima attenzione al personale e agli esterni.

ALD Automotive offre soluzioni per la gestione delle flotte e per il 
noleggio a lungo termine ad aziende in oltre 41 paesi. In Italia, con le 
sedi di Roma e Milano e con uno staff di oltre 500 risorse, gestisce e 
sviluppa la mobilità di circa 25.000 clienti tra aziende corporate, PMI, 
professionisti e P. IVA, fino ai clienti privati, con un totale parco circolante 
di circa 130.000 veicoli tra auto, veicoli commerciali e moto.

La Direzione ALD aveva salutato il Gruppo R1 pochi mesi fa, alla 
chiusura del progetto di ICT Site relocation, con la volontà di ritrovarsi 
per esternalizzare il Datacenter rispetto alla sede lavorativa dei 
dipendenti e per spostare l’HQ di Roma senza provocare alcun impatto 
sul business.
Detto, fatto. Business e infrastruttura tecnologica a supporto, 
seppur fisicamente lontani, non sono mai stati così vicini. 
Infatti qualche mese dopo la scommessa sfidante, commentiamo 



questo ulteriore passo avanti dell’organizzazione. È stata scelta una 
sede rappresentativa, un unico edificio dedicato alla società, che 
è stato completamente ristrutturato nonostante fosse di recente 
costruzione. La tecnologia è la protagonista indiscussa e testimonia 
la cura e l’attenzione poste al confort di tutti gli ALDers, che la vivono 
quotidianamente. 

Cosa è stato realizzato?

• Impianti totalmente automatizzati che comprendono 
l’infrastruttura di rete
E’ stato realizzato un sistema di cablaggio intelligente per tutte le 
postazioni di lavoro. E’ stata creata una copertura totale di connettività 
wireless dedicata alla rete interna ed è stata costruita quella “Guest”, per 
le connessioni private del personale e degli ospiti della sede.

• Sistema di prenotazione degli spazi di lavoro
E’ integrato completamente con il sistema di posta aziendale   
per una maggiore fruibilità e controllo.

• 8 sale Meeting
Sono più numerose e più “collaborative” rispetto alla    
precedente sede. In ciascuna è possibile effettuare meeting e   
soprattutto raggiungere facilmente in audio e video clienti,    
fornitori e i colleghi in “smart working”.

• Board Room
E’ un’eccellenza nel suo genere, allestita con le migliori    
tecnologie (Cisco, Shure, Bose e Crestron solo per citare alcuni   
brand) attualmente sul mercato.

WOR1D
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• Training Room
E’un ambiente polifunzionale, ideato per contribuire alla    
condivisione e alla crescita formativa di tutti gli ALDers.

• 15 Print area ultra veloci (70pp/minuto)
Le macchine sono dislocate in tutto il palazzo. Consentono    
stampe A4/A3 in completa sicurezza, con l’utilizzo del badge   
aziendale.

• Domotica
Tutti gli impianti sono totalmente automatizzati e comprendono   
illuminazione, climatizzazione ed acustica. 

E chi c’è dietro tutto questo?

Imprese, team di progettisti, tecnici, specialisti dell’innovazione 
tecnologica, tra cui R1 S.p.A. Per rendere tangibile tutto questo è stata 
fondamentale una cura minuziosa dei dettagli, prima e durante la messa 
in opera. E’ stato necessario lavorare a stretto contatto con tutti i fornitori 
ed i partner tecnologici che hanno partecipato a questo bellissimo 
progetto, unico nel suo genere.
Il 26 Giugno per il primo wave ed il 3 Luglio per il secondo, tutti i 
478 dipendenti della sede di Roma sono entrati ufficialmente nella 
loro nuova “casa” mantenendo inalterato, come promesso, il loro 
fondamentale contributo al business di ALD Automotive.

Un ringraziamento speciale per questo va a Francesco de Alexandris 
-Sales Support Manager R1 S.p.A. - e a David Navetto - Team Leader 
R1 S.p.A.. La loro professionalità, disponibilità e serietà si sono distinte e 
sono state decisive per l’ottima riuscita del progetto.

Daniele Ceccarelli
Operations & Infrastructure Coordinator ALD Automotive



La città di Milano è stata ancora il luogo deputato per il nuovo incontro tra 
Giancarlo Stoppaccioli - Presidente del Gruppo R1- e Michael Dell -  CEO 
and Chairman Dell Technologies. Durante la sua ultima visita in Italia, il CEO 
del colosso informatico, con ricavi miliardari e più di 100mila dipendenti 
su scala mondiale, ha raccontato le sfide che lui vede per chi è chiamato a 
gestire l’IT in azienda. 

Il Presidente Stoppaccioli ci racconta visione e strategia, e qualcosa in più su 
quanto si sono detti, in questa intervista.

Presidente questo è stato il suo secondo incontro con Michael Dell, 
cosa è cambiato rispetto alla prima volta che vi siete conosciuti?
Quando ci siamo incontrati la prima volta, Michael Dell aveva fondato 
l’azienda che per anni è stata associata al dispositivo simbolo degli anni ‘80 
e ’90, il personal computer. Aveva già cominciato a diversificare il proprio 
business con le soluzioni di networking, storage, server e sicurezza, aveva 
anche aggiunto una gamma completa di software alle soluzioni offerte ma 
non aveva ancora compiuto la fusione da 60 miliardi con la multinazionale 
dei dati online Emc. 
La trasformazione digitale non era un argomento di cui avevamo discusso 
insieme.

Rispetto ai pillar della strategia DellEMC come si colloca la visione del 
Gruppo R1?
Il colosso tecnologico, che oggi fornisce tutte le infrastrutture necessarie per 
abilitare il business digitale e trasformare l’IT delle aziende, è frutto di una 
società in continua trasformazione che non smette di cambiare e rinnovarsi. 
Il Gruppo R1, in Italia, cerca di fare altrettanto.
Nell’ultimo anno abbiamo raggiunto importanti traguardi: fatturato in 
crescita, incremento del capitale sociale, apertura di una nuova sede a 
Perugia e la piena complementarietà tra le nostre aziende. E’ chiaro lo 
sbilanciamento che stiamo avendo verso il valore. Abbiamo un significativo 
numero di partners, che ci consente di identificare la soluzione migliore 
a chi ci dà fiducia. Con ciascuno abbiamo i più importanti livelli di 
Certificazione e certamente, per un System Integrator accreditato oramai 
come Digital Partner, un brand primario come DellEmc deve essere 
presente nel portfolio. Insieme condividiamo la visione di un business di 
lungo periodo, del know how tecnico, della pianificazione, dell’acquisizione 
di nuove fette di mercato e di attività di co-marketing congiunte. 

Il suo racconto lascia trapelare altro. A parte l’aspetto lavorativo cosa 
l’ha colpita di Michael Dell?
Sapevo, ancora prima di rivederlo, che mi sarei trovato davanti ad un uomo 
carismatico e anche di fronte a quello che l’ultima rivista Forbes definisce 
come il 47esimo uomo più ricco al mondo.
Eppure quello che ho sentito è di essere con un visionario. Michael Dell 
con semplicità ha domandato di cosa necessita un partner, quali sono le 
esigenze percepite quotidianamente sul mercato. Ha chiesto di dare fiducia 
a DellEMC. Un approccio in cui mi sono ritrovato: interagire ed ascoltare il 
mercato, offrire soluzioni che siano realmente abilitanti al business dei nostri 
interlocutori. Questo per me è il segreto del suo successo: saper guardare 
lontano senza lasciare nulla indietro. Per cui se dovessi definire solo con un 
aggettivo il nostro incontro, lo qualificherei gratificante.
Anche perché oltre al capitano di impresa, ho incontrato un uomo che 
si è voluto confrontare su altri temi di attualità. Il suo carattere e la sua 
determinazione sono emersi anche chiacchierando di politica. Se il fulcro di 
tutte le nostre decisioni sono azioni per proteggere investimenti esistenti e 
futuri, è fondamentale concentrarsi su ciò che è importante per la propria 
organizzazione ma anche per il contesto in cui si opera per cogliere le 
preziose opportunità che l'aspettano.

Redazione R1 S.p.A.
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Aruba Clearpass

Legance è uno Studio italiano di Avvocati Associati. Un diverso 
modo di interpretare la consulenza legale globale, con un modello 
innovativo pensato per dedicare più spazio al rapporto con il cliente.
Una realtà indipendente, con un consolidato network internazionale.
Forte di una robusta esperienza all’estero, lo Studio ha creato una 
collaborazione flessibile con i più importanti uffici legali del mondo, 
che assicura la presenza capillare sui più importanti mercati stranieri. 
Legance, costituito nel novembre 2007, ha due sedi a Milano e a 
Londra, oltre quella legale a Roma. 

L’uso accelerato della tecnologia nel mondo del lavoro ha portato 
un ampio sviluppo delle reti WiFi anche in Legance. Proteggere tutti 
i dispositivi mobili posseduti dai collaboratori, ospitare e proteggere 
notebook e smartphone sono state, per esempio, necessità che lo 
Studio ha subito avvertito e tutelato.
La nuova richiesta fatta ad R1, già conosciuta in occasione di altre 
collaborazioni, è stata quella di ottenere un miglioramento sulla 
sicurezza e la gestione degli accessi alla rete Wi-Fi GUEST.
Gli utenti GUEST sono considerati dallo Studio non solo come clienti 
ma ospiti e come tali da “coccolare”. È chiara la necessità sentita di 
offrire una user-experience semplice, affidabile e comoda ma che 
non si allontani dall’esigenza di una gestione del sistema altrettanto 
efficiente e sicura. La soluzione adottata da R1 è stata ClearPass 
Aruba, la tecnologia per il controllo degli accessi alla rete che offre 
la massima protezione in un mondo mobile come quello che stiamo 
vivendo.
La sicurezza nasce dalla comprensione di ciò che si trova sulla rete. 
Quali dispositivi vengono usati? Quanti? Quali sistemi operativi sono 
supportati?

ClearPass ha un motore di profiling integrato che raccoglie dati 
in tempo reale, tra cui categorie di dispositivi, fornitori e versioni 
di sistemi operativi. Grazie alla sua notevole capacità di adattarsi a 
qualsiasi infrastruttura già esistente, permette di personalizzare le 
esigenze fornendo una soluzione tailor-made.
Nella fattispecie è stata implementata un’interfaccia grafica 
su misura, nella quale viene fornita la possibilità di una auto 
registrazione alla rete Wi-Fi, che come risposta fornisce in tempo 
reale le credenziali di accesso e il link per la connessione tramite 
SMS ed E-Mail.

WOR1D

Giovanni Altobelli
IT Manager

Legance Avvocati Associati
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per il controllo degli accessi
in Legance Avvocati Associati

I sistemi coinvolti nella configurazione sono stati:
 
1 Virtual Machine nella quale installare il Clear Pass Policy Manager 
1 Controller Wi-Fi Cisco WLC 

Il miglioramento immediato è stato l’invio all’utente di un sms con 
le credenziali di accesso e un link diretto per usufruire da subito 
delle risorse WI-FI. Prima dell’implementazione di Aruba ClearPass, il 
sistema in uso non permetteva questa caratteristica. Inoltre, essendo 
un prodotto estremamente granulare, ha offerto ulteriori possibilità 
di sviluppo e gestione, sulle quali si sta lavorando.

Saranno infatti ottimizzate:
Registrazione accesso GUEST con Sponsor
Registrazione sponsorizzata nel week-end e ad orari particolari

La struttura WiFi globale è un requisito essenziale per la 
distribuzione della rete di ogni sistema. Sono le aziende che devono 
adattarsi ai dispositivi e non viceversa essendo quest’ultimi in 
continuo cambiamento. Rimane essenziale essere a conoscenza di 
ciò che si trova nella rete e dell’uso che ne viene fatto.
La necessità di fornirne gli accessi pone una serie di sfide in ambito 
di sicurezza che vanno affrontate con partner che ne siano all’altezza 
e pensiamo che R1 lo sia.

Aruba
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VMworld 2017:
VMware punta su hybrid 
cloud, mobility, security e…

Il tempo necessario a una tecnologia per passare da un’idea fantastica 
all’uso quotidiano si sta riducendo sempre più. E’ questo il messaggio 
di Pat Gelsinger, il CEO di VMware che il 12 e 13 settembre a Barcellona 
ha aperto il keynote della prima giornata.

Durante questi giorni, i partecipanti hanno potuto conoscere le 
tecnologie, i trend e le persone che stanno disegnando il nuovo 
scenario del business digitale e partecipare a giornate ricche di 
presentazioni, incontri, hands-on lab e corsi di certificazione.

Quattro sono le priorità IT strategiche che la società ha individuato: 
modernizzare i data center, integrare i public cloud, potenziare il 
digital workspace e trasformare la sicurezza. E sono state annunciate le 
principali novità direttamente dalle parole di Pat Gelsiger:

 • L’espansione della VMware Mobile Security Alliance per   
    offrire un digital workspace protetto e flessibile

 • L’accelerazione del time to value per i clienti nella    
    gestione di SDDC e multi-cloud con la nuova
    vRealize Suite 2017

 • L’espansione dell’offerta per i Cloud Provider

 • L’accelerazione del percorso di OpenStack per la    
    Network Functions Virtualization

VMware ha ribadito durante il VMworld 2017 la scelta di non puntare 
su un “proprio” cloud e di allearsi ai fornitori di cloud pubblico, con 
la convinzione che spesso un mix tra on-premise e pubblico possa 
essere la soluzione vincente per molte imprese.  

Gli annunci al VMworld 2017, a cui anche quest’anno R1 ha di nuovo 
partecipato con un nutrito gruppo di collaboratori, hanno l’obiettivo 
di accompagnare i clienti nel loro percorso di digital transformation 
“ibrido” con software e servizi cloud, mobile e di sicurezza, che 
consentono di costruire esattamente quello di cui hanno bisogno, nel 
modo in cui ne hanno bisogno, per oggi e per il futuro.

VMware Italia 
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Innovazione e sicurezza 
nell’era della Digital 
Transformation: 
creare valore nell’epoca del 4.0

Il convegno si svolgerà il 3 
ottobre a Pavia, organizzato 
congiuntamente da R1 S.p.A. e 
da CA Technologies,
con il patrocinio della Provincia di 
Pavia e del Comune di Pavia.

Martedì 3 ottobre si terrà presso 
la Sala dell’Annunciata della 
Provincia di Pavia il Convegno 
“Innovazione e sicurezza nell’era 
della Digital Transformation”. 
Dall’automazione alla Digital 
Transformation, quali sono i 
trend su cui gli executive in vario 
modo si devono confrontare?
E soprattutto quali sono le 
soluzioni più innovative per la 
sicurezza dei nuovi processi?

L’incontro nasce con l’obiettivo di 
portare al centro dell’attenzione 
i temi dell’innovazione e della 
sicurezza, che rappresentano 
i cardini su cui fondare il 
processo di Trasformazione 
Digitale nella prospettiva di una 
acquisita consapevolezza della 
loro importanza. In particolare 
sarà al centro del dibattito 
un focus dedicato al Nuovo 
Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati. 

“Guardiamo con in interesse 
– dichiara il Presidente della 
Provincia di Pavia Vittorio Poma 

– a questa iniziativa che affronta 
un tema cruciale anche per le 
amministrazioni pubbliche, sia in 
ordine alla digitalizzazione degli 
iter procedurali sia in ordine 
alla sicurezza dei dati sensibili. 
Nel patrocinare il Convegno, 
che si terrà presso la sede 
provinciale di Piazza Petrarca 4, 
colgo l’occasione per esprimere 
sin da ora agli organizzatori e 
ai partecipanti il mio augurio di 
buon lavoro”.

La maggior parte delle aziende 
italiane in questo periodo sono 
in qualche modo coinvolte in 
progetti dedicati alla Digital 
Transformation, un processo che 
investe tutti i settori dell’industria 
oltre a funzioni specifiche. I dati 
personali sono beni preziosi per 
la conoscenza del cliente e lo 
sviluppo dei servizi.
E’ necessario rendere disponibili 
al mercato le opportune 
competenze tecniche e 
soprattutto conoscere 
approfonditamente il settore in 
cui si opera.

Il Convegno è organizzato da R1 
S.p. A., in collaborazione con CA 
Technologies, partner di primo 
ordine nel processo di sviluppo 
tecnologico e informatico 
delle realtà industriali e degli 

R

COMUNE DI PAVIA COMUNE DI PAVIA

enti territoriali italiani e con il 
patrocinio del Comune di Pavia e 
della Provincia di Pavia.

La partecipazione al Convegno è 
valida su invito. Sul sito r1spa.it è 
possibile avere maggiori dettagli 
sull’agenda dell’incontro.

Redazione R1 S.p.A.



A Milano nasce
CASA EMERGENCY:
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A Milano ha aperto Casa 
Emergency, la nuova sede 
dell'organizzazione fondata 
da Gino Strada e dalla moglie 
Teresa, in via Santa Croce 
19. E’ nata in una scuola 
degli anni '40 abbandonata, 
recuperata grazie a un bando di 
riqualificazione del Comune che 
ha dato in concessione lo stabile 
all'organizzazione.
Il 15, 16 e 17 settembre, con tre 
giorni di eventi, si è presentata alla 
città. “Ci saranno sempre incontri, 
dibattiti e mostre per promuovere 
una cultura di pace e per praticare 
diritti”. Così ha spiegato il sindaco 
di Milano Giuseppe Sala. Il 
programma dei prossimi mesi è 
molto fitto, a ottobre ci saranno 
una serie di conferenze sul tema 
migrazioni, a novembre un evento 
internazionale con una mostra 
fotografica di Giles Duley, e 
seguirà un evento per le scuole 
con il quale si raggiungeranno 
oltre 20mila studenti in tutta Italia. 
Tra le proposte dell’inaugurazione 
è spiccata la particolare 
esperienza immersiva con visori 
a 360 gradi, all’interno del campo 
profughi iracheno di Ashti.

Emergency lavora a Milano 
dal 2015 con un ambulatorio 
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mostre, eventi e dibattiti
per un luogo aperto
alla cittadinanza

mobile, che offre assistenza medica e servizi di orientamento sanitario 
a Milano e ha garantito cure a oltre 4.500 persone. Per rispondere ai 
bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione, la presidente 
di Emergency Rossella Miccio ha annunciato che negli spazi di Casa 
Emergency sarà attivato nei prossimi mesi uno Sportello socio-sanitario 
aperto a chiunque ne abbia bisogno.
La nuova sede è stata ristrutturata con il supporto e la collaborazione 
di diversi sponsor e grazie anche al sostengo di Eurome, la società del 
Gruppo R1 che si occupa di Office Automation e che ha curato parte 
del rinnovo tecnologico della struttura.
“Abbiamo condiviso l’idea progettuale intravedendo nel suo sviluppo 
la realizzazione di un piano in linea con i nostri valori. Partecipiamo 
all’entusiasmo e alla fatica di un progetto che si rivolge alla città di 
Milano ma è aperto a tutti perché la solidarietà si realizza solo con 
l’impegno concreto e una delicata ma vigile attenzione” Giorgio 
Marinelli – Amministratore Unico Eurome.

Redazione R1 S.p.A.

Emergency è un'associazione italiana indipendente e neutrale, nata 
nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata 
qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.
Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei 
diritti umani. 
Dalla sua nascita a oggi, Emergency ha curato oltre 8 milioni di 
persone. Dal 1994 a oggi, Emergency è intervenuta in 17 paesi, 
costruendo ospedali, centri chirurgici, centri di riabilitazione, centri 
pediatrici, posti di primo soccorso, centri sanitari, un centro di 
maternità e un centro cardiochirurgico. Su sollecitazione delle autorità 
locali e di altre organizzazioni, Emergency ha anche contribuito 
alla ristrutturazione e all'equipaggiamento di strutture sanitarie già 
esistenti. 
L'impegno umanitario di Emergency è possibile grazie al contributo
di migliaia di volontari e di sostenitori.
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Gestione dei dati
a 360 gradi.
Con Veritas
la protezione dei dati
per l’azienda del futuro
Quasi tutte le organizzazioni stanno sperimentando una qualche forma 
di trasformazione digitale. Che si tratti di mobilizzare
forza lavoro, creare esperienze online per i clienti, attivare supply chain 
legate all’elettronica o fornire accessi in tempo reale
a cartelle mediche o rendiconti finanziari, il ruolo del team IT, in qualità 
di fattore trainante dell’azienda, non è mai stato così importante.

Le aziende oggi sono impegnate in una complessa trasformazione 
digitale che costringe i responsabili IT a riconsiderare le metodologie 
di protezione dei dati. Il modo in cui si proteggono e gestiscono 
le informazioni determina controllo e crescita della produttività ed 
efficienza delle aziende. È essenziale per questo trovare nuovi modi per 
erogare servizi on-demand e fare investimenti tecnologici coerenti con 
le priorità aziendali. 

Le aziende non solo hanno a disposizione più dati che mai ma 
continuano a crearne in grande numero. Diventa fondamentale così 
gestire, controllare, utilizzare e strutturare i dati in modo che questi 
lavorino per noi e non viceversa. 
Con Veritas puoi fare tutto questo, proteggere le informazioni aziendali 
per ricavarne il valore che ti serve.

Nell’epoca digitale, la protezione dei dati ha assunto un nuovo 
significato. I dati viaggiano, migrano dal data center tradizionale 
verso un ambiente cloud ibrido che è più frammentato. Tendenze 
quali il cloud computing e il software-defined data center (SDDC) 
stanno creando un livello di infrastruttura che può essere riproposta 
on-demand.   Per vincere le tante sfide del business digitale, occorre 
ripensare la propria strategia di backup e sfruttare il backup stesso per 
risolvere i problemi, andando oltre il concetto di recovery.

La capacità di trasformare i dati in una risorsa aziendale strategica parte 
da tre funzionalità principali:
• Informazioni: la visibilità è un prerequisito per identificare e 
classificare i grandi volumi di file archiviati, per informarsi sulle
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ridurre i rischi e gestire lo storage in modo più efficiente.

• Disponibilità: la capacità di trasferire e organizzare in modo affidabile 
i carichi di lavoro attraverso un panorama IT eterogeneo, comprendente 
più cloud, è necessaria per garantire alle aziende sia la flessibilità 
sia l’accessibilità ad applicazioni e dati, in condizioni di incessante 
cambiamento.

• Protezione: l’ambiente IT deve essere tutelato, per garantirne la 
protezione, l’integrità e l’accessibilità in ogni istante, senza
alcuna interruzione del servizio. Questo esige modalità di backup e 
recupero scalabili, veloci ed efficienti, in qualsiasi ambiente,
sia esso virtuale, fisico, open source o cloud, senza per questo 
interrompere le operazioni in corso.

Al fine di realizzare i progressi necessari, queste funzionalità devono 
essere applicate in tutto il panorama IT tramite una soluzione 
scalabile, coerente e gestibile anziché in sili isolati. Tuttavia, date le 
aspettative crescenti delle aziende, fornire queste tre funzionalità 
indipendentemente non basta più. Un approccio completo 
alla gestione dei dati aziendali introduce un quarto elemento 
nell’equazione, la convergenza, tra le funzionalità chiave di analisi, 
disponibilità e protezione in una soluzione combinata in grado di offrire 
un valore aggiunto all’azienda.

Oggi Veritas usa queste solide basi per proporre la gestione dei dati 
a 360 gradi, con soluzioni integrate più semplici, più coerenti e più 
efficaci. Eredi della famiglia di prodotti Veritas NetBackup™,già leader 
di settore, questi prodotti ne ampliano ulteriormente la portata e da 
soluzioni per il backup e recovery per ambienti fisici, virtuali e cloud, 
diventano una piattaforma di riferimento per la protezione unificata 
dei dati. I clienti possono sfruttare la soluzione NetBackup già in 
loro possesso come base per 360 Data Management, con tre nuove 
soluzioni integrate:

Visibilità globale dei dati. Con l’integrazione diretta tra NetBackup e 
Veritas™ Information Map
Resilienza integrata prevedibile. Con l’integrazione diretta tra 
NetBackup e Veritas™ Resiliency Platform (VRP)
Gestione integrata dei dati duplicati. Con l’integrazione diretta tra 
NetBackup e Veritas Velocity™

Fornendo livelli d’integrazione unici per la visibilità dei dati, la resilienza, 
la gestione dei dati duplicati, la virtualizzazione e i servizi di protezione 
in cloud, Veritas accelera la trasformazione digitale sfruttando gli 
investimenti già esistenti e gettando solide basi il futuro, con la gestione 
dei dati a 360 gradi. Veritas collabora con l’86% delle attuali aziende 
Fortune 500, aiutandole a migliorare la disponibilità dei loro dati e a 
recuperare informazioni utili per acquisire un vantaggio competitivo.

Ti invitiamo a esplorare le nuove possibilità offerte dalla gestione dei 
dati a 360 gradi e unirti a noi in questo viaggio.

Visita www.veritas.com per ulteriori informazioni su come proteggere le 
tue informazioni con la gestione dei dati a 360 gradi.

Veritas Technologies Italia
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Innovazione e sicurezza 
nell’era della Digital 
Transformation 
 
3 ottobre 2017
Sede: Sala dell’Annunciata 
(Provincia di Pavia)
Piazza Petrarca 3/4 - (PV)
 
R1 S.p.A. in collaborazione 
con CA Technologies presenta 
il Convegno “lnnovazione e 
sicurezza nell’era della Digital 
Transformation”. Si parlerà di 
come innovazione e sicurezza 
rappresentino i cardini su 
cui fondare il processo di 
Trasformazione Digitale. L’evento 
sarà patrocinato dalla Provincia 
di Pavia e dal Comune di Pavia.

Il Fujitsu Factory Tour
 
28/29/30 settembre 2017
Sede: Monaco di Baviera – 
Augsburg
 
Insieme con R1 al Fujitsu Factory 
Tour, un’importante occasione 
per visitare lo stabilimento 
Fujitsu più grande d’Europa 
e conoscere l’intera catena di 
montaggio dei prodotti Fujitsu: 
dalla creazione del singolo 
componente all’uscita dal 
magazzino del prodotto finito.

Porte Aperte al CdC di Perugia
 
29/30 settembre 
Sede: R1 Perugia
 
Il Centro di Competenza 
di Perugia apre di nuovo 
le porte per un week end 
caratterizzato da sessioni 
tecniche e approfondimenti 
delle soluzioni Oracle. Oracle 
Fusion Middleware e lo sviluppo 
applicativo Enterprise gli 
argomenti principali.
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VMware Secure App 
Infrastructure workshop
 
11 ottobre 2017
Sede: Via Monte Carmelo, 5 - 
Roma
 
R1  presenta “VMware Secure 
App Infrastructure Workshop”, 
l’evento focalizzato su use-case 
Security/Microsegmentazione e 
Network Assessment.
L’incontro prevede presentazioni 
e lab con demo delle soluzioni.

Il DataCenter si è rotto. Tutti 
vogliono il Cloud
 
6 ottobre 2017
Sede: Via Monte Carmelo, 5 - 
Roma

Conosciamo la piattaforma 
Enterprise Cloud di Nutanix. 
Analizziamo insieme resilienza, 
performance, scalabilità, 
planning, le caratteristiche 
per gestire il proprio datacenter 
con l’efficienza e l’automazione 
dei servizi cloud.

Data Protection Appliance
 
12 ottobre 2017
Sede: Vigna dei Cardinali
Piazzale di Ponte Milvio 34 – 
Roma

Integrated Data Protection 
Appliance (IDPA)”, la soluzione 
chiavi in mano pre-configurata 
che combina protection 
storage e software nell’incontro 
organizzato con DellEMC 
dedicato  alla Pubblica 
Amministrazione.
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O R KEMARFCome avete trascorso l'estate?
Speriamo bene e un po' anche in 
nostra compagnia con gli
R1 Summer Games.

Ecco le soluzioni dei giochi 
pubblicati sul precedente 
numero di WoR1d.
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