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Non avremmo mai ricreato un progetto editoriale se non fossimo ancora convinti, come in quel lontano 1 ottobre 2011 (data
in cui è stato pubblicato il primo numero del World), che la comunicazione sia una delle componenti principali per la crescita
di un’azienda che voglia generare valore e profitti sul mercato
in cui ha deciso di competere.
Abbiamo deciso di condividere con i nostri interlocutori e
l’ecosistema uno strumento completamente rivisitato dal punto
di vista grafico e strutturale. Un primo passo verso un rinnovamento di immagine ma soprattutto di contenuti.
Daremo ampio spazio ai nostri progetti e alle success stories
che coinvolgono l’intera squadra R1, convinti che la condivisione di ciò che realizziamo possa rappresentare il miglior modo
per raccontare la dinamicità di un gruppo che ad oggi coinvolge oltre 250 risorse distribuite sul territorio nazionale. Partners,
produttori di tecnologia, distributori ma soprattutto i nostri
principali interlocutori avranno un nuovo strumento attraverso
il quale raccontare e condividere l’orientamento del mercato,
le tendenze, le aspettative e l’evoluzione delle principali figure professionali che ruotano intorno all’ICT. R1 Wor1d sarà il
mezzo “comune” attraverso il quale individueremo la corretta
via per compiere quotidianamente la nostra mission: contribuire allo sviluppo del business dei nostri interlocutori attraverso
l’utilizzo della tecnologia e dell’innovazione.
Da oggi nasce un nuovo World, un nuovo mondo fatto di tanti
protagonisti che credono nel network, un nuovo mondo in cui
poter trovare le corrette risposte imposte da un settore dinamico e in continua evoluzione. Noi siamo a pronti a questa sfida.
Buona lettura!
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LE AZIENDE DEL GRUPPO R1
R

R

office technology

System Integration
Si pone sul mercato come un partner affidabile per intraprendere importanti progetti di integrazione di sistemi e di tecnologie, combinando le soluzioni e i prodotti (hardware e software)
dei partner con il valore della progettazione e il know-how
tecnico.

Office Automation
Propone alle aziende un’ampia gamma di prodotti innovativi, tecnologie informatiche e
soluzioni all’avanguardia per
razionalizzare ed automatizzare il lavoro di ufficio.

Comunicazione Digitale
Studia idee innovative per far
comunicare in modo intelligente. Digital Marketing, IoT e
Interaction Design sono alcuni
dei servizi di cui si occupa.

Noleggio operativo
Offre servizi di locazione e di
noleggio operativo di sistemi
informatici.

Consulenza e Formazione
Azienda dedicata al mondo
applicativo, allo sviluppo
software, alla consulenza informatica e alla formazione.

Il fatturato del Gruppo R1
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CASA DI CURA IGEA ED R1

Casa di Cura Igea è una moderna struttura sanitaria situata in Via Marcona 69 a Milano,
accreditata dalla Regione
Lombardia e convenzionata
con il Sistema Sanitario Nazionale. Presso i Dipartimenti di
Medicina e Chirurgia vengono
ricoverati 4.000 pazienti ogni
anno mentre i due Poliambulatori e il servizio di Medicina
di Laboratorio erogano oltre
1.500.000 di prestazioni ogni
anno. R1 S.p.A. è da diversi
anni il partner al quale il Gruppo Iniziative Igea, di cui Casa
di Cura Igea e Casa di Cura
Privata del Policlinico sono le
strutture operative, si affida
per la scelta di soluzioni innovative che consentono di generare continui miglioramenti
all’Infrastruttura. La partnership di Igea con R1 ed HP è
ormai storica. Inizia nel 2003
la stretta collaborazione tra il
Gruppo Casa di Cura Igea e il
brand HP. Nello stesso anno
l’azienda decide di affiancare
alla struttura dell'AS400 degli
applicativi e dei servizi IT evo-

luti i prodotti HP per la scelta
di server e storage, client e
stampanti per gli studi medici.
Oggi il nostro installato conta
n. 2 Blade praticamente full:
il primo basato su macchine G1-G6 con connettività
a 4Gb ed il secondo basato
su macchine Gen9 con virtual connect 20/40 Gb, che
offrono grande affidabilità e
performance di rilievo. Il data
center principale si completa
con altri 8 server HP classe
DL380 Gen9-G7 che servono
per sistemi di monitoraggio e
tool di sviluppo sganciati dalla
piattaforma di produzione.
Tutta l'infrastruttura in fibre
channel marchiata HP conta 4
switch 24 porte 8Gb e garantisce elevati standard di performance e affidabilità nelle
connessioni verso gli storage,
per le quali è ancora presente
in backoffice un HP EVA4400
che dispone di quasi 20 Tb di
spazio utile.
La struttura dei client fissi tra
CdC Igea e CdC Privata del

Una Partnership
storica che apre a
una nuova campagna
Congiunta con HP

Policlinico contano oltre 450
client marchiati HP.
“L'aggiornamento tecnologico del 2003 ci ha permesso di
essere i primi in Lombardia a
consegnare ai nostri pazienti
i cd con gli esami diagnostici anziché le lastre cartacee,
fornendo così esiti completi
con tutti i dati clinici rilevati
e non solo in minima parte.
La sala server è virtualizzata
e questo ha permesso una
gestione snella e flessibile
dell’infrastruttura con tempi
di intervento ridotti al minimo
e, soprattutto dal 2003, non
abbiamo avuto fermi significativi” Ilan Schwarz - CIO Casa
di Cura Igea. La Collaborazione tra Igea, R1 e HP si estende
anche in termini sanitari La
Mission di Casa di Cura Igea
è quella di offrire ai propri pazienti, nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, diagnosi
sempre più precise e accurate, dosi di radiazioni ionizzanti
sempre più ridotte, tempi di
esecuzione delle prestazioni
diagnostiche più brevi e tempi

di prenotazione delle prestazioni estremamente contenuti
con il minimo disagio possibile per l’utente.
Per concretizzare questo
obiettivo, Casa di Cura Igea
investe da anni in avanzate
tecnologie per approfondire
ogni tipo di patologia con
metodica non invasiva. Oggi
la piattaforma tecnologica di
Diagnostica per Immagini di
Casa di Cura Igea è qualitativamente unica in Italia e vanta
tecnologie di elevata affidabilità:
- 3 Risonanze Magnetiche
“Aperte” ad Alto Campo
Attraverso i vantaggi dell’alto
campo magnetico le risonanze permettono di effettuare
esami al cervello, alla colonna
vertebrale, al torace, agli organi addominali, alle mammelle,
alle articolazioni e indagini
vascolari con e senza mezzo
di contrasto con la più moderna tecnologia oggi operativa
in Italia. Questi elementi distintivi sono a disposizione di

tutti i pazienti compresi coloro
che soffrono di claustrofobia
e/o obesità. Le qualità delle
risonanze magnetiche di Casa
di Cura Igea consentono al
paziente di essere esaminato
con buona parte del corpo
all’esterno del magnete.
- TAC Somatom Definition
Flash assicura il contenimento
delle radiazioni nocive assorbite dal paziente. Grazie alla
velocità di scansione è possibile acquisire le immagini
del torace, del cuore o di altri
segmenti in frazioni di secondo con una dose di radiazioni
ridotta fino a 10 volte;
La TAC più veloce e con
minore dose di radiazioni
attualmente esistente è stata
installata nel 1° Servizio di
Diagnostica per Immagini
della Casa di Cura Igea di via
Marcona 69.
- Tomografo P.E.T./T.C. Biograph mCT 40 è uno strumento indispensabile nella
valutazione di molte neoplasie. Grazie alla sua elevata

capacità di rilevare le alterazioni metaboliche dei processi neoplastici, la P.E.T./T.C.
ha cambiato i protocolli di
stadiazione e ristadiazione
ottimizzando l’impostazione
dei percorsi diagnostico-terapeutici. Il tomografo P.E.T./T.C.
Biograph mCT40 con 4 anelli
di rilevazione e tecnologia a
“tempo di volo” rappresenta
lo stato dell’arte della tecnologia PET e le sue eccezionali
caratteristiche lo rendono fra
le migliori P.E.T./T.C. attualmente esistenti sul mercato.
L’alta definizione consente di
rivelare e monitorare agevolmente anche lesioni di piccole dimensioni e ottenere
immagini di superba qualità
anche in pazienti obesi, permettendo di caratterizzare più
accuratamente la malattia e
di migliorare l’impostazione
terapeutica e il follow-up dei
pazienti neoplastici. Sul sito
web di Casa di Cura Igea è
possibile consultare l’elenco
completo delle altre specialità
trattate dalla clinica, partendo da A di Allergologia alla

U di Urologia. L’importanza
dell’innovazione e l’attenzione alla customer satisfaction sono sicuramente
i valori che accomunano le
strategie del Gruppo Iniziative
Igea con R1 e HP. E’ da questo
presupposto, che da poco, le
3 aziende hanno intrapreso
una campagna congiunta che
prevede agevolazioni economiche e temporali delle prestazioni offerte dalla clinica.
Nello specifico, è stato messo
a punto un numero telefonico
dedicato ai clienti/partner di
R1, i quali potranno usufruire
di un trattamento agevolato
nei tempi di attesa telefonici
per prenotare la presentazione e, ancora più importante,
avranno diritto ad un’attesa
ridotta per la data di esecuzione degli accertamenti anche
con il servizio sanitario nazionale, oltre ad uno sconto sul
listino solventi.
Questo il numero
02/70142556
Ilan Schwarz
CIO Casa di Cura Igea
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VEEM PRESENTA

Veeam
Availability
Platform
La nuovissima soluzione
per il cloud ibrido
Veeam® ha effettuato l’annuncio di prodotto più importante
nella sua storia inaugurando
una nuova generazione di
prodotti per l’Availability per
i carichi di lavoro virtuali, fisici
e basati sul cloud in modo da
rendere possibile la AlwaysOn Enterprise.
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Veeam offre soluzioni potenti, facili da usare, accessibili
e appositamente progettate
per la virtualizzazione (Built for
Virtualization™) e per l’ambiente cloud: in altre parole
soluzioni perfette per i data
center moderni. R1 S.p.A. è
Veeam Platinum propartner
e ha dunque accesso esclusivo alle risorse che favoriscono
lo sviluppo della vendita di
licenze e servizi e la creazione
di nuove opportunità.

Veeam Availability Platform
per il cloud ibrido offre alle
aziende di qualsiasi dimensione:
• Continuità operativa di
livello enterprise: SLO (Service Level Objectives) per il
ripristino inferiori a 15 minuti
per tutte le applicazioni e tutti
i dati; orchestrazione del Disaster Recovery (DR).
• Mobilità dei carichi di lavoro: Availability per i carichi
di lavoro indipendentemente
dalla loro posizione e dalla
piattaforma cloud sottostante,
per ottimizzare gli investimenti IT e migliorare la flessibilità
• Conformità e visibilità:
monitoraggio proattivo, reportistica, attività di test e
documentazione per garan-

tire che i requisiti aziendali e
normativi vengano soddisfatti
“Veeam Availability Platform
per il cloud ibrido è un punto di svolta per Veeam”, ha
commentato Peter McKay,
Presidente e COO di Veeam.
“Più di 200.000 clienti Veeam hanno adottato le nostre
soluzioni di availability negli
ultimi 10 anni, e, guardando al
futuro, crediamo che Veeam
Availability Platform incrementerà esponenzialmente
le nostre capacità e la nostra
penetrazione nel mercato nei
prossimi anni”.
La soluzione Veeam Availability Platform comprende: Veeam Availability Suite, NUOVA
Veeam Availability Console,
Veeam Agent for Microsoft
Windows, Veeam Agent for Linux, Veeam Availability Orchestrator, Veeam Cloud Connect.
Veeam sarà presente al
VMworld US 2016, allo stand
numero 1731
Maggiori informazioni sul sito
https://www.veeam.com/it
Redazione R1 S.p.A.

Cosa è successo a Las Vegas e cosa succederà a Barcellona
Durante il VMworld che si è
tenuto Las Vegas dal 27 al 31
agosto, VMware ha annunciato tantissime novità che
riguardano il futuro del digital
business. I partecipanti hanno
potuto conoscere le tecnologie, i trend e le persone che
stanno disegnando il nuovo
scenario del business digitale.
Nelle giornate ricche di presentazioni, si sono susseguiti
incontri e lab sui temi più interessanti come Unified Hybrid
Cloud, Hyper-Converged
Infrastructure, Cloud Management e Network Virtualization.
Sono stati presentati tra l’altro:
• due nuove funzionalità di
VMware vSphere Integrated
Containers che permettono ai
responsabili IT di fornire un’interfaccia Docker compatibile
ai team che si occupano di
applicazioni, da
utilizzare sull’infrastruttura
vSphere esistente;
• un approccio nuovo e
unificato di gestione degli
endpoint per Windows 10,
insieme a miglioramenti di
VMware Horizon e VMware
Workspace ONE;
• l’ultima versione della distribuzione di OpenStack, VMware Integrated OpenStack 3,
per rendere l’implementazione dei cloud OpenStack più
semplice e conveniente e,
parallelamente, consentire ai
clienti di utilizzare i carichi di
lavoro VMware vSphere esistenti in un cloud OpenStack

basato su API;
• la disponibilità di servizi
cloud che consentono alle
organizzazioni di spostare
rapidamente e facilmente carichi di lavoro nel cloud. Con
più di 500 clienti comuni, la
partnership tra IBM e VMware
sta aiutando molte aziende a
estendere workload esistenti
nel cloud in poche ore;
• l’ampliamento della strategia VMware per il cloud
ibrido con la nuova VMware
Cross-Cloud Architecture che
permette ai clienti di eseguire,
gestire, connettere e proteggere le applicazioni su cloud e
sui dispositivi in un ambiente
operativo comune.
E a Barcellona che succederà?
Al VMworld di Barcellona, che
si svolgerà dal 18 al 20 ottobre e dove sarà presente anche R1 S.p.A, sarà possibile
scoprire come si sta orientando il Software-Defined Business attraverso le più innovative soluzioni per Enterprise
Mobility, Data Center e Cloud.
Gli Executive di VMware e di
altre importanti aziende del
settore discuteranno di cosa
sia più importante oggi per
l’IT e per i partecipanti sarà
inoltre possibile incontrare
gli esperti del mercato e fare
networking con l’ecosistema
dei Partner di VMware e altri
importanti attori del settore IT.
Per partecipare al VMworld
2016, visitare la pagina: http://
www.vmworld.com/en/europe/index.html

Digital Channel Transformation: la Round
Table Fujitsu di Milano
Il 14 settembre a Milano si è
svolta la special Tavola Rotonda di Fujitsu dedicata ai
partner, per la presentazione
del Partner Program. R1 S.p.A.
ha presenziato al tavolo con
l’intervento del Team Leader
della sede di Milano, Gaetano
Calleri.
I punti affrontati da R1 S.p.A. e
messi in condivisione:
• presentazione della società
(target clienti, competenze)
• il mercato oggi: difficoltà e
opportunità
• utilità delle certificazioni dei
vendor e riconoscimento da
parte del mercato
La Tavola Rotonda è stata
ospitata presso la sede di Digital For Trade, testata dedicata al mondo Trade, indirizzata
agli imprenditori e ai manager
del Canale ICT.
Guarda la videointervista sul
sito internet di R1 S.p.A.
r1spa.it
Redazione R1 S.p.A.

APS

Un’Infrastruttura Kasperky
grazie ad R1 S.p.A.
APS S.p.A., fondata a Roma nel 1997, opera principalmente
nel campo Oil & Gas. Con oltre 500 progetti realizzati a livello
italiano e internazionale e con un know - how tecnologico che
deriva dal patrimonio lasciato da CTIP, contraente internazionale fondata nel 1934, è oggi una realtà molto dinamica protagonista del mercato.

Francesco Gatta
Responsabile ICT e
Security APS

L’ennesima ed importante collaborazione con R1 S.p.A. è
nata dall’esigenza di dover rinnovare le licenze del programma
Antivirus installato. R1 S.p.A. fidato partner da venti anni circa
ha suggerito la possibilità di attivare una POC di Kaspersky
Endpoint Security for Business versione Select.
Finito il deploy della nuova soluzione e dopo averne testato con successo tutte le funzionalità, “la società è giunta alla
conclusione di avere trovato la giusta risposta alle proprie
esigenze. Così abbiamo deciso di migrare inizialmente la parte
Clients” – racconta Francesco Gatta, Responsabile ICT e Security APS.
E continua “dopo circa un semestre, essendo rimasti soddisfatti
del funzionamento del prodotto, abbiamo voluto estendere la
soluzione Clients all’infrastruttura Virtuale basata su Vmware.
Le licenze di Kasperky for Virtualization Agentless sono state
integrate per Vitual Machine, riducendo al minimo l’effort per la
gestione dell’antivirus sui Server e il carico in termini di performance sugli Host Vmware durante le scansioni Anti Virus”.
R1 S.p.A. ha intercettato con capacità la necessità dell’azienda
di differenziare il patch managemet Clients da quello Server e
ha spinto, a ragione e con successo, verso l’upgrade della soluzione Kaspersky. Scegliendo la versione Advanced di Kaspersky Endpoint Security for Business è stato possibile assicurare
la distribuzione degli aggiornamenti in modo centralizzato e
con un unico agent in uso. Grazie alla possibilità di gestire le
installazioni di software di terze parti utilizzando l’ unica console del Kaspersky Security Center, è stata inoltre ridotta la necessità di imparare il funzionamento di nuovi applicativi per la
gestione di questo flusso di lavoro.
“Mi reputo molto soddisfatto dell’infratsruttura Kaspersky e
ringrazio R1 ed il Brand per avermi indirizzato verso questa
soluzione snella e completa” conclude Francesco Gatta, che
ringraziamo per la preziosa testimonianza a cui auguriamo
buon lavoro e tanta strada insieme ancora con noi.
Redazione R1 S.p.A.
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Rafting alle Marmore
17 settembre
Cascata delle Marmore,
Terni (TR)

Wor1d Eventi

Occasione per fare squadra e
divertirci insieme senza perdere di vista importanti momenti di confronto con Check
Point e Amd che affronteranno
i temi legati a Smart Working,
Digital Trasformation, Iot, Mobile Prevetion.

Data Protection
Appliance Lab
23 settembre
R1 S.p.A.
Via Monte Carmelo, 5 – Roma
Back up su disco, sicurezza e
protezione dei dati, soluzioni
chiavi in mano per integrazione in ambienti FC/SAN esistenti e architetture di backup
basate su rete IP. Parleremo
di questo con il brand Fujitsu,
durante il laboratorio organizzato da R1 presso la sede
di Roma e dedicato alla Protection Aplliance.

Executive Round Table
30 settembre / 1 ottobre
Villa Parisi Castiglioncello (LI)
R1 e Huawei per condividere
vision e strategia del brand.

VMworld 2016: R1S.p.A.
presenta
17-19 ottobre 2016 Barcellona
L’evento VMware europeo più
atteso durante il quale scoprire come accelerare il viaggio
verso l’Innovazione. Ancora
una volta anche per l’edizione
2016 R1 sarà presente.
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