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Editoriale 

25 ANNI
C O N  V O I

Giancarlo Stoppaccioli
President & Founder
di R1 Group

Contribuiamo allo sviluppo 
del Business dei nostri 
interlocutori attraverso  

l'utilizzo della Tecnologia

Nel 2019, esattamente a fine gennaio, R1 festeggia i suoi 25 anni.
E’ un momento di soddisfazione per l’azienda, che ha una 
storia piena di ricordi, scommesse, sfide che ancora oggi sono 
spunti di continua riflessione per la valorizzazione della futura 
progettazione.
R1 orgogliosamente mantiene un’impronta familiare che, 
nonostante la nascita di 5 società e la crescita sul territorio 
nazionale con lo sviluppo di 4 sedi, non è affatto sbadita. I numeri, 
il network e i palcoscenici internazionali non offuscano il ricordo di 
come l’avventura è cominciata. 

Da una piccola sede a Roma nel 1993, la società ha saputo 
far emergere le proprie potenzialità, conquistando il mercato, 
allargando gli uffici e dopo qualche anno aprendo le altre società 
che via via si sono aggiunte, contestualmente all’apertura di altre 

sedi sul territorio.

E’ stato presto chiaro che il 
System Integrator si evolveva, 
grazie ad uno sguardo rivolto 
sempre al futuro. E il mercato? 
E’ stato subito dalla nostra, 
riponendo fiducia in noi e 
riconoscendoci credibilità
e affidabilità.

Oggi sono ancora questi i valori che contraddistinguono la nostra attività e 
che ci fanno costantemente affrontare il nuovo che avanza come una “Ferrari 
ma sempre con il cuore di una cinquecento”.

I numeri 25, 100 e 1 disegnati in copertina sono la sintesi di questo nostro 
percorso nel mondo dell’IT e che ci riconoscono un ruolo di primo piano 
come Digital Partner. Sanciscono gli obiettivi raggiunti: 25 sono gli anni 
trascorsi insieme, 100 i milioni di fatturato raggiunti a fine 2018 e 1 è il rating 
affidatoci nel 2018 da CRIBIS D&B.
25 anni fa iniziavo quest’avventura come imprenditore. Oggi al mio fianco ci 
sono alcune persone che erano con me allora, altre che si sono aggiunte da 
più o meno tempo e alcuni familiari. Il mio grazie per tutto questo va a loro 
e anche a chi non collabora più con R1 perché ha comunque contributo a 
creare la realtà che siamo. Grazie ai brand e ai partner, che ci permettono 
di essere un punto di riferimento sul mercato per soluzioni e tecnologie 
all’avanguardia e grazie ai nostri interlocutori. La loro fiducia è preziosa e 
indispensabile. 

ABBIAMO UN FUTURO DA SCRIVERE INSIEME.
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La società leader nelle soluzioni di back up
e disaster recovery ed R1 S.p.A. insieme per la gestione del 
business in Euroservice

Fabio Rubino
Responsabile Sistemi Informativi

di Euro ServiceI
Il Gruppo Euro Service è una 
realtà leader nei servizi per 
la gestione del credito. Forte 
di un’esperienza decennale e 
di una crescita incessante, è 
presente su tutto il territorio 
nazionale. E’ un player primario, 
che ha un obiettivo concreto: 
gestire i crediti delle aziende 
rimettendo il cliente al centro, 
per riconquistarne la fiducia 
e per ricostruire il rapporto 
commerciale. 

Garantire la continuità operativa, 
e il business stesso, attraverso 
la disponibilità dei dati senza 
interruzione agli 800 operatori 
del Call Center (circa 400 
attivi simultaneamente), è 
stata l’esigenza di partenza 
per la società. Da qui è nata 
la necessità di integrare una 
soluzione altamente affidabile 
e facile da gestire per gli 

IL CASE EURO SERVICE:
quando la fiducia si conquista 
con l’hyper-availability
dei servizi Veeam

amministratori IT. La struttura di 
Euro Service comprende circa 
800 operatori collocati nelle 
5 sedi operative italiane, a cui 
si aggiungono i dipendenti 
della filiale in Romania, per 
un totale di oltre 60mila 
pratiche semestrali gestite. Il 
business di Euro Service si basa 
sull’hyper-availability dei dati 
relativi ai debitori e ai crediti 
da recuperare per conto dei 
clienti. I servizi erogati sono 
soggetti a SLA stringenti, per i 
quali un blocco dell’operatività 
comporterebbe il pagamento 
di penali previste dai contratti. 
Con la proposta e la consulenza 
di R1 S.p.A. è stata possibile 
l’installazione di Veeam 
Availability Suite, per mettere a 
punto una strategia di continuità 
operativa e di Disaster Recovery 
tale da mantenere sempre 
always-on i servizi e l’intera 
attività del personale in forza al 
Call Center. 

I RISULTATI

• Sicurezza nella gestione   
   del dato;
  
• Servizi sempre    
   disponibili per clienti   
   ogni volta soddisfatti;

• Nessun carico di lavoro in più  
   per il team IT.

L’efficacia dei servizi erogati 
tramite operatori di Call Center 
dipende dalla capacità di 
instaurare rapidamente un’intesa 
con l’utente al telefono e da 
quella di disporre, in tempo 
reale, dello storico della pratica 
seguita sulla piattaforma di 
CRM in uso. I dati, per Euro 
Service, sono un vero e proprio 
patrimonio aziendale. Dalla 
loro disponibilità dipende 
la customer experience e 
di conseguenza derivano 
l’affidabilità ed il successo 
dell’azienda. “Lavoriamo al fianco 
delle principali compagnie di 

telecomunicazioni nazionali 
e per molte realtà finanziarie 
e assicurative” precisa Fabio 
Rubino, Responsabile Sistemi 
Informativi del Gruppo, “è facile 
intuire quanto il rispetto degli 
accordi sul livello dei servizi 
che eroghiamo risulti decisivo 
per conquistare e mantenere la 
fiducia dei nostri clienti”.

Gli SLA stringenti, che la 
società sottoscrive con i propri 
clienti, impongono finestre di 
recupero dati molto strette in 
caso di problemi. L’adozione 
di una soluzione, in grado di 
garantire elevata velocità nel 
recupero delle informazioni in 
caso di blocco, risultava per la 
società il tassello mancante per 
mettere al sicuro la continuità 
operativa e la totale disponibilità 
dei servizi.  Con la proposta 
e la consulenza di R1 S.p.A. è 
stato possibile integrare Veeam 
Availability Suite nell’ambiente 
Data Center. L’approccio data-
centrico di Euro Service riflette 
l’importanza dell’infrastruttura 
a supporto, composta da un 
Data Center ubicato a Roma e 
completamente ridondato, sia 
per la componente di server 
che per la parte di storage, 
con un sito remoto a Milano, 
in ottica Disaster Recovery. La 
stessa infrastruttura di Disaster 
Recovery è stata messa a punto 
sui tempi di recupero dati 
garantiti da Veeam Availability 
Suite, per una strategia 
complessiva di hyper-avalability 
che permette a Euro Service di 
fidelizzare sempre più le grandi 
organizzazioni che si avvalgono 
dei suoi servizi. L’ambiente è 
quasi totalmente virtualizzato 
e ospita i dati finanziari e 
anagrafici, core business relativi 
ai clienti.

“Veeam è una soluzione 
fondamentale per garantire la 
hyper-availability del business 
e la continuità di accesso ai dati 
e si dimostra indispensabile 
per mantenere alto il livello dei 

servizi che offriamo ai nostri 
clienti” racconta Fabio Rubino, 
Responsabile Sistemi Informativi 
di Euro Service.

I turni degli operatori, che si 
mettono in contatto con gli utenti 
morosi dei clienti Euroservice, 
prevedono anche 400 persone 
al lavoro simultaneamente. 
Non è consentito alcun caso 
di fermo operativo, dovuto 
all’indisponibilità dei dati sulla 
macchina virtuale che ospita il 
software di CRM. Tempi lunghi 
di restore avrebbero un forte 
impatto sulla produttività e sulla 
reputazione della società, per 
un danno economico stimabile 
nell’ordine di migliaia di euro. A 
questo valore vanno aggiunte 
le eventuali penali a carico 
di Euroserice per non aver 
mantenuto gli accordi di servizio.

Ad oggi Veeam costituisce 
una componente primaria per 
la disponibilità totale dei dati 
e per la Business Continuity”, 
conclude Rubino, “senza avere 
alcun impatto sulla nostra 
attività di gestione IT, consente 
un risparmio elevato in termini 
di ore uomo da dedicare alle 
verifiche. Questo ci permette di 
garantire la migliore customer 
experience possibile ai clienti di 
Euro Service”. 

Redazione
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Fondata nel 1957 come parte 
integrante della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, la Scuola 
Nazionale dell'Amministrazione 
(SNA) è l’istituzione deputata a 
selezionare, reclutare e formare 
i funzionari e i dirigenti pubblici. 
Costituisce il punto centrale del 
Sistema unico del reclutamento 
e della formazione pubblica, 
istituito per migliorare l'efficienza 
e la qualità della Pubblica 
Amministrazione italiana. Il corpo 
docente della SNA è composto 
da esperti provenienti dal 
mondo accademico, dai ruoli 
della pubblica amministrazione 
e dalle organizzazioni 
internazionali. Attraverso la 
sua rete di ex-alumni, la SNA 
rappresenta una preziosa fonte 
di sapere e di esperienze, che 
contribuiscono all’incremento 
qualitativo delle attività di 
formazione e ricerca.

LA SNA negli ultimi anni, a 
seguito di molti processi di 
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DESKTOP
MANAGEMENT:
la governance dei Pc 
aziendali, tassello dell’IT 
efficiente a servizio
del business in SNA
con R1 Group

L’unificazione di molte scuole pubbliche e la 
soppressione di alcune sedi hanno portato alla necessità 
di aggiornare e riorganizzare il patrimonio informatico 
dell’Amministrazione. Inoltre, lo sviluppo di progetti di 
smart working ha indotto un ripensamento delle modalità
di gestione e di assistenza sulle postazioni di lavoro

in foto: Fabrizio Mortilla

completa senza necessità di 
integrazione con altri prodotti.
 “Abbiamo lavorato a stretto 
contatto con il cliente aiutandolo 
ad individuare le necessità 
a breve e a medio periodo. 
Abbiamo quindi proposto la 
nostra soluzione integrata di 
workplace management di 
cui siamo leader di mercato. 
Il primo step è stato quello 
di implementare la soluzione 
di desktop management con 
inventory software distribution 
e patching, per poi passare 
alla parte di asset e di gestione 
degli incident. Il vantaggio 
competitivo è di avere un’unica 
console di gestione integrata 
nativamente” specifica Rocco 
Inga, Country Manager di 
Matrix42 per l’Italia.

SNA sta continuando a lavorare 
per portare avanti la gestione 
completa di tutti i dispositivi 
utilizzati e per migliorare 
l’assistenza attraverso i 
sistemi di remote desktop 
integrati. L’utilizzo di questa 
piattaforma aiuta ad essere 
più veloci nell’individuazione 
delle problematiche e 
nell’applicazione delle soluzioni 
anche su postazioni di lavoro 
esterne alla rete di dominio, 
vista la diffusione che i progetti 
di smart working stanno avendo 
presso l’Amministrazione. 

Completata l’implementazione, 
è possibile prevedere una 
possibile estensione della 
soluzione offerta da Desktop 
Management anche alla gestione 
degli asset e alla gestione dei 
ticket.

Fabrizio Mortilla 
Responsabile IT

di Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione (SNA)

riorganizzazione, ha fortemente 
modificato i propri asset. 
L’unificazione di molte scuole 
pubbliche e la soppressione 
di alcune sedi hanno reso 
evidente la necessità di 
aggiornare e di riorganizzare 
il patrimonio informatico 
dell’Amministrazione. Oltre a 
questo, lo sviluppo di progetti 
di smart working ha obbligato 
a ripensare alle modalità di 
gestione e di assistenza sulle 
postazioni di lavoro che fino ad 
ora erano state implementate. 
Per questo si è reso necessario 
individuare soluzioni tecniche 
utili a monitorare e a gestire 
gli asset anche in mobilità, 
attraverso una piattaforma 
che garantisse facilità d’uso 
e che fosse velocemente 
implementabile. 

Il processo di scelta ha previsto 
l’analisi di diverse soluzioni, 
comprese opzioni open source 
o soluzioni per la gestione 

dei dispositivi molto 
conosciute e leader 
sul mercato. R1Group 
ha saputo capire e 
interpretare il senso 
di responsabilità che 
comportava una sfida 
come quella che si 
preparava ad affrontare 
SNA, l’evoluzione 
importante dalla quale 
dipende un migliore 
ritorno degli investimenti. 
Infatti il Desktop 
management è una delle 
aree il cui efficientamento 
ha un diretto impatto 
sull’utente, sulla sua 
soddisfazione e sulla 
produttività e di 
conseguenza sul business 
aziendale.

E’ stata proposta e 
selezionata Matrix42 
Empirum, la soluzione 
facile da utilizzare, 
economica e semplice da 

implementare. C’era il bisogno 
di trovarne una che inoltre fosse 
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WIRELESS
PER LE UNIFIED 

COMMUNICATION,
Eurome di R1Group premiata 

come partner rivelazione 
dell’anno

Eurome nominata da Jabra, leader nella produzione di soluzioni audio 
innovative per le comunicazioni, partner rivelazione dell’anno 2018.

La premiazione durante la Jabra Partner Conference 2018 

office technology

R Eurome ha conquistato un 
bel riconoscimento nel nome 
della "Unified Communication". 
Jabra, marchio del gruppo 
GN, leader nello sviluppo e 
nella produzione di dispositivi 
audio per le comunicazioni, 
l’ha premiata in occasione della 
Jabra Partner Conference 2018.
La mission di Jabra è permettere 
alle persone di ascoltare di più, 
fare di più e di essere di più 
in qualunque campo e in ogni 
momento. Perchè il suono può 
trasformare le nostre vite.

Jabra è pioniera e innovatrice 
nel campo delle soluzioni audio, 
sia professionali che consumer, 
grazie all’ampio portafoglio di 
prodotti che abbraccia dispositivi 
con filo, wireless, auricolari per lo 
sport e speaker vivavoce. Tra gli 
ultimi nati in casa ci sono i Jabra 
Evolve 75e, che portano negli 
ambienti professionali un design 
accattivante, le funzioni Active 
Noise Cancelling e ‘busylight’, 
e Skype for Business. Gli Evolve 
75e sono progettati per essere 
i primi auricolari wireless 
professionali al mondo certificati 
per le UC.

"Quando abbiamo iniziato 
a collaborare con Eurome, 
cercavamo un partner in grado 

JABRA EVOLVE 75E
A PRIMA VISTA

DESIGN – A forma di auricolare 
SUONO ECCEZIONALE – Qualità audio 
UC abilitata, progettata per adottare UC 
professionali
DURATA – Si ricaricano in appena due ore e 
offrono quattordici ore di batteria
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ – Con le 
integrazioni del pulsante busylight e la 
funzione Active Noise Cancellation 
CONTROLLI -  Cinque tasti per un controllo 
rapido di chiamate e musica, compreso un 
tasto smart per l'accesso con un solo tocco a 
Siri® e Google Now™ e un neckband vibrante 
che offre notifiche silenziose 

in foto: Giorgio Marinelli, Amministratore Unico di Eurome
Barbara Melloni, Channel Account Manager Italy di Jabra

di coprire una zona nella quale 
non avevamo un canale forte e 
presente. R1, con la consociata 
Eurome, ci è sembrato il 
partner ideale e la crescita è 
stata una bella conquista per 
entrambi. La forza del suo team 
commerciale è stata quella di 
cogliere immediatamente la 
strategicità delle nostre soluzioni 
nonché la capacità di inserire i 
nuovi prodotti nella loro offerta 
esistente", dichiara Barbara 
Melloni, Channel Account 
Manager Italy di Jabra.

Ben il 78%1 degli odierni 
lavoratori flessibili afferma che 
la propria produttività in ufficio 
è condizionata dal rumore. Di 
conseguenza, gli esperti del 
suono della società danese 
sono stati i primi a introdurre 
la funzione Active Noise 
Cancelling (ANC) e il pulsante 
busylight nell'ambiente-ufficio. 
Le peculiarità e potenzialità del 
design modellato su misura 
di orecchio rappresentano un 
ulteriore plus e contribuiscono 
a mantenere la qualità 
della collaborazione, la 
concentrazione e la produttività 
in uffici open space, sovente 
caotici, senza la necessità di 
utilizzare camere speciali e 
isolate o cuffie ingombranti.

AGEVOLARE LA 
CONCENTRAZIONE SUL 
LAVORO SENZA DISTRAZIONI

Gli auricolari stereo Bluetooth 
sono tra le categorie di 
elettronica di consumo in più 
rapida crescita. I dipendenti che 
cercano soluzioni che agevolino 
la concentrazione sul lavoro 
senza distrazioni sono sempre 
più indirizzati verso questa 
soluzione, per un utilizzo sia 
professionale che personale. 
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in foto: Marco Colombini, 
Major Account Manager Italy

di Jabra

Modernizzazione delle infrastrutture e integrazione
di servizi e soluzioni sono i capisaldi per affrontare
le nuove sfide. Il cambiamento è inevitabile.

Il ruolo principale di Gway, 
con il passare del tempo, si 
è sempre più concentrato 
sull’intermediazione tra 
l’interlocutore e l’ampiezza dei 
campi tecnologici nel mondo IT. 
Per essere credibili ed affidabili 
la competenza non basta. Sono 
importanti visione d'insieme e 
coinvolgimento. È necessario, 
infatti, saper cogliere l'esigenza 
e non solo l'occasione. Questa è 
la chiave per diventare partner 
in un progetto semplice, tanto 
quanto in uno complesso.
Perché il risultato è la nascita di 
una fidelizzazione naturale, che 
è la conseguenza dell'obiettivo 
che è stato individuato insieme e 
raggiunto.  
 
Gway è la società di R1 Group 
dedicata alla consulenza e al 
mondo applicativo.
In azienda abbiamo sempre 
creduto e investito nel supporto, 
inteso come collaborazione e 
capacità. Per questo abbiamo 
al nostro interno una divisione 
di Service Management, che 
dal flusso aziendale copre una 
dettagliata competenza verticale 
in vari ambiti. Ogni aspetto 
del processo informativo, 
privilegiando di un efficiente 
flusso di comunicazione interna, 
comporta un importante 

La service governance
al centro della
trasformazione,
la strategia
future proof di gway

Jabra crede fermamente che l’organizzazione del flusso di lavoro 
aiuti le persone a comprendere il loro vero potenziale. Questa è la 
base della filosofia che definisce “New Ways of Working.” Questa 
filosofia prende in considerazione tutti coloro che concorrono 
al lavoro di un team in azienda, dall’organizzazione del lavoro 
personale alle politiche di motivazione dei dipendenti.

È un modo di pensare che si prefigge come obiettivo quello di 
aiutare le aziende a migliorare il modo di lavorare e a diventare 
più innovativi e produttivi per raggiungere obiettivi importanti.
Il lavoro non è più un luogo fisico ma è quello che si fa.

Non si parla più di un posto specifico o di un determinato lasso di 
tempo. Persone di uno stesso team lavorano in differenti luoghi e 
concorrono al raggiungimento di un unico obiettivo. Le aziende 
devono fornire ai loro dipendenti i giusti strumenti per permettere 
loro di lavorare in ogni momento e in ogni luogo, come se 
fossero in ufficio. 
Le aziende sono alla continua ricerca di strumenti e 
organizzazioni in grado di migliorare gli indici di produttività. 
La tecnologia e la comunicazione, al giorno d’oggi, giocano un 
ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi obiettivi.

Eurome ha saputo fare propria questa filosofia attraverso 
una proposizione commerciale puntuale e con un immediato 
apprezzamento dei prodotti Jabra. Il che è stato subito 
riconosciuto e valorizzato dalla società.
“I partner sono la linfa vitale della nostra attività non potrei 
essere più orgoglioso di questo premio, che contribuisce 
all’obiettivo di Eurome di offrire il massimo livello di soluzioni 
e tecnologie ai nostri interlocutori”, afferma Giorgio Marinelli, 
Amministratore Unico di Eurome.

Gli fa eco Marco Colombini, Major Account Manager Italy “La 
nostra attività insieme è iniziata circa un anno e mezzo fa, grazie 
ad un’attività congiunta presso una pubblica amministrazione 
romana. In questo breve lasso di tempo, la sinergia Jabra/R1-
Eurome ha permesso di portare a compimento grandi progetti in 
aziende private e pubbliche. Per fare qualche numero, parliamo 
di circa 13000 devices venduti di cui circa la metà in un unico 
grande progetto oneshot. I progetti in corso sono in aumento 
e per quanto mi riguarda avvalermi di un partner strategico e 
con una grande attenzione nei confronti del cliente è un valore 
aggiunto notevole. 

1 Jabra Knowledge Workers Survey, Lindberg 2015
2 http://www.gfk.com/insights/press-release/bluetooth-and-multiroom-are-still-
trending/ 
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disegnare uno snapshot chiaro 
ed esaustivo sul quale operiamo 
un processo di innovazione, 
regolando l'intervento di 
reingegnerizzazione su 
specifiche criticità. 

Combinando conoscenza 
ed innovazione tecnologica, 
valutiamo le possibilità di 
ottimizzazione e/o conversione 
degli asset presenti.
Così possiamo snellire il 
processo di startup del servizio
 e ridurre gli impatti economici.
 
Ricorriamo per questo a 
processi e tecnologie in grado di 
garantire sia velocità di fruizione 
e ripristino delle informazioni, 
sia risparmio sui costi di data 
management and protection, 
così da liberare risorse utili 
all’innovazione. Gestiamo i servizi 
e aiutiamo il nostro interlocutore 
ad evolvere la propria vision 
suggerendo nuove soluzioni 
"future proof" per migliorare il 
servizio ed il business.

Giovanni Dell’Amura
Business Unit Database

& Open Source System Manager

allineamento tra le risorse 
tecniche. Queste riescono 
così ad essere sempre pronte 
rispetto alle necessità tecniche 
dei nostri interlocutori e 
contemporaneamente anche 
indirizzate verso il business della 
società. 
Sempre più di frequente il 
mercato presenta esigenze 
di Business Continuity, 
Service Performance, Disaster 
Recovery. Le aziende con cui 
collaboriamo non sempre hanno 
al loro interno le competenze 
necessarie o semplicemente 
non possono concedersi il 
tempo per gestire dei processi 
così complessi. Interveniamo 
proprio per aiutare il nostro 
interlocutore a raggiungere il 
suo obiettivo tecnologico con 
il minimo impatto e soprattutto 
per garantire la qualità e le 
performance necessarie a 
supporto del suo business.

La declinazione dell’offering si 
basa principalmente su:
 
1) Rivisitazione dei processi 
2) Valorizzazione degli asset
3) Evoluzione
 
Un minuzioso assessment 
presso il cliente è l’inizio del 
nostro percorso insieme, per 

in foto: Giovanni Dell'Amura, Business Unit Database & Open Source System Manager di gway
Giuseppe Barberio, System Architect Open Source Specialist di gway
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PROGRAMMARE PRESTAZIONI DI 
RICOVERO E CURA, STANDARDIZZARE 
PROCEDURE, PIANIFICARE RISORSE E 
TEMPI.

E ANCORA GESTIRE ATTIVITÀ 
AMMINISTRATIVE E GARANTIRE LA 
DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI AL 
PERSONALE MEDICO.

IN CASA DI CURA IGEA, LA GESTIONE 
IN REAL TIME DEI DATI DEL PAZIENTE 
GRAZIE AD R1 GROUP

in foto:
Alessandro Kunz

IL SISTEMA 
INFORMATIVO
IN CASA
DI CURA IGEA:
controllo, gestione 
e disponibilità 
delle informazioni

Il sistema informativo di un’azienda sanitaria deve garantire 
sempre la massima affidabilità e potersi adattare alle molteplici 
e specifiche esigenze del personale medico. Deve essere 
conforme alle Normative Sanitarie e sicuro vista la delicatezza dei 
dati trattati.
Le priorità di un’azienda sanitaria sono differenti dalle strutture 
industriali; Errori, mal funzionamenti, indisponibilità dei dati 
e delle informazioni possono avere ripercussioni molto gravi, 
soprattutto considerando che si tratta di strumenti necessari alla 
corretta valutazione diagnostica e al supporto di decisioni da 
cui possono dipendere le vite dei pazienti. Proprio per questo, 
esistono normative sanitarie regionali e nazionali che impongono 
regole stringenti che si aggiungono all’esigenza di un standard 
tecnologico massimo in funzione della cura migliore da offrire ai 
pazienti.

Le tematiche ed i regolamenti relativi alla sicurezza, che in questi 
ultimi anni sono diventati centrali per tutti i tipi di business, 
trovano terreno particolarmente fertile soprattutto in ambiti 
che, come quello ospedaliero, sono particolarmente ricchi di 
dati sensibili. Per questo, negli anni Casa di Cura Igea ha scelto 
soluzioni, sia hardware che software, volte al raggiungimento 
degli obiettivi sopracitati, sempre in conformità con i più 
alti standard di certificazione e rispondenti alle necessità di 
resilienza, scalabilità e sicurezza, indispensabili per un’azienda 
moderna.

L’esigenza legata allo sviluppo del progetto di revisione era 
quella di rinnovare una infrastruttura storage, ormai al limite, 
tanto per capacità quanto per prestazioni. Dopo aver valutato 
differenti soluzioni, abbiamo scelto di affidarci alla soluzione 
HPE 3PAR StoreServ, espandendo il parco storage con 2 
sistemi 3PAR da 203 TB l’uno, in grado di replicarsi, l’uno 
sull’altro, in tempo reale. Sono dotati di un sistema avanzato di 
autodiagnostica che, oltre a ottime prestazioni, garantisce un 
livello superiore di affidabilità.

Con R1 Group, dal 2014 c’è stato un allargamento della visione e 
delle soluzioni, di cui si sentono ogni giorno i benefici. Abbiamo 
gestito insieme l’attivazione di due piattaforme Blade C7000 
HPE, piattaforme di archiviazione di front e backoffice e più di 
300 postazioni fisse e mobili.

Alessandro Kunz
 IT Manager di Casa di Cura Igea
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di R1
INNOVAZIONE

E TRASFORMAZIONE
A SERVIZIO DEL BUSINESS

Come diventare 
protagonisti del mercato 
IT ed essere interpreti 
della trasformazione 
digitale per 
accompagnare le 
imprese nella sfida 
del nuovo mondo 
iperconnesso

Speciale a cura
della Redazione

La capacità di R1 di crescere, 
trasformarsi e guidare 
l’innovazione nel corso di questi 
anni è il centro dell’evento 
di celebrazione del Natale e 
dei 25 anni della società, che 
si è tenuto a Malta a inizio 
dicembre. Un’occasione 
per raccontare la storia e le 
prossime sfide dell’azienda, 
fondata dal Presidente Giancarlo 
Stoppaccioli, e per presentare 
i numeri di un percorso tanto 
importante. Un momento 
speciale per riunire stakeholder, 
ospiti illustri e per fare il punto 
sullo stato dell’evoluzione 
digitale nel nostro Paese e 
all’estero, raccontando il compito 
strategico del Gruppo.

Dal 1994, R1 ha avuto un ruolo 
sempre più rilevante sul territorio 
italiano come System Integrator. 
Ad R1 Edp, la prima società 
aperta a Roma e poi diventata 
R1 S.p.A., si sono aggiunte negli 
anni Eurome, R1 Property, gway 
e Cyber-Bee. Nel 2006 sono 
stati aperti gli uffici di Milano, 
poi quelli di Perugia e lo scorso 
anno quelli di Napoli. Da subito 
la società si è impegnata a 
sostenere l’innovazione, offrendo 
i migliori prodotti e le soluzioni 
tecnologiche innovative per 
facilitare la vita professionale 
dei propri interlocutori e per 
favorirne il business. In un 
contesto di continua evoluzione 
del mercato IT è stato costituito 
R1 Group, che continua sempre 
a fare scouting di nuovi brand 
per mantenere solido il proprio 
network. Oggi l’identità di Digital 
Partner è ormai affermata.

La crescita del Gruppo è 
raccontata dall’incremento del 
fatturato, che nel periodo 2013-
2017 è stato pari all’11%. Un 
trend che nel tempo ha mostrato 
un aumento tendenziale, tanto 
che i profitti risultano triplicati 
negli ultimi 5 anni.

R1 Group punta a un incremento 
costante del volume di affari 
per il triennio 2018 – 2020. 
L’obiettivo è in parte raggiunto: 
gli ottimi risultati del primo 
semestre del 2018 hanno 
portato ad un consolidamento 
dei numeri. 

Tutto cominciava nel gennaio del 
1994. Per il futuro, c’è l’intenzione 
di seguitare ad evolversi per 
accelerare il processo innovativo, 
incrementando gli investimenti, 
accrescendo competenza e 
competitività per continuare a 
ricoprire il ruolo di primo piano 
conquistato da tempo
sul mercato.
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1994

2018
1 SEDE

80 MILIONI
DI EURO
il fatturato
nel 2017

100 
MILIONI
DI EURO
l’obiettivo

di fatturato
nel 2018

4 SEDI

R
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25 anni di R1



UNA CRESCITA
DI ANNO IN ANNO

Le società di R1 Group sono 
cresciute di anno in anno 
e ormai da tempo sono un 
punto di riferimento solido per 
il proprio network.

Nell’anno del 25esimo, R1 è 
tornato con il suo tradizionale 
evento di Natale per 
festeggiarsi e per raccontare 
tutte le novità del mondo IT.
Circa 100 aziende, 14 brand, 
1 plenaria, innumerevoli 
one–to-one per due giornate 
a dicembre all’insegna 
della tecnologia, della 
trasformazione
e dell’innovazione digitale.

Check Point Software Technologies Ltd. è il più grande fornitore mondiale specializzato 
nel campo della sicurezza, offre soluzioni leader di mercato e protegge i propri clienti, 
con il più elevato tasso di rilevamento di malware e di altri tipi di attacchi informatici 
sul mercato. Check Point fornisce un’architettura multilivello di sicurezza per difendere 
il cloud, i network e i dispositivi mobili delle aziende, oltre a offrire un unico sistema di 
gestione della sicurezza più completo e intuitivo possibile. Check Point difende più di 
100.000 organizzazioni di tutte le dimensioni.
www.checkpoint.com

CA Technologies sviluppa soluzioni software che promuovono la trasformazione 
digitale nelle aziende, aiutandole a cogliere le opportunità dell’economia delle 
applicazioni. Il software costituisce il cuore di ogni impresa, a prescindere dal settore. 
Che si tratti di pianificazione, sviluppo, gestione e/o sicurezza, CA collabora con 
aziende di tutto il mondo per trasformare il modo in cui si vive, si lavora e si comunica 
in qualsiasi tipo di ambiente — mobile, cloud (pubblico e privato), distribuito
e mainframe.
www.ca.com/it

F5 rende le applicazioni più veloci, smart e sicure supportando le grandi aziende, 
i service provider, le aziende pubbliche e i brand consumer. F5 offre soluzioni per 
il cloud e la security che consentono alle organizzazioni di adottare l’infrastruttura 
applicativa che meglio risponde alle proprie esigenze senza dover compromettere 
velocità e controllo.
 www.f5.com

Kaspersky Lab è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale che opera nel 
mercato da oltre 20 anni. La profonda intelligence sulle minacce e l’expertise di 
Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi di nuova 
generazione per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e 
utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda include 
la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza 
specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Più di 
400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e e 270.000 sono i 
clienti aziendali di cui Kaspersky protegge ciò che è per loro più importante.
www.kaspersky.com/it

Matrix42 combina le discipline di Unified Endpoint Management  (UEM), Software 
Asset Management (SAM), Automated Endpoint Security (AES) e Service Management 
(ITSM). Con MyWorkspace è possibile utilizzare il browser per accedere ai dati e alle 
applicazioni in modo sicuro indipendentemente dal dispositivo. MX42 Workspace 
Management consente di gestire attivamente dispositivi, applicazioni, processi e servizi 
semplici, sicuri e conformi. L’innovativo software integra perfettamente gli spazi di 
lavoro fisici, virtuali, mobili e basati su cloud nelle infrastrutture esistenti.
www.matrix42.com/it/

Dell EMC svolge un ruolo essenziale nell’offrire alle organizzazioni l’infrastruttura 
indispensabile per costruire il loro futuro digitale e trasformare l’IT. Nata nel 2015 dalla 
fusione di Dell e di EMC, è leader a livello mondiale per soluzioni storage, sistemi 
convergenti e iperconvergenti, particolarmente adatti per finalità di data protection. 
Presente in 180 paesi, con un team di 140 mila persone, un investimento in R&D pari 
a 4,5 miliardi di dollari annuali, presente in oltre 20 quadranti magici di Gartner, si 
pone l’obiettivo sfidante di essere la più grande realtà IT in grado di accompagnare le 
organizzazioni nel percorso di trasformazione digitale.
www.dellemc.com

“La partnership, uno tra gli elementi più 
abilitanti al business per la nostra storia, 
è sinonimo di affidabilità e performance 
e soprattutto di attenzione verso i nostri 
interlocutori”

Giancarlo Stoppaccioli, Presidente di R1 Group

Erano con noi a MALTA
Moneytec è una startup innovativa che opera e concentra i propri sviluppi in ambito 
Blockchain. Moneytec ha realizzato una soluzione innovativa per la gestione e la 
conservazione del “Consenso Privacy” denominata DATOCERTO. Attraverso l'utilizzo 
della BlockChain, la piattaforma assicura “data certa” e “contenuto certo” al set dei 
consensi privacy prestati. DATOCERTO è la prima piattaforma ad indirizzare in modo 
davvero innovativo il tema del GDPR e le problematiche annesse. Lo fa attraverso 
l'utilizzo di una tecnologia unica e basata su algoritmi avanzati.
http://moneytec.it/

SAS è leader negli analytics. Attraverso software innovativi e servizi, SAS aiuta e ispira 
i clienti in tutto il mondo a trasformare i dati in conoscenza. SAS fornisce THE POWER 
TO KNOW®.
In Italia dal 1987, ha oggi una struttura di oltre 330 persone operative nelle sedi di 
Milano, Roma, Venezia Mestre e Torino.
www.sas.com/it

Skybox Security è un’azienda consolidata che opera da più di 10 anni in questo 
mercato emergente. Le soluzioni Skybox trovano automaticamente i rischi critici per 
la rete, come firewall configurati non correttamente, violazione delle policy di accesso 
e vulnerabilità esposte. Con Skybox, i manager della security IT possono anticipare i 
rischi più critici e intraprendere le dovute azioni per prevenire furto di dati, attacchi e 
problemi di conformità.
www.skyboxsecurity.com

Stormshield, azienda 100% di proprietà di Airbus Defence & Space inserita nel gruppo 
Airbus Cybersecurity, sviluppa soluzioni di sicurezza end-to-end innovative per la tutela 
di reti (Stormshield Network Security), postazioni di lavoro client e server (Stormshield 
Endpoint Security) e dati (Stormshield Data Security). 
Le linee di prodotto sono certificate ai più alti livelli in Europa (EU RESTRICTED, NATO, 
e ANSSI EAL4+) e qualificate da enti  certificatori europei per proteggere ambienti 
industriali evoluti e ambienti critici, quali servizi di distribuzione e produzione energia , 
distribuzione acqua, telecomunicazioni e trasporti. 
www.stormshield.com/



Plug-in è una società di consulenza, progettazione e produzione di soluzioni software, 
di piattaforme tecnologiche e sistemi per l’analisi, la gestione e la distribuzione delle 
informazioni di business.
Crea soluzioni applicative e infrastrutture tecnologiche in grado di supportare le 
imprese nello sviluppo di nuove opportunità, nell’implementazione di processi 
sempre più efficienti, nell’ottimizzazione dell’uso delle risorse e nel contenimento del 
rischio operativo. Nel DNA Plug-in ci sono la passione per la ricerca e l’attitudine alla 
sperimentazione continua e la progettazione di soluzioni innovative per mantenere la 
leadership e concretizzare il futuro. 
www.plug-in.it/

Il Gruppo USU, presente in Italia come USU Italia, è il più grande provider europeo 
di software per IT e Knowledge Management. Molte aziende leader in tutti i settori 
dell’economia mondiale utilizzano le soluzioni USU per migliorare e monitorare i 
processi di gestione, ridurre i costi e abbattere i rischi.
USU è leader in:
• IT and Enterprise Service Management
• Software Licence Management
• Business Service Monitoring
www.usuitalia.it

Veeam offre soluzioni potenti, facili da usare, accessibili e appositamente progettate 
per la virtualizzazione (Built for Virtualization™) 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 innovazioni 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 consente alle imprese 
di raggiungere RTPO™ (Recovery Time and Point Objectives) inferiori a 15 minuti 
per tutte le applicazioni e tutti i dati. Questo traguardo viene raggiunto grazie a una 
soluzione olistica di nuova concezione che offre ripristini ad alta velocità, nessuna 
perdita di dati, protezione comprovata, utilizzo ottimale dei dati e visibilità completa. 
Veeam Availability Suite™, comprensiva di Veeam Backup & Replication™, sfrutta le 
tecnologie di virtualizzazione, storage e cloud che favoriscono la creazione di data 
center moderni, consentendo alle aziende di risparmiare tempo, ridurre i rischi e 
contrarre drasticamente i costi operativi e di capitale.
Fondata nel 2006, Veeam vanta attualmente 41.000 ProPartner e oltre 205.000 clienti in 
tutto il mondo.
www.veeam.com/it/

VMware, leader globale nell’infrastruttura cloud e nella business mobility, aiuta i clienti 
ad accelerare la digital transformation. Le aziende si affidano a VMware per applicare 
con successo al proprio business e all’IT un approccio Software-Defined grazie alla 
Cross-Cloud Architecture e alle soluzioni per il data center, la mobility e la sicurezza. 
Con un fatturato 2016 pari a 7,09 miliardi di dollari, VMware conta oltre 500.000 clienti 
e 75.000 partner. VMware ha sede a Palo Alto e uffici in tutto il mondo.
www.vmware.com/it

Writing on the

Wall
ABBIAMO CHIESTO AD ALCUNE 

PERSONE, INTERLOCUTORI, MOLTI 
ORMAI AMICI DI SCRIVERE PER NOI.

 
Ecco alcuni contributi.

Li pubblichiamo in modalità anonima nel 
rispetto della privacy.

“Conosco R1 ormai da più di 10 anni e con la loro squadra 
ho sviluppato e gestito diversi progetti che hanno dato 
molte soddisfazioni ad entrambi. Non è tanto l’aspetto 
tecnico che voglio evidenziare (tra l’altro la squadra è 
sempre stata all’altezza delle diverse situazioni) quanto 
l’aspetto umano e di relazione, che non hanno eguali nello 
scenario delle aziende di servizi che ho conosciuto”.

“Per il 25° anniversario auguriamo ad R1 tantissimi altri 
anni di proficuo impegno e prestigiosi risultati e ancora 
un lungo percorso costellato di soddisfazioni”.

“In R1 davvero si sente di essere una grande famiglia, di 
cui tutti, anche noi clienti, ci sentiamo parte attiva”.

“Voglio ricordare questo importante traguardo 
con gli occhi rivolti ai prossimi 25 anni e ancora. 
Congratulazioni e grazie per esserci sempre”.

“Il successo imprenditoriale di R1 è dato dalla visione, 
dalla forza e dalla costanza di Giancarlo. Influenza e 
creatività convergono in lui e in molti suoi collaboratori. 
Per questo, insieme le opportunità diventano infinite e le 
capacità di sviluppo “quasi” senza limiti.  Auguri!”.

“Per questa ricorrenza auguro ad R1 tanti altri 
successi. Non sarà difficile contare ancora sul suo 
impegno e sulla sua evoluzione: entusiasmo e onestà, 
qualità ammirevoli, non sono mai venute a mancare 
fino ad oggi”.

“R1 è maestra nei rapporti umani che hanno dato 
una marcia in più al suo business, generando 
un clima di comprensione e collaborazione e 
consentendo a tutti di uscirne sempre vincenti”.

“Un filosofo cinese (Lao Tse) diceva nei suoi testi che 
le parole gentili generano fiducia, i pensieri nobili 
suscitano bontà e le azioni fatte in nome del rispetto 
creano legami indistruttibili.
Io confermo questo legame e faccio i miei migliori 
auguri a tutto il team che ci supporta ed in alcuni casi 
sopporta… senza dimenticare le famiglie”.

“Solo aziende serie, ben strutturate e guidate con 
lungimiranza arrivano alle "nozze d'argento". Nei 
numerosi anni di conoscenza, ho potuto apprezzare 
queste caratteristiche. Auguri e ai prossimi 25".

“Un percorso iniziato 25 anni fa per arrivare a 
rispondere sempre meglio alle richieste e alle 
necessità dei suoi interlocutori. Un comportamento 
corretto e leale sempre e fiducia ed entusiasmo che 
mai vengono meno. Vi auguriamo ancora tantissimo 
e meritato successo”.
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INSTAGRAM
DA "0 A 10.000
FOLLOWERS"
In due mesi
un mix strategico
di contenuti ed hashtag
per Pim Supermercati
con Trice
Creazione di hashtag specifici e campagne ad hoc per 
incentivare le target community nella generazione di 
contenuti. L’interazione e i processi di brand loyalty tra 
l’azienda e le sue community di riferimento

 
FOLLOWERS 
INSTAGRAM

Un Social Network senza 
followers è come uno 
spettacolo senza pubblico. La 
strategia utilizzata per creare 
la fan base si è basata sua 
una rapida progressione di 
acquisizioni, i cui catalizzatori 
sono stati immagini 
accattivanti, copy “dialect 
friendly”, hashtag trainanti 
ed una solida community di 
“influser “che hanno agito da 
cassa di risonanza per i post 
pubblicati.
Il risultato? 10.000 followers 
profilati, raggiunti e fidelizzati 
in soli 2 mesi, in target con le 
aspettative del cliente ed in 
costante crescita.

I VOLANTINI
SU FACEBOOK

Dal Carosello allo slideshow, 
i post sono diventati 
gradualmente un punto 
fermo della comunicazione 
di Pim Supermecati anche su 
Facebook, per una customer 
orientation 4.0 che ha 
generato risultati importanti 
in termini di click sul link e di 
visualizzazione della pagina di 
destinazione.

Redazione

quotidiane, in quei quartieri 
dove clienti affezionati di ogni 
età scelgono ogni giorno i 
supermercati PIM per la propria 
spesa. 

L'ESIGENZA

Un posizionamento tanto forte 
doveva essere tradotto anche 
online. Nonostante una buona 
presenza su Facebook, infatti, 
il Gruppo ancora non aveva un 
profilo su un social network in 
crescita come Instagram, dove 
iniziava ad affacciarsi l’esigenza 
di raccontarlo in maniera 
originale e coinvolgente. Farsi 
largo tra la concorrenza e 
raggiungere in tempi brevi una 
visibilità importante sono stati gli 
obiettivi che Trice ha fatto propri, 
lavorando inoltre ad un nuovo 
modo di veicolare il volantino 
periodico delle offerte, per 
assicurarsi di renderlo fruibile ad 
un maggior numero di persone.

IL PROGETTO

E’ stata pensata una strategia 
per la costruzione dell’identità 
del Gruppo per rinnovare la 
cifra comunicativa del Brand e 
adattarla al linguaggio del social. 
Un brand così legato alla sua 
territorialità va raccontato 
proprio a partire da questo 
elemento: frasi in dialetto, 
proverbi e affermazioni ironiche 
sono le corde principali di una 
comunicazione fortemente 
improntata sul carattere locale. 
Un linguaggio così fresco e 
diretto vuole esercitare una forte 
attrattiva per il pubblico di Pim 
Supermecarti ed ottimizzare i 
tasselli di una Content Strategy 
finemente congeniata. Post 
a tema, rubriche tematiche, 
giochi, curiosità e ricette sono i 
modi in cui sono stati raccontati 
l’universo PIM e le numerose 
offerte, arricchiti da grafica 
impattante e di sicuro appeal sul 
consumatore.

WOR1D
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Il Gruppo Pim Agorà 
Iperfamily, oltre ad essere 
una realtà locale di grande 
successo, è un Brand che 
ha saputo farsi largo in un 
territorio difficile come quello 
di Roma, tra centinaia di 
piccoli supermercati e grandi 
multinazionali del settore. 
Angelo Buscaini, il fondatore 
della catena, aveva poco 
più di tredici anni quando 
partì da Nottoria, una piccola 
frazione di Norcia immersa 
nei monti Sibillini. Il desiderio 
di poter lavorare per costruirsi 
un futuro era grande e lo 
portò in breve tempo a 
trovare un lavoro che gli 
permettesse di mantenersi. 
Con la guerra i sogni vennero 
messi a dura prova. Il negozio 
dove lavorava fu chiuso e nel 
1946 provò ad aprire una 
sua norcineria, inaugurando 
un'attività in proprio con il 
fratello. Nel 1956 presero 
strade diverse e Angelo 
Buscaini, con Maria Luisa 
Bonavenia, la donna della sua 
vita, aprì una nuova attività, 
fornita per la prima volta di 
pasta fresca e pane appena 
sfornato oltre ai consueti 
prodotti di norcineria.
Cominciò così, con una 
forte impronta familiare ed 
un’autentica passione per il 
proprio lavoro, l’avventura 
nella grande distribuzione  
mentre dall’America 
arrivava l’eco della parola 
supermercato.
E fu proprio nel 1970 
che Buscaini aprì il primo 
supermercato a Roma, 
seguito da un secondo, 
stavolta con l'insegna PIM. 
Oggi i 16 punti vendita della 
Capitale fanno parte del 
Gruppo Gros.
L’identità territoriale e la 
tradizione familiare sono state 
mantenute. Pim Supermercati 
ha una brand reputation 
forte e radicata nelle realtà 



CSorprendere i clienti 
con una customer 

experience unica e 
personalizzata.

SAS CUSTOMER 
INTELLIGENCE 360°

I dati provenienti da fonti digitali, uniti a quelli che 
arrivano da fonti tradizionali, garantiscono una visione

a 360 gradi sui clienti.

L’analisi marketing predittiva incorporata aiuta ad 
acquisire una conoscenza ancora più approfondita.

 Come interagire con i clienti, contestualmente, su canali 
inbound e outbound, e creare una customer experience 

convincente, progettata appositamente per ogni 
specifico customer journey?

“PER LE TUE DECISIONI DI MARKETING LASCIATI ISPIRARE 
DA INFORMAZIONI ACCURATE SULLE PREFERENZE

DEI TUOI CLIENTI”

Capire i desideri dei clienti non può dipendere solo da un’intuizione. 
Si può osservarne il comportamento e inviare offerte, ma non 
sempre è sufficiente. I consumatori scelgono, cambiano idea e 
continuano a cercare: sono costantemente connessi, sottoposti 
a infiniti stimoli e contenuti a cui accedere e sempre sollecitati a 
prendere decisioni.

Le aziende che vogliono dialogare con i propri interlocutori devono 
intercettarne ogni indizio e anticiparne i bisogni, proponendo offerte 
rilevanti al momento giusto attraverso il canale di contatto preferito 
dal consumatore. Per potere interpretare e anticipare le richieste, è 
necessario avere una visione completa di ogni cliente, analizzando 
il suo comportamento e seguendo il suo percorso di acquisto. Il 
customer journey è un continuo susseguirsi di momenti di relazione, 
un viaggio esperienziale attraverso il mondo fisico e digitale che 
deve essere costantemente ottimizzato, collezionando tutte le 
informazioni nei diversi touch point con l’azienda.

Il profilo storico del cliente va arricchito in tempo reale con dati 
comportamentali via via raccolti. La Customer Intelligence di nuova 
generazione aiuta ad acquisire una conoscenza approfondita dei 
clienti e permette di intercettare e anticipare preferenze e bisogni, 
per dare loro molto più di quello che si aspettano. 

SAS Customer Intelligence 360°, grazie ad analytics predittivi 
embedded e a funzionalità complete di data management, permette 
di conoscere i clienti in modo accurato. E’ possibile capire le 
abitudini di acquisto, gli stili di vita e le preferenze di ogni singolo 
cliente e comprendere come queste influenzino i comportamenti 
di acquisto. Si possono scoprire informazioni uniche identificando 
connessioni, apparentemente casuali, tra i canali online e offline, 
offrendo ai clienti un’esperienza realmente personalizzata. 



VERA CAPACITÀ PREDITTIVA

L’intuitiva interfaccia marketing, supportata da funzionalità analitiche 
avanzate, consente ai marketer e agli analisti aziendali di trasformare 
rapidamente i dati digitali sui clienti in informazioni predittive. E’ così 
possibile utilizzare le informazioni ottenute per guidare e modellare 
le interazioni in real-time e decidere contestualmente di trasformarle 
in offerte altamente personalizzate.

VISTA UNICA E COMPLETA DI OGNI CLIENTE
 
Combina facilmente, in una vista unica a 360 gradi, i dati online 
e offline dei clienti, riferiti sia alle loro esperienze passate che 
ai comportamenti più recenti e alle azioni in real-time legate al 
business della azienda di riferimento. 

INTERAZIONI PERSONALIZZATE SU TUTTI I CANALI DISPONIBILI

Ogni singolo punto di contatto lungo il customer journey costituisce 
un’opportunità di coinvolgimento. E ogni interazione con il cliente è 
un'esperienza diretta con le società.

INFORMAZIONI IN REAL-TIME

I modelli predittivi offrono una visione a largo respiro delle 
campagne e consentono di comprendere quali sono i driver di 
business più significativi, prevedere le loro performance ed eseguire 
simulazioni per stabilire i livelli ottimali necessari, anche se il team 
dell’azienda cliente non è composto da esperti di statistica. 

I consumatori scelgono, cambiano idea e continuano a cercare: 
sono costantemente connessi, con numerosi stimoli e 
contenuti a cui accedere, sempre sollecitati a prendere 
decisioni ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Luciano 
D’Arcangelo - Analytics & Customer Intelligence Solution 
Manager, SAS (in foto).

                                                                                                                                 
SAS

Le maggiori
problematiche di 
CYBERSECURITY 
da affrontare
in un ambiente
industriale
Quali sono?
Come possono essere risolte con soluzioni di Cyberdefence 
tecnologicamente e giuridicamente rispettose, in vista dell’attuazione
nel 2019 della direttiva Europea NIS?

I sistemi di controllo industriale (ICS) non sono solo complessi ma anche fondamentali per il 
funzionamento dell'infrastruttura industriale.
Gli ICS formano un collegamento tra componenti digitali e fisici e interpretano i comandi che 
controllano la produzione.

GARANTIRE LA COSTANTE DISPONIBILITÀ DELLA PRODUZIONE
C'è una semplice regola che gestisce gli impianti industriali: devono essere obbligatoriamente sempre 
operativi.
Una rete sovraccaricata, una perdita di connettività o anche un attacco DDoS (Distributed Denial of 
Service) possono causare un'interruzione della catena e conseguentemente un'interruzione improvvisa 
breve o lunga.
Tale blocco potrebbe compromettere la catena, distruggere la produttività e persino causare problemi 
più seri (impatti ambientali o rischi umani).
In Inghilterra, nel 2017, una fonderia a causa di un blocco di un sistema di sicurezza in linea di 
montaggio ha avuto un calo drastico della temperatura del metallo fuso, facendolo solidificare.
L'intera unità produttiva è stata resa inutilizzabile ed è stata richiesta la sostituzione per intero 
dell’installazione.
Per soddisfare l’esigenza di disponibilità, i firewall Stormshield industriali offrono una funzione di bypass 
elettrico in caso di guasto e la possibilità di essere posti in alta affidabilità.

GARANTIRE L'INTEGRITÀ DEI DATI

Nel mondo industriale, la modifica dei dati è altrettanto grave quanto il furto.
Questa lezione risale al più famoso attacco in ambiente industriale, quello del virus Stuxnet nel 2009, 
appositamente creato e diffuso dal Governo statunitense nell'ambito dell'operazione "Giochi Olimpici" I



comunicazione sicura tra la 
rete operativa (OT) e il sistema 
informatico più "tradizionale". 
Questo è particolarmente 
vero quando si ha a che fare 
con informazioni sul lato IT da 
inserire in un ERP.
Stormshield Network Security 
permette l'implementazione 
di una serie di regole di flusso, 
comprese autorizzazioni basate 
sull'ora del giorno, sulla persona 
coinvolta (anche l’identificazione 
tramite captive portal) e Deep 
Packet Inspection per l'analisi dei 
comandi dati.
Inoltre, Stormshield Endpoint 
Security può limitare le 
comunicazioni al tunnel 
utilizzato.

"VOGLIO CHE IL MIO REPARTO 
OT E IT LAVORINO INSIEME"

La sicurezza informatica non è 
esclusiva né nel mondo IT né 
in quello OT. Quindi, entrambi 
devono essere in grado di 
parlare la stessa lingua per 
assicurarsi che si comprendano a 
vicenda e fornire regole coerenti 
in entrambe le aree. Il reparto IT 
è generalmente più maturo in 
termini di rischi di cybersecurity 
e best practice. Quindi ha 
bisogno di essere capace di 
condividere con il reparto OT le 
soluzioni di sicurezza più
efficienti. Quando gli strumenti 
sono diversi, questi scambi 
di informazioni possono però 
diventare molto complessi.
Stormshield mette a 
disposizione Stormshield 
Management Center, che 
consente all’industria/azienda di 
configurare i firewall Stormshield 
Network Security sia nelle aree 
IT che OT. Questo strumento 
di amministrazione fornisce la 
stessa base di informazioni a 
entrambe le parti, consentendo 
loro di comunicare utilizzando gli 
stessi componenti linguistici.

"DEVO AGGIORNARE I MIEI 
PRODOTTI DI PROTEZIONE 
DELLA WORKSTATION"

Nell'industria le workstation 
costituiscono componenti 
sensibili dei sistemi
operativi. Le workstation di 
supervisione sono disconnesse 
da Internet e, nei casi in cui sono 
installati software antivirus, questi 
software non sono aggiornati 
automaticamente. Inoltre, esiste 
il rischio che gli aggiornamenti 
possano introdurre errori 
nelle applicazioni aziendali, 
impedendo il loro avvio.
Stormshield Endpoint Security 
senza l'uso di un database di 
firme, utilizzando il suo motore 
di analisi comportamentale, 
garantisce condizioni di sicurezza 
ottimali per gli ambienti 
“disconnessi”.

"HO BISOGNO DI 
AGGIORNARE I SISTEMI 
OPERATIVI"

La stessa situazione si riscontra 
nel caso di workstation, oltre a 
non essere connesse a internet 
funzionano con sistemi operativi 
vecchi o non aggiornati. In più 
all'evidente costo finanziario 
dell'aggiornamento di tale 
infrastruttura IT, si possono 
aggiungere gravi vulnerabilità 
e instabilità. Di conseguenza, 
potrebbe essere necessario 
ricertificare tutte le workstation.
Quando si gestiscono sistemi 
operativi obsoleti, Stormshield 
Endpoint Security mantiene 
una sicurezza ottimale. Non 
richiede né aggiornamenti 
né connessioni a un sistema 
esterno, per questo è la 
soluzione adatta ai sistemi di fine 
vita (ad esempio Windows XP 
™).

"VOGLIO TENERE IL PASSO 
CON I RISCHI DELL'IOT"
Negli ultimi anni, progetti 
europei per lo sviluppo dell’IoT, 

come il progetto francese 
"Industria del futuro", hanno 
generato vari sviluppi tecnologici 
e continuano a prometterne 
di nuovi. Come si possono 
integrare questi sviluppi tecnici 
senza mettere a rischio le 
installazioni esistenti?
L’aggiunta di sistemi, per 
prevedere i guasti o ottimizzare 
la produzione con la potenza del 
calcolo del Cloud, prevede un 
enorme flusso di informazioni 
tra l'installazione e il mondo 
esterno. Questo flusso di 
informazioni può diventare 
in molti casi una porta per gli 
attacchi informatici.
Stormshield Network Security 
limita il flusso di informazioni che 
escono all’esterno dell’azienda 
e monitora i messaggi che li 
trasportano tramite le regole di 
flusso e il DPI.

"VOGLIO ESSERE SICURO 
DELL'INTEGRITÀ DEL MIO 
GEMELLO DIGITALE"

Manutenzione preventiva e 
predittiva, simulazione delle 
modifiche, monitoraggio dei 
livelli di consumo energetico: 
le possibilità offerte dai gemelli 
digitali sono già numerose.
Tuttavia, i dati inviati e ricevuti 
sono inutili se non si è certi della 
loro integrità. 
Se il gemello digitale è corrotto e 
restituisce informazioni errate, le 
conseguenze al momento della 
produzione potrebbero rivelarsi 
drammatiche.
Garantire l'integrità dei gemelli 
digitali può essere ottenuto 
duplicando anche la parte di 
cybersecurity, duplicazione 
facilmente ottenibile grazie ai 
sistemi Stormshield Network 
Security virtuali.

Andrea Scattina
Channel & Sales Manager Italy

di Stormshield

promossa da Bush nel 2006. 
Consisteva in un'"ondata" 
di "attacchi digitali" contro 
l'Iran, in collaborazione con 
il governo israeliano (fonte 
Wikipedia).
Il mondo industriale ha 
bisogno della certezza 
dell'integrità dei comandi 
e con Stormshield c’è la 
capacità di proteggere 
e filtrare diversi tipi di 
protocolli industriali (S7, 
Modbus/UMAS, OPC DA, 
OPC UA, Ethernet/IP, IEC 
60870-5-104, BACnet.) 
utilizzando un approccio DPI 
(deep packet inspection) 
autentico, funzionalità 
VPN IPSec e SSL VPN e un 
sistema di gestione degli 
allarmi molto evoluto.

"HO BISOGNO DI 
UNA CONNESSIONE 
INTERNET IN INGRESSO 
AFFIDABILE E CHE LA 
COMUNICAZIONE TRA LA 
MIA RETE OT E IL MIA RETE 
IT SIA CONTROLLATA E 
PROTETTA"

Se si dispone di 
un'installazione industriale 
gestita e supervisionata, da 
remoto è necessaria una 
connessione Internet. Ogni 
volta che vengono utilizzate 
connessioni esterne è 
necessario assicurarsi che 
la macchina che si collega 
all'infrastruttura industriale 
non sia compromessa.
Oltre a fornire una 
connessione in entrata 
affidabile, in alcuni casi è 
anche necessario poter 
interrompere tutte le 
connessioni, in caso un 
guasto venga rilevato 
da remoto. Questo 
richiederebbe un intervento 
umano sul posto.
Oggi, grazie anche 
all’industry 4.0, sempre più 
si ha la necessità di una in foto: Andrea Scattina

in foto: Luca Gabrielli, 
Amministratore Unico

di Cyber-Bee,
Heric Hohbauer,

Vp Sales di Stormshield,
Andrea Scattina,

Channel Sales Manager
di Stormshield

Cyber-Bee partner
dell’anno 2018
Cyber-Bee, società di R1Group 
dedicata alla sicurezza 
informatica, è stata nominata 
“Best Partner Italy” durante 
l’annuale meeting dei partner 
italiani. 
Il titolo premia una 
collaborazione giovane, 
cominciata nel 2017, 
focalizzata sulla sicurezza 
attraverso un team di 
consulenti esperti, guidati dall’ 
Amministratore Unico Luca 
Gabrielli, che ha diffuso in 
Italia le soluzioni Stormshield 
con nuovi progetti presso 
importanti clienti.
Nel 2018, grazie alla struttura 
verticale di Cyber-Bee, è stato 
possibile lavorare in maniera 
specifica sulla sicurezza 
informatica e consolidare il 
rapporto tra le società e di 
conseguenza la crescita sul 
mercato.
Cyber-Bee è risultato miglior 
partner 2018 sia per la crescita 
esponenziale dei risultati 
economici che per l’impegno 
del reparto tecnico nella 

formazione e specializzazione 
dell’offering Stormshield.
 
Cyber-Bee offre servizi e consulenze 
per la sicurezza a 360 gradi delle 
aziende, per individuare le vulnerabilità 
dell’infrastruttura e delle applicazioni 
aziendali e per minimizzare il volume 
e il peso degli incidenti di sicurezza 
informatica e Cyber Security. 
Comprovate competenze ed esperienze 
ventennali in ambito Cyber & ICT 
Security per le principali realtà nazionali 
consentono alla società di capire e di 
analizzare puntualmente le necessità 
dell’interlocutore.
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VMWORLD EUROPE 2018: 
Possible begins with you!
Più di 2.000 analisti e partner, oltre 120 giornalisti e 12.000 partecipanti 
per una presentazione ad altissima definizione. 
“Possible begins with you” ha aperto a Barcellona l’edizione 2018
del VMworld Europe, il primo per Raffaele Gigantino come Country 
Manager di VMware Italia

Al suo decimo anniversario, il VMworld Europe conferma 
il successo della società americana e la soddisfazione del 
grande pubblico atteso e arrivato anche per questa edizione. 
Barcellona è stata la città scelta per raccontare la grande 
innovazione, che ha ospitato racconti e testimonianze dei 
cambiamenti che presto ci saranno anche a livello sociale ed 
economico nel mondo.
È stato il VMworld del Cloud, del Mobile, dell’AI e dell’Edge/
IoT. È stata la manifestazione, in particolare, del multi-cloud. 
8 aziende su 10, fra le top 100 di Fortune, usano VMware e 
il concorrente più vicino ha un volume di affari di almeno 10 
volte inferiore. VMware domina il mercato, esprime fatturati 
importanti e favorisce l’innovazione.
Al VMworld Europe 2018 sono stati presentati tre importanti 
soluzioni cloud, supporto al programma VMware Cloud 
Provider in tutta Europa e la crescita dei partner VMware 
Cloud Verified a livello globale. Le aziende scelgono cloud 
ibrido e cloud pubblico nativo per supportare il proprio set 
di applicazioni e machine learning (ML), Kubernetes e le 
analitiche avanzate. VMware sta investendo in soluzioni che 
affrontano il multi-cloud, sia per le aziende che per i cloud service 
provider, facendo progredire le opportunità offerte dal cloud 
ibrido e rispondendo alle esigenze delle operation native di cloud 
pubblico.

VMWARE OFFRE 
INNOVAZIONI PER L'ERA 
MULTI-CLOUD
VMware ha presentato tre 
importanti soluzioni cloud e 
miglioramenti nei servizi per 
aziende e service provider. Ha 
presentato una nuova versione 
di VMware Cloud Foundation 
che fornirà ai clienti maggiori 
opzioni di deployment e nuovo 
supporto per Kubernetes; nuove 
funzionalità di disaster recovery 
per VMware Cloud on AWS 
e l'espansione del servizio in 
Europa e negli Stati Uniti previsto 
per il quarto trimestre del 2018; 
supporto al programma VMware 
Cloud Provider in tutta Europa, 
e la crescita dei partner VMware 
Cloud Verified a livello globale.

LE NOVITÀ DI VMWARE 
IN AMBITO CLOUD E LA 
TRASFORMAZIONE DEI 
CLOUD PROVIDER IN TUTTA 
EUROPA
Con l'obiettivo di offrire ai 
clienti la massima flessibilità 
nei fornitori di cloud pubblici 
per supportare le applicazioni 
e le esigenze di business, 
VMware consente ai partner 
europei come OVH, Telefonica 
e Tieto di offrire servizi nuovi e 
differenziati, tutti costruiti sulla 
piattaforma cloud più potente 
del mondo e con la più ampia 
implementazione.

PARTNERSHIP AVANZATA 
DI IBM E VMWARE PER 
ACCELERARE L'ADOZIONE 
DEL CLOUD IBRIDO 
AZIENDALE E LA DIGITAL 
TRANSFORMATION
Sono state annunciate nuove 
offerte per accelerare l'adozione 
del cloud ibrido aziendale. Tra 
le novità, una nuova offerta di 
servizi IBM per aiutare a migrare 
ed estendere carichi di lavoro 
VMware mission-critical a IBM 
Cloud e nuove integrazioni 
per aiutare le aziende a 
modernizzare le applicazioni con 
Kubernetes e i container.

VMWARE E AWS ACCELERANO 
IL LANCIO GLOBALE DI 
VMWARE CLOUD ON AWS
VMware ha annunciato la 
continua espansione di VMware 
Cloud on AWS in Europa e 
negli Stati Uniti, e la previsione 
di raggiungere ulteriori nuove 
regioni in AWS EU (Irlanda), 
AWS West (California) e AWS 
East (Ohio) nel quarto trimestre 
del 2018. VMware ha inoltre 
annunciato nuove funzionalità di 
questo servizio di cloud ibrido, 
che consentiranno ai clienti di 
migliorare la protezione delle 
applicazioni e dei desktop 
virtuali.

LE INNOVAZIONI DELLA 
PIATTAFORMA INTELLIGENCE-
DRIVEN WORKSPACE ONE
La collaborazione con Amazon, 
Dell, Google, Microsoft, Okta 
e Samsung consente alle 
organizzazioni di estendere 
la gestione moderna e la 
sicurezza su tutta la piattaforma. 
VMware Workspace ONE è la 
piattaforma intelligence-driven 
che offre innovazioni per la 
gestione moderna e la sicurezza 
a vantaggio degli ambienti 
eterogenei dei clienti, oltre a 
esperienze d’uso più ricche 
per i dipendenti su molteplici 
applicazioni e dispositivi. 
Sfruttando le nuove innovazioni 
e integrazioni in-platform che si 
legano alle soluzioni dei partner 
dell’ecosistema, Workspace ONE 
continua a espandere l'ampiezza 
e la profondità delle piattaforme 
e delle funzionalità che le 
organizzazioni possono utilizzare.

VMWARE ACQUISISCE HEPTIO 
PER ACCELERARE L’ADOZIONE 
AZIENDALE DI KUBERNETES 
ON-PREMISE E NEGLI 
AMBIENTI MULTI-CLOUD 
La società ha annunciato 
di aver firmato un accordo 
definitivo per acquisire Heptio, 
leader nell'ecosistema open di 
Kubernetes.

Redazione

in foto: Raffaele Gigantino
Country Manager

di VMware Italia

“L'innovazione tecnologica è 
dinamica in tutta l’area EMEA - e 
l’Italia non è da meno in questo 
processo - e sta tracciando la 
strada per modellare il futuro 
in aree chiave come il 5G, l’IoT, 
le Smart Cities e la protezione 
dei dati", ha affermato Raffaele 
Gigantino, Country Manager 
VMware Italia. "Oggi che la 
trasformazione digitale è in 
atto in tutto il mondo, i clienti si 
affidano sempre più a VMware 
quale fondamento digitale 
essenziale e onnipresente 
in grado di abilitare la 
trasformazione del loro 
business".

GLI ANNUNCI
DEL VMWORLD
DI BARCELLONA



POWER 
PARTNER 

TO THE

IL NUOVO PROGRAMMA NUTANIX 
STRATEGICO PER IL CANALE

Al centro del programma gli investimenti dei partner in 
tecnologia Nutanix e gli strumenti a disposizione per far 
crescere il business

Nutanix, leader nell’enterprise cloud computing, ha annunciato Power to the 
Partner, un vero e proprio programma strategico dedicato al canale che si distingue 
dai programmi tradizionali per l’enfasi posta sugli investimenti dei partner in 
tecnologia Nutanix e non solo sugli obiettivi di fatturato. Il programma ha l’obiettivo 
di mettere a disposizione dei partner Nutanix gli strumenti a loro necessari per 
supportare al meglio i clienti nell’adozione di tecnologie data center di nuova 
generazione. 

Nutanix ha presentato la vision alla base del nuovo piano strategico di canale 
durante il proprio evento Partner Xchange, che si è tenuto a maggio. I partner 
possono conseguire un determinato status, in base al numero di operazioni 
commerciali concluse e al livello di competenze acquisito sulle soluzioni Nutanix, 
piuttosto che in base agli obiettivi di fatturato. Questa nuova struttura permette ai 
partner, di qualsiasi dimensione, di raggiungere la categoria più elevata. 

I diversi livelli: 

• Master Partner – Il livello di partnership e competenze Nutanix più avanzato, in 
base al quale il partner conclude il maggior numero di accordi e ottiene la maggior 
parte delle certificazioni focalizzate sulla vendita dei prodotti HCI strategici di 
Nutanix, così come delle nuove soluzioni tra cui Flow, Xi, Era e Beam;

• Scaler Partner – Livello di partnership e competenze Nutanix in evoluzione, 
laddove il partner sviluppa soluzioni integrate che ruotano attorno all’ecosistema 

software  Nutanix Enterprise Cloud OS e ha incrementato il numero e il livello di 
personale certificato così come di operazioni commerciali;

• Pioneer Partner - Livello iniziale di partnership ed engagement con Nutanix, in 
cui il partner porta i primi clienti verso l’adozione delle soluzioni iperconvergenti di 
Nutanix e acquisisce le competenze di base sui prodotti core Nutanix. 

Power to the Partner offre diversi elementi che permettono ai partner di guidare i 
clienti nel loro percorso verso la trasformazione digitale. Si tratta di strumenti volti a 
facilitare il successo in ogni fase del processo di engagement del cliente, come ad 
esempio:

• Acquisizione – Piattaforme e strumenti completi di demand-generation per 
favorire l’acquisizione di nuovi clienti; 
• Adozione – Risorse a disposizione del partner per effettuare demo delle 
soluzioni Nutanix, strumenti Sizer, TCO/ROI e Xtract che permettono ai partner di 
implementare rapidamente e facilmente soluzioni basate sulla tecnologia Nutanix;
• Espansione – Corsi di formazione su prodotti come Beam, Calm, Flow, Era e 
nuove tecnologie, per aiutare i clienti ad ottenere il massimo valore dai propri 
ambienti Nutanix;
• Rinnovo – La chiave per generare ricavi ricorrenti. Il programma fornisce le risorse 
per permettere a Nutanix e i a suoi partner di fidelizzare i clienti esistenti.

A supporto di Power to the Partner sono previsti rebate e incentivi, certificazioni e 
corsi di formazione, strumenti marketing differenzianti e processi di supporto alle 
vendite automatizzati. È un’iniziativa che combina le risorse Nutanix con il personale 
esperto dei partner, per servire al meglio i clienti. In particolare, Nutanix ha 
recentemente annunciato il programma Velocity come prima fase della nuova fase 
di ingaggio con il canale, fornendo contenuti e offerte pre-configurate per i clienti, 
così come investimenti e processi di vendita esclusivi per permettere ai partner di 
avere successo rapidamente nel mercato di fascia media. 

"Apprezziamo questa nuova iniziativa di canale che é un’ulteriore dimostrazione 
dell’investimento di Nutanix su partner impegnati come noi. Siamo certi che 
insieme cresceremo e conseguiremo ulteriori successi" ha dichiarato Giulio 
Morandini, Amministratore Delegato R1 Group.

"Accogliamo con entusiasmo questo nuovo innovativo programma di canale 
studiato per aiutare i partner di tutte le dimensioni a raggiungere il successo", 
ha proseguito Morandini. "Data la crescita di Nutanix, è importante per l'azienda 
abilitare un insieme diversificato di partner che vantano una lunga esperienza 
nel fornire consulenza alla loro base clienti per alimentare l’adozione da parte 
del mercato. Siamo lieti di affrontare questo nuovo percorso di crescita insieme a 
Nutanix".

"Siamo entusiasti di aver presentato la nostra ‘carta dei valori’ nell’ambito del 
canale, creata mettendo al centro il partner," ha commentato Rodney Foreman, 
Vice President of Global Channel Sales di Nutanix. "La presenza di Nutanix è 
cresciuta e ciò che stiamo facendo rappresenta il punto di partenza della nostra 
visione, volta a potenziare i nostri partner con il supporto e le risorse necessarie per 
raggiungere il loro massimo potenziale insieme a Nutanix. Il successo dei partner 
è importantissimo perché grazie a ciò i nostri clienti possono beneficiare di data 
center semplificati e armonizzati che soddisfano tutte le esigenze cloud, oggi e in 
futuro".  

Nutanix Italia
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