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IContribuiamo allo sviluppo 
del Business dei nostri 
interlocutori attraverso  

l'utilizzo della Tecnologia



I
Gestire l’Information Technology 
e ottimizzare la produzione è 
quanto continueremo a fare 
affinché i nostri interlocutori 
possano contare su una struttura 
organizzativa funzionale ed 
efficiente. 
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Accelerare sull’Innovazione:
il mercato chiede soluzioni che 
puntano al cuore del business

WOR1D

Il mercato è ormai da tempo 
in cambiamento e sta vivendo 
una ennesima fase che sta 
rivoluzionando ogni riferimento. 
Le aziende riaffermano la propria 
leadership, adottando il digitale 
per guidare i loro processi 
con maggiore efficienza, 
per collaborare con i propri 
dipendenti e partner e per 
interagire con i loro interlocutori.
Ampliare i confini del proprio 
business significa entrare in 
contatto con altre realtà e 
dare vita a nuovi sistemi di 
produzione interna ed esterna 
e a nuove dinamiche di mercato 
che rivendicano l’importanza 
di vendere non solo servizi e 
prodotti ma risultati.

La necessità di offrire un 
portfolio sempre più ampio si 
traduce per i player come R1 
in un aggiornamento continuo 
dell’offerta, che è calata nel 
tessuto economico del Paese 
ma guarda allo stesso tempo 
ai trend e alle evoluzioni dei 
mercati stranieri per aiutare i 
propri interlocutori a trasformare 
sempre più il loro business in 
chiave digitale.

R1 è capace di sviluppare 
ulteriormente i suoi punti di 
forza, come specializzazione 
e formazione delle risorse 
umane e creazione di un 
solido network, e di rafforzare 
ancora negli ambiti in cui 
tradizionalmente si è affermata, 
come project management, 
virtualizzazione, networking, 
servizi outsourcing, mobile e 
più efficaci sistemi di sicurezza 
IT. Un partner che punta su 
innovazione e trasformazione, 

per attrarre segmenti di business 
e per diffondere la cultura 
dell’innovazione, ha bisogno 
di consapevolezza intesa come 
capacità di lavorare su obiettivi 
e sulla definizione di un’offerta 
realmente innovativa. In R1 
Group trovano spazio per questo 
soluzioni che permettono 
di affrontare progetti di 
innovazione e di trasformazione 
sia alla Pubblica Amministrazione 
che al Private: iperconvergenza, 
bigdata, intelligenza artificiale, 
socialmedia marketing, 
cybersecurity. Ecco perché è 
fondamentale una consolidata 
collaborazione con i partners, i 
brand e gli attori dell’ecosistema. 
E’ in coesione con loro che 
promuoviamo la condivisione 
e la realizzazione di progetti 
per accelerare la rivoluzione 
dell’economia 4.0. Ed è grazie ai 
Centri di Competenza e sviluppo 
che monitoriamo e favoriamo 
lo sviluppo dell’industry 4.0 dei 
nostri interlocutori, aiutandoli a 
proteggere i loro investimenti.

Abbiamo optato su differenti 
modalità di promozione per 
raccontare e per rendere più 
efficace il nostro percorso di 
espansione.  La nostra strategia 
può essere sintetizzata a partire 
dalla costituzione di una capillare 
rete commerciale sul territorio 
italiano, agli accordi commerciali 
con aziende o distributori 
nazionali e stranieri fino ad una 
presenza digitale che sotto il 
cappello del Gruppo racchiude 
le attività di tutte le consociate. 
La quarta rivoluzione industriale 
ci chiede competenze, qualità 
e valore per modernizzare e 
ripensare i processi produttivi. 

Giulio Morandini
Chief Executive Officer

R1 Group
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Con una soluzione che abilita i sistemi di produzione di Italia e 
India e le commerciali in Francia, America e Marocco

allo scambio diretto di informazioni tra loro,  il Gruppo OMG 
realizza con gway un’architettura informativa per legare
i centri dove si produce a quelli dove si guida l’impresa

a livello globale

OMG:
allineamento stabilimenti

e uffici

Officine Meccaniche Galletti S.r.l. produce macchinari ed 
attrezzature all’avanguardia per mescolatori. Nata nel 1947, per 
volontà dei fratelli David e Bruno Galletti, si è subito affermata 
nel campo della meccanica di precisione e della costruzione di 
macchine.

Nel 1964 nasce il primo mescolatore planetario P375 con 
caratteristiche di miscelazione del tutto innovative, che il mercato 
nomina “Planetario Galletti”. Nel 1972 viene costituita la O.M.G. 
(Officine Meccaniche Galletti S.r.l.), con un importante investimento 
in macchinari ed attrezzature all’avanguardia nella sede di Ponte 
Valleceppi a Perugia e nel 1992 viene formata SICOMA S.r.l. 
Visto il crescente sviluppo nei mercati esteri, alla nuova società 
del Gruppo OMG vengono delegate la costruzione degli altri 
modelli di mescolatori e la vendita e l’assistenza all’estero di tutti 
i prodotti OMG. Oggi il Gruppo è presente in modo diretto in 
Spagna (Galletti Iberica 1988), in Francia (OMG France 2006), in 
Cina (Sicoma Zhuhai 2000), in USA (Sicoma North America 2005), 
in India (Sicoma Mixer India 2011) ed in Marocco (OMG Sicoma 
ADO 2016).

Le soluzioni tecniche e innovative, che da sempre hanno 
caratterizzato i mescolatori OMG SICOMA, sono protette da brevetti 
internazionali. L’attenzione alla tecnologia ha quindi guidato in 
modo preponderante lo sviluppo e l’evoluzione dell’ambiente 
e dei flussi di lavoro che il Gruppo storicamente ha avuto. Per 
aumentare efficienza e redditività, oltre ad acquistare al minor 

In foto:
Francesco Bazzarri



WOR1Dprezzo le materie prime, è 
fondamentale ottimizzare tutti i 
processi organizzativi aziendali 
per eliminare sprechi ed errori.
Per questo il Gruppo ha rivisto, 
implementato, verificato e 
adottato a livello globale il 
sistema di pianificazione delle 
risorse d’impresa. 
L’obiettivo è stato quello di 
avere un sistema che consente 
di controllare e gestire tutti i 
processi aziendali e dal quale 
passano tutte le informazioni  
in una struttura organizzata, 
gestita e disponibile h24 per 
365 giorni l’anno. La stessa 
permette di dialogare in tempo 
reale alle diverse aree produttive, 
commerciali e amministrative, 
al fine di creare un modello di 
gestione di sistema aperto e 
profondamente integrato anche 
con il mondo esterno.

Grazie alla piattaforma ERP 
studiata insieme con gway, la 
società del Gruppo R1 che si 
occupa di sviluppo applicativo, 
abbiamo stimato che riusciremo 
ad elaborare una quantità 
enorme di dati e a ricavarne 
analisi estremamente precise 
come supporto per le attività di 

pianificazione della produzione, 
Business Intelligence e 
supporto al cliente anche grazie 
all’attivazione dell’IOT integrato 
nel sistema.

Il concetto fondante alla base 
della piattaforma è quello di 
fare in modo che i dati relativi ai 
sistemi di produzione diventino 
parte integrante del patrimonio 
informativo aziendale, per 
essere gestiti con i dati relativi 
alle altre operazioni di business 
attuate nei confronti di clienti e 
fornitori. 
Il sistema consente di abbattere 
i confini dell’azienda realizzando 
un’architettura che copre tutti gli 
aspetti decisionali e di controllo.
Automatizzando tutto il processo 
dall’emissione dell’offerta di 
vendita alla consegna e post-
vendita, registreremo vantaggi 
in merito a efficienza, velocità 
e completezza del processo, 
con diminuzione degli errori e 
risparmio di tempo del personale.
Essere capaci di affrontare la 
modernità è la caratteristica che 
contraddistingue OMG, sempre 
attenta all’innovazione. 
Conoscere le richieste del 
mercato, i materiali, i componenti 
utilizzati e il tempo impiegato per 
la produzione significa far sentire 
il cliente parte integrante della 
struttura.

Grazie a gway sappiamo che 
potremo sempre contare su un 
partner affidabile, professionale 
e aggiornato sulle nuove 
tecnologie presenti sul mercato, 
che ci aiuterà a scegliere la 
soluzione migliore per le nostre 
esigenze.

Francesco Bazzarri
Responsabile Sistemi Informativi

e Privacy OMG
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R1 CDC
Il Centro di Competenza riunisce esperti di prodotto, analisti 
funzionali, sviluppatori software, esperti d’infrastruttura: un team 
di persone con anni di esperienza alle spalle per offrire soluzioni 
integrate e consulenza innovativa. Il Centro di Competenza 
utilizza, dalla nascita, infrastrutture di ultima generazione, offrendo 
soluzioni On Premise / Cloud / Private Cloud / Hybrid Cloud.

Si guarda con grande attenzione all'innovazione per supportare 
in modo efficace progetti orientati al futuro. L’innovazione 
tecnologica, legata alla produttività e all’ingegnerizzazione del 
software, è il cuore dell’attività del Centro. Sin dai primi mesi 
di nascita, infatti, è diventato subito la casa di brand, clienti, 
partner e colleghi. Sempre più giornate sono state dedicate 
alla formazione e agli approfondimenti tecnici. Ci sono state, 
e continuano ad essere il fiore all’occhiello del Centro di 
Competenza, le sessioni tecniche "hands on" per fare toccare con 
mano i vari ambienti di produzione e per permettere una rapida 
valutazione della soluzione abbreviando molto il tempo di scelta 
e di delivery.  Soprattutto oggi che business e tecnologia hanno 
iniziato sempre più a fondersi, è forte l’esigenza di pacchettizzare 
le soluzioni, replicare lo sviluppo, velocizzare i tempi di delivery. 
Sono numerose le attività e gli eventi organizzati in sede, che 
consentono di rafforzare il network e di allargare la rete delle 
relazioni con i propri interlocutori su tutto il territorio nazionale.

IL CDC DIVENTA INDIPENDENT SOFTWARE VENDOR

Nel 2017 i brand riconoscono il valore del Centro di Competenza 
e a Febbraio Oracle gli consegna l’Award 2017 per IaaS Cloud.
Poco tempo dopo nasce Smart Services Management, il primo 
software R1 sulla gestione centralizzata del Facility Management. 
Tutta la tecnologia Industry 4.0 trova un’unica piattaforma: IOT / 
SOA / Big Data / Advanced Analytics / Docker / Cloud / Mobile / 
BPM / Portal / Content.

Nel frattempo, l’aumento delle risorse specialistiche e la necessità 
di creare un polo R1 centralizzato a livello nazionale per la 
tecnologia inducono il Gruppo ad investire nella nuova sede 

Redazione
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operativa: oltre 500 mq, 1 sala eventi da 200 persone, 5 sale 
polivalenti per formazione ed eventi, 1 mensa, 1 parcheggio
su 3 livelli.
L’investimento è importante e non è ancora terminato. Sono infatti 
state da poco aperte le selezioni per nuove figure che andranno a 
breve ad aggiungersi al team di lavoro.

COMPETENZE DEL CDC

 
 • Analisi Funzionale Processi Aziendali
 • Project Management 
 • Integrazione sistemi ERP con tecnologie Middleware multi- 
  device / multi-piattaforma
 • Implementazione di Enterprise Data Warehouse e   
  sviluppo di Dashboard con tool di Advanced Analytics
 • Sviluppo App Mobile multi-piattaforma
 • Cloud: Paas Saas IaaS e DbaaS
 • Ottimizzazioni workflow aziendali utilizzando tool di BPM di  
  ultima generazione
 • Sviluppo applicativo JAVA sia Enterprise che Open
 • Gestione Suite di servizi Cloud integrati di nuova   
  generazione dedicati al monitoraggio con analytics che   
  sfruttano tecniche di Machine Learning e Big Data
 • Sviluppo Portali web 2.0 perfettamente integrati con tool di  
  Document Management
 • Integrazione con servizi esterni in ottica SOA
 • Installazione, Configurazione infrastruttura Middleware on  
  premise e Cloud
 • Big Data
 • Document Management
 • Advanced Analytics
 • Sviluppo Chat Bot 
 • IoT
 • Stream Analytics
 • Sviluppo Software con piattaforme open enterprise di   
  ultima generazione
 • Piattaforme di iperconvergenza
 • Project Management implementazione sistemi ERP

il Centro di Competenza 
di Perugia per la Digital 
Innovation



File Sharing a misura
di azienda: condividere 

documenti in maniera efficace, 
sicura e professionale è un 

must in Legance

Con la missione di fornire un modo diverso di interpretare la consulenza 
aziendale e con un'attenzione virtuosa alla sicurezza delle informazioni, Legance 
Avvocati Associati, grazie a Cyber-Bee e a CleaverMobile, mette in sicurezza dati, 

informazioni e file facilitando la collaborazione tra lo studio e i clienti. Ne abbiamo 
parlato con Giovanni Altobelli, IT Manager Legance Avvocati Associati

La pervasività delle nuove tecnologie, le nuove pratiche BYOD, le applicazioni mobile e il costante 
proliferare di dati hanno reso sempre più complicato per aziende e organizzazioni governare e gestire 
in modo controllato e sicuro asset aziendali importanti come le informazioni. Sicurezza e collaborazione 
sono i due elementi su cui sono costruite molte strategie aziendali. La protezione degli asset informativi 
serve a mettere al sicuro le informazioni sensibili ma anche a ridurre rischi e a prevenire potenziali 
attacchi in grado di compromettere la sicurezza di ogni tipo di azienda e organizzazione. Sicurezza e 
collaborazione sono state le scelte fatte da Legance, Studio italiano di Avvocati Associati, che lo hanno 
portato per questo a collaborare ancora una volta con Cyber-Bee, società del Gruppo R1 dedicata alla 
sicurezza informatica, per la fornitura di soluzioni utili alla condivisione sicura di file e documenti. 
Di questa scelta abbiamo parlato con Giovanni Altobelli, l’IT Manager che ha implementato il progetto.

In foto:
Giovanni Altobelli
IT Manager
Legance Avvocati
Associati



BUONGIORNO DOTT. 
ALTOBELLI, CI PUÒ 
PRESENTARE LEGANCE E LA 
SUA ATTIVITÀ?

Legance è uno dei maggiori 
Studi Legali italiani. Ha un 
diverso modo di interpretare 
la consulenza legale globale, 
con un modello innovativo 
pensato per dedicare più 
spazio al rapporto con il cliente. 
È una realtà indipendente, 
con un consolidato network 
internazionale. 
Forte di questa esperienza, 
Legance ha creato un network 
flessibile con i più importanti 
studi legali del mondo, che non 
prevede rapporti di esclusiva ma 
assicura allo studio la presenza 
capillare sui più importanti 
mercati esteri e la possibilità di 
scegliere i migliori professionisti 
e i partner più affidabili a livello 
internazionale, per meglio 
rispondere alle esigenze di 
ciascun progetto.
Legance, costituito nel novembre 
2007, ha sedi a Milano, Roma, 
Londra e New York.

CI PUÒ ILLUSTRARE QUALI 
ERANO I BISOGNI DA 
SODDISFARE E LE SFIDE 
DA AFFRONTARE IN 
TERMINI DI SICUREZZA E 
COLLABORAZIONE?

Operando con realtà italiane e 
internazionali, importanti per 
dimensione, settori di mercato e 
strategicità, Legance ha maturato 
presto il bisogno di garantire il 
massimo della sicurezza delle 
informazioni in ogni passaggio 
che caratterizza i processi 
informativi interni allo studio e 
che prevede la collaborazione 
ampia e multi-disciplinare tra i 
numerosi professionisti coinvolti 
e i referenti di ogni cliente. 
Cercavamo una soluzione 
per garantire maggiore 
performance e interfacce utente 
più intelligenti e facili da usare 
attraverso i molteplici dispositivi, 

anche mobile, più sicure e 
diverse da soluzioni pubbliche 
oggi disponibili come Dropbox 
e simili. 
La ricerca si è indirizzata su 
un'unica soluzione integrata, 
capace di soddisfare le esigenze 
di tutti i membri dello studio, 
professionisti e staff. Volevamo 
una soluzione che fosse mobile, 
in grado di permettere e di 
facilitare lo scambio di file 
da qualsiasi luogo e con la 
massima sicurezza, alla portata 
di tutte le tipologie di utente 
(no training e limitato supporto 
tecnico) e in grado di garantire la 
confidenzialità nell'accesso a file 
e cartelle. Infine una soluzione 
che offrisse la possibilità di 
criptare dati e informazioni a 
ogni livello di utilizzo, dallo 
storage alla comunicazione in 
rete, dalle applicazioni a un uso 
mobile.

QUAL È STATA LA SOLUZIONE 
IDENTIFICATA SUL MERCATO 
IN GRADO DI SODDISFARE I 
BISOGNI DELLO STUDIO?
 
La soluzione presentata da 
Cyber-Bee e condivisa con 
CleaverMobile è stata è 
Kiteworks di Accellion. La scelta 
è stata motivata dalle numerose 
referenze esistenti e dalle sue 
caratteristiche in termini di 
performance, interfaccia utente 
intuitiva, facilità e rapidità di 
implementazione. Per rendere 
operativa la soluzione è bastato 
l’invio di una comunicazione 
email, per informare tutti della 
sua disponibilità e utilizzabilità, 
sia all'interno dell'organizzazione 
sia all'esterno. Il feedback 
generato è stato positivo e ha 
confermato la validità della 
scelta fatta in termini di sicurezza, 
produttività e semplicità. La 
condivisione di file è stata 
percepita come maggiormente 
sicura e protetta; è ora più 
semplice gestire la condivisione 
di file dalle grandi dimensioni. 
La robustezza della soluzione 

ha migliorato e semplificato la 
comunicazione con il cliente, 
facilitando nuove forme di 
collaborazione, interazione 
e scambi. La possibilità per il 
cliente di accedere attraverso 
login sicuri e criptati a file e 
informazioni, memorizzati in 
contenitori isolati e cartelle 
criptate e protette, ha reso 
più tranquilli gli utenti e ha 
facilitato la vita di coloro che 
sono incaricati di verificare 
(audit) costantemente i livelli 
di sicurezza garantiti. Avere 
implementato in housing ha poi 
semplificato e reso più efficiente 
l'attivazione dell'intero progetto, 
che ha comportato un maggior 
coinvolgimento del personale 
interno e la soddisfazione di 
tutti gli utenti coinvolti proprio 
per la facilità d'uso, l'affidabilità 
e il grande senso di sicurezza 
percepiti.

LA CONSULENZA CYBER- 
BEE, ORA CHE LA VOSTRA 
ESIGENZA HA TROVATO PIENA 
RISPOSTA, SECONDO LEI 
QUALI BENEFICI E VANTAGGI 
HA COMPORTATO PER LO 
STUDIO E PER GLI UTENTI?

I maggiori vantaggi sono 
riconducibili alla semplicità, 
sia nella fase implementativa 
sia in quella di utilizzo da parte 
degli utenti finali e alla sicurezza 
sia delle informazioni che 
nell’auditing delle azioni. Di fatto 
è sempre possibile sapere chi ha 
fatto cosa. 
Queste funzionalità alimentano 
la produttività, garantendo 
ambienti di lavoro sempre 
protetti e sicuri. Benefici e 
vantaggi sono derivati anche 
dalla possibilità di condividere, 
nella massima sicurezza 
ed efficienza, file di grandi 
dimensioni tra i professionisti 
che costituiscono i gruppi 
di lavoro di Legance e i loro 
referenti presso clienti italiani ed 
internazionali. 

Redazione
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Nutanix annuncia l’adozione record del proprio hypervisor AHV nel 
settore governativo federale nell’anno solare 2017: il 74% di tutti i nodi 
Nutanix Enterprise Cloud OS venduti alle agenzie federali nell'anno 
utilizza la soluzione AHV.
Alla luce di quanto dichiarato da Gartner Inc.*, la maggior parte 
delle agenzie manterrà un modello ibrido per il prossimo futuro, 
scegliendo servizi cloud nativi per una piccola parte del loro portfolio 
e mantenendo una componente on-premise per quelle applicazioni 
più sensibili e critiche. Riteniamo che ciò permetterà alle agenzie 
di rimanere fedeli alle strategie cloud-first a mandato federale, di 
evitare di essere vincolate a un unico fornitore e di aggiornare i 
sistemi senza un aumento dei costi, della complessità o dell’impatto 
sulle prestazioni. Le richieste da parte dei clienti IT in ambito federale 
non potrebbero essere più elevate. Sono chiamati sempre più a 
modernizzare i sistemi e ad implementare una maggiore sicurezza, 
riducendo i costi. Lo ha spiegato bene  Dheeraj Pandey, Founder 
Chairman & CEO Nutanix: "Il successo nel settore federale è la 
riprova che i clienti si rivolgono sempre più a Nutanix per soddisfare 
l’esigenza di passare da strategie di cloud pubblico ”universali” ad 
ecosistemi ibridi per rinnovare i propri sistemi legacy. Siamo entusiasti 
di continuare a collaborare con loro per raggiungere tali obiettivi."  

Le agenzie governative si stanno affidando agli ecosistemi ibridi per 
ridurre il total cost of ownership e per associare le applicazioni agli 
ambienti cloud appropriati. Le organizzazioni federali che stanno 
rinnovando e ottimizzando le loro infrastrutture riscontrano un grande 
valore in Nutanix e nella sua capacità di aiutarli a ridurre il numero 
di silos IT separati.  Poiché Nutanix continua a introdurre nuove 
tecnologie come quella Botmetric, recentemente acquisita e che 
fornisce visibilità dell’utilizzo cloud in modo che le organizzazioni 
possano gestire al meglio i costi, le agenzie federali continueranno a 
trarre grandi benefici dall’adozione di Nutanix Enterprise Cloud OS.

Le agenzie governative si affidano alla soluzione Nutanix 
Enterprise Cloud per aggiornare i loro sistemi IT legacy

Ben il 74% delle agenzie
del governo federale

degli Stati Uniti adotta 
l’hypervisor AHV di Nutanix

In foto: Dheeraj Pandey
Founder Chairman & CEO Nutanix
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Integrando l’hypervisor AHV nello stack software Nutanix Enterprise 
Cloud OS, Nutanix permette alle agenzie federali di ridurre il 
costo e la complessità, ampliando allo stesso tempo la visibilità e 
la funzionalità delle proprie infrastrutture. I clienti che utilizzano la 
soluzione AHV non devono acquistare tecnologie di virtualizzazione 
separate, riducendo significativamente i costi ed eliminando l’esigenza 
di dover gestire molteplici licenze. 
Oggi, i clienti in ambito federale rappresentano la parte più 
consistente della base utenti di Nutanix AHV.

“Questo dato e’ importante e significativo perché ci permette di 
presentarci con un ricco bagaglio di esperienza e referenze anche sul 
mercato italiano della pubblica amministrazione” dichiara Alberto 
Filisetti, Country Manager Nutanix Italia, che continua “è lì che 
stiamo operando per rafforzare la copertura territoriale, facendo 
leva sui partner sempre più qualificati e certificati per spingere il 
posizionamento fra i top spender.
Stiamo puntando sulla creazione di gruppi di lavoro dedicati che 
operino per territori e top account in modo da coprire tutto il territorio 
italiano”. 

* Gartner Inc. Get Ready for the Inflection Point in U.S. Federal Government 
Cloud Adoption, Rick Holgate and Neville Cannon, 19 gennaio, 2016, 
aggiornato il 9 giugno 2017. 

Nutanix Italia

In foto: Alberto Filisetti
Country Manager Nutanix Italia
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La violazione di documenti 
riservati insieme con la 
sottrazione di dati sensibili è 
la minaccia concreta e sempre 
più attuale alla quale siamo 
sottoposti come utenti privati 
e alla quale sono esposte di 
continuo le aziende. Quando 
le informazioni risiedevano in 
data center interni, il controllo 
sui dati era un’attività delicata 
ma mai complessa quanto oggi 
che l’IT ibrido ha cambiato gli 
scenari. Il data center attualmente 
si sviluppa sempre più in ottica 
Cloud e buona parte delle 
resistenze che incontrava sono 
state superate, almeno dal 
punto di vista tecnologico. Lo 
testimoniano i tassi di crescita a 
doppia cifra che si verificano da 
qualche anno anche in Italia.

Una “cassaforte digitale'' per proteggere documenti e 
informazioni riservate e per garantire una protezione dei dati 

allineata ai costi previsti da ogni linea di business 

Nella vita sono i valori a guidare
le scelte importanti.

Alla sicurezza, per esempio,
non puoi rinunciare.

NASCE LA PRIMA CASSAFORTE 
DIGITALE CLOUD: REEVO

In foto: Salvatore Giannetto
Founder & President Reevo Cloud



L’IMPORTANZA DEL DATO NELL’IT IBRIDO

Oramai è praticamente impossibile rinunciare ad archiviare i 
documenti sui pc o in cloud. Soprattutto con l’aumento dello smart 
working, le necessità di accessibilità, fruibilità e condivisione delle 
informazioni stanno dettando diversi paradigmi e nuovi modelli di 
lavoro. Ma a chi interessa il dato e perché?
Pressioni vengono dalle figure direzionali delle aziende, che 
richiedono l’accesso ai dati e alle informazioni per accelerare 
l’utilizzo delle analitiche nei processi decisionali o di business.  
Arrivano dall’IT, che deve occuparsi delle infrastrutture e dei sistemi 
(dall’implementazione alla gestione) preoccupandosi di costi, 
performance, scalabilità e sicurezza. Giungono anche dall’esterno, 
dagli utenti che accedendo ai dati aziendali, abbiamo già considerato 
che devono poterlo fare con agilità e al tempo stesso in sicurezza.

L’HYBRID CLOUD TRANSFORMATION 

Mainframe e cloud fino a qualche tempo fa sembravano non 
lasciare alternative. Per garantire i servizi e le applicazioni necessarie 
all’evoluzione del business, migrare ad ambienti più aperti e flessibili 
era un passo obbligato. 
Gli analisti di Forrester* hanno rilevato che quasi 6 aziende su 10 
(57%) stanno facendo girare metà delle loro applicazioni business-
critical su mainframe. Per i ricercatori, da qui al 2019 il volume 
crescerà arrivando al 64%. Dunque il mainframe è e sarà ancora 
una scelta vincente per il business. Parallelamente però, uno studio 
IDC* testimonia sforzi e impegno delle aziende per modernizzarlo. 
I dirigenti intervistati, infatti, hanno detto di usare servizi Web e 
SOA (Service Oriented Architecture) per consentire al mainframe 
di comunicare con altre parti dell’infrastruttura e per fornire dati e 
funzionalità ad altre applicazioni. La stessa ricerca conferma che 
il mantenimento di mainframe e cloud è dato dalla necessità di 
integrare i servizi e le funzionalità del mainframe alle app mobili. L’uso 
di API interne ed esterne sul mainframe risulta abbastanza diffuso.

REEVO ED R1 GROUP

ReeVo Cloud è uno dei primi Service Provider italiani specializzato 
in soluzioni e servizi Cloud che da oltre 10 anni offre una completa 
gamma di servizi 100% canale, 100% italiani e 100% white label. 
Riconosciuto a livello italiano come il primo Cloud di canale, ReeVo 
gestisce i suoi servizi tramite vari data center sul territorio italiano, 
in conformità alle norme e certificazioni più rigorose (ISO9001, 
ISO27001, ISO22301, ISAE3402, SSAE18, TIER4).  Raggiunge il 
mercato attraverso il suo canale qualificato composto esclusivamente 
da Reseller, System Integrator e Var nella proposizione di servizi 
Cloud ai loro clienti. I servizi che offre in ambito Cloud con R1 sono 
completi e spaziano dagli ambienti privati, a quelli pubblici e ibridi 
per rispondere alle esigenze degli interlocutori. Insieme, da diversi 
anni, ReeVo ed R1 Group presentano un’offerta Cloud completa: 
IIAS, Hybrid Cloud, Disaster Recovery, Cloud Backup, Mobility e 
condivisione dei dati, Business Continuity e Security. 
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SCOPRI LA PRIMA CASSAFORTE 
DIGITALE CLOUD REEVO

VIDEO

LA CASSAFORTE  
DIGITALE REEVO

Cloud e sicurezza sono due termini che possono e devono convivere 
insieme.
Già lo fanno con la cassaforte digitale ReeVo, che consente di 
memorizzare e archiviare non solo i dati più preziosi delle aziende 
italiane ma anche l’intera infrastruttura IT che racchiude il patrimonio 
aziendale.
Attraverso i suoi Data Center distribuiti sul territorio italiano, nel 
rispetto delle più restrittive normative in ambito di protezione dei 
dati personali, Reevo eroga i propri servizi utilizzando tecnologie 
all’avanguardia sia in termini di performance che di sicurezza, così 
da poter sempre garantire SLA e integrità del dato nel rispetto del 
cliente.

“La sensibilità sul valore dei dati è ormai elevata – dichiara Salvatore 
Giannetto, Presidente di ReeVo – qualsiasi azienda ha compreso 
quanto sia importante proteggerli e cresce l’attenzione verso il Cloud 
non solo come luogo sicuro ma anche come garanzia di disponibilità. 
Trattiamo i dati dei nostri clienti come se fossero i nostri.”  

Privacy e sicurezza con la cassaforte digitale ReeVo vanno a braccetto 
anche con semplicità e facilità d’uso. Utilizzarla, infatti, per il cliente 
finale significa non dover cambiare il suo modo di lavorare e 
non doversi preoccupare della complessità di sistemi evoluti che 
compongono l’infrastruttura. Grazie ad una configurazione ottimale 
dei servizi, eseguita dai tecnici certificati di R1 Group, una volta attivati 
i servizi Reevo, il cliente deve solo pensare a gestire il proprio business 
in massima mobilità sia dal proprio pc che dal proprio smartphone o 
tablet, ovunque e con qualsiasi dispositivo.

*https://resources.compuware.com/mainframe-kpis-forrester-study?utm_
campaign=FY18Q4_AR_Forrester_Study&utm_source=blog
** https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US41918116
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VEEAMON FORUM 2018
 lo show dell’Hyper Availability 

per gli ambienti multi-cloud in pista 
all’Autodromo di Monza

Velocità e rapidità come cornice dell’iper-disponibilità
dei dati e delle novità Veeam nell’ultima edizione

del #VeeamOnForum

Un’opportunità impareggiabile 
per apprendere come garantire 
l'Availability di qualsiasi tipo di 
dato e applicazione, in qualsiasi 
cloud. Ecco cosa è stato il 
VeeamOn Forum 2018, tornato 
a Milano il 7 giugno, stavolta 
presso l’Autodromo di Monza 
(ENI Circuit). 
Il più importante evento 
dedicato all’Availability ha 
visto oltre 600 persone e più 
di 1000 collegate durante la 
diretta streaming dedicata 
al cloud, ai dati e alla digital 
transformation per tracciare 
la rotta dell’innovazione e per 
comprendere come gestire e 
proteggere volumi esponenziali 
di dati.
  
Sul palco del VeeamON Forum 
si sono alternati per tutto il 
giorno esperti Veeam, clienti e 
partner che hanno raccontato 
casi e soluzioni concrete per 
rispondere alle nuove sfide: 
gestire i dati, proteggerli 
e renderli costantemente 
disponibili per innovare, creare 
nuovi servizi e garantire agli 
utenti accesso “always-on” alla 
loro vita digitale.

Dall’Autodromo di Monza 
un messaggio forte è stato 
lanciato: velocità e affidabilità 

oggi sono tutto. “Abbiamo 
circa 300mila clienti e sono 
quasi 130 le aziende che ogni 
giorno scelgono Veeam. Uno 
dei dati più interessanti è il 
nostro PS (Net promoter score, 
ovvero l’indice che evidenzia 
quanto i clienti siano disponibili 
a consigliare l’azienda come 
fornitore ad altri) che, a fronte 
di una media di mercato di 27, 
ha raggiunto quota 73: questo 
è chiaramente legato alla loro 
soddisfazione. La chiave di 
volta per il successo da qui in 
avanti è strettamente connessa 
all’accesso ai dati: hyper-
availability è la parola d’ordine” 
ha affermato Albert Zammar, 
VP South EMEA, Veeam 
Software nel suo intervento alla 
manifestazione. 

La scelta dell’autodromo non 
è casuale perché Veeam ha 
sempre fatto della velocità una 
costante della propria strategia, 
adattandosi rapidamente alle 
nuove tecnologie e alle esigenze 
del mercato.  Risposte rapide, 
veloci e nei tempi che richiedono 
i clienti sono i core value di 
Veeam, così come per chi corre 
in auto sono riduzione dei tempi 
di attesa e ripristino dei servizi in 
tempi vicini allo zero. 
Trasformazione digitale, 

intelligenza artificiale, privacy, 
sicurezza e gestione dei dati 
hanno dominato questa 
edizione che ha raccontato il 
mondo Hyper-Available e il 
cambiamento che impone alle 
aziende ed anche ai distributori.
“Veeam sta facendo la sua 
quarta rivoluzione industriale 
basata sull’intelligenza 
artificiale. Primo stadio fu il 
backup, poi arrivò il concetto di 
recupero del dato, poi la terza 
rivoluzione basata sull’availability 
e oggi siamo di fronte alla 
iperdisponibilità, all’applicazione 
di algoritmi di intelligenza 
artificiale nel dato, intelligente 
e anticipatorio di eventi, perché 
oggi le aziende non si possono 
permettere disservizi”, ha 
spiegato Zammar.

R1 S.p.A. è stata Gold Sponsor 
perché crede e sostiene Veeam 
nel promuovere l’importanza 
strategica del dato e la sua 
protezione, per tutelarlo e 
sfruttarlo in modo proattivo 
tramite l’AI per garantire 
un’azienda sempre always-on.
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In foto: Alessandro Bruni
Chief Information Officer
Baglioni Hotels Collection 
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La revisione dell’architettura in Baglioni Hotels Collection ha introdotto 
tecnologie infrastrutturali sempre più performanti

per gestire e capitalizzare le informazioni del leader dell’hotellerie
di lusso con R1 S.p.A. e la soluzione di Veeam Backup & Replication.
Il case History presentato al VeeamOn Forum di Milano, il 7 giugno

Performance, Sicurezza
e incremento degli SLA:

la gestione del dato efficace e sicura
con VEEAM ed R1 S.p.A.

per Baglioni Hotels Collection

Il mercato dell’hotellerie di lusso è dinamico e sempre in crescita. 
L’exploit di domanda dall’est del mondo sembra destinato a 
continuare perché l’apertura di alberghi occidentali di fascia alta, 
anche in città minori di alcuni paesi, genera conoscenza del prodotto 
là dove prima non c’era. E’ ancora forte e predominante sullo 
stesso target di riferimento anche la fascinazione delle destinazioni 
mediterranee, che incidono sul mercato sempre con importanti 
incrementi annuali di interesse.

Baglioni Hotels Collection, con 7 esclusivi alberghi e 1 resort 
ospitati per lo più in palazzi d’epoca e nei centri storici delle più note 
città d’arte italiane e con due in Francia a Aix-en-Provence e Saint Paul 
de Vence e uno in UK nel cuore di Londra, è un assoluto protagonista 
dell’ospitalità intesa in termini di esperienza di vita.
The unforgettable Italian touch è il pay-off della Hotels Collection 
nata nel 1974, che racconta appunto un’eleganza e un’accoglienza 
meno formali ma sofisticate grazie alla ricerca nei dettagli del servizio 
e la scelta dei materiali. Rivela la nuova concezione di ospitalità 
contemporanea, che si offre ad un pubblico sempre più esigente e 
attento alle nuove tendenze. 
L’imprinting innovativo di Baglioni Hotels ovviamente si riflette sui 
servizi e sulle soluzioni tecnologiche di cui sono dotate le strutture, 
per garantire alla propria clientela amenities all’avanguardia.

Per questo Baglioni Hotels ha maturato presto la necessità di 
ridisegnare la propria infrastruttura ed il proprio Sistema Informativo 
ed ha creato ed implementato uno standard tecnologico e 
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In foto: Alessandro Bruni, Nic Boldrini (Condirettore Digital4Trade)
e Ettore Lunardi (Technical Account Manager R1 Group)

qualitativo, ed  incrementato 
allo stesso tempo il livello di 
servizio offerto ai propri clienti 
che richiedono di avere sempre 
standard elevati.

Nel tempo, la convergenza e 
la disponibilità del dato sono 
diventati dei must a cui anche 
un’azienda che tratta di hospitality 
deve rispondere con forza e 
qualità. Per rispettare questa 
fondamentale esigenza, R1 
S.p.A. ha proposto a Baglioni 
Hotels, per la gestione del dato, 
Veeam Backup & Replication. 
Ha progettato un'architettura 
convergente per semplificare 
e centralizzare la gestione del 
dato e per estendere l'ambito 
di sicurezza e sfruttare l'enorme 
potenziale di Veeam per la replica 
dei dati core su più nodi. E’ stato 
permesso così a Baglioni Hotels 
di essere conforme alle rigide 
regole di sicurezza europee, 
strutturando ambienti paralleli 
di Business Continuity e Disaster 
Recovery.

La conversione di server da 
Physical a Virtual è stato uno dei 
plus fondamentali, che ha portato 
alla scelta della piattaforma di 

Veeam perché ha permesso 
di ottimizzare la tempistica di 
produzione e di ridurre quasi a 
zero il downtime.

Il Gruppo R1, scelto da Baglioni 
Hotels come Partner Digitale, ha 
avviato prima una complessa fase 
di assessment nella quale sono 
state aggiornate e ottimizzate 
innanzitutto le piattaforme 
hardware e software esistenti 
(sistemi operativi e motore 
hypervisor). In seguito ha 
proceduto con la realizzazione 
di un POC sulla prima struttura 
di Roma. L’esecuzione perfetta 
di ogni passaggio ha dato luce 
verde per l’esecuzione del 
progetto a livello globale. Così 
tutte le sedi italiane e quella 
londinese sono state attivate ed 
è stato instituito quello che è 
diventato il nuovo modello, che 
servirà per le future attivazioni 
delle nuove sedi extraeuropee di 
Baglioni Hotels Collection.

“La nostra sensibilità alla 
trasformazione digitale nasce 
da una consapevolezza: cambiare 
è l'innovazione più difficile 
che una grande realtà possa 
adoperare.  Definire strategie 

infrastrutturali e implementare 
gli aggiornamenti è essenziale 
per rimanere competitivi” 
spiega Alessandro Bruni, Chief 
Information Officer at Baglioni 
Hotels Collection.

Le criticità da superare per un 
progetto come quello realizzato 
riguardavano principalmente la 
necessità di andare a sostituire 
una precedente tecnologia, 
ormai non più allineata agli 
standard di servizio richiesti dal 
business e troppo affidata alla 
memoria storica del personale IT, 
con i conseguenti rischi del caso. 
Forte di un’esperienza importante 
nella gestione di grandi progetti, 
R1 S.p.A. ha saputo programmare 
un’organizzazione del processo 
IT molto strutturata grazie anche 
al corretto supporto del brand. 
La conoscenza delle esigenze del 
business di Baglioni Hotels ha 
inoltre permesso di realizzare nei 
tempi richiesti una trasformazione 
digitale completa.

Redazione

WOR1D



ABILITARE I PROCESSI
DI TRASFORMAZIONE IOT

E DIGITALIZZAZIONE
CON IL SUPPORTO DEL CANALE 
Nella parole di Manuela Chinzi, Head of Channel Fujitsu Italia, focus 
su co-creazione con i partner per una società Human Centric Intelligent

alla vigilia del prossimo Fujitsu Forum a novembre I
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I
Insediata da qualche mese con il compito di coordinare le strategie 
rivolte al canale indiretto, in particolare su distribuzione e sviluppo 
del Business, Manuela Chinzi racconta ad R1 l’importanza delle 
partnership. In un mercato liquido in cui le aziende IT sono chiamate 
a progettare e vendere soluzioni, il ruolo del player tecnologico si 
ridefinisce per supportare i Partner nella diffusione dell’offerta legata 
alla digitalizzazione e all’IoT.
Obiettivo: rendere il Canale consapevole della tecnologia più 
innovativa e proiettarlo verso la realizzazione di quella società digitale 
che Fujitsu definisce Human Centric Intelligent society.

LE TRASFORMAZIONI DEL CANALE

Il passaggio verso un mondo iperconnesso sta avendo un fortissimo 
impatto sulle aziende di ogni settore impegnate nella trasformazione 
digitale; non ne sono esenti quelle che cercano nei Partner di canale 
una guida e un consulente di fiducia che li aiuti ad attraversare i 
cambiamenti tecnologici. Dal canto loro, per sfruttare efficacemente 
questa opportunità, anche i Partner di canale devono “trasformarsi”. Le 
soluzioni assumeranno maggiore importanza rispetto ai dispositivi e 
gli stessi dovranno essere preparati a modificarsi da tramiti di vendita 
di apparecchiature a partner in progetti di co-creazione, per affrontare 
le nuove modalità con le quali i clienti desiderano collaborare. Per fare 
questo, è necessario che risalgano la “value chain” per implementare 
tecnologie in grado di affrontare le sfide di business. Questo 
richiederà un nuovo approccio di vendita, ulteriori competenze 
tecniche e differenti modelli finanziari. 
"Siamo fermamente convinti che i Partner di canale siano i principali 
consulenti IT delle aziende, ed i primi a portare “innovazione” sul 
mercato" dichiara Manuela Chinzi. Fujitsu da molto tempo ha un 
programma di Canale consolidato, che ogni anno viene rinnovato 
in modo da rispondere ai cambiamenti dei requisiti che i partner 
esprimono. Per la fine del 2018 Fujitsu continuerà a focalizzare la 
sua attività sul Datacenter, in particolare su Iperconvergenza e Data 
Protection. "Tenuto conto di quanto investiamo nel Future Workplace, 
sappiamo di avere un trittico di soluzioni con le quali crescere insieme 
con il nostro Canale. Training (sempre gratuiti), supporto commerciale, 
affiancamento territoriale sul cliente finale sono solo alcuni dei nostri 
punti di forza". 

LA CO-CREAZIONE COME STRATEGIA DELLA HUMAN 
CENTRIC INTELLIGENT SOCIETY

Avete presente  i mattoncini “Lego”? Ecco cosa Fujitsu intende per 
co-creazione. Serve fantasia ma anche avere le idee chiare su cosa si 
vuole costruire.  Sono necessarie diverse competenze (i mattoncini 
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di forma differente) e le risorse umane (le abilità manuali) fanno la 
differenza sul risultato. Se al tavolo dei Lego si unisce anche il cliente 
finale, allora la combinazione è perfetta per ottenere una costruzione 
che soddisfi tutti, in primis le necessità del cliente.
La co-creazione è il perfetto connubio tra le competenze messe a 
fattor comune da partner, clienti, aziende tecnologiche che lavorano 
a uno stesso progetto innovativo. La collaborazione sinergica tra i vari 
attori della filiera tecnologica è la base fondamentale per garantire un 
percorso di trasformazione digitale che sia solido e significativo.

L’APPUNTAMENTO
DEL FUJITSU FORUM 2018 A MONACO

Se c’è un evento che unisce tecnologia e partnership è senza dubbio 
il Fujitsu Forum a Monaco di Baviera. 12.000 partecipanti lo scorso 
anno, da oltre 84 nazioni, keynotes futuristi sulla Vision Human Centric, 
vasta area espositiva dedicata ai prodotti dove trovare tutto il meglio 
della tecnologia e delle soluzioni di Fujitsu e di moltissime terze parti 
che collaborano con la società.
"Anche questo anno saremo di nuovo a Monaco a parlare di co-
creation e di come per concretizzare questo approccio collaborativo 
servano costantemente prodotti e tecnologie innovative. Lo faremo 
mostrando agli utenti di tutto il mondo i nostri nuovi prodotti e 
servizi, per ripetere ancora con successo un momento di formazione, 
condivisione ed esplorazione delle esperienze acquisite fino ad oggi 
e del futuro della tecnologia digitale" Manuela Chinzi.
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L’importanza di procedure chiare, 
formazione e consapevolezza per un ICS 

(Industrial Control System) più sicuro

WOR1D

Molte persone considerano la 
legge sulla sicurezza sul lavoro 
DLgs 81/08 come inutile e 
gravosa ma la sua introduzione 
ha avuto un impatto enorme sulla 
riduzione degli incidenti sul posto 
di lavoro, in particolare all'interno 
di contesti industriali. 
La legge regolamenta diversi 
aspetti dell’ambiente lavorativo 
e il modo di lavorare, tra questi 
la sicurezza delle attrezzature 
utilizzate negli impianti di 
processo, il tempo che i 
conducenti possono trascorrere 
al volante e persino per quanto 
tempo un operatore può stare 
davanti allo schermo di un 
computer.

Come specialista di sicurezza 
informatica, mi sono sempre 
chiesto perché non si dedichi alla 
prevenzione contro gli attacchi 
informatici la stessa cura che si 
ha nel descrivere e rispettare le 
procedure di sicurezza fisica. Le 
norme sulla sicurezza sul lavoro 
non proteggono dagli attacchi 
informatici, che non solo possono 
danneggiare la reputazione 
dell’azienda e causare la perdita 
dei dati dei clienti ma possono 
mettere a repentaglio anche la 
sicurezza fisica individuale. 

QUALI STRUMENTI PER 
PROTEGGERSI
Sempre più siti non 
particolarmente “tecnici” parlano 
di SCADA e cybersecurity. 
Ultimamente lo ha fatto anche 
un noto giornale che tratta temi 
economici e che ha pubblicato i 
risultati di un report realizzato da 
shodan web site (consultabile al 
link https://www.shodan.io).
L’Italia è la terza nazione al mondo 
per numero di Industrial Control 
System (ICS) esposti su Internet e 

quindi raggiungibili direttamente.

 Il nostro paese è più alto in 
classifica rispetto a nazioni ben più 
grandi e dotate di un numero di 
infrastrutture industriali più elevato 
del nostro. Questo dovrebbe far 
suonare più di un campanello di 
allarme in chi gestisce la sicurezza 
degli ambienti industriali eppure 
la tematica è sottovalutata. 

PERCHÉ CERTI PERICOLI NON 
VENGONO PRESI SUL SERIO
Una parziale risposta è che i 
sistemi di controllo industriale 
(ICS) sono stati tradizionalmente 
considerati un'entità separata 
dai sistemi IT e quindi al di fuori 
della gestione dei team di cyber 
security. Storicamente questi 
sistemi non erano collegati alle 
stesse reti degli altri computer 
o a Internet, quindi chi avesse 
voluto accedervi avrebbe avuto 
bisogno di ottenere l'accesso 
fisico a una macchina per infettarla 
o manometterla. Questi sistemi 
di controllo sono diventati 
sempre più "intelligenti" e così 
come cresce la convergenza 
dei sistemi che monitorano e 
ottimizzano continuamente la 
produzione e le reti IT e OT, 
anche il coinvolgimento umano 
negli stessi processi è stato molto 
ridotto. 

COME MIGLIORARE LA 
SITUAZIONE
E’ necessario un nuovo 
approccio, frutto del connubio 
tra legislazione, cambiamento 
culturale, consapevolezza dei 
dipendenti e aggiornamento 
della preparazione dei team di 
cybersecurity in ambito OT. La 
recente direttiva NIS rappresenta 
un passo positivo in questo senso 
poichè obbliga i detentori di 

infrastrutture critiche a mettere 
in atto una determinata strategia 
di sicurezza informatica, pena 
sanzioni finanziarie anche molto 
cospicue.
La legislazione però non è 
sufficiente da sola. L’Italia 
inoltre l’ha recepita solo per le 
infrastrutture critiche e non per la 
PA o per i privati. Per il timore di 
sanzioni a seguito del GDPR, si 
rischia poi che le organizzazioni 
puntino esclusivamente all’essere 
conformi e non sicure.
Per determinare un reale 
cambiamento, avremmo bisogno 
di un livello notevolmente 
superiore di consapevolezza 
della sicurezza informatica a 
partire dal singolo dipendente, 
che dovrebbe essere formato 
in modo da capire quali sono i 
comportamenti corretti in termini 
di sicurezza informatica e come 
evitare di correre rischi inutili. 
Allo stesso modo i responsabili 
della sicurezza dell’infrastruttura 
IT dovrebbero aggiornarsi e 
prepararsi a gestire la sicurezza 
anche in ambito OT.

QUALI I PRINCIPI CHIAVE PER 
UN INDUSTRIA CYBER SICURA
I dipendenti vanno istruiti su come 
il loro comportamento può ridurre 
i rischi informatici.
Vanno stabilite e riviste 
regolarmente politiche di 
sicurezza informatica per ambienti 
IT e OT.
Devono essere condotte 
regolarmente valutazioni del 
rischio tramite aziende partner 
certificate, per evidenziare 
eventuali vulnerabilità e pianificare 
sistemi per mitigare i danni.

Andrea Scattina
Channel Sales Manager Italy 
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LE STRATEGIE
DI CANALE
KASPERSKY
LAB PER LE 
SOLUZIONI
B2B

“L’evoluzione
del canale è la spinta 
verso il mercato”. 
L’intervista a Giampiero 
Cannavò,
Head of Channel 
Europe - 
Kaspersky Lab Group

In occasione del proprio evento 
secYOUrity Innovation.Strategy.
Business, Kaspersky Lab ha 
confermato il proprio impegno 
nei confronti dei partner di 
canale a valore come Security 
Consulting e System Integrator, 
per consolidare la propria 
presenza nel mercato B2B con 
focus su settori verticali quali 
industry 4.0, finance, insurance, 
government e PA.



CCOMPETENZE VERTICALI PER AMPLIARE L’OFFERTA 
E MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DI BUSINESS: COME 
KASPERSKY LAB RAFFORZA IL SUO IMPEGNO VERSO I 
PARTNER DI CANALE A VALORE?

Kaspersky Lab si posiziona sempre più non solo come azienda end 
point oriented ma come vendor di soluzioni di cybersecurity ad 
elevato valore tecnologico e rivolte a uno specifico settore verticale, 
per questa ragione diventa sempre più cruciale affidarsi a partner 
che abbiano le competenze per proporre questo tipo di prodotti a 
SMB ed Enterprise. In particolare, Kaspersky Lab intende rafforzare 
la propria posizione nei settori finance, insurance, government e 
PA e cogliere nuove opportunità per quanto riguarda l’industry 4.0 
e le infrastrutture critiche, al fine di dare delle risposte efficaci alle 
minacce informatiche che stanno diventando sempre più complesse 
e mirate. Oggi non c’è più spazio per il partner improvvisato che non 
ha le giuste competenze. Quello nel mirino di Kaspersky deve avere 
competenze specifiche, verticali e certificate. Un partner ideale per 
sviluppare insieme opportunità di business ad alta redditività.

OGNI PARTNER, LA PROPRIA PECULIARITÀ. COSA 
INTENDE L’AZIENDA PER CANALE SU MISURA?

Ad oggi, in Italia, Kaspersky Lab conta oltre 5.000 partner registrati 
di cui oltre 3.500 attivi. Di questi quelli inseriti nel Partner Program, 
che sta evolvendo verso una nuova release, sono circa 350, suddivisi 
su quattro livelli di certificazione: Platinum, Gold e Silver. Nel nuovo 
Partner Program che riconoscerà programmi specifici per i differenti 
profili di partner - distributori, reseller, MSP, Oem – la focalizzazione 
sarà massima sulle competenze e le specializzazioni. In un disegno 
così tracciato si capisce l’importanza della formazione, erogata prima 
alle risorse interne e poi a quelle esterne. A disposizione dei partner 
c’è il portale kasperskyforpartner.com, che rappresenta l’hub nel quale 
si possono trovare informazioni commerciali, strumenti di marketing e 
tecnologiche su prodotti e servizi, materiali formativi per divisioni sales 
e techiche, e ancora webinar, deal registration, NFR, programmi di 
incentivi (tra cui programma rebate per partner Platinum e Gold). 

COME SI INSERISCE IL SYSTEM INTEGRATOR NEL 
MONDO KASPERSKY LAB?

Kaspersky Lab intende concentrarsi maggiormente su quei partner 
che vantano la componente a valore, in grado di supportare il 
percorso verso il ‘next level’. Le nuove opportunità si giocano, infatti, 
soprattutto nell’offerta di soluzioni e servizi complessi. 

Redazione
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Facebook
come strumento

di storie di successo
del Comune di Spoleto

Particolarmente efficaci, dirompenti e di successo 
assoluto nella gestione di Facebook le attività digitali 
funzionali agli obiettivi di marketing e comunicazione 

del Comune di Spoleto che ha scelto Trice
come Partner Digitale

WOR1D

Spoleto è una città umbra, ricca di tradizioni e cultura, in cui l’epoca romana si intreccia con quella 
medioevale e dove sono presenti siti storici prestigiosi come la Basilica di San Salvatore di Spoleto, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2011, e il famoso Ponte delle Torri che è davvero 
impressionante per altezza e maestosità. É una città piena di eventi culturali e musicali tra i quali il più 
importante è, senza dubbio, il Festival dei Due Mondi: un tripudio di concerti, spettacoli teatrali, operistici e 
di danza. 

É un dato di fatto che comunicare attraverso i canali social media sia fondamentale per le strategie di 
comunicazione e marketing del mondo delle PMI. Lo è meno per quelle delle pubbliche amministrazioni, 
centrali e locali, che ancora oggi faticano a creare un’interazione digitale, costante e di qualità con i 
cittadini.
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In un contesto in cui il rapporto 
tra PA e social media è 
sostanzialmente caratterizzato 
da una presenza incostante 
e permeata dalla replica dei 
contenuti dei siti istituzionali, 
emerge l’esempio virtuoso
del Comune di Spoleto. 
L’Ente, comprendendo la 
necessità di dotarsi di una 
strategia digitale, ha scelto Trice, 
società di digital marketing 
con importante expertise 
in ambito PA e private, per 
l’ideazione di un social media 
plan e di un piano editoriale. 
La società ha raggiunto con 
successo l’obiettivo di generare 
coinvolgimento ed interattività 
con i cittadini e più in generale 
con i fan del Comune.

Lo studio di contenuti 
diversificati ma sempre coerenti 
con un tone of voice adeguato 
ad una PA sono stati alla base 
della strategia di Trice, che 
è riuscita a coinvolgere e ad 
ingaggiare la vasta audience 
del Comune, raccontando 
il ricco patrimonio culturale, 
enogastronomico e naturalistico 
di questa meravigliosa città 
con piani editoriali dedicati 
ogni volta a tematiche affini ma 
differenti, pensati per la scoperta 
della città e per l’aumento 
dell’engagement, con un ritorno 
in termini di impression
e di interazioni. 

ALCUNE RUBRICHE IN 
PROGRAMMAZIONE 
SULLA PAGINA 
FACEBOOK

Scopri Spoleto - Alla scoperta di 
itinerari che partono da Spoleto 
per dipanarsi nel meraviglioso 
territorio circostante, in 
quell’Umbria tanto sognata 
dai turisti stranieri al pari della 
Toscana;

Indovina Dove - Pubblicazione 
di una foto che mostra un 

dettaglio architettonico o 
paesaggistico di un monumento 
o di un luogo simbolo di Spoleto 
per invitare i fan a indovinare 
a quale luogo si riferisce. Un 
modo semplice ed interattivo 
di coinvolgere i cittadini con la 
pagina ufficiale del Comune per 
dimostrare il loro attaccamento 
alla città;

Born in Spoleto -  Racconti di 
spoletini di nascita o acquisizione 
che hanno fatto strada nel 
mondo, nei più svariati campi. 
Da Ivan Zaytsev, campione 
della pallavolo nato a Spoleto, 
a Guido Carli, ex Ministro della 
Repubblica che a Spoleto visse 
fino alla morte. Passando per altri 
personaggi noti e meno noti che 
oggi portano alto il gonfalone di 
Spoleto nel mondo;

Proverbi Spoletini – 
Proposizione di un proverbio in 
dialetto spoletino con traduzione 
in italiano, dal “Vocabolario del 
Dialetto Spoletino”, per generare 
il duplice effetto di valorizzare 
l’antico dialetto nelle nuove 
generazioni e di invogliare al 
confronto sulle verità universali 
alla base dei proverbi;

L’agenda della settimana – 
Pubblicazione di un’agenda 
in formato di infografica per 
mostrare i principali eventi in 
programma per la settimana.

Una nota speciale va dedicata 
al successo ottenuto dalle 
campagne di sponsorizzazione, 
che Trice ha ideato e gestito 
in Pagina, per rispondere 
all’esigenza del Comune di 
Spoleto di diffondere ed 
amplificare le informazioni 
relative a tre eventi molto 
particolari: il Concerto di Santo 
Stefano di Cheryl Porter, il 
concerto show di Capodanno 
in Piazza Libertà e l’iniziativa 
culturale “Capsula del Tempo”.  
Per ciascuno di essi è stata 
adottata una strategia ponderata 
che garantisse il conseguimento 
degli obiettivi richiesti 

dall’amministrazione comunale.

Tutti e tre gli eventi sono stati 
promossi utilizzando il formato 
video, per raggiungere ed 
ottenere un maggiore impatto 
emotivo e per innescare un 
processo empatico con il target 
di riferimento. Il video è inoltre 
il contenuto prediletto da FB 
per la diffusione organica dei 
contenuti. 
Per promuovere la prenotazione 
dell’ingresso al Concerto di Santo 
Stefano è stata ideata una “call 
to action” diretta a Facebook 
Messenger per permettere 
all’utente di prenotarsi lasciando 
i propri dati e interagendo in 
modo semi automatico con 
l’organizzazione dell’evento. 
L’evento “Capsula del Tempo”, 
dedicato alla raccolta di contributi 
da inserire nella capsula stessa 
quale testimonianza del nostro 
tempo per le generazioni a 
venire, ha coinvolto attivamente la 
cittadinanza che si è recata presso 
il punto di raccolta portando 
numerosi oggetti e messaggi.

Alcuni dei risultati ottenuti:

 • In meno di 40 ore,   
  prenotazioni Sold Out per  
  il Concerto di S. Stefano
 • Più di 80K le persone   
  raggiunte dal video   
  dell’evento
  di Capodanno
 • Circa 10k le interazioni  
  con il post dedicato alla  
  Capsula del tempo
 
 “Sono convito che le attività 
svolte per il Comune di Spoleto 
possano rappresentare un 
esempio virtuoso a cui rifarsi per 
le Pubbliche Amministrazioni che 
intendono costruire la propria 
identità digitale, instaurare un 
rapporto diretto con il cittadino 
e intercettare gli stakeholders 
istituzionali che sono sempre 
più abituati ai nuovi standard 
comunicativi” dichiara Federico 
Flamminii, CEO Trice S.r.l.
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PROMOZIONE EVENTO 
SU FACEBOOK

Per promuovere l’evento speciale 
di proiezione del finale di 
stagione della serie di Rai1 “Don 
Matteo 11”, è stato strutturato un 
posting ad hoc. 

Il post  con grafica che 
annunciava il tutto esaurito 
dell’evento ha avuto una reach 
organica di 5978 persone, con 
248 reazioni. I click sul post sono 
stati 440. 

Nell'immagine un highlights
della campagna
"Speciale Don Matteo" - Aprile 2018

SPECIALE
DON MATTEO

Trice
la nostra vision,

la tua Trasformazione Digitale

Trice è un’agenzia d’innovazione che accompagna le imprese nel 
loro percorso di digitalizzazione e nella ricerca di nuovi modi per 
comunicare.

Grazie ad un solido expertise, Trice trova soluzioni innovative alle 
esigenze del mercato e pianifica progetti di comunicazione integrati 
con le nuove tecnologie e focalizzati sugli obiettivi dei clienti, 
anticipando i trend del mercato. 

Forte di questo know how, Trice mette in connessione brand e 
persone, guidando le imprese nelle loro scelte digitali e trasformando 
idee creative in strategie di business efficaci. 

tricesrl.it

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA
A FEDERICO FLAMMINII

CEO TRICE S.r.l.

VIDEO
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SSi sono svolti a Baveno, dal 7 al 10 giugno, “Gli Incontri ICT2018”,
il 18° appuntamento Finaki dei CIO.
Nell’incantevole scenario del Lago Maggiore, le aziende, la PA e le 
Istituzioni sono state analizzate, lette e valutate tra metamorfosi e 
regole che l’onda della trasformazione digitale ha implicato.
Un vero e proprio tsunami ha mutato il nostro modo di vivere, il 
business ed i processi che lo caratterizzano.
Il CIO si trova ad essere la guida della trasformazione e a governare 
un processo in cui il cliente e le sue esigenze stanno al centro delle 
attività.

Il by default e by design (Protezione dei dati fin dalla progettazione 
e protezione per impostazione predefinita) è uno dei principi sanciti 
e chiariti nel Nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 
Personali (GDPR), voluto dagli Stati Membri dell’Unione Europea che 
hanno dovuto recepire la direttiva e allinearsi entro il 25 maggio 2018. 
La gestione del cambiamento, tenuto conto deli livelli di legacy e di 
capacità e adeguamento all’innovazione di ciascuna organizzazione, 
pone quindi obiettivi e sfide a CIO che sono chiamati a valutare 
e promuovere all’interno delle proprie organizzazioni processi 
di integrazione tecnologiche verticali (per settore) e orizzontali 
(trasversali ai diversi settori). Sono soprattutto sollecitati ad una 
approccio multidisciplinare per conoscere, cavalcare e gestire il 
profondo cambiamento digitale, che vede una crescente pervasività 
dell’IT nei processi che spesso però è affidata a strutture esterne alle 
aziende.

FINAKI-INCONTRI 
ICT2018:
le sfide prioritarie 
dello tsunami 
digitale

WOR1D

Al 18° appuntamento annuale dei CIO italiani
la definizione del ruolo che detiene le leve 
di governo della tecnologia. Quali i rischi, le 
implicazioni e gli strumenti per il mantenimento 
della rotta della leadership?



Queste portano il tema dell’accelerazione digitale al tavolo di 
discussione delle linee manageriali, come non era storicamente 
avvenuto per l’IT che è rimasto per tempo relegato in retroguardia.
Per questo oggi si discute di Digital Officier e di CIO, considerato 
che, nella maggioranza dei casi, nelle organizzazioni aziendali le 
figure non coincidono.
Finaki 2018 ha voluto indagare proprio il ruolo del CIO in questo 
preciso momento di trasformazione della società e del mercato, 
focalizzandolo come accentratore di competenze difficilmente 
rintracciabili all’interno di un’organizzazione ma che può essere 
guida solo se capace di dialogare in modo interdisciplinare con 
tutte le funzioni di business. 

Giancarlo Stoppaccioli, President & Founder R1 Group, ha 
partecipato anche questo anno all’esclusivo incontro e ha riportato, 
grazie ai numerosi tavoli di lavoro a cui ha preso parte e agli 
interventi che ha scambiato con gli altri illustri partecipanti, il 
disegno di una nuova figura del CIO.

E’ un broker di tecnologia, un meccanico di processi, un promotore 
trasversale del cambiamento che si fa garante della maturità digitale 
della sua impresa ma anche del Paese.
Affinare l’approccio strategico, rimettere a fuoco il ruolo di guida, 
essere protagonisti della trasformazione sono i messaggi del 
Finaki, che si è concluso con un’apertura verso la trasformazione e il 
rinnovato appuntamento al prossimo anno.

Finaki, leader europeo nei seminari e convegni tecnologici di alto livello in 
Francia, Germania e Italia, fondata nel 1989, è dal 2015 parte del Gruppo 
Comexposium, uno dei leader mondiali nell’organizzazione di eventi. Gli 
appuntamenti Finaki riuniscono ogni anno i CIO delle più grandi aziende 
nazionali e il top management delle principali aziende di informatica in un 
dialogo costruttivo. 
Les Entretiens Numériques, Les Entretiens Technologiques, INKOP, SEKOP 
e Gli Incontri ICT sono eventi di portata nazionale ormai divenuti una 
consuetudine nel settore. L’indipendenza dall’offerta, un Comitato di 
programma composto da CIO che definiscono le tematiche e conducono 
i lavori degli eventi, il selezionato e ristretto numero di partecipanti, la 
condivisione di esperienze e la franchezza del dibattito caratterizzano la 
Formula Finaki e ne garantiscono il successo da quasi 30 anni.
A livello europeo, insieme al Cigref (il Club dei Direttori dei Sistemi 
Informativi delle grandi aziende francesi), Finaki ha fondato “EuroCIO” - The 
European CIO Association.
www.finaki.com 

SAVE THE DATE
Incontri ICT 2019, 20-23 giugno, Baveno-Lago Maggiore. 

In foto: Giancarlo Stoppaccioli
President & Founder R1 Group



Mandala
LA TECNOLOGIA IN UN CERCHIO

R1
Nel 2018 gli italiani che andranno in vacanza, secondo 
la 18esima edizione del Barometro Vacanze Ipsos-Europ 
Assistance, saranno il 62% della popolazione, con una 
crescita generale di 10 punti in quattro anni.
Se starai tra questi al mare o in montagna, o se rimarrai
in città, quello che ci interessa è restare con te.

BUONA ESTATE!

Il mandala è un simbolo spirituale e rituale che rappresenta l’universo. Usato in vari ambiti, dalle pratiche 
spirituali alla psicologia, è adottato ormai da tempo anche in Occidente per ritrovare calma ed equilibrio.

Colorare i mandala è un’attività che aiuta la meditazione, combatte lo stress e sviluppa l’intuizione.
CHE ASPETTI? Colora il nostro mandala dando sfogo alla tua creatività, lo troverai davvero rilassante.



Leggici su

SUMMER
ESSENTIAL BOOKS
Abbiamo scelto per te una selezione di libri in formato 
eBook, scaricabili gratuitamente e da leggere online gratis
su pc, smartphone e sul tuo eReader.
Grazie a Ibs, puoi accedere ad una vasta libreria digitale 
che comprende classici della letteratura, non più coperti 
da diritto di autore, ed opere di autori emergenti che si 
promuovono.

C’è davvero tanto da leggere!

Sei quello che ascolti

LA COLONNA
SONORA

DELLA TUA ESTATE 
Accedi gratuitamente ai brani che coloreranno la tua estate

e personalizza anche tu la tua playlist.

Per te c’è qui una selezione di brani di varie
case discografiche ed etichette indipendenti.



Stampato su carta Fedrigoni Symbol Freelife. Carta costituita da 
pura cellulosa e.c.f. e da un elevato contenuto di fibre di riciclo 

(almeno il 25%) conformi alla direttiva FSC-DIR-40-004 EN.
E’ completamente biodegradabile e riciclabile.



World
CORPORATE  MAGAZINE 

R1 Group
Sede di Roma: Via Monte Carmelo, 5 - 00166 

Sede di Milano:  Via Cavriana, 14 - 20134   
Sede di Napoli: Centro Direzionale Is. E/5 sc. A - 80143                                                                                   

Coordinamento Editoriale | Iolanda Giglio - iolanda.giglio@r1spa.it
Redazione | Katia Pallone - katia.pallone@r1spa.it

Progetto grafico | Sabrina Ceccaroni - sabrina.ceccaroni@r1spa.it
Stampa | Tipografia Cimer - Via M. Bragadin 12, 00136 - Roma

r1group.it

G
R

O
U

P


