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Editoriale 

Iperconvergenza e cloud: 
IL CONNUBIO VINCENTE

WOR1D

Arrivati quasi alla fine del 2018, siamo ad punto in cui ormai il 
mondo del cloud, ibrido, privato o pubblico comincia ad essere 
una realtà e non più uno slogan. Forbes inserisce il “Connected 
Cloud” al terzo posto tra i 10 trend IT del 2019 *. Le diverse soluzioni 
di Iperconvergenza, che sono il giusto trampolino per realizzare 
piattaforme di cloud privato e poi ibrido, hanno raggiunto un 
livello di maturità che ne facilita l’acquisizione. La fine del periodo 
di ammortamento delle infrastrutture è un altro fattore che sta 
favorendo questo processo. L’iperconvergenza, senza vincoli 
particolari di brand, oggi ha sviluppato livelli ottimali di integrazione 
non soltanto con soluzioni in cloud pubblico, che a volte vengono 
presentate in bundle, ma anche e soprattutto con soluzioni on 
premise di monitoraggio, backup e cifratura.

Attualmente è possibile offrire un ventaglio di soluzioni, anche a 
costi contenuti, che consentono a piccole realtà imprenditoriali di 
dotarsi di tecnologie innovative e dalla gestione semplificata. Infatti, 
anche aziende con reparti IT ridotti possono governare l’intero 
sistema attraverso console semplici e affidabili. R1 Group, come 
value partner dei principali brand ed attraverso le competenze 
delle proprie risorse tecniche, riesce a disegnare ed implementare 
soluzioni altamente personalizzate, che tengono conto non solo 

della parte infrastrutturale ma anche della 
componente applicativa e di servizio. 
Infatti, ormai da circa un anno, il nostro 
approccio all’infrastruttura si basa sul 
servizio, ossia sull’insieme di elementi che 
lo compongono; partendo dalla parte 
infrastrutturale fino ad arrivare all’erogazione 
dell’applicazione e all’accesso utente.
Crediamo che il panorama tecnologico 
italiano ci riserverà ancora sorprese anche 
a breve, perché laddove coesistono talento 
e competenze tutto si può trasformare e 
costruire.
Il numero 04 del nostro Wor1d racconta 
proprio questo: evoluzione e ricchezza di 
progetti creati insieme a esperti, visionari, 
strateghi. Per noi la rivoluzione tecnologica e 
digitale è il centro del presente e l’obiettivo 
del futuro.

 * https://www.forbes.com/sites/
danielnewman/2018/09/11/top-10-digital-
transformation-trends-for-2019/

Di Luca Zazzeri
Responsabile
Technical Account Manager
di R1 GroupR1Contribuiamo allo sviluppo 
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interlocutori attraverso  

l'utilizzo della Tecnologia



della distruptive innovation. 
Come ogni innovazione a forte 
impatto organizzativo, l’IT ha 
operato insieme ai dipartimenti 
Risorse Umane e Formazione, 
Patrimonio e Comunicazione.

QUALI SONO LE 
OPPORTUNITÀ DELLO SMART 
WORKING E CON QUALI 
ACCORGIMENTI TECNOLOGICI 
SI INTENDE PERSEGUIRLE IN 
INAIL?

Flessibilità e produttività. 
Conciliare lavoro e impegni 
personali e riuscire a fare di più 
e meglio di prima, a parità di 
tempo di lavoro.
Dal punto di vista tecnologico, 
le scelte volte a eliminare i 
vincoli spazio temporali della 
postazione fissa insieme 
all’adozione di tecnologie 
UCC, di soluzioni cloud e 
all’integrazione di servizi a 
supporto dell’utente, per 
minimizzare tempi e distanze, 
hanno permesso di attuare 
progetti e iniziative in ambito 
smart working.

QUALE È IL BILANCIO OGGI 
DEL RIDISEGNO DEGLI 
UFFICI? QUALI SONO I 
BENEFICI E I VANTAGGI 
CHE SI PREVEDONO 
DI RISCONTRARE CON 
L’AUMENTO DI PRODUTTIVITÀ 
PERSEGUITO E QUALE 
L’EVOLUZIONE FUTURA DEL 
PROGETTO?

Presso la Direzione centrale per 
l’organizzazione digitale dell’Inail 
sono state realizzate aree di 
lavoro condivise ma il bilancio 
più positivo è costituito da una 
sensibile e diffusa attenzione sul 
tema, che si riflette sempre di 
più sui progetti dell’Istituto che 
afferiscono agli spazi di lavoro. 
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Quando il lavoro agile ben interpretato
e gestito si configura come la corretta 
risposta ai bisogni di innovazione
e inclusione sociale di un Ente pubblico

Il progetto, iniziato nel 
2015 per avviare un 
processo di profondo 
ripensamento 
dell’organizzazione 
e della cultura del 
lavoro, anche grazie 
alla collaborazione 
di Eurome, nel 2018 
è diventato realtà 
nell’Istituto Nazionale
di Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro. 
Ne abbiamo parlato 
con Emanuele Amato,
ICT Manager di INAIL.

Emanuele Amato
ICT Manager di INAILI

QUALI SONO LE MOTIVAZIONI 
CHE INDUCONO UN 
ENTE PUBBLICO DI VASTE 
DIMENSIONI COME INAIL 
VERSO LA LOGICA DELLO 
SMART WORKING E DELLA 
UNIFIED COMMUNICATION 
(UCC)?

Nel corso degli ultimi anni, 
l’Inail ha investito nel digitale 
adottando nuove tecnologie, 
integrando servizi, migliorando il 
proprio network, aumentando la 
copertura del wi-fi su tutte le sedi 
e introducendo nuovi strumenti 
di lavoro liberi dai vincoli spazio 
temporali della postazione fissa. 
Tale contesto ha abilitato diversi 
scenari tra i quali anche lo smart 
working. Sul tema del lavoro 
agile (o smart working), l’Istituto 
intende avviare nell’anno in 
corso una sperimentazione 
che coinvolgerà personale 
della direzione generale e 
delle sedi territoriali. La Unified 
Communication e Collaboration 
costituisce un elemento 
imprescindibile che abilita molte 
potenzialità del modello.  

QUALI DIFFICOLTÀ DI 
COMUNICAZIONE E DI 
ORGANIZZAZIONE INTERNA 
SI SONO RISCONTRATE E 
COME SONO STATE SUPERATE 
PER PROMUOVERE L’USO 
DELLE TECNOLOGIE UCC?

Ogni innovazione porta un 
cambiamento di fronte al quale 
la reazione dell’individuo assume 
diverse forme: dalla paura 
della “distruption”, alla capacità 
di cogliere le opportunità 
dell’“Innovation”. La resistenza 
a mantenere la propria area di 
comfort o le proprie abitudini 
di lavoro si sono contrapposte a 
situazioni in cui l’accoglimento 
è stato positivo e favorevole. 
L’obiettivo che ci siamo posti è 
stato quello di semplificare la 
comprensione delle opportunità 

Il ridisegno degli uffici centrali 
e territoriali, nel considerare 
i possibili effetti derivanti 
dall’imminente adozione dello 
smart working in Inail, tiene in 
conto del più ampio processo 
di digitalizzazione complessivo 
dell’Istituto.
Dall’adozione dei nuovi 
strumenti di lavoro e delle 
tecnologie UCC, del cloud e 
dei servizi integrati abbiamo 
registrato l’accorciamento dei 
tempi di risposta e di reazione 
alle richieste di collaborazione 
e un innalzamento della 
condivisione delle informazioni 
e della collaborazione in rete. Il 
tutto viene gestito in modalità 
sempre più autonoma e diretta 
da parte degli utenti. L’avvio 
della fase di sperimentazione 
dello smart working è prevista 
per settembre. Al termine della 
sperimentazione, fatto tesoro 
degli spazi di miglioramento, 
è prevista l’estensione a tutto il 
personale dell’Istituto.
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SMART WORKING 
NELLA PA:
2018 anno
della svolta INAIL
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La SEO STRATEGY
di Trice

per Listone Giordano®

Sviluppare un piano strategico in ottica SEO
per un Gruppo che ha dato vita ad un marchio famoso in tutto il mondo

R
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Quello del Gruppo Margaritelli è uno splendido esempio di 
imprenditoria di successo tutta italiana che annovera tra i suoi 
fiori all’occhiello il marchio Listone Giordano®, leader mondiale 
nella creazione di prestigiosi pavimenti in legno, che uniscono 
magistralmente natura, tecnologia e design. 
Il Gruppo Margaritelli gestisce in maniera integrata l’intera filiera 
della lavorazione del legno, dalla foresta al prodotto finito. Lo 
stabilimento di Fontaines, realizzato nel cuore della Borgogna 
nel lontano 1961, con la sua capacità produttiva di oltre 40 mila 
metri cubi annui, costituisce una delle più grandi e moderne 
realtà industriali di prima trasformazione di legni duri a livello 
mondiale.
Lo stabilimento di Miralduolo di Torgiano sorge in Umbria 
perfettamente integrato con la natura, in un contesto di grande 
pregio paesaggistico a vocazione vitivinicola: dedicato alle fasi 
di lavorazione tecnologicamente più sofisticate, è considerato 
un modello di riferimento per automazione di impianti e 
valori organizzativi. Una tale impostazione industriale si riflette 
anche nella concezione e nell’organizzazione del magazzino 
automatizzato, che è una piattaforma logistica unica nel suo 
genere per dimensioni e modernità tecnologica.

Per estendere anche al sistema distributivo quella costante 
ricerca di qualità che accompagna il prodotto fin dalla selezione 
della materia prima in foresta, Margaritelli, a partire dal 1995, 
ha intrapreso un innovativo progetto commerciale ispirato al 
franchising. Questo ha portato in pochi anni alla creazione di 
oltre 500 punti vendita nel mondo tutti dedicati al parquet e 
servizi correlati, caratterizzati da una forte immagine coordinata 
a marchio Listone Giordano®.

di Trice nella creazione di 
strategie SEO complete, Listone 
Giordano® sta riuscendo ad 
accrescere, giorno per giorno, 
la sua presenza online e ad 
implementare la sua Brand 
Awareness. La pianificazione 
dell’advertising si adatta 
perfettamente alle nostre 
esigenze e ricopre un ruolo 
importante nell’intercettare il 
potenziale target, ponendo 
le fondamenta per il 
raggiungimento di risultati 
di rilievo con le campagne 
AdWords” dichiara Andrea 
Margaritelli, Brand Manager 
del Gruppo.  E prosegue: “La 
strategia SEO portata avanti 
da Trice è perfettamente in 
linea con gli obiettivi pianificati 
e rappresenta, quindi, solo 
l’inizio delle diverse attività che 
vorremmo ancora porci come 
sfide da vincere”.
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UNA PREMESSA

L’esigenza di un Gruppo così 
ben strutturato e posizionato sul 
mercato era semplice, eppure 
densa di sfide: consolidare la 
sua posizione online soprattutto 
sui motori di ricerca. Una sfida 
accolta da Trice e portata avanti, 
fino ad oggi, con l’obiettivo di 
individuare possibili elementi di 
crescita.
Per cominciare sono stati tracciati 
chiaramente gli step della 
strategia SEO:

1. La SEO Analysis;
2. La creazione di Guide   
    Lines; 
3. L’ottimizzazione On-page      
    attraverso l’individuazione  
    delle keywords;
4. L’ottimizzazione Off-page. 

LA SEO ANALYSIS

Fin da subito è apparso 
chiaro che parlare di Listone 
Giordano® non significava 
riferirsi ad un semplice sito 
web ma ad un vero e proprio 
ecosistema di siti, proprietari 
e non, che avrebbero dovuto 
essere presi in considerazione 
in una strategia SEO integrata. 
Attraverso l’utilizzo di diversi 
strumenti (da Google Analytics 
a piattaforme come SemRush), 
Trice ha “passato al microscopio” 
tutti i portali web di Listone 
Giordano®, analizzando anche 
i vari siti locali. Così, sono stati 
individuati i punti su cui sarebbe 
stato possibile intervenire per 
rafforzare il posizionamento del 
Brand e per definire le strategie.

LINEE GUIDA SEO ED 
INDIVIDUAZIONE DELLE 
KEYWORDS

Trice ha creato linee guida in 
ottica posizionamento web 
da condividere con il cliente, 
in modo da porre le basi per 
trasformare le normali attività 
online del brand, in attività ancor 
più SEO - friendly.

La fase operativa è cominciata 
con l’individuazione delle 
Keywords. Studiando le 
possibili ricerche dei potenziali 
clienti, Trice ha individuato 
per Listone Giordano® un 
elenco di parole chiave su cui 
lavorare. Le ha poi divise in 
diversi “basket” in base alla 
loro importanza, cominciando 
a lavorare sull’ottimizzazione 
delle pagine dei siti a marchio 
Listone Giordano® proprio in 
loro funzione. Così è cominciata 
un’attività di ottimizzazione 
on-page che sta portando, nel 
tempo, un progressivo aumento 
del traffico.

OFF-PAGE OPTIMIZATION
 
Rivolgendo lo sguardo alle 
strategie SEO off-page, Trice 
ha individuato: un’attività 
di Guest Posting, per cui 
sta continuando a trovare i 
portali giusti su cui far postare 
articoli con link di rimando 
ai siti di Listone Giordano® 
e l’utilizzo dell’Influencer 
Marketing. In questo modo, 
siti e  personalità esterne 
diventano un catalizzatore in 
grado di potenziare, allo stesso 
tempo, il posizionamento web e 
l’awareness del brand.

PERCORSI DI CONVERSIONE

La presenza online passa anche 
attraverso i percorsi con i quali 
viene raggiunta la 
conversione. Ecco 
perché Trice si sta 
impegnando su più 
fronti: la promozione 
di campagne di ricerca 
con Google AdWords, 
per permettere agli 
utenti di trovare più 
facilmente le pagine 
degli store locali e 
l’attivazione di landing 
pages, per rendere 
più agili i passi del 
potenziale cliente verso 
la conversione.
“Grazie all’esperienza 

Andrea Margaritelli
Brand Manager

di Listone Giordano
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Il Lavoro Agile è una forma 
di prestazione di lavoro 
subordinato, che si svolge 
in parte all’interno dei locali 
aziendali e in parte utilizzando 
strumenti informatici o telematici 
intelligenti senza utilizzare una 
postazione fissa quando si lavora 
al di fuori del normale posto di 
lavoro. 

La Città metropolitana di Roma 
Capitale è l’organizzazione 
preposta, attraverso gli organi 

dei Dipartimenti, degli Uffici 
extradipartimentali, di Uffici 
centrali e di atri organismi, 
all’espletamento dell’attività 
amministrativa e della gestione 
di funzioni che interessano il 
territorio dell’area metropolitana. 
Tale territorio coincide con 
quello dei Comuni che 
facevano parte della Provincia 
di Roma. Per questo, la Citta 
Metropolitana di Roma Capitale 
ha assunto le funzioni esercitate 
e le risorse appartenute alla 

Provincia di Roma, oltre ad 
altre funzioni, e relative risorse 
necessarie ad assolverle, previste 
dalla normativa vigente, in 
ottemperanza ai principi di 
sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza sanciti nel Titolo V 
della Costituzione. 

La Città metropolitana di Roma 
Capitale adotta il lavoro agile 
per promuovere la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro 
per migliorare la produttività e 
tutelare l’ambiente. Tra i vantaggi 
dello smart working, infatti, la 
preservazione dell’ambiente 
è uno dei principali poiché 
riduce le emissioni di anidride 
carbonica di ogni dipendente, 
per ogni giorno di smart working 
praticato, oltre a praticare altri 
vantaggi che si ottengono sulla 
mobilità in generale. Inoltre 
potenzia i servizi ai cittadini 
perché migliora le performance 
dei dipendenti e ne riduce le 
assenze, migliorando la qualità 
della loro vita personale. Ancora, 
potenzia l’intera organizzazione 
con una maggiore flessibilità 
ed efficienza della struttura 
organizzativa.

Il progetto è stato sviluppato 
dopo il trasferimento del 
personale dell’Ente nella sede 
unica di viale Giorgio Ribotta, 
un grattacielo di 27 piani, dove 
circa 1.200 persone lavorano 
quotidianamente. In questa 
nuova realtà, la gestione della 
postazione di lavoro e delle 

necessità operative quotidiane, 
data la concentrazione fisica 
in un solo luogo, è diventata 
complessa. Soprattutto gli 
spostamenti casa - lavoro dei 
dipendenti sono diventati 
un elemento importante da 
considerare per il benessere 
generale del lavoratore. 
Durante la fase di analisi del 
progetto è stato evidenziato 
un cost saving non marginale 
in termini di manutenzione 
della postazione di lavoro (parti 
di ricambio e manutenzione 
rispetto ai vendor) e di risparmio 
energetico, considerata la 
progressiva sostituzione delle 
postazioni lavoro con i thinclient. 
È stato inoltre valutato se 
optare per un approccio 
infrastrutturale tradizionale 
o innovativo, utilizzando 
sistemi iperconvergenti per la 
realizzazione. 

L’analisi fatta da R1 Group ha 
consentito la redazione di un 
progetto finale che prevede 
una crescita dinamica e non 
predeterminata dei sistemi, una 
lavorazione in fasi successive 
di sviluppo e una previsione 
accurata delle coperture 
finanziare necessarie. 

Il progetto di smart working 
ha coinvolto in questo primo 
step circa 200 utenti di diversi 
dipartimenti, più o meno 
omogenei per necessità 
applicative e funzionali. Le 
tecnologie messe in campo per 

Partito il progetto
"Smart working - lavoro 
agile" in Città metropolitana
di Roma Capitale. 

LO START CON 
R1 GROUP

I
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Lavoro agile o smart working, da dove nasce 
l’idea? In realtà, principalmente da una 
necessità del settore IT, che si è tramutata 
velocemente in un’opportunità produttiva
per i dirigenti e conseguentemente 
per le linee operative. 



VISUAL ANALYTICS
E DATA ANALYTICS:
il mondo SAS per i Big Data 

incontra R1 Group 

Dati, persone e macchine lavorano 
insieme per accelerare il passo 
dell’innovazione.

Servono capacità analitiche    
per sfruttare il patrimonio    
informativo interno all’azienda
e per consentire l’evoluzione 
comportata dalla trasformazione 
digitale
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Cristiano Cocchini
Italy Channel Manager di SAS

realizzare l’idea si sono tradotte 
in un sistema iperconvergente 
Fujitsu. Per la piattaforma virtuale 
è stata scelta la soluzione 
VMware Horizon, in un’ottica di 
continuità con quanto utilizzato 
per la parte data center. 

Sempre in questa prima fase, è 
stato creato un cluster dedicato 
composto da 4 nodi. Questo tipo 
di configurazione consente di 
avere un alto livello di affidabilità 
dell’hardware anche in caso di 
guasto di un intero nodo del 
cluster, non solo in termini di 
continuità operativa ma anche 
di efficienza. La soluzione 
VMware Horizon ha consentito 
di avere una profilatura delle 
scrivanie virtuali, con la creazione 
di diverse golden image 
dipendenti dal dipartimento di 
riferimento. I vantaggi, verificati 
nella fase pilota ed attesi nella 
fase di esercizio, sono stati quelli 
di migliorare la qualità del lavoro 
del personale anche mettendo 
in campo, per alcuni uffici, un 
accesso in mobilità al sistema.

Di Stefano Iacobucci
Responsabile servizi ICT

di Città metropolitana
di Roma Capitale



“L’ANALYTICS ECONOMY 
RIGUARDA TUTTI NOI. LA NUOVA 
PARTNERSHIP CON R1 GROUP 
NASCE PER CONDIVIDERE 
INSIEME UN PERCORSO 
DI COLLABORAZIONE PER 
VALORIZZARE LE NOSTRE AZIENDE 
E I NOSTRI CLIENTI” 

L’intervista a Cristiano Cocchini,
Italy Channel Manager di SASH

HIGH-PERFORMANCE ANALYTICS ALLA PORTATA DI TUTTI 
POTREBBE ESSERE IL MOTTO SAS. PERCHÉ E COSA SIGNIFICA 
PER IL MERCATO ITALIANO?

Siamo nell’era dell’analytics economy, in cui 
dati, persone e macchine lavorano insieme 
per accelerare il passo dell’innovazione. Gli 
Analytics sono ovunque, in ogni aspetto della 
nostra vita privata e lavorativa. L’intelligenza 
artificiale ha grandi potenzialità e sta già 
condizionando ogni momento delle nostre 
giornate. Tutto questo sta portando ad un 
vero e proprio cambio di paradigma, per 
cui gli analytics vengono portati ovunque si 
trovino i dati, diventando una componente che 
permeerà e condizionerà ogni settore e ne 
creerà di nuovi. 
Il ruolo di SAS è quello di diffondere il tema 
dei dati e degli analytics. In questa ottica, SAS 
può diventare la piattaforma analitica aperta 
che permette la realizzazione di processi innovativi di analisi dei dati 
nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning. 

COSA È LA VISUAL ANALYTICS?

La Visual Analytics permette di identificare in maniera precisa legami 
e relazioni tra i dati che altrimenti non sarebbero così evidenti. Gli 
analytics sono oggi il motore del cambiamento: sono in grado di 
individuare insights da qualsiasi tipo di dati, scoprendo legami e 
relazioni chiave ancora nascoste, esplorando i dati e dando loro un 
senso più complesso.  
SAS Visual Analytics fornisce una piattaforma completa per la 
visualizzazione degli analytics, permettendo a tutti gli utenti di 
esplorare visivamente i dati di loro interesse e rendendo più 
immediati gli insights che ne derivano. Attraverso una user 
experience interattiva e un’interfaccia semplice da utilizzare e 
gestire, è possibile mettere in moto gli analytics e comprendere in 
profondità che cosa significano i dati per tutte le line of business.

QUALI SONO GLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLA NUOVA 
PARTNERSHIP DA POCO STRETTA DA SAS CON R1 GROUP 
NELL’INDUSTRIA DEGLI ANALYTICS?

La strategia di SAS è quella di accelerare la collaborazione con i 
resellers sul territorio, che sono a stretto contatto con le aziende 
di tutti i settori. In particolar modo con quello dell’impresa privata, 
che oggi deve aumentare la propria competitività misurandosi con 
processi di digitalizzazione anche e soprattutto nell’ambito analytics, 
reagendo velocemente al cambiamento del mercato.
La velocità, la capillarità, la conoscenza del mercato e le competenze 
sono caratteristiche che R1 Group ha nel suo DNA ed è in grado 
di condividere con SAS in un percorso di collaborazione che può 
valorizzare le nostre aziende e i nostri clienti.
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BLOCKCHAIN
SOTTO ATTACCO

GLI INCESSANTI ATTACCHI ALLE CRYPTO VALUTE 
UCCIDERANNO LE BLOCKCHAIN. 

SIAMO SICURI?

Dicembre 2017. Il valore dei bitcoin raggiunge il suo massimo storico, sfiorando i 20.000 per singolo 
BTC (bitcoin) e attestandosi intorno a circa 6.000 fino ad oggi (più o meno alla data di pubblicazione di 
questo articolo). 
Comincia così una rincorsa, da parte di molti, al mercato delle crypto valute che comporta una crescita 
dell’offerta e contemporaneamente degli attacchi informatici sulle piattaforme.

QUESTI ATTACCHI STANNO REALMENTE DISTRUGGENDO LE CRYPTO VALUTE E SOPRATTUTTO 
DANNEGGIANDO LA FAMA DI SICUREZZA DELLE BLOCKCHAIN?

Verrebbe semplice ipotizzare e pensare che sia così, e che gli ultimi attacchi stiano realmente 
dissuadendo gli utenti dall’utilizzo dei bitcoin e anche le aziende dal portare in evidenza “Use Case” 
basati su blockchain. Invece, se insieme analizziamo gli obiettivi degli attacchi rivolti oggi alle reti bitcoin, 
ethereum, ecc…, possiamo rimanere sorpresi.

Il sito Darktrace evidenzia un’aumento degli 
attacchi informatici rivolti alle crypto valute 
ma buona parte di essi non si possono 
inquadrare come attacchi verso la piattaforma, 
che di solito sono destinati a distruggere 
la consistenza delle transazioni veicolate 
all’interno della stessa. Chi esegue questi 
attacchi punta a distruggere la consistenza 
storica della catena di blocchi, per alterarne 
la storia o semplicemente per modificare il 
contenuto. Quindi per creare crypto valuta 
dal nulla. Così si distruggono la catena e il 
“trusth” che gli utenti hanno nella blockchain, 
comportando nel corto/lungo periodo un 
abbandono della piattaforma e una perdita 
inesorabile del valore della crypto valuta, 
che cresce al crescere dell’utilizzo della 
piattaforma per semplici logiche di mercato 
economico.
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Paolo Gaggia



CHE VANTAGGIO HA L’ATTACCANTE NEL CREARE DENARO,
SE TALE DENARO NON HA PIÙ VALORE? 
SEMPLICE: NESSUN MOTIVO.

Gli attacchi, sempre più destinati alle blockchain, vanno a colpire 
non la piattaforma, non la “fiducia” di chi usa la blockchain ma chi 
gestisce i “wallet” e le risorse per eseguire mining. 
Buona parte degli attacchi colpiscono le società di exchange che 
gestiscono i wallet, con l’obiettivo di sottrarli ai veri proprietari 
insieme con le chiavi. Pensiamo alle aziende di Exchange di 
criptovaluta come per esempio Mtgox, che ha dichiarato bancarotta 
con la perdita dei wallet da parte dei proprietari oppure a Bithumb, a 
giugno hackerato con il furto di wallet per circa 30.000.000 dollari.
Altri attacchi, di natura diversa, vedono coinvolte entità differenti e 
non legate alle reti bitcoin: cluster Hadoop, siti internet, host fisici 
in rete con l’obiettivo di prenderne il controllo, eseguire codice 
di mining e utilizzarle come Pool di miners, per eseguire gli hash 
necessari dai proof of work delle diverse blockchain e guadagnare 
in modo “legale” da tali attività. 

Oggi la rete bitcoin risulta ancora non direttamente attaccata.  
Stanno però diventano sempre più possibili gli attacchi che sfruttano 
il 51% del potere computazionale di hashing.
La rete ethereum ha subito diversi attacchi, rendendo evidente che 
i problemi principali di tale network risiedono nel codice dei smart 
contract, scritto male e non gestito.
Le blockchain ad oggi risultano più sicure che mai e come per 
ogni software o piattaforma spesso le brecce vengono aperte da 
implementazioni e applicazioni scritte male, che comunque non 
minano l’interesse in questo framework per ospitare “use Case” 
enterprise.

Paolo Gaggia
Solution Architect

di R1 Group
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FUJITSU FORUM
A MONACO:

LA CO-CREAZIONE COME 
CHIAVE DEL SUCCESSO 

Appuntamento a Milano
a novembre anche

con la FUJITSU CITY

Il 7 e l’8 novembre si terrà a Monaco di Baviera il Fujitsu Forum 2018,
il più grande evento europeo organizzato da un vendor IT, 

al quale parteciperanno più di 12.000 visitatori
ed esperti  da tutto il mondo

WOR1DWOR1D
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FORUM 2018: Break Out Session Topics

and EMEIA di Fujitsu, ha una visone molto chiara a tal proposito: 
“Questo approccio alla co-creation è destinato a diventare sempre 
più la norma in una società digitale emergente, dal momento che 
la tecnologia accresce le capacità umane favorendo l'innovazione 
e una maggiore produttività. Oggi tutte le aziende tecnologiche 
integrano nei propri processi elementi fondamentali di natura 
digitale. Fujitsu si impegna a creare nuovo valore insieme con i 
propri clienti e con il proprio ecosistema di partner”.

Tra le numerose novità ci sarà FUJITSU CITY, una città virtuale 
dove sarà possibile vedere da vicino tutta la tecnologia FUJITSU, 
simulando quanto accade quando si entra in banca, posta, negozi, 
supermercati, ospedali ecc..

•  Aree di intrattenimento e attrazioni su mercati verticali;
•  Una piazza con zone dedicate ai Partner e alla co-creation;
•  Speakers Corner dove ascoltare temi e discorsi interessanti.

L’agenda dell’evento comprende come sempre keynote per 
discutere insieme le più importanti sfide tecnologiche che 
dobbiamo affrontare e talk di esperti internazionali:

•  Co-Creation for Success: ne parleranno i massimi vertici di Fujitsu;
•  Collaboration/Nuovi ecosistemi, con innovativi casi di successo
    di grandi aziende;
•  Data-driven Business;
•  Trust in the digital age;
•  Blockchain.

Sono previste decine di Break Out Session su temi verticali: 
Intelligenza Artificiale, Industry 4.0, IoT,Big Data, Hybrid IT, Cloud 
Services, Enterprise & Cyber Security… una lista quasi infinita.

Fujitsu Italia

Il Fujitsu Forum 2018 sta per tornare. Il 7- 8 novembre sono attesi 
oltre 12.000 visitatori nel corso della due giorni di Monaco. Qui si 
terrà il Fujitsu Forum 2018, all'insegna del tema "CoCreation for 
success", per illustrare la capacità di Fujitsu di dare vita alle idee di 
digital business dei propri clienti, combinando le giuste partnership 
e le competenze per ottenere concreti vantaggi in termini di 
trasformazione digitale. Sebbene le opportunità e le tecnologie 
per creare valore siano oggi alla portata di aziende di qualsiasi 
dimensione e settore, molte di esse faticano ancora a concretizzare 
le potenzialità della trasformazione digitale. La risposta, secondo 
Fujitsu, è la capacità di creare la combinazione tra le giuste 
partnership e la tecnologia: la Co-creation.

E’ proprio sulla combinazione di competenze e tecnologie 
innovative con il know-how specifico dei clienti che si focalizzerà la 
manifestazione, per creare nuove soluzioni alle sfide di business, 
unendo le competenze verticali dei clienti con le tecnologie 
innovative per creare nuovo valore.
Duncan Tait, Corporate Executive Officer, SEVP e Head of Americas 



Diennea:
quando i dati
sono al servizio
del business

Per sottolineare l’importanza 
del progetto realizzato, che 
ha visto R1 Group al fianco di 
Diennea - MagNews, è nata 
la video-intervista a Raffaele 
Penna - CIO di Diennea, 
per descrivere i bisogni 
iniziali della società e gli 
importanti vantaggi raggiunti 
grazie alla definizione e 
all’implementazione del 
data center primario e 
dell’ottimizzazione del sito 
di disaster recovery, ottenuti 
con una oculata solution 
selection da parte del 
Gruppo R1.

Implementare 
prestazioni e 
capacità del data 
center, abbattere 
drasticamente i tempi 
di accesso, ridurre 
al minimo i possibili 
disservizi.
Soluzioni flessibili, 
interoperabili, sicure e 
più performanti con
l’iperconvergenza 
studiata da R1 Group

a cura della Redazione

Raffaele Penna
Chief Information Security Officer

di Diennea
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L
L’elaborazione dei dati, la loro analisi volta allo studio di strategie 
marketing e agli obiettivi di business dei partner sono il punto focale 
di un servizio personalizzato, che rende unica l’offerta Diennea. 
Il lavoro della società è cominciato praticamente insieme alla 
diffusione di internet, quando sembrava che la rete fosse solo una 
questione “tecnica”. L’offerta aziendale si è arricchita ed è evoluta nel 
tempo, affiancando alla sua piattaforma di multichannel marketing 
MagNews lo sviluppo di soluzioni strategiche e di progetto, per 
crescere insieme alle opportunità che la rete continuava ad offrire. 
Diennea ha focalizzato così la sua attività sulla gestione del maggior 
patrimonio informativo di un’azienda: il contatto. E dal contatto e 
dalla sua valorizzazione partono tutti i progetti di sviluppo di Brand 
Awareness, Lead Generation ed Engagement, rigorosamente 
multicanale, che la società gestisce oggi con un team di 130 
professionisti, impegnati a definire la digital strategy dei propri 
interlocutori.

Questo, ovviamente, richiede un sistema IT capace di garantire 
tempi di risposta trascurabili in un contesto soprattutto affidabile. 
Proprio da questa esigenza, sono nati la necessità di migliorare il 
data center primario, attraverso un incremento delle prestazioni e 
della capacità, ed il bisogno di garantire un livello di resilienza dei 
sistemi e dei servizi adeguato agli obiettivi di business continuity 
definiti. I sistemi produttivi poggiavano su un sistema tradizionale 
fatto dei tre layer cardine, ossia computing, networking, storage. 
Analizzando i costi di gestione e quelli ricorrenti delle licenze, grazie 
a R1 Group è stato possibile verificare che, modificando alcuni 
fattori, il risultato di business non sarebbe cambiato mentre quello 
prestazionale ed economico sì. I costi e la complessità inerenti all’IT 
tradizionale lasciano poca scelta alle aziende. C’è una domanda 
crescente di soluzioni agili, veloci e affidabili che favoriscano 
l’innovazione e producano vantaggi operativi e finanziari.

Per questo motivo, partendo da un’infrastruttura fatta di 
circa 220Core, 3TB di RAM e 50TB di dati (di cui circa il 50% 
appartenenti ad un DB altamente transazionale) si è scelto di 
approfondire la proposta tecnologica iperconvergente presentata 
da Fujitsu e Nutanix, due player di rilievo nel palcoscenico IT 
mondiale, che hanno avanzato in partnership argomentazioni 
tecnologiche affidabili ed innovative. Dopo un periodo di analisi 
degli ambienti, durato circa un mese, in particolare su quello 
DB, la soluzione orchestrata da R1 è atterrata su un cluster 
iperconvergente a 6 nodi Fujitsu, in cui la parte dell’hypervisor è 
Nutanix Acropolis. 

E’ stato così possibile garantire, con un impatto economico 
proporzionalmente marginale, alcune funzionalità importanti tra 
cui la cifratura dei dati, come consigliato dal GDPR. Inoltre, è stato 
configurato un ulteriore cluster composto da nodi all flash, in cui la 
parte DB usufruisce di circa 70.000 IOPS. 

“Presto i sistemi Diennea lavoreranno su due piattaforme distinte. 
Ecco un altro motivo per cui è stata scelta Prism, per avere un 
cruscotto trasversale che restituisce lo stato di salute degli ambienti 
produttivi ma soprattutto anche dei report dinamici, che forniscono 
dati previsionali sulla crescita del sistema. Questo consente di avere 
una previsione puntuale degli investimenti e dei costi di gestione dei 
servizi” Raffaele Penna, CIO di  Diennea.
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porte aperte delle società del 
Gruppo a Milano per l’incontro
di brand e partner 

R1 GROUP OPEN DAY 

A fine settembre è tornato R1 Open Day. Nato dopo lo speciale opening dello scorso anno, arrivato in 
occasione dell’apertura dei nuovi ambienti del quinto piano della sede romana del Gruppo, è giunto 
a Milano il format che ha animato tra maggio e giugno la sede di Roma del Gruppo.  Il 21 settembre 
la sede ha aperto le sue porte per una giornata ricca di sessioni parallele, workshop, laboratori e 
dimostrazioni tecniche che hanno riguardato l’offering di tutte le società del Gruppo R1. C’è stata la 
possibilità di organizzare 1to1, approfondire tematiche e scoprire soluzioni innovative: la sede si è 
trasformata per un giorno in un forum, volto alla valorizzazione delle partnership e alla condivisione di 
contenuti di qualità tra brand, partner e clienti.

Il 21 settembre Milano ha ospitato partner e protagonisti dell’ecosistema a cui fanno capo le principali 
e più innovative soluzioni tecnologiche del mercato in ambito security, digital marketing, sviluppo 
applicativo, facility management e molto altro. Il Gruppo R1 intende affermare il proprio ruolo sempre 
più strategico delle relazioni di business per l’IT e per affrontare insieme a clienti e partner la sfida della 
trasformazione digitale e della industry 4.0.

Dopo Roma è stata Milano la nuova tappa concreta di sviluppo 
per consolidare i rapporti fra le consociate e il sistema 
produttivo #R1OpenDay

WOR1D

CHI C'ERA CON NOI A MILANO IL 21 SETTEMBRE

Citrix, leader dell’infrastruttura IT che costruisce il Workplace di domani, è l’azienda che offre 
soluzioni complete ed integrate di Workspace-as-a-Service, distribuzione di applicazioni, 
virtualizzazione, mobility, distribuzione di network e soluzioni per il file sharing garantendo la 
sicurezza dei dati, sia su cloud che on-premise. Attore principale è il networking con la famiglia 
NetScaler per la parte ADC, secure gateway e gestione dei collegamenti multi link con SD-WAN
Grazie alla sua tecnologia Citrix rende il mondo delle app e dei dati sicuro e di facile accesso, 
permettendo di lavorare in qualsiasi momento, in qualunque luogo e da qualsiasi dispositivo. 
L’obiettivo di Citrix è semplificare la gestione dell’IT e guidare i clienti verso il cambiamento 
aiutandoli a percorrere la strada verso l’innovazione.
www.citrix.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

R1 S.p.A.

Eurome

Dall’esperienza di Phonetica S.p.A., da 20 anni leader in Italia nel settore delle relazioni human 
to human, nasce INGO S.p.A., il nuovo gruppo d’eccellenza dedicato allo sviluppo di servizi e 
soluzioni innovative per la gestione dei processi di relazione delle aziende, in grado di offrire 
semplificazione e ottimizzazione insieme a fiducia e affidabilità. Dai servizi di contact center cross 
canale, allo sviluppo di software e digital solutions “human technology”, ai percorsi consulenziali 
per esprimere il potenziale relazionale delle aziende. Grazie alla specializzazione di competenze 
e processi, ogni società parte del Gruppo INGO è in grado di soddisfare le specifiche esigenze 
di ogni mercato, creando nuovo valore nelle relazioni integrandosi facilmente nei progetti più 
evoluti e complessi. Con oltre 300 clienti e quasi 900 progetti attivi, le società di INGO lavorano 
su diversi mercati quali ecommerce, healthcare, energy-utilities carrier e industry.
http://ingogroup.it 



gway è la società del Gruppo R1 dedicata alla consulenza e al mondo applicativo.
gway affianca aziende, Enti e Pubbliche Amministrazioni nella definizione delle strategie di 
crescita e di sviluppo di nuovi modelli di business. BI, Big Data, CRM Database, formazione sono 
alcuni dei servizi che offre. In esclusiva, presenta all'Open Day prodotti e soluzioni innovativi 
attraverso incontri focalizzati principalmente su:
Operation e Governance da Digital Partner, Open Source nel mondo Enterprise, DB Consulting.
www.r1group.it/gway

Con oltre 20 anni di esperienza nei servizi applicativi, F5 offre il più ampio set di servizi e 
sicurezza per le app di livello enterprise, sia in locale che in ambienti multi-cloud. Viviamo in 
un mondo connesso e in ogni momento della giornata utilizziamo applicazioni sui più disparati 
dispositivi digitali e la superficie esposta di dati sensibili aumenta in maniera esponenziale. 
Con essa aumenta il rischio di esposizione ad attacchi informatici di vario tipo. F5 Networks 
propone soluzioni specifiche per il delivery delle applicazioni e la loro sicurezza, per ogni tipo di 
applicazione e indipendentemente dal modello scelto di deployment.
www.f5.com

Varonis è da sempre pioniera nella messa in sicurezza, nell'analisi e nella governance dei dati 
non strutturati, sfruttando un approccio univoco che la differenzia dalle altre società di sicurezza 
informatica. Varonis pone al centro della sua attenzione la gestione e la protezione dei dati 
aziendali: file ed email sensibili, dati riservati di clienti, pazienti e dipendenti; record finanziari, 
piani strategici e di prodotto e altra proprietà intellettuale. La Varonis Data Security Platform 
rileva minacce interne (Insider Threat) e attacchi informatici provenienti dall’esterno analizzando 
i dati e il comportamento degli utenti. Previene i data breaches bloccando la fuga di dati 
sensibili, fornendo aiuto alle aziende nei processi associabili alla compliance normativa (GDPR, 
PCI-DSS, ISO27001/2 etc.) e sostiene in modo efficiente uno stato sicuro grazie agli automatismi 
facenti parte della piattaforma. Varonis (NASDAQ VRNS) ha iniziato le sue attività nel 2005 e al 
30 giugno 2018 contava circa 6.250 clienti in tutto il mondo, composti da leader del settore in 
molti ambiti tra cui servizi finanziari, sanità, pubblico, industriale, assicurativo, energia e servizi 
pubblici, GDO, istruzione, media e intrattenimento e tecnologia.
www.varonis.com

INNAAS è una startup innovativa italiana che crea Smart Advisor Digitali con l'obiettivo di 
migliorare l'interazione tra uomo e macchina. In particolare, INNAAS mira a semplificare 
l'accesso ai dati dandogli un significato e offrendo agli utenti informazioni di loro interesse. 
Il software della società utilizza i dati per automatizzare le attività e migliorare la Customer 
Experience. L'obiettivo di INNAAS per il 2020 è quello di essere riconosciuta come uno dei 
leader europei nel campo dell’Intelligenza Artificiale. 
La sede è a Roma ma gli uffici commerciali sono anche a Milano, Francoforte (Germania) e 
Vienna (Austria).
www.innaas.com

Eurome Cyber-Bee

Cyber-Bee

gway

Trice

PER INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni su
R1 Group Open Day, contattaci
a marketing@r1spa.it o chiamaci
al numero telefonico 02 70004497

PerVoice S.p.A., fondata nel 2007 come start-up dei laboratori di ricerca della "Fondazione Bruno 
Kessler" di Trento e altre imprese locali, è la prima società italiana specializzata in elaborazione, 
analisi e valutazione della lingua parlata.
Le soluzioni vocali di PerVoice coprono una vasta gamma di applicazioni ASR per le attività dei 
New Media, Telco & Utilities, Reporting e Dictation.
Le tecnologie PerVoice forniscono automaticamente testi trascritti dal parlato spontaneo, 
contenuti vocali sincronizzati, estrazione di informazioni da canali TV/Radio/Web, analisi di grandi 
volumi di chiamate telefoniche, emotional analysis, sottotitolazione in modalità Batch & Live.
Nel 2013 PerVoice entra a far parte del Gruppo AlmavivA, una tra le realtà più importanti del 
mercato ICT in Italia.
www.pervoice.it

A cura della Redazione



L
MAURIZIO
DESIDERIO:
F5 NETWORKS
ED R1 GROUP
UNISCONO
LE FORZE

L’innovazione nell’era 
digitale ridefinisce 
completamente il 
mondo del business.  
Oggi assistiamo 
al cambiamento 
sostanziale dei 
modelli aziendali, in 
particolare sul cloud, 
che nei prossimi 5 anni 
porterà in molti casi 
addirittura alla completa 
rivisitazione delle 
procedure strategiche, 
delle policy, dei sistemi 
e degli strumenti IT 
adottati dalle aziende

COSA OFFRE F5 ALLE 
AZIENDE? 

Partiamo da lontano, con una 
presenza solida sul mercato e 
71 sedi in 32 Paesi nel mondo. 
Offriamo ai clienti 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. Attualmente, secondo 
Fortune 1000, il 98% delle 
aziende sceglie di utilizzare 
le nostre soluzioni perché 
uniscono una disponibilità 
elevata, il miglioramento delle 
performance, la sicurezza e 
il controllo di accesso in una 
singola unità offrendo una 
soluzione completa e modulare 
adatta a tutti i tipi di aziende che 
usano le applicazioni.

COME AFFRONTATE I 
CAMBIAMENTI IN ATTO?

Il business di F5 si è trasformato 
negli anni e l’ampliamento della 
nostra offerta in termini sia di 
nuove soluzioni che di loro 
fruibilità - on premise, cloud e 
as a service - si inserisce proprio 
in questo contesto di profonda 
trasformazione. La focalizzazione 
sui servizi applicativi ha aperto 
nuove opportunità di crescita 
all’azienda e oggi siamo in 
grado di approcciare fasce di 
mercato popolate da tipologie di 
utilizzatori che, sino a pochi anni 
fa, non facevano parte del nostro 
scenario di riferimento.

COME NASCE LA 
PARTNERSHIP CON R1 GROUP 
E PERCHÉ SCEGLIERLO COME 
PARTNER DIGITALE?

L’evoluzione della strategia di 
F5 Networks passa anche dal 
rafforzamento della qualità 
del suo canale, per questo, in 
un momento di forte crescita, 
abbiamo scelto di collaborare 
con partner altamente qualificati 
come R1 Group, con una forte 
presenza sul territorio e con una 
solida strategia commerciale. 
L’accordo ci consentirà di 
portare sul mercato la nostra 
offerta, completandola con 
altre soluzioni presenti nel 
portfolio del Gruppo, da sempre 
allineato alle esigenze di uno 
scenario tecnologico in continuo 
cambiamento. Abbiamo 
trovato in R1, in particolare 
nella consociata Cyber-Bee, un 
partner che oltre a consolidate 
competenze in ambito sicurezza 
possiede un forte ruolo di 
facilitatore tecnico per l’adozione 
delle soluzioni, mettendo 
a fattore comune risorse 
qualificate e competenti e una 
forza commerciale determinata, 
capace di raggiungere con 
maggiore capillarità le aziende 
italiane. L’obiettivo comune 
è offrire al cliente finale una 
proposta “end to end” in termini 
di disponibilità e di sicurezza 
delle applicazioni, dei dati e dei 
servizi ad esse collegate.

Redazione

Stiamo assistendo a una 
transizione profonda, che vedrà 
emergere modelli sempre più 
multi-cloud caratterizzati da 
sfide di sicurezza consistenti 
ma capaci, allo stesso tempo, 
di aprire il mercato a nuove 
opportunità; uno scenario 
nel quale il mondo delle 
applicazioni sarà sempre più 
centrale per il business. 
Già oggi le app sono parte 
integrante della nostra giornata 
lavorativa. Il 41% delle aziende 
in Italia utilizza più di 200 app: 
un dato destinato a crescere 
e che vedrà nelle applicazioni 
«mobile», soprattutto nel nostro 
Paese, il focus della spesa IT nei 
prossimi anni.

NELLE PAROLE 
DI MAURIZIO 
DESIDERIO, 
COUNTRY 
MANAGER PER 
L’ITALIA DI F5,
LA PARTNERSHIP 
CON R1 GROUP

Maurizio Desiderio
Country Manager

per l'Italia di F5



VeeamON Forum Italia 2018, il successo 
dell’incontro di esperti e visionari per condividere
e comprendere le ultime tecnologie e le strategie

per l’Intelligent Data Manager.

Il case History R1 su performance, sicurezza e incremento 
degli SLA presentato a Monza il 7 giugno

Piano e ritorno degli investimenti nel Progetto di revisione del 
Sistema Informativo realizzato con R1 S.p.A. e Veeam.
La testimonianza diretta dal VeeamOn Forum di Alessandro Bruni, 
Chief Information Officer di Baglioni Hotels Collection e di Ettore 
Lunardi, Technical Account Manager di R1  S.p.A.

IL VIDEOV
Veeam, insieme a più di 600 di partecipanti, a Monza ha esposto 
in anteprima la nuova era dell’Hyper-Availability, incontrato 
clienti e partner, raccontato le alleanze e presentato gli operatori 
più importanti del settore. R1 S.p.A. è stata Gold Sponsor, lì 
all’Autodromo di Monza dove a giugno si è tenuta la manifestazione. 
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 l’edizione 2018 che ha raccontato, 
con un nuovo successo, il mondo Hyper-Available e il cambiamento 
che impone alle aziende ed anche ai distributori. 
 
R1 S.p.A. 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. Per questo ha presentato a Monza “La convergenza 
dei servizi di Veeam replica e Veeam Backup dei Baglioni Hotels a 
livello internazionale”, il case History su performance, sicurezza e 
incremento degli SLA.
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 alla 
scelta dei materiali.
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 qualitativo, ed  
incrementato allo stesso tempo il livello di servizio offerto ai suoi 
clienti che richiedono di avere sempre il massimo livello di servizi. 
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.

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 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.

A cura della Redazione
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É L'ANNO
DEL CLOUD IBRIDO

INNUMEREVOLI INNOVAZIONI 
HANNO MESSO A DISPOSIZIONE 
DEI CIO TECNOLOGIE DIVERSE CHE 
PROPONGONO NUOVI APPROCCI ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’IT. 

QUALI CONSENTIRANNO DI EVOLVERE 
AD UN MODELLO DI PROGETTAZIONE 
CON UNA VISIBILITÀ A LUNGO TERMINE, 
IN GRADO DI TENER  CONTO DELLA 
TRASFORMAZIONE IT CHE L’AZIENDA
STA PIANIFICANDO?

IT, per favorire l’evoluzione delle 
strategie di gestione del cloud e 
del data center stesso.  

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’Intelligenza Artificiale (AI) si 
sta sviluppando ma è ancora in 
una fase emergente. Il Machine 
Learning (ML), alla base dell’AI, 
è comunque soggetto ad 
un’adozione più significativa. 
Richiederà ai sistemi di 
identificare ed ottimizzare tutte 
le attività del data center, da 
una generale analisi delle cause 
dei problemi, alla creazione 
di sistemi di ticketing per 
l’interazione tra i team. Stiamo 
già assistendo alla fusione dei 
team di lavoro nei data center: 
oggi non è più necessario uno 
specialista della connettività fiber 
channel o uno dell’hypervisor. 
Man mano che i team di lavoro 
si uniranno, molte delle attività 
saranno trasferite alle macchine 
che saranno in grado a loro 
volta di gestire altre macchine. 
Questo significherà che il 
paradigma del machine learning 
e l’euristica utilizzata nelle attività 
del data center diventeranno 
più solide, portando ad un 
robusto sistema di distribuzione 
dell’intelligenza artificiale nei 
prossimi anni. Il primo passo 
nell’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale risiederà proprio nel 
trend del machine learning, 
che si consoliderà nel corso di 
quest’anno. 

Ecco i quattro principali 
fattori a cui le aziende stanno 
prestando particolare attenzione, 
per valutare le strategie di 
trasformazione dei propri data 
center. Queste tendenze non 
riguardano soltanto alcuni settori 
di mercato ma trasformano 
radicalmente qualsiasi business, 
dalla tecnologia di consumo a 
quella aziendale.

Matteo Uva
Sales Manager di Nutanix ItaliaMatteo Uva

L
Le infrastrutture IT stanno 
attraversando una profonda 
trasformazione ed ogni anno 
diventano sempre più complesse 
a fronte della rapida evoluzione 
tecnologica. Molte aziende 
hanno una presenza ed una 
capillarità mondiale e i dati 
devono essere disponibili per 
ciascun fruitore del servizio o 
della soluzione. Sono le stesse 
aziende a dover garantire la 
continuità dei servizi erogati e 
la loro innovazione. La gestione 
della complessità è una delle 
principali problematiche che 
i responsabili IT si trovano 
ad affrontare. L’ecosistema fa 
affidamento a soluzioni cloud, 
per semplificare ed ottenere 
risultati più rapidamente e con 
un TCO ridotto. 

CRESCE LA RICHIESTA 
DI INFRASTRUTTURE 
IPERCONVERGENTI (HCI)

Nel 2018 stiamo assistendo 
ad un incrementale utilizzo 
del cloud ibrido, trainato dalla 
diffusa adozione del cloud 
pubblico. Al crescere della spesa 
IT, da parte delle aziende si 
registra sempre più l’esigenza 
di considerare il cloud pubblico 
come una valida opzione. Le 
imprese si trovano di fronte 
all’esigenza di valutare quali 
applicazioni implementare e 
in quale cloud posizionarle: si 
sta assistendo, quindi, ad una 
domanda sempre crescente di 
soluzioni basate su cloud ibrido, 
che diventerà il fattore abilitante 
per un approccio più selettivo e 
che sostituirà l’attuale modello di 
esecuzione delle applicazioni nel 
cloud pubblico.
Questa tendenza è già in atto 
nel mercato globale ed è ben 
nota agli analisti. Nel corso 
di quest’anno, si registra un 
consolidamento dell’adozione 
di infrastrutture iperconvergenti 
(HCI) per ogni nuovo acquisto 
effettuato dalle imprese, che 
risulta essere un fattore abilitante 
nell’adozione di un modello IT 

basato sull’utilizzo del modello di 
cloud ibrido.

LA MOBILITÀ DELLE 
APPLICAZIONI È IL 
PRINCIPALE FATTORE NELLA 
SCELTA DELLA TECNOLOGIA 

In un contesto di cloud ibrido, 
le applicazioni devono essere 
mobili, ossia devono essere 
“trasportabili” in tutto il cloud, 
e questo e’ il principale fattore 
che condiziona la valutazione 
delle tecnologie da adottare. 
In passato, ci si basava sulle 
macchine virtuali per rendere 
le applicazioni portabili e 
disponibili su diversi sistemi. 
In futuro, assisteremo alla 
proliferazione di tecnologie 
come quella dei Container, 
che permetteranno di trasferire 
le applicazioni in modo più 
semplice. Renderanno le 
applicazioni estendibili, scalabili 
e flessibili, e continueranno 
a suscitare grande interesse. 
Tecnologie come Kubernetes 
guadagneranno l’attenzione di 
chi vuole comprendere come 
gestire il proprio ambiente cloud 
con questo tipo di soluzioni.
 
L‘INFRASTRUTTURA COME
UN CODICE

Le infrastrutture sono sempre 
più gestite come codici. Si 
assiste all’entrata in gioco del 
paradigma “Infrastructure as 
code” (IAC). L’IT, la sua gestione 
e la pianificazione delle 
operation nel loro complesso 
sono automatizzati ed agili. Gli 
sviluppatori possono ‘scrivere’, 
alla stregua di un codice, le 
infrastrutture, snellendo e 
velocizzando i silos hardware. 
Automazione, strumenti di self-
service ed utilizzo del cloud 
privato “as a service” per l’utente 
finale sono la chiara direzione 
dell’evoluzione dell’IT.
La focalizzazione 
sull’automazione nel data center 
farà in modo che l’ICA diventi 
un tema di interesse per i team 



VERITAS e il MERCATO 
dell’INFORMATION 
MANAGEMENT
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Veritas Technologies permette ad aziende di tutte le industries di 
scoprire l’esattezza nell’informazione, la loro risorsa digitale più 
importante. Utilizzando la piattaforma Veritas i clienti possono 
accelerare la loro trasformazione digitale e risolvere le sfide 
tecnologiche e del business; inclusa la gestione dei dati nel 
multi-cloud, la protezione dei dati, l’ottimizzazione dell’archivio, 
la prontezza alla conformità e la portabilità dei workload, senza 
dipendere da un cloud vendor. Oggi l’86% delle aziende Fortune 
500 conta su Veritas per rivelare una conoscenza dei dati in grado di 
dare un vantaggio competitivo.

Con le giuste informazioni, tutto è possibile. Il nostro lavoro 
supporta alcuni dei più vitali settori del mondo. Abbiamo clienti che 
si dedicano a migliorare la salute, il settore militare, l’educazione 
e l’opportunità economica. E noi ci dedichiamo a loro. Quando la 
posta in gioco è alta, ogni decisione è valida quanto le informazioni 
che l’hanno generata; e quell’informazione è affidata a noi.
Rendiamo i servizi scolastici e accademici più intelligenti. Aiutiamo le 
scuole ad avere costi di archiviazione minori, così da poter investire 
in programmi e accesso all’educazione.
Miglioriamo i servizi della sanità. Gli ospedali si affidano a Veritas per 
proteggere dati di importanza critica per i progetti e mantenere in 
funzione applicazioni vitali.
Aiutiamo a proteggere le forze armate. Veritas aiuta le operazioni di 

salvaguardia militare così da tenere informati coloro che prendono 
le decisioni.

Non ci sono impegni troppo piccoli quando un lavoro è così 
importante.
Siamo un’azienda di persone motivate e di talento che sa 
esattamente quanto è importante aiutare i clienti a trovare la verità 
nelle informazioni.
Un giorno ordinario in ufficio può significare cose straordinarie 
per l’educazione, la salute e le operazioni militari; soltanto per 
nominarne alcune.
Quando lavori qui la verità è che puoi cambiare il mondo. 
Lavoriamo in partnership con la ricerca medico-scentifica e la sanità; 
supportando un’applicazione che dottori, pazienti e donatori in 
Brasile usano per donare organi.
Supportiamo l’investigazione dei cyber crime come i ransomware, 
cosi che meno vittime debbano pagare i criminali.
Aiutiamo a combattere il furto d’identità nel settore finanziario con 
strumenti per catturare gli hacker.

A ottobre arriva a Roma e a Milano Vision Veritas Solution Day, 
l’evento sul data protection.
Il mondo moderno si basa sulle informazioni: il business dipende 
da questo. Poiché i dati continuano a crescere, ci si aspetta che 
nei prossimi cinque anni vengano creati centinaia di milioni di 
workload applicativi.

In che modo le aziende risulteranno competitive? La protezione dei 
dati in essere nelle società è adeguata per garantire la conformità?
Le più grandi aziende del mondo si affidano a Veritas, azienda leader 
nel settore della protezione dei dati perché offre un approccio a 
360° alla gestione dei dati che riunisce resilienza, classificazione, 
migrazione e orchestrazione.

Il 23 ottobre 2018 a Roma e il 26 ottobre 2018 a Milano sarà 
possibile capire come:

 • Proteggere le architetture moderne, come Nutanix, i nuovi  
    workload per gestire i Big Data come Hadoop, HBase,   
    MongoDB e i database open source come PostgreSQL,   
    MariaDB e MYSQL; 

 • Semplificare la protezione dei dati aziendali dal data center  
    al cloud, attraverso la piu’ innovativa offerta di appliance  
    in grado di rispondere ai diversi livelli di servizio richiesti,  
    migliorando i tempi di ripristino del dato e riducendo i costi  
    di gestione anche per i dati con retention elevata;

 • Affrontare le esigenze di continuità del servizio IT
    con la nostra capacità integrata di resilienza
    e disaster recovery; 

 • Migrazire, recuperare e proteggere i dati in tutti gli   
    ambienti cloud, inclusi Google Cloud Platform ™,
    Microsoft® Azure e Amazon Web Services.

Veritas Technologies

Come agevolare 
la raccolta, la 
protezione, l'analisi 
e l'ottimizzazione dei 
dati per semplificare 
i processi decisionali, 
migliorare la 
gestione dei rischi
e ridurre al minimo
le spese.

Vision Veritas 
Solution Day
“la Data protection 
è più di un semplice 
backup”, a Roma
e a Milano a Ottobre



La forza di sette aziende in un unico 
evento. Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, 
SecureWorks, Virtustream e VMware. 
Insieme, per promuovere la trasformazione 
del business e del futuro. Arriva a Milano 
l’evento che mette in contatto con i colleghi 
del settore, che fa interagire con i leader 
del mercato ed esplorare le soluzioni che 
abilitano ogni giorno la trasformazione 
digitale.

PERCHÉ PARTECIPARE AL DELL TECHNOLOGIES FORUM?

Per ottenere tutte le informazioni, le risorse e le idee necessarie per 
guidare il futuro delle  organizzazioni.

I MOTIVI PER NON MANCARE?

 1 - Make it Real - Il Dell Technologies Forum è l'unico evento  
       in cui è possibile scoprire, vedere e toccare con mano  
       prodotti e soluzioni che rendono possibile
       la trasformazione dell’IT, dall'edge al data center al cloud;

 2 - Partecipare a sessioni di demo interattive e ai lanci
       di prodotto;

 3 - Incontrare gli esperti del settore; 

 4 - Accedere agli ultimi lanci tecnologici;

 5 - Scoprire tutte le novità.

In un'era di profondi cambiamenti, sia per 
il business sia per il settore tecnologico, è 
necessario disporre di tutti gli strumenti per 
essere sempre un passo avanti rispetto alla 
concorrenza.

MAKE IT REAL!
FORUM DI MILANO,
15 NOVEMBRE 2018
9:00 - 17:00

MICO - MILANO CONGRESSI
GATE 16
VIA GATTAMELATA, 16
20149 MILANO

ORACLE OPENWORLD:
Your Tomorrow, Today

Oracle Autonomous Cloud Platform, Intelligent Cloud Applications, 
evoluzione della proposta Cloud Iaas, machine learning e intelligenza 

artificiale, i nuovi strumenti per abilitare le tecnologie blockchain al servizio 
del business e non solo

Larry Ellison, Mark Hurd, e tanti 
altri perchè nessuno mancherà 
all’appuntamento.
Cosa aspettarsi? Sicuramente 
un OpenWorld all’insegna 
dell’applicazione di Intelligenza 
Artificiale e Machine Learning 
alle piattaforme e alle 
applicazioni, la promessa della 
Oracle Autonomous Cloud 
Platform e della disponibilità di 
Intelligent Cloud Applications 
a 360 gradi e le opportunità di 
vedere in azione l’innovazione e 
fare incontri interessanti anche 
nell’area espositiva dell’evento, 
The Exchange.  

Inoltre, per i partecipanti 
provenienti dall’Italia, Oracle 
Italia organizzerà un percorso 
dedicato per rendere 
l’esperienza a San Francisco 
ancora più interessante e ricca 
di opportunità di networking. 
Per il benvenuto, è prevista 
una cena di Welcome presso il 
Museum Of Modern Art (MOMA) 
di San Francisco; ci saranno poi 

occasioni di attività ludiche e 
un programma di visite 

per incontrare gli 

innovatori di primo piano
della Silicon Valley. 
  
L’ OpenWorld da record 
del 2017 ha contato 60.000 
presenze, 2.311 sessioni tenute, 
3.048 speaker, 90 paesi di 
provenienza, oltre 520 sessioni 
tecniche e dimostrazioni di 
prodotti e servizi Oracle e ben 
18 milioni di visualizzazioni per 
tutti i contenuti resi disponibili 
via web.

L’edizione 2018 ha grandi 
ambizioni e attese

perché si propone di produrre 
un alto impatto per tutti i 
partecipanti ma non per 
l’ambiente: infatti il 100% delle 
emissioni di Co2 prodotte 
dall’evento saranno compensate 
da Oracle attraverso le sue 
iniziative per la sostenibilità 
ambientale. 

Oracle Italia
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L’edizione 2018 di Oracle 
OpenWorld si terrà dal 22 al 25 
ottobre nella consueta sede del 
Moscone Center a San Francisco. 
Sarà un’edizione particolarmente 
importante, che si svolgerà 
per quattro giorni di novità, 
tecnologie all’avanguardia, 
contenuti visionari pensati 
per ispirare i partecipanti a 
concepire le idee più innovative 
per trasformare il proprio 
business e per raggiungere i 
propri obiettivi professionali.

Come ogni anno, i momenti 
chiave dell’evento saranno i 
keynote dei manager

che guidano Oracle e che, in 
occasione dell’OpenWorld, 
delineranno la roadmap per il 
futuro dell’azienda e dei suoi 

clienti per annunciare in 
prima persona le più 

importanti novità 
Oracle Cloud: 
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