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Q uesto mese dedico questo 

spazio a un’interessante ricerca 

eff ettuata da SDA Bocconi - 

commissionata da Teamsystem -, dalla 

quale emergono spunti di lavoro per chi, 

come gli operatori di Canale, sviluppano 

iniziative, soluzioni, relazioni, nell’ambito 

del mercato delle piccole e medie 

imprese italiane.

Diciamo subito che l’indagine di 

mercato eff ettuata da SDA Bocconi, 

condotta dai Prof. Paolo Pasini e Angela 

Perego, della School of Management 

Bocconi, ha coinvolto 303 imprese, 

rappresentative come campione 

del mercato delle Pmi (Il 28% delle 

risposte sono ascrivibili a imprenditori, 

amministratori delegati e direttori 

generali e il 59% sono invece CXO, con 

una maggioranza di Chief Financial 

Offi  cer, in rappresentanza di aziende 

sotto i 50 dipendenti).

La prima cosa che balza all’occhio è che 

nel 21% dei casi nelle Pmi italiane non 

esiste una fi gura formalmente dedicata 

all’Ict o ai processi di digitalizzazione 

aziendali. E che nella maggioranza di 

queste specifi che imprese sono presenti 

uffi  ci o specifi che strutture Ict (il 58% del 

totale), anche se le decisioni riguardanti 

la trasformazione dell’information 

technology in azienda sono prese, in 

prima battuta, dall’imprenditore o dal 

suo alter ego in azienda. La ricerca ha 

anche preso in esame 5 specifi ci driver 

tecnologici per capire la propensione 

all’investimento delle Pmi. Questi, fanno 

riferimento alle applicazioni su mobile 

(smartphone, tablet) per favorire la 

mobilità di chi opera nell’ambito dei 

processi aziendali; l’importanza dei 

processi di commercio elettronico; 

l’analisi dei dati con il supporto di 

strumenti di business intelligence; 

la piena disponibilità dei sistemi 

gestionali su Web; Il cloud computing, 

come alternativa per la fruizione delle 

applicazioni gestionali.

Ebbene nel primo driver “Il Mobile” il 

14% delle imprese intervistate dichiara 

che investirà nei prossimi tre anni. Per 

quanto riguarda l’e-commerce emerge 

che ancora oggi solamente il 16 delle 

Pmi dispone di una piattaforma per le 

vendite online, anche se il 12% del totale 

del campione è disposto a immettere 

risorse su questo specifi co investimento. 

Le soluzioni di Business intelligence sono 

invece adottate dal 25% delle piccole e 

medie imprese e anche in questo caso 

solo il 12% investirà ulteriori risorse 

fi nanziarie per sviluppare le attività di 

marketing (17%), il controllo di gestione 

(13%) la divisione amministrazione e 

fi nanza (12%) e le risorse umane (12%).

Però, dice la ricerca, che per quanto 

riguarda i sistemi gestionali (quarto driver 

indagato da SDA Bocconi) quasi metà del 

campione preso in esame (il 48% delle 

Pmi) pensa che sia importante disporre di 

una versione Web dei sistemi gestionali. 

In questo caso il 65% delle imprese 

vorrebbe accedere via browser al proprio 

Erp, il 60% alla gestione documentale 

mentre il 51% è interessanto a soluizoni 

Crm online.

Ultimo capitolo il Cloud (oggetto dello 

speciale del mese a pagina 39). In questo 

caso solamente il 4% delle Pmi prese in 

esame dalla ricerca SDA Bocconi accede 

a soluzioni Software as a Service come le 

soluzioni Erp estese, i sistemi di gestione 

documentale, i sistemi di Customer 

relationship management. E anche in 

questo caso il 12% dispone di un budget 

da investire nei prossimi tre anni.
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DellDell, investimenti , investimenti 
e incentivi per i partnere incentivi per i partner

di BARBARA TORRESANI appunto ai partner Registered, che va a 

premiare coloro che intendono fare una 

scelta Dell continuativa e più strutturata 

rispetto al passato nei confronti del vendor.

Un’iniziativa che si colloca all’interno 

dell’evoluzione continua del programma di 

canale: “Nel corso degli anni il programma 

PartnerDirect ha preso forma e sostanza, 

con una focalizzazione sui livelli di 

partnership più alti quali i Preferred e 

Premier, mettendo sul tavolo una serie di 

attività, iniziative e piani di rebate a loro 

dedicati. Una strategia di incentivazione 

e fi delizzazione per i partner più a 

valore. Oggi però è tempo di premiare e 

incentivare anche i partner Registered, 

l’entry point del programma a cui si 

affi  anca un’ulteriore pletora di operatori - 

l’anno scorso sono stati parecchie migliaia 

- che passando dalla distribuzione non 

necessitano della registrazione ma hanno 

comunque iniziato a toccare con mano e a 

rivendere i prodotti Dell”, aff erma Dell’Erba.

Se da una parte quindi il vendor nel nuovo 

esercizio fi scale ha raff orzato ulteriormente 

il focus sui partner Preferred e Premier, 

incrementando la percentuale di rebate a 

coloro che riescono a coinvolgere nuovi 

clienti in particolare sulla fascia enterprise, 

dall’altra ha attivato un Loyalty Program - un 

vero e proprio programma di fi delizzazione 

- al fi ne di dare maggiore risalto e attenzione 

all’ecosistema di partner registrati ma anche 

a quelli nuovi che mostrano interesse a 

entrare nella galassia Dell.

Il nuovo programma di fi delizzazione - 

comprensivo di incentivi e premi - prevede 

l’attribuzione di punti legati all’acquisto 

di determinati prodotti, servizi o soluzioni 

software, ed è volto a premiare i partner 

di canale che riscuoteranno maggiore 

successo nella vendita degli stessi. I punti 

A
l termine dell’anno fi scale 

2015 - chiuso lo scorso gennaio 

- Dell, in Italia, ha registrato 

circa 10 mila partner attivi (che 

hanno eff ettuato anche una 

sola transazione, ndr), di cui circa un 50% 

ascrivibili ai Registered, il livello di ingresso 

del PartnerDirect - il programma di canale 

del vendor. Un’ampia base di partner da 

non sottovalutare, come spiega Adolfo 

Dell’Erba, Channel&Mid Market Director di 

Dell Italia; anzi, da incentivare e fi delizzare, 

al fi ne di avvicinarli ulteriormente al brand.  

FIDELIZZARE TUTTI I LIVELLI

A partire dal mese di febbraio, l’inizio 

del nuovo anno fi scale, per coinvolgerli 

maggiormente Dell ha lanciato un 

programma di fi delizzazione rivolto 

Al fi ne di fi delizzare il livello di ingresso del PartnerDirect, il vendor lancia un Loyalty Program 

che include strumenti commerciali e di marketing per agevolare le vendite. Lo illustra Adolfo 

Dell’Erba, Channel & Mid Market director, Dell Italia. Tech Data entra nella rete distributiva italiana
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“ Nel corso degli anni 
il programma PartnerDirect 
ha preso forma e sostanza, con 
una focalizzazione sui 
livelli di partnership 
più alti quali 
i Preferred e Premier, 
mettendo sul tavolo 
una serie di attività, 
iniziative e piani di rebate 
a loro dedicati”
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accumulati nel corso di un trimestre 

potranno essere riscossi nel successivo 

e utilizzati per benefi ciare di sconti 

sull’acquisto di nuovi prodotti, oppure 

ottenere materiale collaterale di marketing 

in co-branding.

Il programma prevede inoltre l’accesso 

diretto alle ultime notizie su prodotti 

e soluzioni Dell, sessioni gratuite di 

formazione e la possibilità di proteggere 

il rapporto con il cliente tramite la 

registrazione delle transazioni. Previa 

approvazione della transazione da parte 

di Dell, il partner otterrà infatti una 

certifi cazione di esclusività del proprio 

rapporto con il cliente e l’impegno da 

parte di Dell di non trattare direttamente 

con lo stesso, andando di fatto a 

proteggere il lavoro del partner sul campo. 

“In sostanza si tratta di un programma 

di rewarding, di vera gratifi cazione. Ogni 

singolo acquisto di prodotto Dell viene 

remunerato con l’assegnazione di punti. 

Alla fi ne del trimestre i punti raggiunti si 

consolidano in un voucher che il partner 

può decidere di utilizzare per ottenere 

degli sconti su acquisti di altri prodotti da 

eff ettuare il trimestre successivo passando 

dal distributore prescelto o da utilizzare 

per attività di formazione e marketing”. 

Per aderire al programma è 

necessario accedere al sito www.

dellpartnerincentives.com e seguire un 

corso di formazione per partner Dell entro 

i tre mesi successivi.

Segue un processo lineare: 

occorre acquistare prodotti e 

servizi validi per il programma, 

controllare sul portale Dell 

Partner Incentives il numero di 

punti accumulati, riscattarli a fi ne 

trimestre e utilizzarli per ottenere 

sconti sull’acquisto di nuovi 

prodotti o accedere gratuitamente a 

materiale di marketing.

Molteplici le risorse messe a 

disposizione dei partner che aderiranno, 

tra cui: formazione online a costo zero; 

strumenti commerciali e di marketing; 

risorse per agevolare le vendite (schede 

tecniche, domande frequenti, guide 

al posizionamento); materiali di co-

marketing, quali modelli di e-mail, guide 

ADOLFO DELL’ERBA
Channel & Mid Market 
director di Dell Italia
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per l’implementazione del marketing, 

contenuti per i social media e immagini di 

prodotti; soluzioni preconfi gurate e pronte 

all’uso; protezione dell’investimento 

attraverso la deal registration.  

INCENTIVARE E SEMPLIFICARE

Incentivare la registrazione al portale 

e, di conseguenza, allargare lo spettro 

dei partner di lunga data, nonché 

aumentare la visibilità del brand sono gli 

elementi principali che muovono questa 

iniziativa. Non ultimo semplifi care il 

rapporto contrattuale con Dell: “Vogliamo 

incentivare i Registered e i nuovi partner 

ad abbracciare Dell. Per questo abbiamo 

semplifi cato alcune procedure e condizioni 

di registrazione indirizzando i nuovi 

partner verso la distribuzione il cui ruolo 

è fondamentale - aff erma Dell’Erba. 

I distributori si stanno comportando 

egregiamente; ottimo il lavoro svolto fi nora 

su un parco di partner che sta crescendo in 

modo esponenziale e questo programma 

li vede ancora più protagonisti, in quanto 

i Registered e i nuovi partner passeranno 

solo attraverso di loro, accrescendone e 

potenziandone il ruolo.”

Distributori con cui il vendor sta 

organizzando eventi sul territorio al fi ne 

di comunicare ai partner le novità che li 

riguardano e avvicinarli al brand. “Andiamo 

oltre la dimensione aziendale del partner; 

l’off erta end-to-end di Dell ben si presta 

a essere veicolata da ogni tipologia di 

partner. Chiunque voglia raggiungerci 

è assolutamente il benvenuto. Con i 

distributori stiamo battendo il territorio 

per coinvolgere e portare a bordo nuovi 

partner e mostrare loro le iniziative che 

abbiamo approntato per loro. E i primi 

risultati sono tangibili”.

In un paio di mesi dall’avvio del’iniziativa 

sono già circa 200 le adesioni dei 

Registered Partner al nuovo programma 

di fi delizzazione e qualche centinaio 

quelli nuovi che si sono avvicinati a Dell 

attraverso la distribuzione: “Vogliamo 

accelerare per incrementare il numero di 

partner e di conseguenza la vendita di 

prodotti. Il successo di Dell passa da loro”.

Fondamentale è stato il tema dell’ascolto 

e del coinvolgimento: “Abbiamo raccolto 

preziosi feedback dai nostri partner, 

ascoltando le loro istanze e lavorando 

per off rire loro i migliori strumenti per 

assicurarne il successo sul mercato. Aprire 

un dialogo diretto con il canale ci ha 

consentito di sviluppare un programma di 

incentivi realmente allineato con i desideri 

dei partner e iniziative quali la registrazione 

del deal e l’off erta di formazione gratuita 

ne sono la prova”, conclude Dell’Erba.

“ Vogliamo incentivare 
i Registered e i nuovi 
partner ad abbracciare 
Dell. Per questo abbiamo 
sempli  cato alcune 
procedure e condizioni di 
registrazione indirizzando 
i nuovi partner verso la 
distribuzione il cui ruolo 
è fondamentale”

Tech Data Italia, a partire da maggio 
2016, apre la distribuzione del vasto 
portfolio Dell di prodotti Client 
Solutions, Enterprise Solutions e 
Software.

Tech Data Italia, a partire da maggio 2016, 

apre la distribuzione del vasto portfolio Dell 

di prodotti Client Solutions, Enterprise So-

lutions e Software.

“La collaborazione con Tech Data fornisce 

un altro canale ai partner per accedere al 

portafoglio di prodotti Dell - evidenzia 

Adolfo Dell’Erba, Direttore Canale e Mid 

Market per l’Italia di Dell -.  Questa part-

nership off re ai clienti questa accresciuta 

scelta, così come l’accesso a una più ampia 

gamma di competenze e capacità”.

“In Italia abbiamo un team dedicato di 

professionisti riconosciuti dal mercato in 

grado di aiutare i Partner e Dell a cogliere 

tutte le opportunità di business di un Brand 

così strategico ed in fortissima espansione 

- sottolinea Riccardo Nobili, Direttore della 

Divisione Azlan di Tech Data Italia -. Le so-

luzioni End-to-end di Dell sono una gran-

de aggiunta al nostro portfolio esistente. 

Il mercato IT è in continuo mutamento e 

Dell ha dichiarato un forte impegno nei 

confronti del canale indiretto, aprendo a noi 

la loro gamma completa di prodotti. Questa 

partnership estesa con Dell ci aiuterà a sod-

disfare le esigenze tecnologiche in continua 

evoluzione dei nostri clienti”.

“Lo scorso anno abbiamo esteso la coper-

tura dei prodotti e delle soluzioni Dell alla 

grande maggioranza dei nostri rivenditori 

europei, creando nuove signifi cative op-

portunità, in particolare nel segmento delle 

Pmi”, conclude Michael Urban, vice presi-

dente senior, Broadline, CE, Procurement 

and Services di Tech Data.

TECH DATA ITALIA DISTRIBUISCE DELL

RICCARDO NOBILI
Direttore Divisione Azlan di Tech Data Italia
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È tempo di cambiare 
Scegli il meglio per la tua rete aziendale

Sostituiamo gli switch usati di qualsiasi marca con i 

nuovi modelli Smart e Full Managed TP-LINK.

Sostituisci il vecchio obsoleto network aziendale con i nuovi Switch Smart e Full Managed TP-LINK, una gamma completa 

di apparati L2, L2+ e full L3 con porte Gigabit e nuovi link a 10GB. Possibilità di effettuare stack fisico fino a 8 switch 

in pila (serie T3700). Il tutto viene presentato anche nelle versioni Power over Ethernet con un elevato power budget 

a disposizione e compatibilità con gli ultimi standard. L’ampia gamma di prodotti TP-LINK è volta a costituire delle 

infrastrutture solide, sicure e prestanti per permettere alle aziende di avere performance e produttività elevate.

Scopri il Programma Trade In sul nostro sito www.tp-link.it

Aggiorna la tua rete con il networking TP-LINK

Switch

Full Managed

Switch

Smart Managed

TP-LINK ITALIA s.r.l.

TP-LINK è fornitore a livello mondiale di prodotti di networking SOHO e uno dei maggiori player sul mercato globale, con prodotti disponibili in oltre 

120 paesi e decine di milioni di clienti. L’azienda è impegnata in Ricerca e sviluppo, per assicurare efficienza e qualità dei prodotti e garantire ai propri 

clienti un’esperienza wireless di massimo livello.

var.it@tp-link.comwww.tp-link.it
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sommario

39 SPECIALE CLOUD 
PER I RESELLER IT 

Cloud, avanti tutta!
Il cloud computing è un trend tecnologico che in Italia cresce a doppia cifra e, oggi, può 

essere considerato un ottimo percorso di new business per il canale IT. Le proposte dei 

fornitori di servizi cloud per i rivenditori. La parola a Computer Gross, Icos, Itway, Netalia

40 Il business “nella nuvola” secondo Computer Gross
Innovazione, esperienza, servizi, valore e supporto al canale. Il distributore pone 
al centro la propria infrastruttura fi sica con un data center proprietario e parecchi 
servizi che fanno a capo al portale web arcipelagocloud.it

44 Icos, il distributore che “la sa lunga” sul cloud
Icos, pur avendo una struttura cloud che all’occorrenza è a disposizione dei partner, 
preferisce proporsi al mercato come consulente, ovvero veicolatore di soluzioni per i reseller

46 Il cloud secondo Itway
Sotto l’ombrello iNebula, società italiana del Gruppo Itway, si sviluppa il business cloud 
al servizio del canale

48 Netalia, il cloud made in Italy
Cloud pubblico come leva strategica e un modello a canale a due livelli in cui 
coinvolgere distributori e partner territoriali

TEST DEL MESE

50 Brother ADS-3600W
Uno scanner dedicato alle aziende che 
desiderano archiviare velocemente i documenti 
cartacei, una delle soluzioni più interessanti oggi 
in commercio in virtù di una elevata velocità di 
lettura con la possibilità di essere condiviso in rete 
e caratteristiche tecniche rilevanti come la tripla 
interfaccia e il doppio sensore Cis

CONTROCOVER

4 Dell, investimenti e incentivi 
per i partner
Al fine di fidelizzare il livello di ingresso del 
PartnerDirect, il vendor lancia un Loyalty Program 
che include strumenti commerciali e di marketing 
per agevolare le vendite. Da maggio Tech Data 
entra a far parte della rete dei distributori

18  COVER 
STORY

40 44 46 48

Zucchetti viaggia con i partner 
in direzione ‘grandi aziende’
La software house 

spiega linee guida 

e strategie future 

ai business partner 

nella Convention 

2016, per realizzare 

un modello 

collaborativo tra le 

parti e proponendo 

l’off erta integrata 

di software 

applicativo che oggi 

congiunge i tasselli 

tradizionali ERP e HR 

attraverso le cross 

application. Paolo 

Susani, Direttore 

commerciale e Mario 

Aschiero, Direttore 

vendite canale 

Indiretto, inquadrano 

la situazione e 

delineano il percorso 

dell’azienda verso 

il mercato delle 

grandi aziende e le 

opportunità per i 

partner
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58 IoT, uno scenario carico di malware

59 StorageCraft, il cloud con ripristino 
di emergenza

 NETWORKING & TLC
60 D-Link DWL-6610AP, un nuovo access point 

unifi cato Wireless AC

61 ZyXEL, le strategie 2016

62 Le soluzioni Avm da Focelda

63 Dell: nuove appliance iperconvergenti

 THE INTERNET OF THINGS
64 L’IoT in Italia

64 IoT, Intel compra l’italiana Yogitech

65 Microsoft compra l’italiana Solair

MERCATO STRATEGIE

26 L’innovazione presente e futura secondo HP
HP Italia ha presentato l’Innovation Center, un punto d’incontro per i partner e gli 
utenti fi nali nel quale è possibile vedere e provare l’innovazione e le soluzioni a fi rma 
HP ma anche il prossimo futuro

30 Le novità di primavera targate Computer Gross
Con l’apertura di Palermo sono diventati 11 i cash&carry dislocati da Nord a Sud 
del Paese. Il distributore ha anche lanciato il portale www.scuolainnovativa.it per 
gli operatori di canale che fanno o vogliono fare business nel mondo della scuola

32 Dell-Emc, la declinazione partner
Le prime informazioni su come si confi gurerà l’integrazione Dell-Emc in relazione 
al canale. Il parere dei distributori italiani (Avnet, Computer Gross e V-Valley) e del 
system integrator Lutech

36 Sophos allarga lo spettro dei partner con la sicurezza 
sincronizzata
Marco D’Elia, Country manager Sophos Italia, delinea il nuovo corso aziendale che 
vede il vendor proporre una nuova value proposition orientata alla synchronized 
security
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Cyber-security anno 2016
Come assicurarsi che la propria azienda non scenda a compromessi sulla sicurezza

di MASSIMO PALERMO* (Avaya Italia)

P er essere certi che la sicurezza, e in particolare la cyber-

security, siano oggi in cima alla lista delle priorità, basta 

semplicemente fare una chiaccherata con un Cio o, 

più semplicemente, far caso ai numerosi casi riportati su web e  

giornali. Secondo una recente indagine di Pwc nel 2015 sono stati 

rilevati il 38% in più di security incidents rispetto al 2014. Google 

e McAfee stimano che nel mondo avvengano ogni giorno 2000 

cyber-attacchi, il cui costo per l’economia globale è di circa 384 

miliardi di euro l’anno. All’aumentare della minaccia, la necessità 

di capire e gestire i rischi relativi alla sicurezza è diventato uno 

dei temi più caldi per i responsabili di aziende ma anche per i 

leader di governo. Non stupisce, dunque, se di fronte al tema della 

sicurezza Ceo e Cio non chiudano occhio per la preoccupazione.

Per le società quotate in borsa, un attacco informatico può 

signifi care danni rilevanti in termini di tutela della 

proprietà intellettuale, di immagine e valore delle 

azioni, spingendo magari in qualche caso alla 

tentazione di nascondere un attacco diffi  cile da 

fronteggiare. Al contrario le aziende, soprattutto 

quelle che gestiscono i nostri dati di cittadini e clienti, devono 

dimostrare coscienza rispetto al problema, e di aver quindi adottato 

una buona diligenza organizzativa e una strategia di prevenzione. Le 

aziende, quindi, dovrebbero essere più proattive nel loro approccio 

alla sicurezza, implementando sistemi in grado di bloccare gli 

attacchi per ridurre al minimo i potenziali danni. Di seguito, ho 

provato a elencare alcune mosse che abbiamo visto attuare alle 

aziende più virtuose, o che comunque le aziende più sensibili al 

tema dovrebbero considerare per rendere la loro strategia di cyber-

security “a prova di bomba”, o meglio, di hacker.

 

NON DIFENDERE SOLAMENTE IL DATA CENTER 

MA LE INFORMAZIONI END-TO-END

Spesso si crede che i dati core risiedano nel data center, ma non 

è più cosi: molte delle informazioni che custodiamo nel data center 

giacciono  inutilizzate e non portano alcun valore strategico. Le 

informazioni danno valore alle aziende solo se sono accessibili e 

utilizzabili, soprattutto quelle relative ai clienti e alle loro transazioni e 

interazioni con la nostra azienda. Questo porta a rendere sempre più 

“mobili” questi dati, e questi sono spesso proprio quelli più interessanti 

e vulnerabili. Per questo, la sicurezza dev’essere pensata come un 

sistema end-to-end. I dati e gli ambienti di lavoro devono essere 

protetti dall’interno del centro dati fi no al dispositivo più remoto.

Crescendo il ruolo degli smartphones e tablets come fonte 

privilegiata di autenticazione per molte transazioni fi nanziarie 

gli sforzi degli hackers si concentreranno sempre più su questi 

targets. Ed un secondo dopo emails, contatti ed apps che 

accedono alla rete corporate dal telefono possono quindi 

diventare una fonte preziosa di informazioni su proprietà 

intellettuale ed altre informazioni confi denziali di business

 

CAPIRE I DATI CHE SI HANNO 

A DISPOSIZIONE

È sorprendente vedere quante aziende 

non sappiano che tipologia di dati abbiano 

a disposizione, magari dove si trovano 

fi sicamente, o quali siano dati che dovrebbero proteggere, quando 

invece oggi la prima cosa da chiedersi è: quali sono i dati che 

dovrei considerare fondamentali per il futuro del mio business e 

assolutamente confi denziali? Dove si trovano? Quali sono i sistemi 

che li generano o li utilizzano? Una volta costruito un inventario 

effi  cace di questi dati e dei sistemi, è necessario stabilire quali 

utenti possono accedervi. Tutto questo costituisce la cosiddetta 

“impronta digitale”; le informazioni dovrebbero sempre trovarsi al 

suo interno e dovrebbero poter essere estratte solo a seguito di un 

attento controllo, o per un motivo ben preciso, ben tracciabile.

 

CREARE RETI SICURE TRA I SISTEMI

La fruizione e movimentazione di beni e servizi si sviluppa 

sempre più su reti globali e complesse che fanno quindi 

crescere esposizione e rischio. Una volta stabilito ciò che si vuole 

continua alla pagina 12   
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CHANNELCITY
per ICOS

PRENDERE IL CONTROLLO DEI ‘DARK 

DATA’ E FARLI DIVENTARE STRATEGICI

Per far fronte a questa esigenza, Commvault 

fornisce la sola piattaforma software del 

mercato che in una singola soluzione mette 

a disposizione tutti gli strumenti per gestire 

in modo completo il ciclo di vita dei dati, 

indipendentemente dalla loro dislocazione fi sica 

(locale o cloud) e dal loro formato. L’approccio 

content-based di Commvault permette di 

defi nire ed automatizzare la conservazione, 

la dismissione, la ricerca e l’utilizzo di dati 

enterprise, senza alcuna limitazione sui tipi di 

contenuto gestito: dai dati di monitoraggio 

generati da sensori industriali, a quelli creati 

dagli utenti in forma di fi le oppure email.  Grazie 

alle funzionalità incluse nell’ultima generazione 

della sua piattaforma data management 

(versione 11 recentemente annunciata), 

Commvault ha perfezionato le capacità di 

sfruttare intelligentemente i dati a benefi cio del 

business, al di là della ‘semplice’ funzione di data 

protection di cui l’azienda è leader.

Con il software Commvault i dati vengono 

salvati in un singolo repository di back-end 

(ContentStore) che permette di allineare i 

criteri di conservazione con le policy defi nite 

Commvault, Commvault, 
come illuminare come illuminare 
i “dark data”i “dark data”
Le capacità di conservazione content-based del nuovo software 

Commvault consentono di inventariare, classifi care, ricercare e 

memorizzare i dati aziendali in base alle informazioni contenute 

nei fi le, nelle email o nelle applicazioni, fornendo agli utenti la 

possibilità di accedervi facilmente in modalità self-service

In qualità di distributore, ICOS mette a 

disposizione la propria competenza e 

i propri servizi a tutti gli operatori che 

desiderano approfondire le caratteri-

stiche di Commvault, affi  nché possano 

fi nalmente aiutare i clienti a illuminare 

i loro “dark data”.

Per informazioni: www.icos.it

COMMVAULTICOS

dall’azienda. In un solo passaggio i dati 

aziendali vengono deduplicati e memorizzati 

sia ai fi ni di backup che per tutti gli altri 

scopi legati alle necessità di archiviazione. 

Essi sono quindi gestiti attraverso un unico 

indice che abbraccia tutti i dati dell’impresa, 

in modo da facilitare il controllo dei processi 

da parte dell’IT e garantire al contempo 

la fornitura granulare agli utenti delle 

informazioni necessarie a migliorare la 

produttività, la collaborazione e i processi 

decisionali. A questo proposito, le capacità 

self-service di Commvault supportano un 

ampio spettro di utenti - dagli amministratori 

di sistema ai lavoratori che utilizzano i dati 

per l’operatività quotidiana. Gli utenti tecnici 

possono facilmente creare i loro workload, 

mentre gli strumenti web-based di gestione 

dei servizi consentono agli utilizzatori fi nali 

di accedere ai loro contenuti personali, 

garantendo agli amministratori la prerogativa 

di implementare controlli centralizzati sulla 

dimensione e quantità di risorse che possono 

essere consumate. Gli utenti possono così 

condividere e ripristinare i loro fi le su qualsiasi 

dispositivo senza sovraccaricare l’helpdesk o 

creare preoccupazioni per la sicurezza.

Tra le novità più importanti di Commvault 

v11 spicca la capacità di accedere ai backup 

delle macchine virtuali in modo nativo, che 

consente di utilizzare i dati salvati direttamente 

dalle applicazioni, con il notevole vantaggio di 

rendere ‘vivi’ e attivi quei dati che normalmente 

resterebbero ‘congelati’ in uno statico fi le di 

backup.

I l fenomeno della crescita esponenziale 

dei dati è sotto gli occhi di tutti. Per 

un’azienda può essere veramente 

diffi  cile tenere il passo con la massa di dati 

non strutturati creati ogni giorno dalla propria 

organizzazione, e sebbene molti di essi 

rivestano grande valore per il business, in gran 

parte restano confi nati in una zona “oscura” e 

inaccessibile. Cosa che ha generato per loro la 

defi nizione di “dark data”. 

COSA SONO I “DARK DATA”?

Si tratta di informazioni che le 

organizzazioni raccolgono, processano e 

memorizzano durante le loro normali attività, 

ma che generalmente non riutilizzano per 

altri scopi, come ad esempio analizzare le 

performance di business, gestire i rischi 

o la compliance. In altre parole sono dati 

per i quali si si sostengono ingenti spese 

di storage, protezione e gestione, ma che 

non sono usati per incrementare il valore 

del business aziendale. Come fare allora per 

sfruttare al meglio il valore dei dark data?

011_PUBLIRED_ICOS.indd   11 24/05/16   10.10
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proteggere, sia in termini di utenti fi nali che di sistemi, il passo 

successivo da compiere è quindi quello di creare un segmento 

di rete che includa al suo interno questi sistemi e tutti i percorsi 

di comunicazione. Le tecnologie di networking di nuova 

generazione e le architetture Sdn come Avaya Sdn Fx supportano 

perfettamente non solo i requisiti di segmentazione, ma riescono 

anche a rendere invisibile la topologia del servizio, rendendone 

più diffi  cile l’hackeraggio e l’intrusione.

 

CONTROLLARE L’ACCESSO AI DATI

È necessario, inoltre, costruire dei confi ni solidi, ed essere sicuri 

che gli utenti e i sistemi che producono - o semplicemente 

utilizzano - informazioni di natura confi denziale restino all’interno 

di questi confi ni.  Imprescindibile è, poi, stabilire pratiche di 

accesso legate all’identità che governino le norme di controllo 

degli accessi all’interno della “impronta digitale”. Bisogna assicurarsi 

costantemente che solo gli utenti giusti possano usufruire 

dell’accesso a dati, applicazioni e ad account con privilegi. La 

nostra condizione di utenti nomadi o più smart workers richiede 

una policy e strategia ad hoc che preveda policy IT molto precise 

e ferre di controllo degli accessi soprattutto se eff ettuati appunto 

mediante devices proprietari Byod.

 

PORSI IN MANIERA PROATTIVA VERSO LA SICUREZZA

Una volta risolta la parte più diffi  cile del lavoro, con 

l’implementazione di sistemi realmente resistenti, è fondamentale 

integrare la sicurezza all’interno delle funzioni aziendali quotidiane. 

Inoltre, è molto importante stabilire norme chiare e, soprattutto, 

assicurarsi che ciascuno comprenda esattamente qual è il proprio 

ruolo all’interno di queste pratiche.

Le minacce sono in costante evoluzione e spesso l’hackeraggio 

rappresenta una sistematica attività lucrativa. Per questo motivo 

è ormai chiaro che le aziende devono ripensare il loro approccio 

alla sicurezza con un approccio proattivo e sistemico, che parta 

dalla considerazione che una violazione è possibile in qualunque 

momento, e partendo purtroppo dal dato di fatto che nessun 

sistema è impenetrabile.

 

ACCERTARSI CHE TUTTO SIA INTERCONNESSO

Più di tutto, è fondamentale che le norme di sicurezza informatica 

aziendali siano complete e interconnesse. Accade spesso di vedere 

singoli dipartimenti o gruppi aziendali farsi carico dei compiti legati 

alla sicurezza, iniziando a sviluppare le loro pratiche e a proteggere 

MASSIMO 
PALERMO

Country Leader, 
Avaya Italia

ChannelCity Magazine mette a disposizione la rubrica 

“L’opinione di...”, uno spazio aperto per chi vuole mettere 

“nero su bianco” le proprie impressioni, idee, strategie 

sul mondo dell’IT, meglio con un occhio di riguar-

do verso il canale IT.

Per ulteriori informazioni potete scriver-

mi all’indirizzo mail: 

francesco.merli@g11media.it

 UNO SPAZIO APERTO A TUTTI

le informazioni. Ciò può accadere per colpa della frustrazione, o 

della mancanza fi ducia nel team IT e nei suoi sforzi per proteggere 

al meglio l’azienda. Se non si è in grado di gestire al meglio la 

sicurezza, però, possono sorgere diversi problemi. Per far ciò è 

fondamentale che la cultura, l’organizzazione e le competenze 

interne delle aziende sul tema della sicurezza crescano nella stessa 

misura in cui stanno crescendo strumenti e competenze per 

l’esecuzione di attacchi fraudolenti.

Singole e frammentate strategie di sicurezza possono portare 

a un colossale spreco di risorse, a causa di possibili duplicazioni 

e del persistere delle stesse debolezze e vulnerabilità di sistema. 

Un’azienda agile e smart, invece, crea una struttura preposta che 

permette ai diversi dipartimenti di interagire tra di loro e con la 

divisione IT nella maniera più fl uida possibile. In questo modo, 

l’azienda si pone in maniera innovativa per quel che riguarda la 

sicurezza, ma allo stesso tempo si muove con decisione all’interno 

delle norme aziendali stabilite, grazie ad un attento controllo.

La cyber-security si sta evolvendo, e i giorni in cui pochi e sparuti 

hacker tentavano l’impresa, sono lontani. Il presente, ma anche 

l’immediato futuro, vede sfortunatamente in azione organizzazioni 

ben strutturate, in grado di provocare seri danni alle aziende per 

perseguire vere e proprie fi nalità di lucro.

A fronte della crescita dei dati e del traffi  co causata 

dall’evoluzione dell’Internet of Things, crescono le possibili 

minacce che le aziende (ma anche ciascuno di noi, se pensiamo 

alle informazioni contenute negli oggetti intelligenti che 

sono e saranno nelle nostre case) devono aff rontare e che 

potrebbero costare loro molto, specialmente in termini fi nanziari, 

di reputazione e di risorse umane. È ora, quindi, di attivarsi e 

aff rontare seriamente il problema. Non occorre sempre dotarsi di 

prodotti addizionali, ma sicuramente serve sempre una strategia. 

Senza di essa ogni sforzo e investimento rischiano di essere vani  

Avaya può dare una mano a passare all’azione e a ripensare 

l’organizzazione della sicurezza, permettendo di adottare 

tecnologie innovative con una security di tipo network and cloud-

enabled che aiuti a ridurre questi rischi.

*MASSIMO PALERMO
Country Leader di Avaya Italia

  segue dalla pagina 10
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Il “rugged” Getac 
in distribuzione 
da Ingram Micro

G
etac, produttrice di computer 

“rugged”, ha siglato una partnership 

con Ingram Micro, per ampliare la 

rete di distribuzione della gamma di tablet 

fully rugged. La partnership consentirà di 

soddisfare la crescente domanda di dispositivi 

fully rugged in svariati settori - come il 

magazzinaggio merci, i trasporti e la logistica, 

il retail, l’ospitalità, la sanità e l’automazione 

dei servizi sul campo - e di consolidare il 

marchio Getac e i canali di distribuzione 

attuali. Ingram curerà la distribuzione della 

gamma di tablet fully rugged Getac, tra cui i 

modelli RX10, T800, F110, Z710 e V110, tutti 

dotati di antenna 3D, tecnologia Lumibond 

per una leggibilità dello schermo migliorata in 

qualsiasi condizione di luce e funzionalità di 

sicurezza complete, in linea con gli standard 

del settore.

“La partnership con Ingram Micro e 

con una rete di rivenditori specializzati 

espande in misura signifi cativa i nostri 

canali distributivi e ci off re accesso a nuove 

opportunità di mercato,” ha commentato 

Paul Waddilove, channel director per Getac, 

regione Emea. 

Mitel fa sua Polycom

Lenovo porta in Ungheria
 la produzione enterprise per 
l’area Emea

M
itel si è comprata Polycom 

e la fusione delle due realtà 

creerà un nuovo leader 

del settore unendo la leadership 

riconosciuta di Mitel come pioniere 

nelle comunicazioni globali con 

quella di Polycom, che vanta un 

portfolio completo per il mercato 

delle audio e videoconferenze. La 

nuova società avrà sede a Ottawa 

(Canada) e opererà sotto il nome di 

Mitel, pur mantenendo il marchio 

Polycom

Richard McBee, Amministratore 

delegato di Mitel guiderà la nuova 

società che al termine della fusione 

potrà contare su una forza lavoro 

mondiale di circa 7.700 dipendenti.

“Mitel - ha aff ermato Rich McBee, di 

Mitel - ha una visione semplice per 

fornire ai clienti soluzioni funzionali 

di comunicazione e collaborazione. 

Per dar vita a questa visione stiamo 

metodicamente sistemando i pezzi 

del puzzle che permettono di fornire 

una customer experience senza 

soluzione di continuità tramite 

qualsiasi dispositivo e qualsiasi 

ambiente. Polycom è uno dei 

marchi più rispettati nel mondo ed 

è sinonimo di alta qualità e capacità 

di ottenere audio e videoconferenze 

innovative che sono oggi la norma 

per le attività quotidiane. Insieme 

ai sistemi di comunicazione vocale 

di Mitel, la nuova società avrà le 

capacità e la tecnologia necessaria 

per fornire soluzioni davvero integrate 

ad aziende e fornitori di servizi in 

ambienti aziendali, mobili e cloud”.

L
enovo  avvierà la produzione 

delle proprie soluzioni 

enterprise per i clienti dell’area 

Emea presso lo stabilimento 

ungherese del partner Flex. I sistemi 

che verranno prodotti a partire da 

quest’estate sono i server x86 e 

l’intera gamma di soluzioni storage 

e networking per ambienti data 

center. 

“Lenovo - si aff erma nella 

nota rilasciata dalla società -  ha 

l’obiettivo di diventare leader 

globale nell’off erta di prodotti 

enterprise e data center e l’avvio 

della produzione in Europa 

migliorerà il time-to-market, 

rendendo l’azienda ancora più 

competitiva. I clienti enterprise 

dell’area Emea continueranno a 

ricevere gli stessi prodotti con la 

stessa alta qualità di sempre, ma in 

modo più rapido ed effi  ciente”.

Flex è da sei anni partner strategico 

di Lenovo ed è già coinvolto 

nella produzione di una gamma 

di prodotti tra cui PC, telefoni, 

ThinkServer e parti di ricambio dei 

tablet mentre il sito ungherese di 

Sarvar ha già realizzato e consegnato 

il suo quinto milione di Pc per 

Lenovo in Emea.

La decisione di portare la 

produzione in Europa si basa sul 

calcolo dei benefi ci che derivano 

dalla prossimità con i clienti 

e i partner più importanti di 

Lenovo “La manifattura all’interno 

dell’Unione Europea garantisce 

un miglioramento dei tempi di 

consegna ai clienti, fi no a 5 giorni 

(a seconda del Paese) e riduce i 

costi operativi (per esempio quelli 

di trasporto), un benefi cio che 

può così essere ridistribuito su 

partner e clienti”.  La produzione 

di server x86 per i clienti della 

regione Emea continuerà 

comunque anche in Cina, per 

dar modo ai partner di ottenere 

vantaggi ulteriori sui costi grazie al 

trasporto marittimo.

Windows 10, 
aggiornamento 
gratuito  no 
al 29 luglio

M
icrosoft fa sapere che 

l’aggiornamento a Windows 10 

rimane gratuito fi no al 29 luglio. 

Dopo quella data si può continuare a 

fruire gratuitamente di Windows 10 sui 

nuovi client (su tablet, pc, notebook, 

smartphone nuovi Windows 10 non ha 

royalty). 

Se invece dopo il 29 luglio volete 

aggiornare il vostro attuale hardware si 

deve acquistare una versione completa 

di Windows 10 Home al costo di 149 

euro, Iva inclusa. Inoltre, Microsoft sta 

preparando Windows 10 Anniversary 

Update.
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40 GbE Ready, SAS-Enable vNAS with
Optimized Tiered Storage

Qtier™ is an intelligent, multi-tier, data management solution 

that improves the performance and utilization of the entire 

storage infrastructure, while simultaneously lowering TCO, 

enhancing flexibility, and simplifying management.

on
The TVS-ECx80U-SAS R2 series with two inbuilt 128GB mSATA 

modules to improve the overall workflow of IOPS-demanding 

applications such as virtualization and data center deployment.

Breakthrough Performance with 40GbE 
Support for Mellanox 40GbE adapters provides ultra-low latency 

and true industrial-grade throughput for high-performance, 

embedded I/O applications, and virtualization acceleration. 

True Application-Aware Snapshot Resilience
Automatically create volume/LUN snapshots for true 

persistence, application-aware resilience, dramatically 

improved RPO/RTO, rapid versioning, backup, 

and cloning.

2.5’ 3.5’

SAS
12Gb/s

16GB
DDR

RAMSAS
Storage
Expansion

TVS-EC1580MU-SAS-RP R2TVS-EC1680U-SAS-RP R2 TVS-EC1280U-SAS-RP R2TVS-EC2480U-SAS-RP R2

TVS-EC1580MU-SAS-RP R2

6 x 2.5” SSD
9 x 3.5” SSD/HDD

QQtier™ TTTTeeeeccccchhhhhnnnnoooollllooooggggyyyy DDDDrrriiivvveeesss AAAAAuuutttooo TTTiiieeerrriiinngg
Qtier™ is an intelligent, multi-tier, data management solution 

that improves the performance and utilization of the entire

storage infrastructure, while simultaneously lowering TCO,

enhancing flexibility, and simplifying management.

SSD cache acceleratio
The TVS-ECx80U-SAS R2 series w

modules to improve the overall

applications such as virtualizatio

TVTVTVVTVS-SS-ECEC 5158080MUMU-SSASAS-R-RP P R2R2

6 x 2.5” SSD
9 x 3.5” SSD/HDD

Built-in Dual-port 10GbE SFP+ Network Adapteru t ua po t 0 b S et o dapte

SFP+ / 10GBASE-TP+ / 10GBASE TSSFP

Copyright © 2016 QNAP Systems, Inc. All rights reserved. www.qnap.com
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Esprinet compra Vinzeo 
e balza al primo posto in Spagna

E
sprinet si è comprata Vinzeo 

Technologies, tra i più importanti 

distributori di informatica e 

telefonia in Spagna, posizionandosi 

in termini di business come primo 

distributore in terra spagnola.

Vinzeo, oggi, è il è quarto distributore 

Ict in Spagna, con un listino di oltre 

20.000 prodotti veicolati attraverso il 

magazzino sito in Daganzo (Madrid) 

mentre la sede operativa è a Madrid, 

con sedi periferiche a Barcellona e 

Bilbao, per un totale di 170 dipendenti. 

Vinzeo attualmente detiene importanti 

contratti distributivi sia in ambito Ict a 

volume (tra cui HP, Samsung, Acer, Asus  

Toshiba, Lenovo) che nel segmento 

a valore (in particolare con Hewlett-

Packard Enterprise). Inoltre, dal 2009 

Vinzeo è un importante distributore dei 

prodotti Apple, includendo iPhone (dal 

2004) e Apple Watch (dal 2015). Infi ne, 

il fatturato 2015 è composto per il 48% 

da PC, notebook e tablet, per il 36% da 

telefonia mobile e per il restante 16% da 

periferiche, server e accessoristica.

Ready 
Informatica 
distribuisce 
le soluzioni thin 
client di Igel 
Technology

Ready Informatica ha siglato un 

accordo per la distribuzione dei 

prodotti di Igel Technology, società 

che produce soluzioni thin client, 

con una gamma di dispositivi basati 

su Linux e Microsoft Windows 

per fornire la miglior postazione 

all’utente in base alle esigenze 

informatiche richieste. Il software di 

gestione centralizzata dei terminali 

UMS e il potente software UDC per 

trasformare qualunque PC in thin 

client, permettono di off rire un 

ambiente stabile, sicuro e sotto il 

pieno controllo dell’IT.

Secondo Erhard Behnke, 

Managing director sales & 

marketing and global alliances 

di Igel Technology: “Il mercato 

italiano dei thin client è perfetto 

per i nostri prodotti e soluzioni. 

Igel consente ai partner di off rire 

soluzioni thin client hardware e 

software. L’off erta base Igel Linux, 

che si posiziona la terzo posto 

in tutto il mondo secondo Idc, 

insieme con il leader di mercato 

Igel Universal Management Suite, 

fornisce signifi cativi risparmi sui 

costi e migliora la sicurezza delle 

infrastrutture desktop”.

Per Marco Lorefi ce, direttore 

marketing di Ready Informatica: 

“Igel è principalmente una 

software house con la grande 

capacità di evolversi velocemente 

e adattarsi alle esigenze attuali 

del mercato. I rivenditori italiani 

troveranno in Igel un valido 

partner capace di aiutarli nella 

crescita del proprio business”.

Ready Informatica ha già previsto 

la realizzazione di una serie di 

webinar, seminari e training nelle 

proprie sedi di Casatenovo (Lecco) 

e Roma.

La cinese Apex prende Lexmark

I
l produttore di stampanti Lexmark 

è divenuto di proprietà di un 

consorzio cinese, per una cifra 

complessiva di 3,6 miliardi di dollari. 

L’accordo defi nitivo è stato concluso 

con un gruppo di aziende guidato dal 

produttore di componenti e materiali 

di consumo Apex Technology e che 

comprende anche i fondi Pag Asia 

Capital e Legend Capital Management. 

Il produttore di stampanti Lexmark 

ha indicato che la cessione è il 

risultato di un approfondito esame 

di alternative strategiche valutate in 

partnership con alcuni consulenti 

esterni, allo scopo di massimizzare il 

valore per gli azionisti e preservare 

la reputazione del brand. In base alle 

prime informazioni, il consorzio cinese 

avrebbe l’intenzione di mantenere 

la sede a Lexington, nel Kentucky, 

così come l’attuale presidente e 

Amministratore delegato, Paul Rolle, 

dovrebbe continuare a dirigere la 

società anche dopo la fi nalizzazione 

della transazione.

Computer Gross 
è “Cisco Distributor of the Year”

D
urante il Cisco Executive Dinner 

Awards, tenutosi a Milano, 

Computer Gross ha ricevuto il 

premio “Cisco Distributor of the Year 

2015” come il miglior distributore che 

ha saputo interpretare con massima 

lungimiranza ed effi  cacia la nuova 

strategia di canale Cisco.

Il prestigioso riconoscimento è andato 

a Federico Grassi, General Manager di 

Computer Gross Nessos.

“Questo riconoscimento conferma 

e rinnova la partnership di valore e 

di lunga durata fra Cisco e Computer 

Gross”, precisa Eric Moyal, Partner and 

Commercial Segment Director di Cisco 

Italia. 

“L’impegno costante di garantire 

massimo sostegno al canale insieme 

al focus sulle piccole e medie imprese 

sono stati due fattori determinanti per 

questo ennesimo successo e sono certo 

che anche per il 2016 raggiungeremo 

insieme obiettivi importanti 

continuando ad unire le nostre forze 

per proporre soluzioni tecnologiche 

all’avanguardia e innovative a tutte 

quelle imprese che credono che la 

tecnologia sia il motore di crescita per il 

proprio business.
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Zucchetti
viaggia con i partner in 
direzione ‘grandi aziende’
La software house spiega linee guida e strategie future ai business partner nella Convention 2016 

di Rimini, volte alla realizzazione di un modello collaborativo tra le parti per continuare a essere 

vincenti nel futuro, proponendo l’off erta integrata di software applicativo che oggi congiunge i 

tasselli tradizionali ERP e HR attraverso le Cross Application. Paolo Susani, Direttore commerciale e 

Mario Aschiero, Direttore vendite canale indiretto, inquadrano la situazione e illustrano il percorso 

di Zucchetti verso il mercato delle grandi aziende e le opportunità per i partner
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Q
uella del Gruppo Zucchetti è la storia 

di successo di un’azienda italiana nata 

a Lodi nel 1978 dall’idea del fondatore 

Domenico Zucchetti, che trasformò 

l’allora studio di commercialisti in 

quella che è oggi la prima azienda di software 

gestionale del Belpaese, che, a quasi 40 anni 

dalla fondazione, continua a giocare un ruolo da 

protagonista nel campo del software italiano (e 

non solo) seguendo le evoluzioni economiche e 

tecnologiche del mercato al fi ne di garantirsi un 

posto di primo piano nello scenario futuro. 

di BARBARA TORRESANI

Nella foto, da sinistra a destra:

ANTONIO GRIOLI
Presidente comitato direttivo

GIORGIO MINI
Vicepresidente Zucchetti spa 
e responsabile del mercato 
Aziende per le soluzioni ERP

PAOLO SUSANI
Direttore commerciale

CRISTINA ZUCCHETTI
Presidente Zucchetti Group

ALESSANDRO ZUCCHETTI 
Presidente Zucchetti spa

GIOVANNI MOCCHI
Vicepresidente Zucchetti 
Group e responsabile BU 
Service&Consulting

DOMENICO UGGERI
Vicepresidente Zucchetti spa 
e responsabile del mercato 
Aziende per le soluzioni HR

ENRICO ITRI
Responsabile BU Estero

MARIO ASCHIERO
Direttore vendite canale 
indiretto
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Una lungimiranza e una capacità 

innovativa che hanno permesso al Gruppo 

di sopravvivere alla seconda generazione - 

solo poche imprese lo fanno e per questo 

ha anche ricevuto il premio per il miglior 

passaggio generazionale -, oggi guidato 

dai fratelli Cristina e Alessandro Zucchetti, 

succeduti al padre al vertice aziendale 

(sono rispettivamente Presidente Zucchetti 

Group e Presidente Zucchetti spa, ndr) 

rispettando la divisione dei ruoli e dei 

compiti.

Un Gruppo che continua a crescere e a 

macinare risultati più che positivi. Con un 

fatturato 2015 pari a 386 milioni di euro 

- in crescita del 7,5% rispetto all’esercizio 

precedente - oggi vanta un team di 3.150 

dipendenti, di cui molti giovani, un parco 

di 105 mila clienti del calibro di Calzedonia, 

Hertz, L’Erbolario, Manpower e Tecnocasa, 

solo per citarne alcuni, e un ecosistema di 

circa 900 partner in Italia e 200 all’estero.

Una realtà che punta sulla valorizzazione 

delle persone al fi ne di soddisfare le 

esigenze dei clienti, potendo contare 

su una squadra di persone esperte e 

competenti che lavora quotidianamente 

Alcuni partner Zucchetti hanno già ab-

bracciato con successo il nuovo modello 

di vendita.

Tra questi, BT Datasoft, partner storico di 

Microarea da venti anni. Circa due anni fa 

ha capito che proporre solo il gestionale 

non era più la chiave per vincere le trat-

tative; i clienti chiedevano applicazioni 

alternative, e quindi ha aperto a Infi nity 

Collaboration per vendere la soluzione 

ERP.  “La vera chiave è stata avere un’unica 

base dati per il gestionale e Infi nity Colla-

boration. Due anni fa abbiamo fatto una 

scelta coraggiosa, oggi siamo contenti di 

questa scelta che si è dimostrata fruttifera. 

Siamo riusciti a vincere alcune trattative 

partendo proprio dal Crm e dal Dms - cross 

application - a cui abbiamo poi aggancia-

to il gestionale”, spiega Roberto Reginaldi, 

Amministratore di BT Datasoft.

Da parte sua Prisma, 32 anni di storia ge-

stionale con Zucchetti, ha deciso di investi-

re sulle cross application lato HR: “Oggi ci 

viene chiesto di fare meglio, prima di tutto 

misurandoci, fi ssando obiettivi, passando 

da un’ottica di azienda prodotto-centrica 

a una cliente-centrica per soddisfare le 

esigenze del cliente proponendo solu-

zioni nella veste di partner strategico di 

innovazione. E noi siamo fortunati perché 

siamo nel mondo Zucchetti. Da quest’an-

no siamo partiti con le cross application 

per arrivare anche all’interno di quelle 

piccole e medie aziende dove l’Erp non 

viene sostituito ogni anno. Un’esperien-

za nuova che ha già dato ottimi risultati; 

ora dobbiamo proseguire e abbracciare il 

SINERGIA E CROSS APPLICATION: STORIE DI SUCCESSO DEL CANALE

PAOLO SUSANI
Direttore 
commerciale
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con impegno e passione; un’azienda 

votata all’innovazione, che reinveste tutto 

in ricerca e sviluppo per migliorare le 

soluzioni attuali e inventarne di nuove, 

con un’off erta estesa e completa adatta a 

tutte le tipologie dimensionali di clienti, 

dai commercialisti fi no alla grandi aziende 

- frutto di sviluppi interni e acquisizioni 

mirate - che poggia sui pilastri portanti 

dell’ERP e HR complementari e sinergici, 

a cui oggi affi  anca le Cross Application: 

un mondo di opportunità per i partner, 

chiamati ad abbracciare le nuove sfi de 

tecnologiche e di business del mercato, 

con la certezza di avere al proprio fi anco 

un compagno di viaggio solido con cui 

condividere e percorrere le nuove vie 

dell’innovazione. 

MAKING TOGETHER

Un business quello indirizzato e 

intercettato dal Gruppo Zucchetti da 

sviluppare insieme ai partner quindi, come 

recita il claim ‘Making Together’ del recente 

evento organizzato dalla software house 

nella cornice del Palazzo dei Congressi di 

Rimini lo scorso aprile, rivolto ai business 

partner dell’area aziendale giunti a 

conoscere le strategie e le linee attuali e 

future dell’azienda. Un concetto di squadra 

che fa della condivisione e collaborazione 

la forza del Gruppo. 

“Game over!: di fronte a un mercato in 

forte trasformazione bisogna smettere di 

giocare la partita vecchia con strumenti 

obsoleti; occorre guardare avanti, a nuovi 

modelli di gioco e a nuovi strumenti”, dice 

Paolo Susani, Direttore commerciale di 

Zucchetti, alla platea ponendo da subito 

alcuni quesiti. In primis, chiedendo se oggi 

è ancora possibile fare utile con il software. 

Zucchetti fa da esempio in questo senso: 

nel 2015 ha riportato un +4.900 clienti 

(anagrafi che); 5,5% di crescita nell’ERP, 

8,5% nell’HR, 10% nel Data Center; 44% 

nel cloud. Un cloud di cui non si può fare 

a meno: “È un vero modello di business 

da attivare senza se e senza ma. Un 

nuovo paradigma aziendale fl essibile e 

interconnesso per il quale Zucchetti ha 

tutto per esaltarne ,i vantaggi”, aff erma 

Susani.

È possibile vendere sempre la stessa 

soluzione? “Oggi tutto è mobile e digital. Il 

tema del cambiamento è forte. Le aziende 

che hanno cambiato il loro modo di 

agire per stare al passo coi tempi stanno 

vincendo. È fondamentale provare a farlo”, 

enfatizza.

Un’altra sfi da riguarda 

l’internazionalizzazione: “La globalizzazione 

tocca tutti. Oggi i grandi player del settore 

chiedono di lavorare e integrarsi con 

l’off erta Zucchetti. Lo hanno già fatto 

Ibm, Microsoft, Sage e Sap. E chi non lo fa 

rischia di essere tagliato fuori dai giochi”. 

Un mercato di riferimento quello dell’ICT 

che oggi sta ricominciando a correre 

con un IT che cresce dell’1,1% mentre il 

software del 4,2%, cloud e data center 

del 37%, e-commerce trainato da mobile 

commerce del 17%, dove le aziende 

chiedono appunto cross application 

come Ecm, Crm, BI, Analytics, gestione 

documentale, note spese e trasferte... E 

poi ci sono le sfi de relative alla gestione/

eliminazione degli archivi cartacei, quella 

del recupero e analisi delle informazioni da 

cui estrarre valore per il business, ma anche 

quella della sicurezza sul lavoro e del 

risparmio energetico. Senza dimenticare 

quella di sviluppare la capacità di vendere 

in modo più semplice; qui Zucchetti si 

cambiamento”, racconta Rebecca Basso, 

Responsabile Vendite Prisma.

BMB e Zucchetti Project è un’esperienza 

di collaborazione vincente tra due partner 

che sono stati percepiti dai clienti come 

un’unica squadra capace di valorizzare le 

cross application sia in ambito ERP che 

in quello HR, mentre Zucchetti Systema, 

rappresentata dall’Amministratore e Re-

sponsabile Commerciale Marco Mon-

tagni, spiega il progetto di evoluzione 

dell’offerta del parco divertimenti del 

cliente Gardaland (dal 2006 fa parte del 

gruppo inglese internazionale Merlin En-

tertainment, il primo in Europa e il secon-

do a livello mondiale dopo Walt Disney, 

con 23 parchi di divertimenti al mondo). 

“Dopo una software selection durata circa 

un anno, la scelta è andata su Zucchetti, 

che ha vinto su competitor italiani e inter-

nazionali, in quanto si è dimostrato l’unico 

fornitore in grado di coprire l’intera richie-

sta del cliente grazie all’off erta integrata 

di soluzioni rappresentata dalle Infi nity 

Cross Application”, dice Montagni.

MARIO 
ASCHIERO

Direttore vendite 
canale indiretto
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fregia di avere lanciato Zucchetti Store, il 

marketplace aziendale. 

PROFESSIONISTI E PMI AL CENTRO, 

MODELLO VINCENTE ANCHE PER LE 

GRANDI AZIENDE

Pur mantenendo molto alto il focus 

sui mondi dei professionisti e delle 

piccole e medie imprese, su cui il Gruppo 

ha costruito il proprio successo, oggi 

Zucchetti sta accelerando anche sui large 

account, dove la percezione del brand 

non è così forte. “Oggi le aziende che 

crescono maggiormente a discapito delle 

micro e dei professionisti sono quelle che 

procedono per fusioni e accorpamenti 

- aff erma Susani - e lì dobbiamo esserci; 

ci siamo già con i prodotti core come 

le HR, ma vogliamo entrare con tutte le 

soluzioni dell’off erta integrata. Vogliamo 

essere percepiti anche a livello di Erp, 

gestione documentale, safety, travel 

management ... E il fatto di esserci aperti 

e raff orzati sul fronte internazionale ci 

sta agevolando. È un vero plus: non si 

è internazionali per proprietà ma per 

strategie e soluzioni. Le stesse aziende 

italiane interessate a intraprendere un 

percorso di internazionalizzazione, che 

spesso nel passato hanno fatto la scelta 

di un vendor internazionale a discapito di 

Zucchetti, oggi guardano con favore a noi 

come operatore autorevole in molti paesi 

su singoli temi applicativi”, argomenta 

Susani. 

Molto interessanti i progetti in corso 

presso clienti di questo target che hanno 

fatto una scelta Zucchetti: “Realtà che 

dall’HR e dal payroll si sono aperte per 

contaminazione ad altri scenari in ambito 

gestione dei punti vendita, pianifi cazione 

turni e controllo accessi”. 

Zucchetti è fermamente convinta di 

voler essere il compagno di viaggio dei 

propri clienti: “Una guida che insieme 

al cliente ne studia e traccia il percorso 

di viaggio per poi portarlo alla meta, 

con feeling ed empatia per condividere 

insieme la soddisfazione di arrivare 

all’obiettivo fi ssato. Vogliamo aiutare il 

cliente non solo a fare saving ma anche a 

guadagnare e fatturare di più. E dobbiamo 

avere il coraggio di dirgli che magari ha 

intrapreso un percorso sbagliato perché il 

nostro obiettivo non deve essere vendere 

prodotti, ma aiutare le imprese, piccole, 

medie e grandi, a fare meglio il proprio 

business con le soluzioni tecnologiche più 

adatte al loro mercato”. 

Con Infi nity 3.0 Zucchetti ha realizzato 

un ERP moderno che aiuta a ridefinire 

l’organizzazione aziendale consentendo 

di essere connessi sempre e ovunque, 

favorendo processi di digitalizzazione e 

dematerializzazione, governo del sistema 

e interpretazione della conoscenza. 

Un Erp che abbraccia i principali trend 

quali mobilità, cloud, connettività, mul-

ticanalità, Voip, big data, IoT e geoloca-

lizzazione.

Si tratta di una soluzione che nasce per 

rispondere a un mondo che cambia, con 

l’utente al centro: bello e attraente nella 

logica stile app per rendere la user ex-

perience gradevole; facile da utilizzare e 

allo stesso tempo potente, disponibile su 

tutte le tipologie di dispositivi, in grado 

di favorire l’interazione e di conseguen-

za la distribuzione contestualizzata delle 

informazioni per aumentare l’effi  cacia dei 

processi.

INFINITY 3.0, L’ERP DIVENTA COLLABORATIVO
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Di fronte a questo scenario Zucchetti 

ritiene di avere intercettato tutte le aree 

ad alto potenziale di interesse. Come? 

Con Enterprise Global Solution, un nuovo 

modo per essere cross e global, una 

combinazione dell’off erta classica ERP e HR 

a cui aggiungere le cross application: “Oggi 

niente è scontato, non c’è nulla di facile. 

Si deve cogliere al meglio l’opportunità 

di entrare in questo sistema vorticoso”, 

incalza Susani.

ENTERPRISE GLOBAL SOLUTION, 

OLTRE L’ERP E L’HR

 “Non è più solo una questione di 

ERP ed HR, bisogna andare oltre e 

proporre soluzioni che abbraccino tutte 

le dimensioni di aziende e gli ambiti 

applicativi”, spiega Mario Aschiero, 

Direttore vendite canale indiretto. Ed 

ecco che accanto a gestionali/Erp e 

soluzioni per la gestione del personale, 

nell’off erta Zucchetti si fanno spazio 

le Cross Application (CRM, Document 

Management System, ecommerce, 

Unifi ed Communication ...), un ponte 

applicativo che unisce idealmente i due 

mondi tradizionali per creare una nuova 

value proposition. Il meglio dell’off erta 

classica (Ad Hoc Revolution+Mago), 

coniugato alla potenza di Infi nity 

Zucchetti, l’off erta più moderna. Una 

somma che moltiplica le opportunità 

per un mercato potenziale interno del 

92% ed esterno del 90%, il cui nome 

I.Revolution/I.Mago è stato scelto proprio 

in occasione della Convention dagli stessi 

partner.

Nel corso del 2015 il canale ha generato 

il 51,5% dell’intero fatturato del Gruppo, 

con un + 9% di nuove licenze per 8 milioni 

di licenze vendute e 80 milioni di nuovi 

progetti. E il ricorso alle Cross Application 

da parte del canale ha visto un raddoppio 

del fatturato in quell’area in un biennio, 

con un + 31% nelle nuove licenze e 

un’incidenza del 10% sulle licenze totali.

“Le Cross Application rappresentano la 

strada da seguire ma sono ancora troppo 

pochi i partner che hanno intrapreso 

questo percorso: in questa direzione il 

mercato è molto aperto, disponibile, c’è 

molto interesse, la concorrenza è minima 

e si riesce a vendere il valore. E si intenda: 

le Cross Application possono aiutare la 

vendita delle applicazioni tradizionali”, 

enfatizza Aschiero.

L’interpretazione moderna delle Human 

Resources vede le persone al centro, 

mettendo le cose (IoT) al servizio delle 

persone (IoP) con esempi di applicazio-

ne in ambito mobility per la tracciabilità 

dei mezzi aziendali integrata con ZTravel, 

la soluzione Zucchetti per la gestione di 

note spese e trasferte, o nel safety, dove 

il controllo accessi si integra alla soluzio-

ne per la gestione degli appalti. E ancora 

strumenti di social network enterprise 

evoluti per integrare le competenze e 

le idee delle persone, nonché analytics 

applicata al mondo HR e tutto il tema 

dell’internazionalizzazione. 

Un cliente che ha abbracciato la nuova 

‘vision’ di Zucchetti è Calzedonia facendo 

propri questi concetti - con un’inciden-

za delle cross application sul totale del 

progetto del 25%, con 8.000 dipendenti 

gestiti attualmente da Zucchetti in cin-

que Stati.

LE HUMAN RESOURCES MODERNE

ALESSANDRO 
ZUCCHETTI 
Presidente Zucchetti spa

CRISTINA ZUCCHETTI
Presidente Zucchetti 
Group
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OBIETTIVO: 250 PARTNER PER 

VENDERE IL PONTE

Nel 2015 sono 80 i partner che hanno 

venduto le Cross Application. Un numero 

troppo basso per il manager che punta 

ad averne almeno 250 entro il 2016 

e, a tendere, 400. “Per farlo dobbiamo 

cambiare e provare a vendere il ponte, 

quella linea che unisce le applicazioni 

tradizionali con quelle moderne in un 

circolo virtuoso che genera un business 

maggiore e di valore. Anche quando 

proponiamo i prodotti tradizionali, 

anche se il linguaggio è quello di bolle e 

fatture e rilevazione presenze, dobbiamo 

agganciare sempre i nuovi temi indirizzati 

dalle cross application nel paradigma 

dell’Enterprise Global Solution”.

L’idea di fondo è quella di dare 

ai partner soluzioni complete: “Il 

concetto è quello di fornire ai partner 

un’off erta globale e integrata in grado 

Tutte le nuove applicazioni Zucchetti 

esprimono al meglio il loro valore presso 

il cliente se affi  ancate a una componente 

di servizi, per estendere la penetrazione 

applicativa e fi delizzare i clienti. Una po-

litica dei servizi quella messa in atto dal 

vendor che si basa su tre direttrici: data 

center di proprietà certifi cato Iso 27001 su 

cui si appoggia off erta scalabile di servizi - 

hosting, cloud, Paas, Saas; il monitoraggio 

delle performance dell’applicazione - Zuc-

chetti ha implementato una soluzione di 

Performance Monitoring applicativa (APM) 

che consente di individuare lo specifi co 

problema e di intervenire in tempi rapidi; 

un’off erta di servizi estesi che comprende 

fatturazione elettronica, conservazione di-

gitale (Zucchetti è Conservatore Accredita-

to e Certifi cation Authority presso AgID), 

outsourcing (progetto HR Service).

LA FORZA DEI SERVIZI

di coprire tutte le esigenze applicative 

dall’ERP all’HR, senza dover fare sforzi 

di integrazione. Al limite si può fare 

qualche personalizzazione. Il canale è 

soluzione, è volume che si fa andando 

a vendere soluzioni. Non ci importa 

dare il best of breed di Crm, Scm, della 

gestione documentale, dell’e-commerce, 

ma vogliamo off rire tutte le principali 

funzionalità di Crm, Dms, Scm integrate 

nei nostri gestionali in un’unica off erta a 

tempo zero”.

LA COLLABORAZIONE AL CENTRO 

DELL’ECOSISTEMA

L’obiettivo è che tutti i partner Zucchetti, 

lavorando insieme, possano proporre 

l’intera off erta Zucchetti: “Vogliamo 

coprire tutti gli spazi in modo verticale 

e orizzontale, tutte le aree applicative 

aziendali, di qualsiasi tipologia e 

dimensione aziendale. - dichiara Aschiero 

- Non possiamo pensare che tutti possano 

abbracciare la vasta off erta Zucchetti. 

Per questo cerchiamo di mettere in atto 

Nella foto, da sinistra a destra:

ENRICO ITRI
Responsabile BU Estero

DOMENICO UGGERI
Vicepresidente Zucchetti spa 
e responsabile del mercato 
Aziende per le soluzioni HR

GIOVANNI MOCCHI
Vicepresidente Zucchetti 
Group e responsabile BU 
Service&Consulting

GIORGIO MINI
Vicepresidente Zucchetti spa 
e responsabile del mercato 
Aziende per le soluzioni ERP
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tutte le forme di collaborazione possibile 

fra partner”. È forte l’accento posto 

da Aschiero sulla collaborazione: “La 

collaborazione è l’unica strada possibile in 

questo nuovo mondo: tra partner e con la 

stessa Zucchetti; dobbiamo condividere le 

competenze che servono da subito e non 

si trovano per strada. La collaborazione 

permette di trovare competenze a tempo 

zero con l’obiettivo di trovare nuovi clienti 

e difenderci dalla concorrenza”. 

Sul mercato internazionale il gruppo Zuc-

chetti punta a crescere e diventare leader 

come lo è in Italia, sia in modo organico 

con l’attuale off erta, sia mediante acqui-

sizioni, ma anche attraverso alleanze stra-

tegiche. Ad esempio quella con Microsoft 

- su Windows Store una dashboard inte-

gra Offi  ce con Mago; ma anche quella con 

Talentia Software, nel talent management 

di fascia alta, e quella con Sage - alleanza 

attiva in Spagna - basata sull’integrazione 

delle applicazioni HR Zucchetti con l’of-

ferta payroll di Sage. 

Anche in questo caso resta centrale il 

ruolo dei partner, che sempre più spesso 

devono accompagnare i loro clienti in un 

percorso di espansione a livello interna-

zionale.

OLTRE I CONFINI NAZIONALI

Tre le leve principali messe in 

campo per amplifi care il processo di 

collaborazione: un centro di competenza 

- una struttura interna con competenze 

tecniche e commerciali per aiutare i 

partner a lavorare insieme; regole di 

ingaggio che devono poggiare su accordi 

win-win, per un business reciproco - 

“Non è più una questione di mandati, 

ma di mercati. No infatti alla vendita 

del mandato per la singola opportunità 

commerciale; business commitment 

per premiare i partner che investono in 

questo settore e portano sul mercato 

l’intera off erta Zucchetti, l’Enterprise 

Global Solution.

“Abbiamo due alternative - rimarca 

Aschiero -: continuare con l’off erta 

tradizionale per essere uno dei tanti e 

competere sul prezzo con la diffi  coltà a 

trovare nuovi clienti, oppure abbracciare 

il nuovo modello di business che passa 

dal vendere l’Enterprise Global Solution 

- un’off erta unica, con una concorrenza 

assente, che permette di diff erenziarsi e 

vendere il valore”.

Da subito Aschiero chiede ai business 

partner di mettersi in gioco, studiando 

i clienti, interrogandosi sulle proprie 

competenze tecniche e commerciali e 

coinvolgendo il proprio Area Manager 

per condividere, pianifi care e agire di 

concerto. 

“Facciamo scattare la scintilla per 

emozionare i clienti! Siamo solo noi e 

voi a sapere se riuscire o meno in questa 

avventura: salire la montagna o tornare 

indietro. Se siamo qui la scelta l’abbiamo 

già fatta. Però dobbiamo lavorare su noi 

stessi, tornare a essere curiosi o continuare 

a esserlo, studiare, collaborare con i 

colleghi e farsi domande scomode. La 

logica fa pensare, le emozioni fanno agire, 

e ora è tempo di agire, insieme: making 

together!”.
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L’innovazione presente 
e futura secondo HP

HP Italia presenta l’Innovation Center, un punto d’incontro per i partner e gli utenti fi nali nel quale è 

possibile vedere e provare l’innovazione e le soluzioni a fi rma HP ma anche il prossimo futuro

di ERNESTO SAGRAMOSO del quotidiano, siano esse lavorative o 

personali. Per questo l’Innovation Center 

è anche un ‘laboratorio’, uno spazio aperto 

ad aziende, ISV, partner, sviluppatori e 

start-up, in cui condividere esperienze ed 

opportunità, sperimentando e creando 

attorno alla tecnologia”.

“Questo approccio - continua Canegrati 

- è in linea con la nostra storia di garage 

company e con il nostro profi lo di ingegneri, 

ha come obiettivo di accompagnare i clienti 

nel percorso di trasformazione digitale, 

favorendo la crescita di un ecosistema 

innovativo sul territorio”.  “Inoltre, in questa 

struttura i partner possono portare i loro 

clienti e fare riunioni interne, testare i 

prodotti”, aff erma Canegrati. 

L’Innovation Center si sviluppa su due 

piani di 600 mq ciascuno ed è la seconda 

D opo pochi mesi 

dall’uffi  cializzazione di 

HP Inc, realtà nata dalla 

suddivisione di Hewlett-Packard in due 

realtà distinte (l’altra ora si chiama HPE), 

è stato presentato l’Innovation Center 

di Cernusco sul Naviglio (MI). A fare 

le presentazioni Tino Canegrati, Vice 

president e Managing director di HP 

Italia, che ha ricordato come “L’Innovation 

Center nasce per poter vivere a 360 gradi 

l’esperienza HP, a partire dalla nostra 

tecnologia, la cui innovazione si può 

apprezzare appieno solo utilizzandola 

direttamente. La tecnologia rappresenta 

tuttavia ‘solo’ un abilitatore, che va 

contestualizzato e adattato alle esigenze 

struttura in Europa per grandezza, dopo 

quella di Barcellona, che però ospita anche 

le soluzioni per il grandissimo formato e la 

stampa di riviste e quotidiani.

Al piano inferiore possono essere 

provate centinaia di soluzioni anche non 

recenti, mentre a quello superiore, oltre 

all’esposizione dei prodotti più signifi cativi 

si trovano tre sale, identifi cate con il nome 

di importanti inventori italiani. La Galileo 

è in grado di contenere fi no a 99 persone 

ed è dotata di pareti mobili per dividerla 

all’occorrenza in tre aree indipendenti. 

La Marconi e la Leonardo da Vinci sono 

invece ambienti più piccoli per riunioni, 

meeting e videoconferenze. Non poteva 

poi mancare una cafeteria e un auditorium 

da utilizzare per incontri informali all’inizio 

o alla fi ne di una sessione di business. 

L’auditorium è dotato di un comodo display su cui è possibile 
proiettare fi lmati o presentazioni. Si tratta del locale giusto per 
iniziare o fi nire un evento in modo informale

026-028 Mercato_HP.indd   26 24/05/16   10.12



27

C
h

an
n

el
C

it
y 

 • 
 M

ag
g

io
 2

01
6

MERCATO 
STRATEGIE

Tino Canegrati, Vice president e Managing director di HP Italia, 
ha presentato alla stampa il nuovo Innovation Center

L’Innovation Center si articola su due piani, in quello principale, oltre all’area dedicata 
ai prodotti, si notano tre sale riunione, un auditorium e una cafeteria

Bello e funzionale l’Envy 
Curved, un personal 
computer All-in-One con 
schermo panoramico da 
34 pollici. Si basa su un 
microprocessore Core 
i7-6700T con 8 GByte di 
RAM e un disco allo stato 
solido da 128 GByte. 
La scheda video è una 
NVIDIA GeForce GTX 
960A con 2 GB di GDDR5 
e il sistema operativo è 
Windows 10. Il prezzo si 
avvicina ai 2.500 euro

Nello spazio dedicato ai portatili è possibile toccare con mano non solo i 
notebook tradizionali ma anche i più sofi sticati ultrabook e convertibili
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Come ha confermato Canegrati 

“chiunque può utilizzare le sale, è infatti 

suffi  ciente prendere accordi con il proprio 

referente HP che deve solo controllare le 

disponibilità”. 

L’area più importante è quella dedicata 

alle innovazioni tecnologiche, dove sono 

esposte le soluzioni più signifi cative. 

È presente infatti uno spazio con i 

notebook, compresi i nuovi Spectre e i 

bellissimi sistemi All-in-one con schermo 

curvo, uno con le stampanti di pagina 

sia laser sia ink jet e l’ultimo con i plotter 

di grande formato. Parlando di futuro, 

Canegrati ha ricordato che “HP ha investito 

ingenti risorse nella stampa 3D ed entro 

fi ne anno presenterà i primi modelli 

commerciali. Si tratterà di dispositivi 

innovativi, basati su una speciale testina di 

stampa in grado di realizzare più oggetti 

contemporaneamente”.

  Tra le stampanti di pagine a getto d’inchiostro non poteva mancare 
la nuovissima PageWide Pro MFP 477dw, un multifunzione a colori da 
24 ppm dotato di alimentatore fronte/retro da 50 fogli. La PageWide 
si avvale dell’omonima tecnologia basata su una testina fi ssa larga 
quanto un foglio A4 che garantisce un’elevata affi  dabilità e velocità 

  Veramente completa l’esposizione di soluzioni per il grande 
formato, che comprende sia i plotter per il CAD sia le stampanti per le 
arti grafi che  

  Tra gli ultrabook spicca il nuovo Spectre, uno dei modelli più sottili al 
mondo. Adotta una scocca in alluminio spessa solo 10,4 mm, le CPU Intel 
Core i5 o i7 e i diff usori della Bang & Olufsen. Molto bello lo schermo Full 
HD da 13,3 pollici di tipo IPS con protezione Corning Gorilla

  Nell’area riservata alle stampanti sono esposte le laser e le 
PageWide a getto d’inchiostro di ultimissima generazione

  Spettacolare la soluzione per la realtà virtuale Zvr, basata su uno 
speciale monitor da 23,6 pollici e occhiali dedicati che è in grado di 
off rire un’immagine 3D virtuale e olografi ca

  La Color LaserJet Flow M880 è una soluzione 4 in 1 dotata 
di un ampio display a colori. Off re una velocità di 43 ppm in 
monocromatico ed è progettata per un carico di lavoro di 
175.000 pagine/mese. Tra le opzioni più interessanti ricordiamo il 
fascicolatore e la pinzatrice

  Il nuovo Sprout Pro, una soluzione All-in-One ad alte prestazioni 
con processore Core i7 di sesta generazione, disco da 1 TB e sistema 
operativo Windows 10 Pro. La caratteristica più importante è 
sicuramente l’integrazione con una fotocamera ad alta risoluzione, 
una videocamera 3D Intel RealSense e un proiettore con Touch Mat 
a 20 punti che garantisce una modalità di lavoro estremamente 
naturale
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CHANNELCITY
per  V-VALLEY EMC

trasformati in uno storage area network 

virtuale. Il valore eff ettivo dell’appliance 

consiste nella componente di 

management: un tool di gestione al di 

sopra dell’infrastruttura che permette 

di gestire le macchine virtuali, il 

virtualizzatore e la parte storage.

3) Rack: adatto a Enterprise Data Center 

e Service Provider. La vera diff erenza 

rispetto alle appliance è la “scalabilità”: 

parte da circa 10 nodi e possono 

scalare fi no a migliaia di nodi.

Quindi cos’è un’infrastruttura iperconvergente? 

In un’architettura software defi ned, il 

server e lo storage “confl uiscono” in un 

unico server e i dischi interni dei diversi 

nodi, tramite un software, diventano lo 

storage erogato in software in maniera 

completamente virtuale. 

Perchè si fa iperconvergenza? 
Avere un’appliance integrata, e non mettere 

più in comunicazione server e storage, riduce 

la complessità con conseguente riduzioni 

di costo e riduzione del time to market. 

EMC ha introdotto VxRail: un’appliance 

iperconvergente adatta per qualunque 

tipo di workload, con la possibilità di essere 

V-Valley presenta VxRail: V-Valley presenta VxRail: 
un “salto quantico” un “salto quantico” 
nella tecnologia EMCnella tecnologia EMC
EMC VxRail è un’appliance che può essere confi gurata in diverse modalità 

e scalare l’infrastruttura in modalità scale-out. Inoltre permette di replicare 

macchine virtuali su infrastrutture VMware e gestire il backup.

confi gurata in diverse modalità e di scalare 

l’infrastruttura in maniera scale-out. VxRail 

consente di replicare le macchine virtuali per 

esigenze di disaster recovery su infrastrutture 

VMware e gestire backup.

Qual è il valore di un’infrastruttura 
iperconvergente come VxRail? 

La facilità di utilizzo: dall’accensione di 

VxRail, in 15 minuti, è possibile confi gurare 

l’infrastruttura e dei workfl ows automatizzati 

provvederanno ad installare l’architettura 

all’interno di VxRail.

Come risponde V-Valley al mercato 
iperconvergente? 

V-Valley, in collaborazione con EMC, sta 

organizzando una serie di eventi sul territorio 

per presentare VxRail. Ha, inoltre, dato vita al 

progetto V-Academy: un progetto formativo 

di carattere tecnico sulle tecnologie EMC. 

L’obiettivo è costituire una community 

ristretta di pre-venditori che, una volta 

a trimestre, si incontrano per parlare di 

tecnologia, delle ultime novità del mercato 

IT, delle diffi  coltà che riscontrano ogni 

giorno, ma anche per divertirsi e passare 

delle piacevoli giornate! È necessario dare un 

valore aggiunto ai partner, supportarli nelle 

attività quotidiane e V-Valley sta cercando di 

rispondere al meglio alle loro esigenze.

I primi due incontri, svolti a Roma e 

Milano, hanno avuto come fi lo conduttore 

l’iperconvergenza EMC ed è stato presentato 

ai partner VxRail. Ad entrambi gli incontri 

c’era anche il nostro V-Truck, il data center 

itinerante di V-Valley, all’interno del quale 

sono presenti numerosi tecnologie EMC. Il 

V-Truck è uno dei punti di forza di V-Valley, a 

disposizione dei partner per l’organizzazione 

di eventi, demo Lab in loco e da remoto.  

Siamo già al lavoro per organizzare i 

prossimi incontri di Luglio.

P erchè si parla di iperconvergenza? 

Il concetto di base è molto 

semplice: non si ha più il tempo di 

assemblare le diverse componenti dei vari 

produttori per costruire l’infrastruttura.

Riuscire a partire da un’infrastruttura che 

contenga già parte di queste componenti 

integrate è un valore aggiunto per tutte le 

architetture convergenti ed iperconvergenti 

ed è il motivo per cui molte aziende 

la stanno adottando in Italia e a livello 

mondiale.

Se osserviamo il mercato delle infrastrutture 

convergenti, distinguiamo tre tipologie:

1) Block: adatto all’Enterprise Data Center 

cioè ai workload che hanno bisogno di 

forte resilienza nella parte infrastrutturale. 

Si tratta di un’architettura convergente 

basata su elementi classici del 

datacenter. EMC assembla le componenti 

e le rende disponibili come un’unica 

appliance in grado di erogare macchine 

virtuali, tutte le componenti sono state 

pre-intergrate e validate dal produttore 

2) Appliance: adatto a SMB e Remote 

Offi  ce. Il driver delle infrastrutture 

convergenti è la “semplicità”. Si tratta 

di server enterprise con dischi interni 

che, attraverso un software, vengono 
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Le novità di primavera 
targate Computer Gross

Con l’apertura di Palermo sono diventati 11 i cash&carry dislocati da Nord a Sud del Paese. 

Il distributore ha anche lanciato il portale www.scuolainnovativa.it per gli operatori di canale 

che fanno o vogliono fare business nel mondo della scuola

di F.M.

circa 3000 reseller che operano nell’isola”. 

Una regione strategica per chi fa business IT 

nel Sud Italia. “Con il cash di Palermo di fatto 

portiamo servizi e valore in tutta la Sicilia. 

Molti rivenditori cercavano un punto di 

riferimento e ora con questo punto vendita 

l’hanno trovato”, conclude Zizza.

IL MODELLO CASH&CARRY 

SECONDO COMPUTER GROSS

Con Gianluca Guasti, Marketing manager 

di Computer Gross, mettiamo a fuoco il 

progetto cash&carry. “Il nostro cash&carry 

lo si può defi nire un punto vendita 

‘atipico’ dove all’interno non sono presenti 

solamente aree dedicate alla vendita di 

prodotti e soluzioni. Possiamo mettere a 

disposizione dei clienti, dei partner, aule 

attrezzate per formazione, sale meeting e 

di relazione per vendor e partner”.

Di fatto i cash&carry diventano veri e 

propri presidi territoriali del distributore 

che mira a una copertura capillare del 

territorio. “E che hanno lo scopo di creare 

un continuo confronto di relazione tra 

Computer Gross, i vendor, e gli operatori 

di canale del territorio di riferimento 

- continua Guasti -  Diamo valore, 

consulenza, ritagliamo soluzioni su misura, 

abbiamo una presenza costante dei 

vendor”.

Caratteristica simile di quasi tutti i 

punti vendita è lo spazio (circa 1.100 

mq), l’ampio assortimento e la facilità 

d’accesso ma - soprattutto - anche tanta 

formazione visto che, come sottolinea il 

Marketing manager di Computer Gross, 

ogni settimana è previsto almeno un 

appuntamento di formazione in ciascun 

cash&carry, iniziativa che viene condivisa 

con i vendor.

Il progetto di espansione non è 

ancora terminato, ci dice Guasti. “Stiamo 

P artito a fi ne febbraio 2015, con 

l’apertura del primo punto 

vendita a Sesto Fiorentino 

(a pochi passi da Firenze), continua a 

svilupparsi il modello-progetto cash&carry 

a marchio Computer Gross che in soli 

quindici mesi ha registrato l’apertura di 

ben 11 cash&carry, quasi uno al mese se 

si esclude il periodo agosto e chiusura di 

fi ne anno.

L’undicesimo è stato inaugurato 

uffi  cialmente il 12 maggio ed è situato a 

Palermo (viale della Regione Siciliana Nord 

Ovest 7275) e come sottolinea Andrea Zizza, 

Responsabile del punto vendita siciliano: 

“Ha l’obiettivo di intercettare le esigenze dei 
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“ Il nostro cash&carry può 
de  nirsi un punto vendita 
‘atipico’ dove all’interno 
non sono presenti 
solamente aree dedicate 
alla vendita di prodotti e 
soluzioni”

“ Con il cash di Palermo 
portiamo servizi e valore 
in tutta la Sicilia. Molti 
rivenditori cercavano un 
punto di riferimento e ora 
con questo punto vendita 
l’hanno trovato”
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bruciando le tappe, vediamo che c’è 

una risposta importante da parte di 

tutti i partner e i risultati sono molto 

buoni in termini quantitativi e qualitativi. 

Computer Gross ha messo in campo 

risorse, impegno, per essere vicini ai 

rivenditori e la strategia di vicinanza e 

prossimità verso i partner sta funzionando 

tanto che prevediamo nuove aperture 

entro fi ne anno. Posso già dire che il 

prossimo cash&carry sarà ad Ancona”, 

conclude il Marketing manager di 

Computer Gross.

www.scuolainnovativa.it 

LA NUOVA INIZIATIVA PER LA SCUOLA

In occasione dell’apertura del punto 

vendita di Palermo, il distributore 

ha rilasciato uffi  cialmente www.

scuolainnovativa.it un nuovo portale 

interamente dedicato al mondo 

Education. “C’è molto fermento nella 

scuola italiana in merito all’adozione 

delle nuove tecnologie IT, del digitale, 

e con questa nuova iniziativa vogliamo 

diventare un vero e proprio punto 

di riferimento per i rivenditori IT che 

operano nel segmento educational”, 

evidenzia Guasti.

Computer Gross, oltre al nuovo portale 

scuolainnovativa.it ha messo in campo 

anche una nuova specifi ca Business 

Unit dedicata a questo mercato. “Questa 

nuova divisione verticale, specializzata 

sulle soluzioni per la didattica, opera 

con persone dedicate che sanno di 

educational e che diventano il vero front 

end per il rivenditore che cerca soluzioni, 

consulenza, progetti e valore su questo 

specifi co business”. Inoltre il distributore, 

con il supporto dei vendor, ha già 

realizzato un catalogo prodotti che sarà 

via via aggiornato, che già ora permette 

di scegliere soluzioni di videoproiezione, 

lavagne interattive multimediali, soluzioni 

di networking, di stampa (anche 3D), 

soluzioni client, accessori ma anche arredi 

scolastici.

FIRENZE
Via Avogadro 32 - Sesto Fiorentino (FI)
Telefono: 0571997355
Email: cashfi @computergross.it

MILANO
Via A. Grandi 4 - Peschiera Borromeo (MI)
Telefono: 0221001388
Email: cashmi@computergross.it

NAPOLI
Via Nazionale Delle Puglie 13 KM 35.925
Casalnuovo di Napoli (NA)
Telefono: 0818443443
Email: cashna@computergross.it

VERONA
Via Enrico Fermi 13/E - Verona
Telefono: 045 8257 534
Email: cashvr@computergross.it

CHIETI-PESCARA
Via Pietro Nenni, 306 - S. Giovanni Teatino (CH) 
Telefono: 0854461989
Email: cashch@computergross.it

ROMA
Via Cerzeto 2 (angolo Via Tuscolana) - Roma
Telefono: 0650747747
Email: cashrm@computergross.it

BARI
Strada Provinciale SP 231, km.1+110 (Ex SS 98) 
Parco Razzo - Modugno (BA)
Telefono: 0805367886
Email: cashba@computergross.it

BOLOGNA
Via dell’Arcoveggio, 78 - Bologna
Telefono: 051 322 051
Email: cashbo@computergross.it

CAGLIARI
Via dei Carroz, 12 - Cagliari
Telefono: 070502784
Email: cashca@computergross.it

TORINO
Via Umbria, 12 - San Mauro Torinese  (TO)
Telefono: 011 2241 349
Email: cashto@computergross.it

PALERMO
Viale Della Regione Siciliana Nord Ovest, 
7275 - Palermo
Telefono: 091 7541 061
Email: info@computergross.it

CASH&CARRY, I MAGNIFICI 11 (in ordine di apertura)

GIANLUCA GUASTI, Marketing manager di 
Computer Gross, presenta la nuova iniziativa 
scuolainnovativa.it

ANDREA ZIZZA, Responsabile del 
cash&carry di Palermo
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Dell-Emc, 
la declinazione partner

Le prime informazioni su come si confi gurerà l’integrazione Dell-Emc in relazione al canale 

arrivano da Philippe Fosse, VP Channel Emea. L’opinione a caldo dei distributori italiani presenti 

all’evento Emc-World (Avnet, Computer Gross e V-Valley) e del system integrator Lutech

di BARBARA TORRESANI tutto. La roadmap, infi ne, prevede che 

tutto sia pronto a partire il 1 febbraio 

2017. Guarda caso, il primo giorno dopo la 

chiusura di anno fi scale di Dell. 

Un’operazione interessante sulla carta, 

non così semplice nell’execution, che vede 

coinvolti prodotti, persone ed ecosistema 

di partner.

UN UNICO PARTNER PROGRAM

L’attenzione particolare va proprio i 

partner di canale, anello di congiunzione 

della società con il mercato e i clienti, verso 

cui entrambe le realtà originarie, Dell ed 

Emc, hanno nel corso del tempo rivolto 

sempre più attenzione e importanza 

abbandonando via via la scelta della 

diretta, facendoli diventare, di fatto, 

elementi portanti della strategia di go-to-

market.

A loro nel corso dell’appuntamento 

a Las Vegas è stato dedicato un Global 

Partner Summit in cui discutere di linee 

strategiche, novità tecnologiche e attività 

dedicate, per coinvolgerli sempre più 

nel disegno aziendale allineandoli alla 

strategia.

Quello che è certo è che, come ha 

spiegato a ai giornalisti e a un incontro 

one-to-one Philippe Fosse, Vice president 

channel Emea, è che a partire dal prossimo 

luglio si inizierà a lavorare per mettere 

a punto un’organizzazione dedicata ai 

partner e che i due diff erenti programmi 

di canale confl uiranno in un unico 

programma a partire da febbraio 2017.

GRANDE OPPORTUNITÀ PER I PARTNER

Per Philippe Fosse si tratta dell’edizione 

di Emc World più importante a cui ha 

partecipato per due ragioni principali: il 

cambio di guardia tra due leader aziendali, 

con Joe Tucci che si congeda sul palco e 

Michael Dell che dà il benvenuto al nuovo 

corso aziendale, e la seconda ragione è la 

portata degli annunci di questa edizione.

Come racconta Fosse, in relazione al 

canale durante il Global Partner Summit 

sono stati dati i dettagli temporali 

dell’operazione: Day 1, corrisponde alla 

fi rma dell’accordo che dovrebbe essere 

il prossimo luglio, mentre Day partirà il 

prossimo febbraio con l’avvio della nuova 

Dell-Emc: “Oggi siamo ‘on truck’, quindi 

allineati a tutte le fasi del processo. Al 

momento i due business procedono 

ancora separati così l’ecosistema dei 

partner con i rispettivi programmi e la 

protezione delle relative attività. Dal Day 

1 ci sarà un’attività di coordinamento 

A ll’edizione 2016 di Emc-World a 

Las Vegas, dove sul palco della 

prima giornata di Joe Tucci ha 

passato il testimone a Michael Dell, si sono 

visti i primi germogli di quella che sarà 

la nuova realtà aziendale Dell-Emc che 

rappresenterà la dimensione enterprise 

nella federazione Dell Technologies, 

puntando a diventare il numero 1 del 

mercato IT del futuro. 

È questa quindi una fase di lavori 

intensi tra i due big dell’IT impegnati 

affi  nché l’integrazione sia da subito di 

successo. Per far sì che ciò accada le due 

realtà hanno creato un team dedicato, 

focalizzato sull’operazione di integrazione. 

Dopo le approvazioni rispettivamente 

dell’Unione Europea e della Federal Trade 

Commission Trade lo scorso febbraio - in 

attesa ancora di quella della Enti regolatori 

cinesi - la chiusura dell’operazione è 

prevista verosimilmente per il prossimo 

ottobre (quando Joe Tucci uscirà di 

scena defi nitivamente). Da quella data 

(in realtà già da luglio con l’apertura della 

collaborazione) a fi ne gennaio si lavorerà 

alla fase di integrazione più spinta tra le 

due realtà mettendo a fattore comune 
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migliore tra le parti, con la possibilità 

dei partner di iniziare a dialogare. 

Nei sei mesi tra luglio a fi ne gennaio 

si lavorerà sul nuovo programma di 

canale e sull’organizzazione relativa ai 

partner, cercando di prendere il meglio 

da entrambe le parti e lavorando nella 

logica di fare gli interessi dei partner. Dal 

1 febbraio del 2017, primo giorno del 

nuovo esercizio fi scale secondo le regole 

Dell, partirà un unico Partner Program e 

un’unica organizzazione di canale”.

Oltre a ciò Fosse ritiene importante 

sottolineare quali saranno le principali 

opportunità per i partner nel prossimo 

futuro, ovviamente facendo riferimento 

ancora alla dimensione Emc: “Lo storage 

all fl ash Unity, presentato qui a Emc World 

rappresenta un off erta di puro canale 

che potrà fare la diff erenza sul mercato 

midsize, con un prezzo entry di 10 mila 

dollari per arrivare 18 mila nella versione 

all-fl ash. E ‘ un target da aziende medie 

molto importante per i partner”. Non 

meno importante lo storage as a service e 

molto altro ancora; tutte opportunità per 

l’ecosistema dei partner. 

A detta di Fosse, l’integrazione tra le due 

aziende deve essere vista dai partner di 

entrambe come una grande opportunità 

perché amplifi ca le opportunità delle 

singole realtà mettendo nelle mani dei 

partner il più ricco portafoglio IT sul 

mercato; signifi ca infatti avere un’off erta 

più estesa da proporre ai clienti, per un 

business di 30 miliardi di dollari. 

Fosse fotografa il canale attuale di Emc, 

riportando i dati dell’ultimo esercizio: “Nel 

2015 il canale Emea ha rappresenta circa il 

70% del business, escludendo le Alliance. 

In totale la contribuzione indiretta supera 

oggi l’80% del business Emea”. I prodotti 

che hanno contribuito maggiormente 

a questo risultato sono stati XtremIo all 

fl ash array, che ha registrato una crescita 

a tripla cifra; la soluzione scale-out Isilon 

Nas, con una crescita oltre il 30% , ma 

anche Vmax - l’entreprise storage - non 

così facile da veicolare attraverso i partner 

- e i prodotti entry level Vnx, su cui è stato 

fatto una campagna aggressiva per meglio 

posizionarli sul mercato. 

Guardando ai partner, quelli che hanno 

avuto la crescita più veloce sono stati i 

partner dei livelli entry quali gli Autorizhed 

(con una crescita a doppia cifra) e i Silver, 

che hanno corso più veloce di quelli dei 

livelli più alti di grandi dimensioni. Per 

questa ragione il vendor ha modifi cato i 

programmi di rebate per questi livelli di 

partnership; inoltre, i partner Autorizhed 

oggi possono ambire a diventare Silver in 

sei mesi e non più in un anno.

Non ancora defi nito come si confi gurerà 

la compagine distributiva di Dell-Emc: “Oggi 

Emc ha tre distributori a valore a livello 

globale: Avnet, Arrow e Azlan, che non sono 

PHILIPPE FOSSE
Vice president channel Emea, Emc

“ Oggi siamo ‘on truck’, 
allineati a tutte le fasi 
del processo. Al momento 
i due business procedono 
ancora separati così come 
l’ecosistema dei partner 
con i rispettivi programmi 
e la protezione delle 
relative attività”
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nel paniere Dell, perché Dell ovviamente 

vanta distributori a volume per il business 

del personal computing. E diffi  cile capire 

oggi come ci si muoverà e quali le scelte 

anche a livello locale.” 

Nel frattempo ‘business as usual’, nulla 

cambia e il focus rimane sempre prioritario 

sui clienti, conclude Fosse.

LO SPACCATO ITALIANO

Emc World è stata anche l’occasione 

di incontro con alcuni partner italiani, 

giunti a Las Vegas per conoscere le novità 

tecnologiche di Emc ma anche come si 

declinerà il nuovo corso aziendale.

Si tratta dei tre distributori del vendor - 

Avnet, Computer Gross e V-Valley - e del 

system integrator Lutech.

Avnet, Vad di Emc in Italia, pur non 

avendo Dell a portafoglio, è convinta 

di essere un tassello distributivo 

fondamentale per indirizzare il mercato 

enterprise, quello del valore a cui guarda 

Dell-Emc, spiega Marco Taluzzi, business 

unit manager di Avnet TS: “Da sempre 

Avnet ha cercato di essere allineato alla 

strategia di Emc e - a tendere - vorrà 

esserlo a quella di Dell-Emc. Già oggi 

ha fatto propri i trend tecnologici della 

convergenza e dell’iperconvergenza e 

dell’IoT con l’obiettivo di proseguire con 

Dell-Emc. Vogliamo dare continuità a tutto 

ciò che è stato fatto fi nora”. 

Il focus dell’IoT in particolare è molto alto 

e Avnet può contare sulla collaborazione 

con l’altra anima del gruppo, quella Avnet 

Electronic Component Solutions, con 

una forte competenza sulla sensoristica e 

Nel panorama italiano Lutech appare come un system integrator in-

novativo e ambizioso. Nell’ambito dell’infrastruttura Lutech dal 2001 

è partner di Emc, lo è da sempre di VMware, tanto che nel 2000 ha 

comprato la prima azienda partner di VMware in Italia (Evoluzione 

Informatica, ndr) e nel 2010 è stato il primo Solution Center di Vce, 

essendo partner di tutti e tre i vendor - VM-

ware, Cisco ed Emc. “È qui che si focalizza il 

nostro business, tanto che i due principali 

fatturati in termini di rivendita prodotti li fac-

ciamo con Cisco ed Emc”, aff erma Alberto 

Roseo, -Managing director di Lutech.

Nell’ambito dell’infrastruttura Lutech sta 

guardando a quelli che saranno gli sviluppi 

futuri, posizionandosi con un approccio di 

cloud ibrido, per cui realizza con i clienti cloud privati e stringe 

partnership strategiche per i cloud pubblici - per esempio con 

Amazon Web Services e ora anche con Virtustream.

“Come system integrator ci stiamo interrogando sul nostro futu-

ro: crediamo che da qui a cinque anni l’IT sarà completamente 

diverso e il system integrator dovrà essere sempre più vicino al 

business del cliente per il quale scegliere la miglior soluzione”.

Fondamentale quindi capire l’evoluzione dell’aff are Dell-Emc. 

“Siamo molto interessanti a questa fusione. Crediamo che le due 

off erte siano molto complementari, con poche sovrapposizioni. 

Mi sembra che si sia fatta inoltre abbastanza chiarezza su come 

si procederà. Per questo vediamo l’ope-

razione come una grande opportunità; 

siamo in attesa di capire come si svilup-

perà anche a livello organizzativo in Italia. 

Lavoriamo già su clienti che propongono 

le due off erte. I due canali hanno fi no ad 

oggi passato informazioni molto coerenti 

sull’operazione”.

E continua: “Oltre alla bontà tecnologica 

che ci vede allineati, una cosa che ci accomuna molto con Emc 

è la focalizzazione sul cliente, un aspetto fondamentale per una 

realtà come Lutech che vive di questo. “Stiamo però alla fi nestra a 

vedere cosa succede, con la consapevolezza che essere nella sfera 

Dell è una garanzia: non dimentichiamoci che a capo c’è Michael 

Dell”, conclude il Managing director di Lutech.

LUTECH, PAROLA DI SYSTEM INTEGRATOR

ALBERTO 
ROSEO

Managing 
director di 

Lutech

“ l’integrazione tra le due 
aziende deve essere vista dai 
partner di entrambe come 
una grande opportunità 
perché ampli  ca le 
opportunità delle singole 
realtà mettendo nelle mani 
dei partner il più ricco 
portafoglio IT sul mercato”
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componentistica che, “ben si abbina alle 

nostre competenze infrastrutturali in modo 

da intercettare le opportunità sul nascere e 

indirizzarle da subito. Il fatto di coinvolgere 

i partner quando le opportunità nascono 

e non a metà dell’opera quando magari 

altri l’hanno colta prima è fondamentale. 

Scenari che inevitabilmente si portano 

dietro necessità di cloud, big data, 

analytics”, spiega Taluzzi. 

A Dell-Emc Avnet vuole mettere a 

disposizione quindi tutto il valore che 

arriva da questi nuovi ambiti: “Non 

dimentichiamoci che Avnet è anche il 

distributore di riferimento dell’off erta Vce; è 

ovvio che non ci potrà essere relazione con 

Dell sulla parte broadline”.

Il ‘mood’ è positivo verso l’operazione: 

“Per un partner Emc il fatto di entrare 

nell’ecosistema Dell è un’opportunità 

aggiuntiva da cogliere, perché consente di 

accedere a un portafoglio più ampio. Dalla 

nostra percezione le sovrapposizioni sono 

minime, non c’è questa forte competizione 

tra le due aziende e quindi sono più le 

opportunità che i problemi quelli che si 

troveranno a cogliere i partner. Giocherà 

un ruolo importante la tempistica e 

soprattutto l’execution”.

Marco Piattelli, sales director strategic 

account e Riccardo Sagratini, Emc 

business unit manager di Computer Gross 

raccontano che Computer Gross lavora sia 

con Emc sia con Dell, due vendor a valore 

importanti per i quali il Vad ha team 

dedicati con profi li di prevendita, vendita, 

marketing, con specializzazioni specifi che: 

“Abbiamo una storia relativamente 

giovane ma intensa con entrambi i brand, 

con un cui siamo partiti nel 2014”. 

“Come di consueto, Computer 

Gross cerca di recepire e assorbire 

immediatamente, e spesso anticipare, 

i cambiamenti in modo da trasferirli 

correttamente ai rivenditori per 

evitare di indirizzarli in una direzione 

sbagliata. L’incontro di due brand come 

quello tra Dell ed Emc è una novità; in 

genere si assiste a separazioni e split. 

Mentre però i due vendor sono tenuti 

a rispettare tempi e normative che 

impediscono oggi l’avvicinamento noi 

stiamo già portando avanti strategie di 

collaborazione tra le parti. Avendo noi 

strutture di vendita trasversali il lavoro 

è facilitato, in quanto l’account dei vari 

reseller può vedere tutto il processo. 

Abbiamo inoltre risorse presales, quindi 

tecnici, che hanno già ricevuto task 

condivisi, per creare più dialogo nelle 

due organizzazioni di prevendita. 

Metteremo quindi in atto sinergie a 

benefi cio dei rivenditori. Fondamentale 

sarà il nostro ruolo di collante e trait 

d’union”. 

Per i rivenditori che propongono già 

le due off erte ai clienti Computer Gross 

lavorerà affi  nché l’off erta sia presentata in 

modo modo omogeneo e non disgiunto, 

sempre rispettosi delle necessità ed 

esigenze del partner. “Mediamente i 

rivenditori con cui abbiamo parlato hanno 

dato feedback positivi da entrambe le 

parti sull’operazione; il fatto di lavorare su 

un portafoglio potenzialmente più esteso 

li attira molto. Lo stesso Unity, presentato 

qui a Las Vegas, rappresenta una forte 

novità nel panorama dello storage Emc di 

midrange e avvicina a target di clienti e 

partner Dell”.

È dal concretizzarsi del tutto però che 

si potrà vedere se tutto ciò si avvererà: 

“Riteniamo che il grosso cambiamento si 

vedrà nel 2017, anche se la collaborazione 

partirà a luglio, e da lì in poi anche i 

partner convergeranno su entrambe le 

off erte”, cocludono.

Maria Santilli, brand manager e Fausto 

Azzali, nusiness developer manager, 

V-Valley raccontano la posizione del Vad 

che rappresentano: “Rispetto ad alcune 

edizioni precedenti con poche novità 

e idee non chiare, quest’anno abbiamo 

notato molta concretezza in termini di 

prodotti , iniziative e strategia”. 

In riferimento all’integrazione di Emc 

da parte di Dell “come distributore ci 

stiamo organizzando da tempo unendo 

le business unit relative ai due vendor. 

Un’unione attiva da inizio anno che 

ha anche previsto l’organizzazione di 

visite congiunte per preparare i partner 

all’integrazione e a incoraggiare chi non 

vende l’una o l’altra off erta ad abbracciare 

questa opportunità. Prima si sale su questa 

barca meglio è”.

Per raff orzare ulteriormente il tutto il 

distributore ha creato una sorta di club 

per le fi gure di prevendita denominato 

V-Academy, che prevede circa due incontri 

a cadenza trimestrale in cui le persone di 

profi lo tecnico si confrontano tra di loro 

senza i condizionamenti commerciali, per 

condividere competenze e creare valore. 

“La rispondenza è molto alta. Molti partner 

hanno abbracciato con grande entusiasmo 

l’iniziativa.”

Come Vad focalizzato sulla fascia 

media di prodotti e mercato, V-Valley 

guarda con molto interesse alla novità 

Unity presentata a Las Vegas, visto come 

elemento di rottura nel mercato dello 

storage: “Per sviscerarne caratteristiche e 

peculiarità abbiamo già organizzato un 

evento in cui i tecnici di prevendita Emc 

spiegheranno tutte le novità”. Così come 

nel mirino del Vad c’è la proposta Vxrail, 

un prodotto a misura di mid market, uno 

dei primi prodotti a cui avranno accesso i 

partner Dell e anche quelli Vmware, su cui 

si stanno preparando i partner.

Largo inoltre agli incentivi per favorire 

l’acquisto di prodotti Emc entry level. 

Aspettando l’integrazione: “È fondamentale 

che si mantenga il valore portato da 

entrambi i brand”, chiosano.

“ È dif  cile capire oggi 
come ci si muoverà e quali 
le scelte anche a livello 
locale. Nel frattempo 
‘business as usual’, nulla 
cambia e il focus rimane 
sempre prioritario sui 
clienti,”
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Sophos allarga lo spettro 
dei partner con la sicurezza 

sincronizzata
Marco D’Elia, Country manager Sophos Italia, delinea il nuovo corso aziendale che vede il 

vendor proporre una nuova value proposition orientata alla synchronized security. In arrivo 

nuove iniziative per i partner a partire dal rinnovo del Partner Program

di BARBARA TORRESANI

“Nell’aff ollato mercato della sicurezza 

oggi Sophos, che opera in quest’ambito 

da sempre, si pone come vendor con un 

profi lo radicalmente cambiato rispetto 

al passato. Prima di altri competitor ha 

recepito alcuni trend tecnologici innovativi 

emergenti e ha cambiato rotta per 

assecondarli diventando oggi una realtà 

diversa con un portafoglio di sicurezza 

completo”, introduce Marco D’Elia, Country 

manager della fi liale italiana, incontrato di 

recente 

LA FRONTIERA DELLA 

SYNCHRONIZED SECURITY

Un mercato in trasformazione anche 

quello della sicurezza. Dal recente 

Rapporto Clusit del 2016 che fotografa 

la distribuzione delle tecniche di attacco 

per tipologia emerge che il fenomeno che 

oggi impatta maggiormente sul mercato 

è quello delle Apt, Advanced Persistent 

Threat. Si tratta di attacchi volti a reperire 

informazioni per rivenderle, di cui il caso 

più noto è quello CryptoLocker.

Le Apt non riguardano virus sulla rete ma 

vere e proprie applicazioni sviluppate per 

sottrarre informazioni a un target defi nito. 

Sono tecniche persistenti e avanzate, che 

proprio perché non sono virus ma strategie 

di attacco spesso non vengono percepite 

dalle aziende per lunghi periodi perché 

l’obiettivo del crimine informatico è quello 

di inserirsi nel modo più silente possibile nel 

sistema aziendale/personale, e, in maniera 

randomica e non sequenziale, buttare fuori 

del dispositivo informazioni in modo cifrato 

verso centri remoti che ricompongono 

l’informazione”, spiega D’Elia.

“B e ready and stay tuned!” 

È il richiamo ai partner 

fatto da Marco D’Elia, a 

capo della fi liale italiana di Sophos, dopo la 

chiusura di esercizio fi scale lo scorso marzo, 

oggi pronta per un nuovo anno che, viste 

le premesse (la crescita italiana è stata a 

due digit, ndr), sembra annunciarsi più che 

stimolante sia per l’azienda che opera nel 

mercato della sicurezza sia per i partner 

che devono riuscire a cogliere le nuove 

opportunità che Sophos sta introducendo 

sul mercato. Partner per i quali il vendor ha 

in serbo una serie di novità interessanti, a 

partire dal lancio del nuovo Partner Program 

dal prossimo giugno.

Quella che si presenta oggi al mercato è 

una Sophos diversa rispetto al passato, che, 

pur tenendo fede al mercato di riferimento 

della sicurezza informatica, ha attuato un 

percorso evolutivo al fi ne di abilitare le 

trasformazioni del settore e stare al passo 

con i nuovi paradigmi tecnologici dell’era 

digitale.
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“ Nell’affollato mercato della 
sicurezza oggi Sophos si pone 
come vendor con un pro  lo 
radicalmente cambiato 
rispetto al passato. Prima di 
altri competitor ha recepito 
alcuni trend tecnologici 
innovativi emergenti e 
ha cambiato rotta per 
assecondarli diventando 
oggi una realtà diversa con 
un portafoglio di sicurezza 
completo”
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Come proteggersi? Come racconta D’Elia, 

Sophos lo ha capito oltre quattro anni fa. Dal 

2011 infatti l’azienda, partendo dall’end point 

security si è mossa verso la network security 

con l’obiettivo di arrivare alla syncronized 

security, oggi raggiunta, che punta a fare 

parlare due mondi: quello dell’end-point 

protection con quello della network 

protection.

“In sostanza, si realizza l’integrazione tra 

l’ambito storico di riferimento di Sophos, 

che oggi guarda all’end point in senso lato 

abbracciando tutti i dispositivi, dal pc ai 

server fi no ai dispositivi mobili, con quello 

delle infrastrutture di rete - il fi rewalling 

anch’esso evoluto inteso come Utm, il 

vero next generation fi rewall, che supera il 

concetto di Utm tradizionale -, attraverso 

un’unica console di management al fi ne 

di riuscire a individuare i processi in atto 

che devono essere bloccati”. Un insieme di 

componenti software e hardware gestiti da 

una console ingegnerizzata che permette 

all’amministratore di sistema di intercettare 

le sorgenti di malware bloccate e gli account 

sotto controllo. 

Un’off erta di Complet Security in logica 

di sicurezza sincronizzata, quindi, proposta 

attraverso il cloud computing - elemento 

fondamentale nella strategia aziendale (si 

calcoli che in quest’ambito il vendor sta 

riportando crescite a tre cifre, ndr); off erta 

che ad oggi si diff erenzia da quella della 

concorrenza, come enfatizza D’Elia: “In 

questo momento riteniamo di essere un 

passo avanti agli altri competitor avendo 

iniziato a occuparci di questi temi ancora 

nel 2011. Oggi ci sono sul mercato prodotti 

best of breed ma al momento non ci sono 

competitor con soluzioni complete e pronte 

all’uso come la nostra”, sottolinea il manager.

CLIENTI MID-ENTERPRISE

Sophos indirizza il mercato mid enterprise 

nell’accezionale internazionale, aziende 

con un massimo di 5 mila dipendenti. A 

signifi care, che in Italia opera su tutte le 

tipologie dimensionali, ad esclusione della 

very large enterprise. Un target aziendale 

con risorse IT tendenzialmente limitate, 

che punta all’effi  cienza, ricorrendo anche 

all’ourtsourcing, per riuscire a liberare risorse 

e investire in competenze.

“Alle aziende mid-enterprise Sophos 

presenta il proprio valore intrinseco che si 

esprime nella fornitura di una piattaforma 

di sicurezza leader di mercato nell’end point 

protection, nella network protection e nella 

cifratura, come risulta dai quadranti magici 

di Gartner. Un’off erta completa frutto del 

lavoro di un’azienda solida, non una startup, 

in grado di coniugare diff erenti tecnologie 

per ottimizzare gli investimenti di sicurezza 

informatica su molti fronti: server, end 

point fi sici, mobile management, sistemi 

antispam, network security, cifratura del dato 

attraverso un’unica console di management, 

con l’obiettivo di fare risparmiare il cliente 

in termini di competenze tecnologiche e di 

risorse”, ribadisce il country manager.

PARTNER DI VALORE. IN ARRIVO 

IL NUOVO PARTNER PROGRAM

Un nuovo messaggio quello della 

Syncronized Security che Sophos, con un 

modello di go-to-market incentrato al 100% 

sul canale, deve necessariamente trasferire ai 

partner. In particolare, l’Italia, che esce da un 

anno di risultati interessanti (avendo chiuso 

l’esercizio 2015 con una crescita a doppia 

cifra e la prima cifra non è un 1, ndr), con 

una componente new business attestata 

sul 62%, vuole trasferire al più presto i nuovi 

messaggi ai partner presenti sul territorio. 

Un parco di oltre 780 partner attivi, di cui il 

56% ha ottenuto le certifi cazioni tecniche 

e che nel 2015 ha visto crescere del 34% 

i partner attivi: “A signifi care che più di un 

partner su due è fortemente skillato, a 

ulteriore testimonianza che quello di Sophos 

è un canale di grande valore”, aff erma D’Elia. 

Nella veste rinnovata Sophos è alla ricerca 

di partner provenienti dal mondo dell’end 

point protection e della sicurezza di rete in 

grado di massimizzare i loro investimenti 

in competenze e, al contempo, estendere 

il presidio presso i clienti, mettendo in atto 

una strategia di cross selling che fa leva 

sulla nuova off erta composita. “La rivendita 

pura non ci interessa, muove grossi volumi 

ma non competenze. Vogliamo andare 

oltre e puntare al valore, quindi guardiamo 

con grande interesse ai system integrator”, 

enfatizza D’Elia.

Il contributo dato dalla componente 

distributiva - ad oggi rappresentata da 

Allnet, Arrow, Horus Informatica e V-Valley 

- sarà fondamentale in questo disegno: “È 

una leva che ci permette di trasmettere i 

messaggi principali ai partner e che ci sta 

supportando costantemente nel processo 

di certifi cazione del canale.”

Al fi ne di enfatizzare il nuovo corso 

aziendale e il lavoro dei partner interessati 

ad allinearsi ad esso, Sophos ha messo 

a punto un nuovo Partner Program, che 

aderisce alla nuova Sophos e alla nuova 

value proposition, il cui lancio è previsto per 

il prossimo giugno.

MARCO D’ELIA
Country manager di Sophos Italia
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Cloud, avanti tutta!
Il cloud computing è un trend tecnologico che in Italia cresce a 

doppia cifra e, oggi, può essere considerato un ottimo percorso 

di new business per il canale IT. Le proposte dei fornitori di 

servizi cloud per i rivenditori. La parola a Computer Gross, Icos, 

Itway, Netalia

A cura di FRANCESCO MERLI

I n Italia il mercato cloud lo 

scorso anno è creciuto del 25% 

generando un valore stimato 

vicino ai 1,51 miliardi di euro. Per quanto 

riguarda la diff usione del cloud nelle 

piccole e medie imprese la spesa è 

cresciuta ad un ritmo superiore rispetto 

al mercato nel suo complesso, pari a un 

incremento del 70%, aumentandone 

l’incidenza relativa che oggi è pari al 10% 

del totale. Il mercato, tuttavia, è ancora 

limitato e vale circa 46 milioni di euro (dati 

a cura dell’Osservatorio Cloud & Ict as a 

Service del Politecnico di Milano) mentre 

tra i servizi maggiormente adottati vi sono 

le soluzioni di offi  ce automation e posta 

elettronica (13%), i sistemi Erp e Crm 

(11%), le soluzioni di amministrazione 

fi nanza e controllo o per la gestione HR 

(8%), Enterprise social collaboration & 

Intranet (7%) e Business intelligence (5%). 

In merito agli ambiti ingrastrutturale 

l’8% utilizza macchine virtuali e storage 

mentre il 5% servizi di Business continuity 

e Disaster recovery.

Un mercato quindi in piena evoluzione 

che è ancora ben lontano dalla 

saturazione e può essere considerato un 

business interessante per gli operatori 

di canale che portano “valore” ai propri 

clienti e che si vogliono accreditare come 

veri consulenti nel mercato delle Pmi. In 

queste pagine le strategie e le soluzioni 

messe a punto da Computer Gross, Icos, 

Itway, Netalia.
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Il business “nella nuvola” 
secondo Computer Gross

Innovazione, esperienza, servizi, 
valore e supporto al canale sono le 
principali peculiarità del distributore 
in ambito cloud, mettendo al centro 
una propria infrastruttura  sica (data 
center di proprietà) e molptelici 
servizi attraverso il portale web 
arcipelagocloud.it, come illustra 
Giuanluca Guasti, Marketing manager 
di Computer Gross

C on Gianluca Guasti, Marketing 

manager di Computer Gross, 

entriamo nel mondo cloud di 

Computer Gross, un binomio che vede 

Arcipelagogcloud ricoprire il ruolo di 

portabandiera. Il cloud come business per 

il canale dei reseller e system integrator 

che parte da lontano, quando il top 

management di Computer Gross ha deciso 

di investire nel futuro realizzando un 

moderno data center di proprietà e i primi 

servizi in ambito cloud, sin da subito per il 

canale. 

Secondo Computer Gross, qual è il 

modello cloud vincente per i reseller 

IT? “Il modello vincente per il canale è 

senza dubbio quello relativo all’hybrid 

cloud che rappresenta la strategia 

migliore per il mercato Italiano”, aff erma 
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“ Il modello vincente per 

il canale è senza dubbio 

quello relativo all’hybrid 

cloud che rappresenta 

la strategia migliore per 

il mercato Italiano. Non 

impone una scelta drastica 

di adozione ma bensì 

permette di personalizzare 

l’offerta in base alle 

esigenze del cliente e di 

sfruttare al meglio le 

numerose soluzioni”

Gianluca Guasti, Marketing manager 

di Computer Gross. “Non impone una 

scelta drastica di adozione ma bensì 

permette di personalizzare l’off erta in 

base alle esigenze del cliente e di sfruttare 

al meglio le numerose soluzioni che i 

principali player propongono, spostando 

gradatamente l’equilibrio tra strategia full 

on premise a ‘total cloud’”.

Entrando ancora più nel dettaglio 

del mondo cloud, vediamo come il 

distributore a valore porta le proprie 

esperiente e competenze di vent’anni 

di business nel mondo IT e di relazione 

con il canale, evidenziando le proprie 

caratteristiche anche quando di parla 

di modello Cloud (infrastruttura, risorse, 

certifi cazioni, ecc). ComputerGross da 

sempre esprime l’eccellenza che nasce dai 

brand che distribuisce, sottolinea Guasti. 

“Il nostro modello di interpretazione del 

cloud rispecchia questo concetto. Le 

infrastrutture e le tecnologie che mettiamo 

a disposizione del nostro canale sono 

frutto della nostra selezione e della nostra 

esperienza. Un’off erta estremamente 

completa delle principali soluzioni cloud 

presenti all’interno del nostro nuovo 

catalogo www.arcipelagocloud.it insieme a  

un datacenter di ultima generazione sono 

soluzione ideale per essere protagonisti 

insieme ai partner su un mercato sempre 

piu’ competitivo come quello Ict”. 

La sintesi del modello di business 

cloud di Computer Gross è declinato 

in questa aff ermazione: “Trasformare 

un modello di vendita tradizionale ‘on 

premise’ e prevalentemente di hardware 

in un modello di vendita di soluzioni 

e servizi è una sfi da ma è sempre più 

strategica per gli operatori - evidenzia il 

Marketing manager -. Computer Gross 

da sempre ha come ruolo quello di 

essere al fi anco dei partner con l’obiettivo 

di aiutarli e facilitarli nell’adozione di 

nuovi modelli di business e raff orzare 

la loro presenza nella catena del valore. 

I fattori distintivi che Computer Gross 

mette a disposizione del canale sono da 

sempre competenza e formazione ed 

innovazione”.

La capacità di operare nel business 

di tutti i giorni con un’ampia platea di 

vendor, la si vede anche trasferita quando 

si parla di cloud, infatti sono tanti  i 

partner-vendor che hanno ‘sposato’ 

l’iniziativa cloud di Computer Gross. 

Oggi possiamo contare su un catalogo 

di soluzioni cloud veramente completo 

relativo a tutti i principali vendor presenti 

nel settore Ict con i quali ormai da anni è 

attiva una partnership consolidata, dice 

Gianluca Guasti. “Ii nostro obiettivo è 

fornire al canale tutti i prodotti necessari 

per rispondere alle esigenze del cliente 

pertanto abbiamo attivo un ‘osservatorio’ 

per fare scouting di nuove soluzioni in 

modo tale da rendere la nostra off erta 

cloud sempre più completa, dinamica ed 

innovativa”.

I SERVIZI CLOUD 

E LA SICUREZZA DEL DATO

La scommessa vincente sul cloud passa 

dalla capacità di erogare diff erenti servizi ‘in 

cloud’ ai partner di canale, che a sua volta 

propongono ai propri clienti. E se questo 

è un aspetto importante, ancora lo è di 

più quando si parla di sicurezza del dato, 

un tema che non risiede più nel singolo 

apparato hardware ma che esce dall’azienda 

e viaggia con i nuovi device mobili.

“I servizi cloud che off riamo sono 

basati sul best-of-breed della tecnologia 

che distribuiamo. Riduzione dei costi e 

complessità di gestione IT; scalabilità e 

fl essibilità nella gestione delle infrastrutture 

e delle funzioni aziendali; attività verso i 

cambiamenti del mercato sono alcuni dei 

trend che indirizziamo attraverso il nostro 

portale www.arcipelagocloud.it dove sono 

presenti le migliori soluzioni dei vendor 

leader di mercato e con i quali abbiamo 

intrapreso un percorso per guidare, insieme, 

il canale Ict che è l’anello fondamentale in 

questo percorso di trasformazione delle 

aziende verso il cloud”. 

Computer Gross come garantisce 

la sicurezza del dato, argomento 

fondamentale per il cliente del reseller? 

“L’accessibilità del dato e la mobilità 

che oggi tutti richiediamo per le nostre 

applicazioni hanno logicamente aperto 

nuovi scenari in termini di sicurezza. 

Il dato, che prima era confi nato in 

una posizione fi sica ben precisa e 

diffi  cilmente accessibile dall’esterno, 

adesso deve essere sempre disponibile 

da ogni dispositivo, in ogni momento 

e con qualunque piattaforma - indica 

Gianluca Guasti - . La sicurezza pertanto 

GIANLUCA GUASTI
Marketing manager, 

Computer Gross
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non è più un add-on rispetto al servizio, 

ma è una parte imprescindibile e 

obbligatoria” E’ importante per questo che 

il canale si avvalga di partner affi  dabili e 

certifi cati ed è per questo che abbiamo 

selezionato all’interno della nostra off erta 

e proposizione le principali soluzioni 

presenti sul mercato, sottolinea ancora 

Guasti.

Computer Gross ha sempre dato risposte 

effi  caci al Canale, attraverso il valore che 

riesce a trasferire, non solo su tecnologie 

mature e consolidate, ma soprattutto 

grazie all’attenzione costante per le 

soluzioni innovative, “Che ci ha sempre 

permesso di anticipare i trend di mercato 

e di cogliere insieme ai nostri partner le 

opportunità che ogni giorno si presentano. 

Proprio in quest’ottica il cloud computing, 

affi  ancato alla proposizione tradizionale 

di soluzioni IT, che rimane comunque 

uno dei nostri core business, rappresenta 

per noi un’occasione importante per 

fornire un’alternativa importante al 

canale e per ricoprire insieme a loro un 

ruolo da protagonista in un mercato 

in continua evoluzione”. In quest’ottica 

Computer Gross mette a disposizione del 

canale una business unit dedicata alle 

soluzioni cloud... “con personale altamente 

specializzato in grado di supportare il 

canale durante tutte le fasi di proposizione 

dell’off erta dalla generazione della 

domanda, alla costruzione della soluzione, 

che meglio risponde alle necessità del 

cliente e, infi ne, nel delivery della stessa 

con servizi professionali e personalizzati”.

“ I fattori distintivi che 
Computer Gross mette 
a disposizione del 
canale sono da sempre 
competenza, formazione e 
innovazione”

SEMPLIFICAZIONE E FORMAZIONE

I reseller chiedono ‘semplifi cazione’ 

per poter adottare il cloud, così come 

chiedono di poter crescere attraverso 

i percorsi di formazione. In entrambi i 

casi Computer Gross mostra di avere 

recepito il messaggio e di avero tradotto 

in attività e implementazioni concrete a 

partire dal portale web dedicato al cloud, 

recentemente rinnovato. “La realizzazione 

del portale web www.arcipelagocloud.

it in grado di accelerare tutto il processo 

di erogazione del servizio è un eff ettivo 

valore per i partner che con semplicità 

possono avere in modo immediato 

accesso a tutte le migliori soluzioni cloud 

sul settore Ict”. Tutto questo si traduce in 

un effi  cientamento del processo di vendita 

e una facilitazione nella proposizione verso 

il mercato sottolinea Guasti.

Anche per quanto riguarda la formazione 

le idee sono chiare visto che uno dei 

punti di forza, da sempre, della strategia 

di Computer Gross è quello di affi  ancare 

i rivenditori in modo quotidiano con una 

serie di appuntamenti territoriali dedicati 

alle principali soluzioni cloud. “Abbiamo 

costituito un percorso di formazione 

‘Cloud Academy’ con l’obiettivo di 

affi  ancare i partner nella defi nizione della 

propria strategia e di trasmettere tutto 

quanto è necessario per disegnare la 

migliore off erta ideale per il cliente. Ogni 

settimana abbiamo un appuntamento 

dedicato alle soluzioni cloud in uno delle 

nostre sedi dislocate sull’intero territorio 

nazionale”.

Perché un reseller dovrebbe scegliere 

Computer Gross? Alla domanda fi nale 

il Marketing manager risponde senza 

tentennamenti: “ Computer Gross ha 

sempre dato risposte effi  cienti, attraverso 

il valore che riesce a trasferire, non solo 

su tecnologie mature e consolidate, ma 

soprattutto grazie all’attenzione costante 

per le soluzioni innovative, che ci ha 

sempre permesso di anticipare i trend di 

mercato e di cogliere insieme ai nostri 

partner le opportunità che ogni giorno 

si presentano su un mercato sempre più 

competitivo come quello dell’Ict.”
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L a strata del business cloud 

intrapresa dal distributore a 

valore Icos si diff erenzia da altri 

competitor per la modalità di approccio, 

come già si percepisce nella prima risposta 

data da Riccardo Fantoni, Strategic 

marketing & communication, Icos, in 

merito alla domanda su qual è per Icos il 

modello cloud vincente per i reseller IT.

“L’esperienza maturata in questi ultimi 

anni ci fa ritenere che il modello vincente 

per un distributore come Icos è, ora 

come in passato, quello del mettere 

a disposizione dei reseller la propria 

competenza”, esordisce Fantoni. “Non 

dico che sia l’unica strada possibile, ma 

abbiamo visto che l’idea di ‘inventarsi’ 

Icos, il distributore 
che ‘la sa lunga’ sul cloud

Icos, pur avendo 
un’infrastruttura cloud 
che all’occorrenza è 
a disposizione dei 
partner, preferisce 
proporsi al mercato 
come consulente. 
“Ci poniamo come 
veicolatori di conoscenza 
e soluzioni tramite 
le quali i rivenditori 
possono scegliere il 
miglior approccio al 
cloud per i loro clienti”, 
a  erma Riccardo Fantoni, 
Strategic marketing & 
communication, Icos

cloud provider (o cloud broker) senza 

averlo nel Dna, né possedendo la massa 

critica necessaria, non è premiante. 

Pertanto, pur detenendo una infrastruttura 

cloud che all’occorrenza è a disposizione 

dei partner, preferiamo proporci al mercato 

come consulenti privilegiati. Ovvero ci 

poniamo come veicolatori di conoscenza 

e soluzioni tramite le quali i rivenditori 

possono scegliere come programmare il 

miglior approccio al cloud per i loro clienti”. 

“Perché, continua Fantoni, non esiste un 

approccio standard nemmeno con il cloud, 

e il maggior valore sta nella competenza, 

che ancor oggi a nostro avviso non è 

‘disintermediabile’.” 

Come già sottolineato, il distributore Icos 

dispone di una infrastruttura che mette a 

disposizione dei partner, qualora vi siano 

esigenze particolari. “Tuttavia privilegiamo 

la capacità di fornire ai partner la nostra 

consulenza esperta - e certifi cata - su 

come implementare il modello cloud più 

vantaggioso per le specifi che necessità 

del cliente, attingendo dall’off ering di 

leader del settore come Oracle, NetApp, 

Commvault, Huawei”, continua il Marketing 

Manager di Icos.

SERVIZI A CATALOGO

In tema di servizi cloud, Icos è in grado di 

off rire all’occorrenza infrastruttura virtuale 

e di intermediare alcune soluzioni cloud 

specialmente nell’ambito della mobilità, 

044-045 Speciale_ICOS.indd   44 25/05/16   10.14



C
h

an
n

el
C

it
y 

 • 
 M

ag
g

io
 2

01
6

45

SPECIALE CLOUD 
PER I RESELLER IT

“ L’esperienza maturata 
in questi ultimi anni ci fa 
ritenere che il modello 
vincente per un distributore 
come è Icos, ora come in 
passato, È quello del mettere 
a disposizione dei reseller 
la propria competenza”

del Crm e del document management. 

“Non si tratta di soluzioni mainstream, 

ma di specifi che applicazioni fortemente 

personalizzabili con le quali i nostri partner 

possono rispondere puntualmente a 

specifi che esigenze dei clienti - tiene 

a precisare Fantoni -.  Per la parte di 

infrastruttura ci basiamo ovviamente sui 

brand precedentemente citati, sia per le 

nostre risorse virtuali che per la rivendita 

di soluzioni. Queste ultime spaziano in 

ogni ambito del data center ‘cloud-ready’, 

dallo storage, alla vitualizzazione, alla data 

protection, agli anaytics/big data.

Altro tema cruciale, quando si aff ronta 

il business cloud (ma non solo) è la 

sicurezza dei dati, in questo caso la 

sicurezza del cliente del reseller. Anche 

qui Icos ha una sua ricetta visto che 

l’infrastruttura è appoggiata a un data 

center italiano, dotato delle più elevate 

certifi cazioni di sicurezza e protezione dei 

dati. “Detto questo, il problema - anche 

solo concettualmente - resta aperto ed 

è proprio per questo che il modello di 

cloud prevalente è, e sarà a lungo, quello 

ibrido, ove gli asset strategici restano nella 

piena disponibilità e controllo del cliente”, 

puntualizza il marketing manager di Icos. 

“Questo dà modo ai fornitori di soluzioni 

on-premise di continuare a operare 

mentre progettano un modello evolutivo 

di approccio al mercato. E’ certo che il 

ragionamento va fatto ora, e chi non ha 

ancora iniziato è già in ritardo”.

Altra tematica rilevante sono i servizi 

tecnici e commerciali di supporto, 

soprattutto quando dall’altra parte 

c’è il rivenditore che a sua volta deve 

confrontarsi con il proprio cliente con 

risposte appropriate. “

Viste le premesse, è chiaro che 

disponiamo di un team fortemente 

‘skillato’ sulle tematiche del cloud. E questo 

riguarda sia la parte tecnica (presales) che 

quella commerciale. Questa competenza è 

pervasiva di tutto lo staff , senza particolari 

suddivisioni formali”.

SEMPLIFICAZIONE E COMPETENZA

I rivenditori chiedono ‘semplifi cazione’ 

per poter adottare il cloud. Qual è la 

ricetta di semplifi cazione che mette in 

campo Icos? “Mi ripeterò, ma per noi la 

semplifi cazione sta nella competenza, 

e per competenza intendo la capacità 

di accompagnare i reseller nella scelta 

cloud più appropriata in funzione delle 

necessità dei clienti”. Accompagnarli, 

spiega Fantoni, signifi ca formarli ed 

affi  ancarli nell’intero ciclo commerciale, 

dalla presentazione alla Poc, al design 

dell’architettura, all’implementazione. 

Inoltre, sul versante delle iniziative 

cloud per i reseller, Fantoni segnala 

che oggi tutte le iniziative che Icos 

realizza, siano eventi, seminari, webinar, 

campagne pubblicitarie hanno 

immancabilmente qualche ‘venatura’ 

cloud, quando esso non ne sia il tema 

principale.

“Questo perché le soluzioni dei nostri 

partner tecnologici principali - quelli 

precedentemente menzionati - vanno 

sempre più in quella direzione. Tanto che 

mi sento di poter dire che gradualmente 

la locuzione ‘cloud’ perderà di richiamo, 

dato che l’Ict nella sua interezza sarà 

implicitamente ‘cloud’ - pubblico o 

ibrido - e non avremo più bisogno di fare 

distinzioni”.

Infi ne, perché un rivenditore dovrebbe 

scegliere Icos? “Perché se hai bisogno di 

un distributore che ‘la sa lunga’ sul cloud, 

non puoi non prendere in considerazione 

Icos”, conclude Fantoni.

RICCARDO FANTONI
Strategic marketing & 
communication, Icos
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SPECIALE CLOUD 
PER I RESELLER IT

I nnovazione, sicurezza, servizi, 

partnership accompagnano lo 

sviluppo del modello di business 

“cloud” di Itway verso il canale dei reseller 

e system integrator. Con Cesare Valenti, 

Executive vice president, Itway Vad, 

aff rontiamo il tema del cloud, mettendo il 

rivenditore al centro. 

Qual è  il modello cloud vincente per i 

reseller IT secondo un distributore a valore 

come Itway? .

“La nostra vision consiste nel voler 

rappresentare un punto di riferimento 

per le aziende che desiderano far leva 

sulla tecnologia per ottimizzare la propria 

infrastruttura e i processi di business, renderli 

più sicuri e migliorare la propria posizione di 

mercato - esordisce Cesare Valenti, Executive 

Vice President, Itway Vad - . Abbiamo iniziato 

Il cloud targato Itway
Sotto l’ombrello di iNebula, società italiana del Gruppo Itway, si 
sviluppa il business cloud del VAD. Investimenti, risorse, servizi, 

esperienza al servizio del canale: è questa la ricetta vincente, 
secondo Cesare Valenti, Executive Vice President, Itway Vad

fornendo il servizio di collaborazione e 

videoconferenza iNebula Vidio, che è 

allo stesso tempo basato su tecnologie 

estremamente consolidate e assolutamente 

innovative per quanto concerne la modalità 

esclusiva di fruizione, per aggiungerne via 

via altri”.

Se questa è la ‘vision’ la modalità 

operativa del modello cloud è tutta 

canalizzata verso iNebula, società del 

Gruppo Itway, come puntualizza Valenti: 

“iNebula off re un ampio ventaglio di 

servizi di Cloud in grado di assicurare la 

salvaguardia dei dati, delle comunicazioni 

e dei processi. E’ basato su un nostro 

data center in Italia, che rassicura tutti sul 

supporto assolutamente made in Italy e 

sulla permanenza dei dati nel nostro Paese. 

I servizi sono pensati per le Pmi e la nostra 

rete di partner ci permette di veicolarli in 

maniera capillare sul territorio.

I TRE ASSET DI INEBULA

Per attrarre i rivenditori verso il cloud, 

non basta l’infrastruttura, servono anche 

‘soluzioni’ Abbiamo chiesto all’ Executive 

vice president di Itway Vad di declinare 

questo aspetto.
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SPECIALE CLOUD
 PER I RESELLER IT

“ La nostra vision 

consiste nel voler 

rappresentare 

un punto di riferimento 

per le aziende che 

desiderano far leva 

sulla tecnologia per 

ottimizzare la propria 

infrastruttura e i 

processi di business”

“Attualmente la nostra off erta 

si basa su tre asset fondamentali: 

Videocomunicazione, con le soluzioni 

iNebula Vidio e iNebula Contact Center; 

Sicurezza, con la famiglia di servizi cloud 

iNebula Safe nata per garantire ai clienti 

la massima tranquillità e sicurezza per 

la protezione e conservazione del bene 

aziendale più prezioso, il dato; e IoT, con 

il servizio iNebula Connect in cloud per 

governare la complessità dell’Internet of 

Things, sottolinea Valenti.

“Abbiamo inoltre diversi altri servizi 

tra cui iNebula Reco, per l’automazione 

del processo di registrazione contabile; 

iNebula Archive, per il conferimento, 

riconoscimento automatico tipologico, 

archiviazione e conservazione a norma 

dei documenti amministrativi, contabili 

e Lul; iNebula Delivery, che automatizza 

il processo di invio ai clienti di fatture e 

altri documenti mediante riconoscimento 

automatico dei contenuti e della email/

Pec da utilizzare; e iNebula FatturaPA, che 

facilita l’invio di fatture alle Pubbliche 

Amministrazioni”. Il cliente -continua 

Valenti - può scegliere fra tre modalità di 

inserimento fatture: On-Line semplifi cato, 

fl usso XML da software gestionale oppure 

da PDF con riconoscimento automatico 

dei contenuti. Tutti i servizi si appoggiano 

su vendor del portfolio Itway ma anche su 

altri leader di mercato.

SICUREZZA E SERVIZI 

PRE E POST VENDITA

La sicurezza del dato e i servizi pre e post 

vendita sono un elemento fondamentale 

in tema cloud (ma non solo), soprattutto 

quando il cliente del partner di canale 

se decide di sposare il modello 

cloud di fatto “affi  da” il core 

business dell’azienda al proprio 

rivenditore-consulente.

Come Itway garantisce la 

sicurezza del dato, argomento 

fondamentale per il cliente del 

reseller? 

“Contribuiamo all’innovazione 

digitale con soluzioni di Cloud 

Computing tutte Made in 

Italy. Dal pensiero evolutivo e 

tecnologico del Gruppo Itway, 

nel 2012 è nata iNebula come 

Cloud Service Provider SaaS il cui 

obiettivo è quello di sviluppare 

e gestire le applicazioni web via 

internet - spiega Valenti - Fedeli all’etica 

della sicurezza e della trasparenza abbiamo 

sviluppato un modello cloud applicato alla 

security, assicurando la salvaguardia dei 

dati, degli spazi fi sici e delle comunicazioni 

H24 x 365”. 

Ed ecco come viene aff rontato il tema del 

supporto ai rivenditori (sia tecnico che 

commerciale). 

Il servizio realizzato da Itway si chiama 

Managed Defense ed è operativo H24 x 

365 giorni all’anno. Il Network Operation 

Center (Noc) e il Security Operation Center 

(Soc) sono specializzati nell’erogazione di 

servizi di sicurezza informatica, network e 

system management. 

“Tramite il centro di help desk e 

monitoraggio di rete, i nostri clienti 

possono usufruire del controllo per 

la gestione della sicurezza, della 

manutenzione e assistenza tecnica, del 

supporto sistemistico e della gestione 

proattiva della rete”, evidenzia il manager 

Itway che poi pone l’accento sui numeri: 

“Con oltre 200 specialisti, oltre 500 

certifi cazioni tecnologiche e di processo, e 

prodotti costruiti per verifi care e controllare 

la sicurezza, il Gruppo Itway è una delle 

pochissime aziende private ad avere una 

abilitazione militare Nato”.

Oggi tutti chiedono semplifi cazione nelle 

procedure aziendali, così come i rivenditori 

chiedono ‘semplifi cazione’ per poter 

adottare il cloud.  Qual è invece la vostra 

ricetta di semplifi cazione?  “Semplifi cazione 

per noi signifi ca essere solidi - sicuri - ma 

anche agili. Siamo un operatore che si 

sta creando una grande rete di business 

partner sul territorio per essere vicini ai 

clienti fi nali e rispondere alle esigenze 

di ognuno con sicurezza, trasparenza ed 

effi  cacia”.

Perché un rivenditore, un system 

integrator, un parter di canale dovrebbero 

scegliere il modello business di Itway? 

“Un rivenditore dovrebbe sceglierci perché 

siamo degli ottimi partner Italiani. Il nostro 

obiettivo è quello di supportare il 

mercato italiano, internazionale e 

globale con risposte fl essibili ed 

effi  caci, pensate appositamente per 

le esigenze delle imprese di piccole 

e medie dimensioni, Inoltre, grazie 

all’ampio ventaglio di servizi cloud 

ai data center italiani, siamo in 

grado di assicurare la salvaguardia 

dei dati, degli spazi fi sici e delle 

comunicazioni, oltre a contribuire 

alla digitalizzazione sviluppando 

i primi progetti italiani di IoT.”, 

risponde Valenti, che conclude: 

“Essere partner di iNebula signifi ca 

scegliere il futuro possibile da fare 

insieme.”.

CESARE VALENTI 
Executive vice president, 
Itway Vad
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SPECIALE CLOUD 
PER I RESELLER IT

N etalia è una società 

completamente italiana (sede 

a Genova), nata nel 2010 che 

eroga servizi dal suo cloud pubblico 

attraverso i data center proprietari e si 

propone attraverso un modello di canale 

indiretto ‘chiaro’ che vede nei reseller e 

distributori i propri clienti. Con Michele 

Zunino, Amministratore delegato Netalia, 

facciamo il punto sulla strategia cloud 

partendo da qual è - per Netalia - il 

Netalia, il cloud made in Italy
Cloud pubblico italiano come leva strategica 

e un modello a canale a due livelli in cui coinvolge 
distributori e partner territoriali. La strategia cloud 

di Netalia spiegata da Michele Zunino, AD dell’azienda.

modello cloud vincente per i reseller IT.

“Siamo convinti che solo le aziende 

che hanno capacità di esprimere 

valore possano entrare nel circuito 

della trasformazione digitale delle 

imprese. Per questo i rivenditori oggi 

devono aggiungere capacità di analisi 

dell’esigenza, progettazione della 

soluzione, delivery e assistenza per 

creare valore spendibile con il cliente 

fi nale”, puntualizza Zunino che aggiunge 

in tema di modello cloud che “Netalia 

ha realizzato un’infrastruttura logica 

indipendente su scala nazionale sul 

territorio, basata su più siti tecnologici tra 

loro indipendenti, nei quali sono installate 

le risorse di calcolo, storage e networking”.

Il modello - continua l’Amministratore 

delegato Netalia - garantisce scalabilità 

orizzontale pressoché infi nita a supporto 

del crescente volume di richieste, clienti e 

traffi  co. “

048-049 Speciale_NETALIA.indd   48 25/05/16   10.15
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SPECIALE CLOUD 
PER I RESELLER IT

“ Siamo il Cloud provider 

italiano che propone 

soluzioni speci  che 

per la media impresa. 

Operiamo esclusivamente 

attraverso la nostra 

rete di Partner per 

garantire alle imprese un 

servizio di alta qualità e 

un’assistenza completa”

“ Abbiamo creduto nelle 
potenzialità del Cloud 
sin dagli inizi, creando 
delle basi solide per 
poter garantire un 
servizio di alta qualità. 
Siamo l’unico cloud 
provider pubblico 
italiano”

SERVIZI E SICUREZZA 

IN PRIMO PIANO

Che tipo di servizi cloud avete a catalogo 

e quali sono i vendor di riferimento? 

“La nostra off erta è focalizzata 

su infrastrutture IaaS e servizi di 

comunicazione e collaborazione. 

L’elemento di omogenizzazione è dato 

dalla tecnologia VMware vCD - vCloud 

Director-, che consente la confi gurazione 

di ambienti logicamente segregati per la 

gestione in sicurezza delle informazioni dei 

singoli utilizzatori”, continua Zunino, che in 

tema di sicurezza del dato, mette in risalto 

le diff erenti modalità adottate da Netalia 

per rendere sempre più sicuro l’utente e il 

proprio business aziendale.

“Vi sono due livelli di sicurezza: da 

un lato vi è la profi lazione dell’utente - 

accede al sistema solo chi è autenticato 

- e dall’altro la garanzia di continuità del 

dato, ovvero la garanzia che il sistema sia 

affi  dabile. “Nel caso delle nostre soluzioni, 

l’architettura intrinsecamente ridondata e 

in alta affidabilità garantisce la continuità 

dell’informazione in maniera trasparente. 

A livello di sicurezza e riservatezza delle 

informazioni gestite, ogni singolo ambiente 

logico dedicato ai clienti è in grado di 

rispondere alle normative internazionali 

più stringenti, tra cui lo standard PCI-DSS 

(Payment Card Industry Data Security 

Standard)”

SUPPORTO AL CANALE 

E LEVE COMMERCIALI

In tema di supporto tecnico e 

commerciale il focus rimane, sempre, il 

partner di canale. Netalia, infatti, non arriva 

direttamente ai clienti fi nali, ma fornisce 

loro i suoi servizi attraverso la rete dei suoi 

partner. “La nostra azienda ha un modello 

a canale a due livelli in cui coinvolge 

distributori e partner territoriali. Per questo 

motivo non abbiamo un help desk di 

primo livello, mentre ci concentriamo 

su un supporto specialistico di secondo 

livello dedicato unicamente al canale. 

Analogamente, la nostra forza commerciale 

è di supporto al canale stesso e non è 

dedicata al cliente fi nale”, continua il 

manager.

I rivenditori chiedono ‘semplifi cazione’, 

per poter adottare il cloud. Qual è la vostra 

ricetta di semplifi cazione? 

“Compiere una scelta tecnologica in 

continuità con gli impianti già realizzati 

presso i clienti garantisce un rapido 

superamento delle barriere psicologiche 

nell’adozione del cloud. Nel nostro 

caso in particolare la piattaforma vCD è 

nativamente compatibile con gli impianti 

VMware già presenti nelle installazioni on 

premise dei clienti fi nali”.

Infi ne, perché un rivenditore dovrebbe 

scegliervi? “Perché rappresentiamo l’unica 

realtà italiana focalizzata sul cloud con 

un modello di canale ben strutturato e 

inderogabile, perché siamo totalmente 

italiani, perché  siamo indipendenti dai carrier 

e perchè siamo focalizzati solo sul cloud 

pubblico”, conclude Michele Zunino.

MICHELE ZUNINO 
Amministratore delegato 

Netalia
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TEST DEL MESE

Brother 
ADS-3600W

Questo scanner, dedicato 

alle aziende che desiderano 

archiviare velocemente i 

documenti cartacei, è una delle 

soluzioni più interessanti oggi 

in commercio in virtù di una 

elevata velocità di lettura, la 

possibilità di essere condiviso in 

rete e caratteristiche tecniche 

rilevanti come la tripla interfaccia 

e il doppio sensore Cis

di ERNESTO SAGRAMOSO

N
onostante si parli sempre più 

frequentemente di documenti 

in formato digitale e le 

comunicazioni via fax stiano 

diventando un lontano ricordo, 

il cartaceo in circolazione rimane sempre 

elevato. Si pensi ad esempio alle fatture e 

alle ricevute di pagamento da conservare 

per una decina d’anni oppure alle polizze 

assicurative e ai contratti. Per semplifi care 

la gestione di questo materiale è possibile 

utilizzare uno scanner documentale come 

il Brother ADS-3600W. Questo modello 

si distingue per l’elevata velocità e la 

possibilità di essere condiviso in rete.

DESCRIZIONE

Come tutte le periferiche dedicate 

principalmente alla digitalizzazione di 

documenti questa soluzione Brother 

potrebbe essere facilmente scambiata 

per una stampante a getto d’inchiostro. 

Troviamo infatti l’alimentatore per i fogli 

A4 situato posteriormente in verticale e il 

cassetto di raccolta frontale. Quest’ultimo 

è a scomparsa, soluzione molto comoda 

specialmente quando si hanno problemi 

di spazio.

Il pannello di controllo è sicuramente 

uno dei plus dell’ADS-3600W, poiché 

si basa su un comodo touchscreen a 

colori con una diagonale di 3,7 pollici 

affi  ancato da tre pulsanti a sfi oramento. 

Il modus operandi, simile a quello degli 

smartphone, facilita la navigazione 

tra le numerose opzioni. Sulla sinistra 

troviamo una serigrafi a che sottolinea 

la presenza di un lettore Nfc (Near Field 

Communication) per la comunicazione 

bidirezionale con dispositivi mobile 

come smartphone e tablet. Sul retro, 

oltre alle interfacce di collegamento, si 

nota lo slot per fi ssare il dispositivo alla 

scrivania, mentre sul lato destro è presente 

una presa Usb 2.0 per la gestione di una 

chiavetta su cui memorizzare i lavori.

TECNOLOGIA

Uno scanner è composto 

schematicamente da due sezioni e 

più precisamente dalla meccanica 

per il trascinamento della carta e dal 

sensore con i relativi circuiti elettronici 

che convertono l’immagine in digitale. 

La prima è sicuramente quella più 

importante, poiché deve gestire supporti 

di diff erente composizione, spessore e 

dimensione. In più è essenziale che sia 

in grado di bloccarsi automaticamente 

quando il foglio si inceppa. Brother ha 
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La parola a Giuseppina Annese, che in Brother si occupa degli 

scanner e dei multifunzione inkjet.

Quali sono i punti di forza di questo modello? 

Brother ADS3600W è il top di gamma dell’ultima generazione di 

scanner Brother. I punti di forza del nuovo modello ri-

siedono nella ricca connettività, poiché off re diverse 

possibilità di condivisione all’interno del gruppo 

di lavoro (mediante rete cablata, wireless, WiFi 

Direct). Inoltre l’ampio touchscreen permette 

di accedere direttamente a impostazioni e 

funzioni. I vantaggi che ne derivano sono im-

mediatezza e comodità d’uso in quanto non è 

indispensabile accendere il PC. Per esempio, 

è possibile attivare Scan to USB, Scan to 

Cloud, Scan to App, Scan to Network folder, 

impostare direttamente dal pannello i mar-

gini, saltare le pagine bianche e scegliere le 

sfumature di colore. La velocità di scansio-

ne (potenziata dal fronte-retro a passaggio 

singolo) raggiunge le 50 ppm e 100 ipm in duplex. È possibile 

anche controllare l’accesso dei vari utenti mediante card grazie 

alla tecnologia Nfc. Le funzioni utilizzate più di frequente posso-

no essere programmate e le icone sul pannello possono essere 

personalizzate, in modo da rendere più agile il lavoro. Quindi 

anche l’aspetto della personalizzazione è fondamentale.

Qual è il target utenti del prodotto?

Il target è rappresentato da utenti professionali, 

gruppi di lavoro che richiedono velocità, effi  cien-

za e personalizzazione. Per esempio parliamo di 

pubblica amministrazione, studi di avvocati, far-

macie, ospedali.

Viene commecializzato attraverso i 

tradizionali canali Brother oppure 

tramite rivenditori specializzati?

Vendiamo gli scanner tramite il canale 

tradizionale, costituito dai rivenditori e 

dai nostri partner.

QUATTRO DOMANDE A BROTHER

è comoda quando si deve collocare il 

dispositivo lontano da una presa di rete. 

Di contro non garantisce un transfer rate 

elevatissimo, specialmente quando la Lan 

viene sfruttata contemporaneamente da 

molti utenti.

sviluppato una soluzione molto effi  cace 

basata su dieci rulli di gomma morbida in 

grado di lavorare sia con piccoli formati 

come i biglietti da visita sia con banner 

lunghi fi no a 5 metri. In più controllando 

la velocità dei singoli rulli è possibile 

accorgersi di eventuali anomalie nella fase 

di caricamento del media. Troviamo inoltre 

un sensore ultrasonico che si accorge 

quando vengono trascinati erroneamente 

due fogli sovrapposti.

Parlando ora del sistema di lettura, 

come nella maggior parte dei modelli 

di fascia medio/alta Brother ADS-3600W 

adotta due sensori Cis (Contact Image 

Sensor) sovrapposti che leggono in 

una sola passata entrambe le facciate 

raddoppiando quindi la velocità di lettura 

in fronte/retro. Si passa infatti dalle 50 

alle 100 pagine al minuto. La risoluzione 

ottica di 600 dpi permette di digitalizzare 

facilmente anche il testo di dimensioni 

contenute presente in molti documenti 

uffi  ciali. 

Per quanto riguarda le interfacce 

di collegamento, la porta Usb 3.0 è 

sicuramente quella più performante e più 

semplice da confi gurare, ma non consente 

la condivisione tra più utenti, in più 

vincola il posizionamento della macchina 

vicino al computer. La Gigabit Ethernet è 

sicuramente quella più interessante sotto 

il profi lo della fl essibilità e della velocità, 

mentre quella wireless 802.11 b/g/n 

INSTALLAZIONE

Lo scanner ADS-3600W viene 

commercializzato completo di 

alimentatore esterno e cavo di 

collegamento di tipo Usb 3.0. Dopo 

averlo tolto dall’imballo è suffi  ciente 

agganciare il vassoio porta documenti 

posteriore, allacciarlo alla presa di corrente 

e impostare la lingua del pannello di 

controllo tramite touchscreen.

Giuseppina Annese si occupa di scanner 
e multifunzione inkjet in Brother

La meccanica di 
trascinamento 
della carta è in 
grado di rilevare 
velocemente gli 
inceppamenti o il 
caricamento di fogli 
sovrapposti
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TEST DEL MESE

A questo punto bisogna inserire nel 

computer il CD in dotazione, attendere 

che parta automaticamente il setup e 

decidere il tipo di interfaccia da utilizzare. 

Optando per quella Usb o Ethernet 

bisogna semplicemente aspettare che 

vengano scaricati i driver di controllo, 

mentre con quella WiFi è possibile seguire 

due strade. La prima consiste nel collegare 

preventivamente lo scanner alla rete 

tramite pannello di controllo (è suffi  ciente 

scegliere la Lan e digitare la password) 

mentre la seconda, che è più veloce, 

richiede la connessione momentanea al 

computer tramite porta Usb.

La ricca dotazione di software 

comprende, altre ai tool proprietari, anche 

Nuance PaperPort, Abbyy FineReader 

Pro e Abbyy PdfTransformer+. Il primo, 

sviluppato da Nuance appositamente 

per il document management, è l’ideale 

compagno di questo scanner. Si tratta 

della versione 14 SE che viene scaricata da 

Internet prima dell’installazione. PaperPort 

è dotato di un modulo Ocr simile a quello 

di Omnipage e può anche accedere al 

cloud.

Quando si devono digitalizzare dei documenti è facile domandar-

si se convenga rivolgersi a uno scanner oppure a un multifunzione 

con alimentatore automatico per fogli. 

Se scorriamo il listino Brother troviamo ad esempio la soluzione 

MFC-J5720DW, una soluzione 4 in 1 dal prezzo contenuto con 

una sezione scan dotata di caratteristiche molto interessanti, 

compresa l’adozione di un doppio sensore di lettura. Se lo con-

frontiamo però con ADS-3600W, si notano subito delle diff erenze 

signifi cative. 

Innanzitutto il percorso della carta, con il primo il foglio viene 

ruotato di 360 gradi, mentre con il secondo il supporto scende 

linearmente a tutto vantaggio dell’affi  dabilità e della velocità. Per 

quanto riguarda la velocità, la diff erenza è notevole, si passa infatti 

da circa 17/34 pagine al minuto alle 50/100 ppm. Un’altra carat-

teristica importante è la possibilità di gestire con uno scanner 

un numero maggiore di formati di carta. Durante i test eff ettuati 

con l’ADS-3600W abbiamo infatti digitalizzato in fronte/retro un 

biglietto da visita senza problemi, operazione impensabile con 

l’ADF del multifunzione. 

Altri plus di un dispositivo dedicato sono il carico di lavoro sup-

portato (con l’ADS-3600 si possono raggiungere le 5.000 pagine al 

giorno) e l’affi  dabilità garantita dalla presenza di appositi sensori 

in grado di rilevare prontamente gli inceppamenti della carta. 

Inoltre la dotazione di software professionale e le possibilità di 

elaborazione avanzata delle immagini sono benefi ci diffi  cilmente 

reperibili in un multifunzione anche di fascia business.

Sul retro si nota l’interfaccia Usb 3.0 e quella Gigabit Ethernet

Grazie all’interfaccia 
Usb è possibile 
memorizzare i lavori 
su una chiavetta

Molto comoda 
la possibilità di 
programmare 
otto tasti 
scorciatoia

Grazie a iPrint&Scan 
è possibile utilizzare 

lo scanner tramite un 
dispositivo mobile

Control Center 4 
consente di inviare 
le scansioni via mail 
oppure di sfruttare la 
periferica come una 
fotocopiatrice
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BROTHER ADS3600W  SPECIFICHE TECNICHE

Fine Reader, di cui viene fornita la 

release 11, è un sofi sticato Ocr in grado di 

trasformare qualsiasi documento cartaceo 

in un fi le digitale in vari formati tra cui 

Acrobat, Excel e Word. PDF Transformer+ 

è un applicativo che mette a disposizione 

dell’utente tutti gli strumenti necessari 

per gestire i fi le Pdf. Consente non solo di 

leggere ma anche di creare, modifi care, 

proteggere e condividere un documento 

Acrobat.

Per quanto riguarda la documentazione, 

troviamo una guida rapida e un manuale 

utente in formato cartaceo ma è possibile 

scaricare dal sito dell’azienda le versioni 

pdf di entrambi, soluzione molto più 

pratica. 

UTILIZZO

Questo modello può essere gestito 

sia tramite computer sia in modalità 

stand alone. Nel primo caso, oltre a 

PaperPort e FineReader, si può sfruttare 

Control Center 4, un programma 

sviluppato da Brother anche per i 

multifunzione. Tra le potenzialità offerte 

segnaliamo la possibilità di inviare i 

documenti digitalizzati direttamente 

per posta elettronica oppure di 

stamparli direttamente emulando una 

fotocopiatrice. Poiché durante il setup 

vengono installati i classici driver Twain 

e Wia, è possibile lavorare con lo scanner 

anche con software di terze parti anche 

non recenti. Poiché si tratta di una 

periferica che verrà condivisa da molti 

utenti è comodo poterla utilizzare anche 

senza computer. Questa alternativa è 

utile specialmente quando si devono 

digitalizzare documenti riservati oppure 

quando si vuole memorizzare il file 

direttamente su un servizio cloud come 

DropBox, OneNote, OneDrive e Google 

Drive. Con DropBox per esempio, basta 

seguire una semplice procedura guidata 

presente sul portale Brother Web Connect 

per collegare il proprio account (solo la 

prima volta ovviamente) al servizio cloud 

e selezionare quindi Scansione a Web/

DropBox dal pannello di controllo. Per 

motivi di sicurezza ma anche di comodità, 

Brother ADS-3600W permette di riversare 

il documento anche su una chiavetta Usb, 

su un server Ftp, su SharePoint oppure su 

una cartella di rete condivisa. Interessante 

la possibilità, per velocizzare il lavoro, di 

programmare fino a 8 pulsanti scorciatoia. 

La procedura da seguire consiste 

nel premere Scelta Rap. dal pannello 

di controllo, selezionare il pulsante 

desiderato ed eseguire le operazioni 

richieste (sulla falsariga delle macro di 

Excel). Inoltre, ricordiamo che Brother ha 

sviluppato l’app gratuita iPrint&Scan per 

digitalizzare le immagini direttamente 

da dispositivi Android, Windows Phone e 

iPhone/iPad/iPod. L’utilizzo di questa app 

è semplicissimo, basta infatti premere 

Esegui scansione e scegliere il formato 

del file.

CONCLUSIONI

Brother ADS-3600W è uno degli scanner 

più interessanti oggi in commercio in 

virtù di una elevata velocità di lettura e 

di caratteristiche tecniche rilevanti come 

la tripla interfaccia e il doppio sensore 

CIS. Grazie a una meccanica robusta e 

precisa è possibile digitalizzare senza 

problemi documenti in numerosi formati 

da memorizzare in locale, su una chiavetta 

oppure nel cloud. La garanzia è di un anno 

con sostituzione dello scanner on site. Per 

quanto riguarda la distribuzione, Brother 

lavora con i principali attori che operano 

nel nostro paese tra cui Computer Gross, 

Esprinet, Ingram Micro.

Questo 
modello è 
in grado di 
riversare i fi le 
su un servizio 
cloud come 
DropBox, 
OneNote, 
OneDrive e 
Google Drive

Pannello di controllo touchscreen 9,3 cm

Capacità ADF 50 fogli

Massimo N° giornaliero 
di scansioni fi no a 5.000

Formato carta Minimo: 51 x 51 mm; Massimo: 215.9 x 355.6 mm; 215,9 x 5.000 
mm (foglio singolo)

Velocità 50 ppm - 100 ppm in fronte/retro

Risoluzione ottica 600 x 600 dpi

Formato fi le PDF, JPEG, TIFF e  XPS

Profondità colore 30 bit interna; 24 bit esterna

Interfacce USB 3.0

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

Wifi IEEE 802.11g

NFC si

Driver TWAIN 2.2, WIA, ISIS, SANE, ICA

Software

Per Windows: Brother Control Center 4, Paperport 14SE, FineReader 
11, ABBYY PDF Transformer+, Remote Set-up, BRAdmin Professional 3
Per Mac: Brother Control Center 2, FineReader Sprint v12, Remote 
Set-up

Dimensioni (L x P x A) 306 x 258 x 250 mm

Peso 4,45 kg

Garanzia: 12 mesi con sostituzione del prodotto presso il cliente

Prezzo: 852,45 euro, IVA esclusa

Pro:
• Elevata velocità

• Interfaccia Ethernet 

e WiFi

• Scansione nel cloud

• Completa dotazione 

di software

Contro:
• Alimentatore 

esterno
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PROGRAMMI
DI CANALE

Intel Security, il nuovo 
Partner Program punta alla 

qualità delle partnership

P er mettere i clienti al centro Intel 

Security punta sui partner. Da 

qui la ridefi nizione della strategia 

a loro rivolta, che poggia su un nuovo 

programma di canale.

“Sono due gli elementi principali per 

raggiungere la centralità dei clienti: le 

competenze dei partner - abbinate alla 

loro relazioni con le aziende clienti - e le 

nostra off erta innovativa ottimizzata per 

il business dei clienti. Obiettivo comune: 

la completa soddisfazione del cliente, 

che deve essere messo nella condizione 

di concentrarsi sul proprio business”, così 

Ferdinando Torazzi, Regional Director Italy 

and Greece, Intel Security sottolinea il 

focus aziendale durante la tappa milanese 

dell’Intel Security Partner Meeting 2016 - a 

Un programma di canale per valorizzare i partner che abbracciano il framework di sicurezza. 

Maggior impegno di booking per i Gold, introdotta la specializzazione Managed Services e 

certifi cazioni più semplici ma con più committenti

cui ha fatto seguito la tappa romana per 

un totale circa di 130 partecipanti - primo 

appuntamento dedicato ai partner post 

acquisizione di McAfee da parte di Intel.

UN FRAMEWORK INTEGRATO: 

PROTECT, DETECT, CORRECT

È Philippe Lacroix, Channel Director 

Southern Europe, Intel Security a inquadrare 

il momento di mercato e delineare i 

tratti principali della nuova strategia di 

canale. Un contesto quello della sicurezza 

IT caratterizzato da scenari sempre più 

complessi che pone nuove sfi de alle aziende 

e che i partner devono sapere fronteggiare. 

Da parte sue Intel Security, come 

spiega Lacroix, vuole essere il vendor di 

riferimento off rendo loro un approccio 

effi  cace alla protezione delle infrastrutture 

e dei dati, proponendo un sistema di 

sicurezza integrato in grado di aff rontare 

il ciclo di vita della protezione dalle 

minacce, che prende forma e sostanza in 

un framwork che esprime la sua essenza 

nella defi nizione: ‘Protect, Detect, Correct’. 

“Ci vogliono mesi e anni per scoprire 

che si è subìto un attacco, solo minuti 

perché la minaccia diventi un danno, 

mesi e settimane per recuperare. Questa 

situazione non è più sostenibile occorre 

proteggere e reagire nei giusti tempi e 

proporre un ciclo di difesa attivo come 

quello messo in campo da Intel Security 

con Advanced Threath Defense Integrated 

Platform”, spiega Lacroix. Una value 

proposition che si è arricchita nel tempo 

di componenti e capacità best of breed, 

tasselli che coprono tutte le aree della 

sicurezza IT in un framework globale, per 

ridurre sempre più i tempi di rilevazione 

di BARBARA TORRESANI
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FERDINANDO TORAZZI
Regional Director Italy and 

Greece, Intel Security

PHILIPPE LACROIX
Channel Director Southern 

Europe, Intel Security

FABIO PISANI
Channel Account Manager, Intel 

Security, Italy

“ Sono due gli elementi 
principali per raggiungere 
la centralità dei clienti: 
le competenze dei partner 
e le nostra offerta 
innovativa ottimizzata per 
il business dei clienti”

“ Ci vogliono mesi e anni 
per scoprire che si 
è subìto un attacco, 
solo minuti perché la 
minaccia diventi un 
danno, mesi e settimane 
per recuperare”

“ Tutti possono contribuire 
ad accumulare crediti per 
avere la certi  cazione Intel 
Security. Un meccanismo 
quindi più leggero per i 
singoli e più collaborativo 
in termini aziendali”

e reazione delle minacce, semplifi care 

e controllare di più e meglio. “In ogni 

ambito della sicurezza puntiamo a essere 

il numero uno o il numero due”, aff erma 

Philippe.

Ed è in questo scenario che si inserisce 

il nuovo programma di canale: ‘Investing 

in you, growing with you, optimizing for 

you’: sono le priorità di canale lungo cui 

si declina che, come ribadisce Lacroix, 

punta a coinvolgere partner che vogliono 

abbracciare il framwork globale che dall’end 

point si spinge fi no alle componente Siem, 

attraverso strategie di engagement che 

prevedano business plan congiunti per 

allineare meglio le opportunità di vendita, 

programmi di crescita e profi ttabilità 

raff orzati e migliori risultati sui clienti.

LE PRINCIPALI NOVITÀ 

DEL PARTNER PROGRAM

Da parte sua Fabio Pisani, Channel 

Account Manager, Intel Security, Italy entra 

nel dettaglio delle novità relative al Partner 

Program. 

In primis, i livelli di partnership Associeted, 

Premiere, Elite sono stati rinominati in Silver, 

Gold e Platinum per allinearsi al mercato; 

sono cambiati inoltre i requisiti di booking 

per ottenere queste certifi cazioni, così come 

alcune modalità di formazione e le famiglie 

di prodotti (da cinque soluzioni portanti si 

è passati a tre: ePolicy Orchestrator, Security 

Information and Event Management e 

Advanced Threat Defense, su cui vengono 

richiesti Product Specialist).

Il livello Silver, di fatto, non richiede requisiti 

di booking: il partner deve semplicemente 

registrarsi al portale e una volta approvata 

la procedura è automaticamente abilitato 

a fare transazioni con Intel Security. 

Per i partner Gold è stata introdotta 

un’importante novità: a fi ne fi scal year (il 

prossimo 18 dicembre) per mantenere il 

livello Gold dovrà aver generato un volume 

di business di 300 mila di dollari - già al netto 

del margine per la distribuzione (prima non 

c’era nessun requisito di booking). Il booking 

per i Platinum fi ssato a circa 1 milione di 

dollari rimane invariato per l’Italia - mentre 

cambia Oltralpe.

Un’altra novità riguarda la modalità con 

cui vengono acquisite le certifi cazioni 

tecniche. A diff erenza del passato il 

nuovo programma prevede che oggi 

vengano assegnati crediti al partner, non 

più alle singole persone: “Tutti possono 

contribuire ad accumulare crediti per 

avere la certifi cazione Intel Security. Un 

meccanismo quindi più leggero per i singoli 

e più collaborativo in termini aziendali”. Se 

ai Silver non sono richiesti crediti, i Gold 

ne devono acquisire 100 e i Platinum 200. 

I crediti si acquisiscono in diversi modi. 

Attraverso corsi on line sales (1 credito) e 

tecnici (più crediti a secondo del prodotto) 

dal Partner Learning Center. Le stesse 

certifi cazioni conseguite contribuiscono 

ad acquisire crediti; per esempio, la nuova 

certifi cazione Product Specialist introdotta 

quest’anno permette di acquisire 5 crediti. 

Ci sono poi training on site - tenuti negli 

uffi  ci di Intel Security il cui calendario è 

consultabile sul Partner Portal; quello per 

i Sales Expert della durata di due giorni dà 

8 crediti, il corso pre vendita Ace gratuito 

vale 16 crediti e il corso di post vendita ( a 

pagamento) che vale 32 crediti. 

Essere partner Gold e Platinum, in buona 

sostanza, dipende dalle certifi cazioni e dal 

booking. Per le certifi cazioni una parte è 

relativa ai crediti e una relativa ai Product 

Specialist. Se ai Silver non è richiesta nessun 

Partner Specialist, ai partner Gold vengono 

richieste almeno due certifi cazioni sulla 

stessa famiglia (ePO, Siem, Atd), mentre ai 

Platinum in totale sei certifi cazioni, due per 

ogni famiglia di prodotto. La certifi cazione 

Product Specialist si consegue facendo 

l’esame dell’ente certifi catore esterno 

Prometric, una novità di quest’anno per 

rendere indipendente la certifi cazione. Con 

cadenza mensile il vendor verifi ca chi sono i 

partner eleggibili per il livello superiore; per 
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PROGRAMMI
DI CANALE

i Gold e i Platinum le certifi cazioni e i crediti 

hanno deadline di compliance entro il 31 

dicembre 2016.

Un’altra importante novità introdotta 

riguarda la rivendita dei prodotti Intel 

Security, che prima poteva essere aperta 

o chiusa: per rivendere un certo prodotto 

bisognava essere necessariamente certifi cato 

per quella soluzione. A diff erenza del passato, 

dal 2016 invece tutti possono rivendere 

le soluzioni del vendor senza bisogno di 

essere certifi cati. Con una sola diff erenza: 

in presenza di trattative su soluzioni Siem o 

Dlp se il partner non è certifi cato o non ha la 

certifi cazione di Service Delivery Certifi cation 

è obbligato a inserire nell’ordine giornate di 

professional services o training che variano 

a seconda del prodotto o della dimensione 

della trattativa. La Service Delivery 

Certifi cation, di cui è anche disponibile il 

logo, è una nuova certifi cazione introdotta 

quest’anno che riconosce ai partner il 

fatto di sapere installare, confi gurare e 

mantenere le soluzioni Intel Security. 

Attribuita da Prometric, questa certifi cazione 

al momento è disponibile sulle soluzioni ePo, 

Network Security Platform, Host Intrusion 

Prevention, Dlp e Siem, e richiede tre Product 

Specialist sulla soluzione per cui si vuole la 

certifi cazione.

SPECIALIZZAZIONI: 

LARGO AI MANAGED SERVICES

Tra le nuove specializzazioni spicca la 

Managed Services Specialization, che 

risponde all’andamento del mercato 

orientato a una sicurezza in logica di 

servizio. Tramite questa specializzazione 

il cliente fi nale non acquista più asset 

hardware e software ma un servizio pay 

per use che il partner off re ai clienti fi nali 

in una logica che da Capex si sposta verso 

gli Opex.

“Mensilmente il partner fa un reporting 

delle licenze in uso per ogni soluzione 

presso l’utente fi nale e paga solo per 

quelle in uso e i costi di acquisto non 

sono relativi alla singola tecnologia ma ai 

volumi che il partner realizza con noi. Ogni 

trimestre le fasce di acquisto vengono 

aggiornate nuovamente in modo che se 

qualcuno sta andando molto bene può 

accedere a condizioni di acquisto migliori. 

Il cliente fi nale vede il partner come front 

end che eroga il servizio e non più Intel 

Security, per cui le chiamate di supporto 

di livello 1 e livello 2 vengono gestite 

direttamente dal partner. Quelle di livello 

3 rimangono ad appannaggio di Intel 

Security”, spiega Pisani.

PROFITTABILITY PROGRAMS: 

PREMIANO I PARTNER PROATTIVI

I Profi ttability Programs - rebate e 

rewards - targati Intel Security puntano a 

premiare i partner proattivi e propositivi 

nella generazione di business e al 

contempo a garantire loro protezione sul 

deal avendo più margini di guadagno. La 

prima novità introdotta in questa direzione 

riguarda la rimozione del tired princing. 

Precedentemente i partner avevano 

prezzi di acquisto diff erenti a seconda 

del livello di partnership e questo era 

esteso anche alle quotazioni. Tutto ciò è 

stato rimosso completamente, nel senso 

che oggi tutti hanno lo stesso costo di 

acquisto in distribuzione: “Lo abbiamo fatto 

per incrementare i margini di guadagno 

degli altri programmi di profi ttabilità, 

in particolare la Deal Registration, il 

programma principe”. I livelli di sconto dei 

prezzi di listino che vanno on top dello 

sconto standard di canale sono quindi stati 

migliorati: ai partner Silver va il 15%, ai Gold 

il 20% e ai Platinum il 25%. 

Tra gli altri strumenti messi a disposizione 

dei partner vi sono: Teaming Plan (per Gold 

e Platinum), che si applica su un’opportunità 

trovata da Intel Security, su cui il vendor 

riconosce comunque un valore in contante 

a un partner: “È uno strumento che prevede 

la stipula di un mini-contratto tra le parti 

che lavorano su quell’opportunità su uno 

specifi co cliente. Oltre a dare un +15% 

di sconto sul prezzo di listino on top del 

margine di canale garantisce al partner 

di essere protetto”; c’è poi l’Incumbency 

Advantage che protegge il partner che ha 

già venduto in precedenza su quel cliente, 

dando scontistiche diff erenti a seconda dei 

livelli di partnership: 5% ai Silver, 8% ai Gold 

e 10% ai Platinum.

A partire da quest’anno i rebate sono 

dedicati solo ai Platinum Partner, che al 

termine dell’anno fi scale avranno diritto 

a ricevere un rebate sulla base di una 

percentuale della quota che gli è stata 

assegnata relativa solo al new business. 

I rewards - disponibili sia per i Gold che 

per i Platinum - sono punti che vengono 

accumulati non tanto dell’azienda ma 

dai singoli sales rep (rappresentanti 

commerciali), proprio per incentivarli a 

vendere la soluzione. Da aggiungere inoltre 

altri strumenti come: fondi marketing 

per i Gold e i Platinum; licenze Not for 

Resale (Nfr); Intel Security Solutions Center 

(demo live per vedere le soluzioni upper 

running senza doverle installare); Intel 

Security Expert Center - una sorta di portale 

informativo dove è possibile reperire 

video, demo, best pratices e documenti. 

“La sicurezza deve essere una mission per 

noi e per i nostri partner, come valore e 

non semplice vendita di software. Siamo 

un’azienda partner centrica e per questo 

lavoriamo affi  nché i partner riescano a 

incrementare il loro business allineandosi 

alla nostra strategia. Il nostro successo 

dipende dal loro successo”, è il messaggio 

conclusivo di Torazzi alla platea dei partner 

presenti all’evento milanese per conoscere 

le novità a loro rivolte. Novità che hanno 

come comun denominatore la qualità; una 

qualità inserita nei prodotti e alla base del 

rapporto di partnership instaurato con il 

canale. 

Con la messa a punto del nuovo 

programma il vendor chiede ai partner 

- circa 10 Platinum e ai 70 Gold attivi 

sul territorio italiano con l’obiettivo di 

raggiungere il centinaio entro fi ne anno 

- un maggior coinvolgimento a fronte di 

maggiori opportunità e incentivi. Senza 

perdere di vista i circa 950 partner Silver 

che presentano lo zoccolo duro del canale. 

Con tutti loro fi liale italiana si pone un 

obiettivo di crescita a doppia cifra per 

l’esercizio in corso. Rinnovato e forte anche 

il coinvolgimento dei quattro distributori: 

Arrow, Byte, Computer Gross e Tech Data.

“ Mensilmente il partner fa 
un reporting delle licenze 
in uso per ogni soluzione 
presso l’utente  nale e 
paga solo per quelle in uso 
e i costi di acquisto non 
sono relativi alla singola 
tecnologia ma ai volumi che 
il partner realizza con noi”
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SICUREZZA

Xopero Qnap Appliance, 
sinergia per il backup
Xopero Qnap Appliance è una

soluzione di backup, dedicata ai Nas

di Qnap, che trasforma il Nas in un

vero e proprio sistema di backup 

professionale completo

Q nap e Xopero, produttore 

europeo di applicazioni di 

backup, hanno annunciato 

l’avvio della partnership tecnologica in 

Italia per Xopero Qnap Appliance. Inoltre, 

l’attività di distribuzione è stata affi  data a 

S-mart, azienda fi orentina specializzata in 

soluzioni cloud e di sicurezza.

Xopero Qnap Appliance, prodotto 

di punta del vendor Xopero, è una 

soluzione di backup dedicata ai Nas di 

Qnap, che trasforma il Nas in un vero e 

proprio sistema di backup professionale, 

pur mantenendone immutate tutte le 

funzionalità. Xopero Qnap Appliance 

è fondamentalmente una soluzione di 

backup completa, affi  dabile e gestibile 

centralmente. Grazie a Xopero, infatti, 

è possibile trasformare il Nas Qnap in 

un dispositivo di backup professionale 

che protegge l’intera infrastruttura IT 

dell’azienda.

Una volta installato Xopero sul Qnap, 

sarà possibile eseguire il backup di fi le e 

cartelle da tutti i Pc e i server presenti nella 

rete; oppure creare immagini di backup 

dell’intero sistema operativo attraverso 

le funzioni Vhd (client) e System State 

(server), eseguire i backup dei Database 

(Sql, MySql, PostgreSql, Firebird), dei 

server Exchange (2007, 2010, 2013) e 

degli ambienti virtuali a livello di Host (sia 

Hyper-V installandolo sull’host sia VMware 

in modalità agentless).

Xopero Qnap Appliance off re ancora 

di più: oltre ai backup incrementali e 

diff erenziali, alla strategia di preservazione 

dei dati, al versioning dei fi le, alla 

crittografi a Aes-256, alle opzioni di 

compressione e di pianifi cazione dei 

backup, Xopero è una soluzione di disaster 

recovery completa sia per gli ambienti 

fi sici sia virtuali che garantisce la continuità 

del business abbassando decisamente i 

tempi di inattività in azienda.

Grazie a Xopero è possibile eseguire 

il backup degli endpoint, dei server e 

di interi ambienti virtuali sul Nas Qnap 

e in caso di crash avviare direttamente 

a cura della REDAZIONE

le loro immagini di backup, all’interno 

di macchine virtuali, create grazie alla 

Virtualization Station di Qnap.

Infi ne, i due vendor hanno, inoltre, 

avviato un ciclo di seminari congiunti 

per conoscere i prezzi, le funzionalità di 

Xopero Qnap Appliance, il programma per 

i partner ed i benefi ci fi nanziari.

IoT, uno scenario 
carico di malware
Secondo Gartner, nel 2020 il 25% degli attacchi identifi cati

Tdalle aziende sarà riconducibile a infrastrutture IoT

G ià nel corso di quest’anno 

Gartner prevede che la 

spesa di sicurezza associata 

a questo nuovo paradigma dell’IT 

possa raggiungere a livello mondiale i 

348 milioni di dollari, con una crescita 

rispetto al 2015 del 24%.  La costante 

progressione della spesa in sicurezza, 

inizialmente moderata, sarà inevitabile. 

Nel tempo si evidenzierà una crescita 

direttamente proporzionale al numero 

di oggetti che saranno inclusi in rete. 

a cura della REDAZIONE Solo nel 2016 l’incremento atteso è del 

30% equivalente a 6,4 miliardi di oggetti 

connessi, mentre nel 2018 si prevede che 

il numero possa pressoché raddoppiare 

raggiungendo un numero prossimo ai 

12 miliardi di oggetti IoT. Ecco, quindi, 

che se nel 2018 si stimano investimenti 

in IoT security nell’ordine di 547 milioni 

di dollari, nel 2020 il valore si prevede 

possa raggiungere gli 840 milioni di 

dollari. I problemi di sicurezza associati 

permetteranno al cybercrime di attuare 

strategie di attacco diversifi cando gli 

ambienti target tradizionali.
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Oggetti IoT saranno adottati all’interno 

di una molteplicità di settori verticali, con 

una forte adozione da parte delle utility 

e dell’industria automobilistica. Smart 

Industry, Smart Car, Smart Home, Smart 

City, la concentrazione di intelligenza 

nei singoli apparati dei diversi segmenti, 

in grado di raccogliere e distribuire 

StorageCraft e il cloud 
con ripristino di emergenza
StorageCraft Cloud Services presenta funzionalità di

archiviazione tramite off site backup e ripristino di emergenza 

in diverse opzioni fl essibili e con diff erenti livelli di assistenza

S torageCraft Technology ha 

annunciato la disponibilità del 

suo cloud dedicato al backup e 

al ripristino di emergenza per tutti i paesi 

europei. StorageCraft Cloud Services 

consente agli utenti di personalizzare 

la copertura cloud in base alle proprie 

esigenze di ripristino uniche. Il servizio, 

infatti, dispone di un portale di facile 

utilizzo e off re diverse opzioni di ripristino 

fl essibili per ridurre i downtime e la 

perdita di dati dei sistemi con un ripristino 

rapido mediante sistemi completamente 

virtualizzati e in rete nel cloud.

“Oltre ad essere una delle migliori 

soluzioni di continuità aziendale, 

StorageCraft Cloud Services presenta una 

a cura della REDAZIONE

struttura dei prezzi semplice che consente 

ai professionisti IT di concentrarsi sul 

ripristino in caso di emergenza e non sulle 

modalità di pagamento per un ripristino 

nel peggior momento possibile, ovvero 

durante un’emergenza”, sottolinea  Brandon 

Nordquist, vice presidente di StorageCraft 

per la gestione del prodotto.

La soluzione StorageCraft Cloud Services, 

basata sulla tecnologia della suite di 

software StorageCraft ShadowProtect, 

off re funzionalità come la virtualizzazione 

e collegamento alla rete immediati di 

backup basati su cloud; l’accesso granulare 

a fi le e cartelle e invio e ricezione diretti 

di seed e Bmr drive; controllo personale 

dei backup su cloud per ripristini rapidi 

e sicurezza e crittografi a di data center 

con standard di livello 3, per garantire 

l’architettura hardware e software del 

cloud più sicura possibile. Inoltre mette a 

disposizione il portale Cloud Services facile 

da utilizzare e self-service, per ripristinare 

in modo semplice e rapido sistemi e dati e 

un monitoraggio globale, 24 ore al giorno, 

365 giorni all’anno da parte del Network 

Operations Center e disponibilità del team 

di supporto.

StorageCraft Cloud Services è disponibile 

in diverse opzioni fl essibili e con diff erenti 

livelli di assistenza: si parte da Cloud Basic 

ovvero archiviazione off site sicura di backup 

aziendali cruciali con ripristino completo 

del sistema tramite BMR drive; Cloud+, che 

include tutte le opzioni Cloud Basic, più 

il ripristino di fi le e cartelle immediato e 

Cloud Premium, che include tutte le opzioni 

di Cloud+, così come la virtualizzazione 

istantanea di sistemi e dati nel cloud.

StorageCraft ha stipulato un contratto con 

Interxion per l’hosting di StorageCraft Cloud 

Services. I data center si trovano a Dublino, 

in Irlanda, e Francoforte, in Germania.

dati alimentando processi Big Data, 

alimentando esponenzialmente l’adozione 

di tecnologie IoT enabled e lo sviluppo 

di processo IoT driven, porta Gartner a 

stimare che nel giro di 5 anni, vale a dire 

nel 2020, il 25% degli attacchi identifi cati 

dalle aziende possa essere riconducibile a 

infrastrutture IoT.
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D -Link Dwl-6610AP è un 

nuovo access point unifi cato 

Wireless AC, progettato per 

conferire la più elevata velocità Wireless 

AC a un prezzo accessibile a tutte le 

aziende, attività commerciali e pubblica 

amministrazione. Il prezzo contenuto 

implica che le anche le piccole imprese 

potranno svolgere velocemente 

operazioni che richiedono un forte 

consumo della banda senza interruzioni, 

come il trasferimento di fi le video o di 

progettazione pesanti, lavorando con 

applicazioni cloud e chiamate vocali e 

video IP.

L’Access Point unifi cato AC1200 Dual-

Band (Dwl-6610AP) apporta i vantaggi 

della tecnologia Wireless AC, off rendo 

contemporaneamente performance 

wireless affi  dabili e ultra veloci (fi no 

a 1.200 Mbps combinati). Inoltre, la 

tecnologia beamforming integrata 

nell’Access Point assicura una copertura 

più stabile e ampia, anche grazie alla 

presenza di due bande Wireless dotate 

di steering technology per organizzare 

l’accesso dei pacchetti di dati alla rete 

e contribuire alla gestione del traffi  co 

del network, abbattendo possibili 

congestioni e tempi d’attesa.

“Le interruzioni della rete Wi-Fi non 

sono più accettabili nelle aziende 

di qualsiasi dimensione perché le 

modalità di lavoro di oggi richiedono 

la costruzione di una struttura wireless 

con performance ottimali, in grado 

D-Link DWL-6610AP, 
nuovo access point unificato 
Wireless AC
L’access point, di dimensioni contenute, è progettato per 

conferire elevata velocità Wireless AC e ampia ampiezza 

di banda per le aziende, attività commerciali e pubblica 

amministrazione. Inoltre, la funzione Power over Ethernet (PoE) 

consente un’installazione semplice anche negli angoli più 

remoti o lontani dalla rete elettrica

può replicare la stessa impostazione a 

tutti gli access point una volta che si è 

confi gurato il primo. Inoltre, la gestione 

delle risorse e la sicurezza RF vengono 

controllate a livello centrale, favorendo 

il rilevamento precoce di potenziali 

interferenze o vulnerabilità all’interno del 

sistema.

Se attivato insieme a un wireless 

controller di D-Link o a uno switch 

unifi cato, l’access point Dwl-6610AP 

può essere parte di un impianto che 

può estendersi da sei a 1.024 unità, con 

funzioni di ottimizzazione e riparazione 

automatica della rete. Questo off re 

un’elevata fl essibilità e stabilità della 

rete wireless, per gli amministratori che 

devono creare e gestire facilmente un 

network medio /grande, espandere 

una rete già esistente, oppure cercano 

di riqualifi care una rete wireless con 

tecnologia N. 

di raggiungere ogni angolo dell’uffi  cio 

e di rimanere stabile anche con molti 

dispositivi connessi e con l’utilizzo di 

applicazioni con uso intensivo di dati”, 

aff erma Riccardo Cerioni, business 

development manager D-Link. “Il nostro 

Access Point Dwl-6610AP è un prodotto 

di alto livello, off re una connettività 

affi  dabile ad ampio raggio, per eliminare 

le interruzioni di rete pur mantenendo 

un prezzo contenuto. È progettato per 

essere un prodotto scalabile, in grado di 

rispondere anche alle necessità di aziende 

in espansione e durare nel tempo”.

Le aziende che non hanno le risorse 

necessarie per implementare tutte le 

funzionalità di gestione della rete, o non 

hanno la necessità di utilizzare un wireless 

controller, possono benefi ciare della 

funzionalità di auto-confi gurazione del 

Dwl-6610AP in cluster fi no a un massimo 

8 Access Point. Con questo set-up, si 

a cura della REDAZIONE

RICCARDO CERIONI
Business development manager 

D-Link

“ Le interruzioni della rete Wi-Fi 
non sono più accettabili nelle 
aziende di qualsiasi dimensione 
perché le modalità di lavoro di 
oggi richiedono la costruzione 
di una struttura wireless con 
performance ottimali, in grado di 
raggiungere ogni angolo dell’uf  cio 
e di rimanere stabile”
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VALERIO ROSANO
Country Manager ZyXEL 

Communications Italy

D opo il successo ottenuto con 

il progetto Ho.Re.Ca., ZyXel 

Communications Italy, la 

fi liale italiana di ZyXel, nata nel giugno 

dello scorso anno, ha deciso di premere 

l’acceleratore attivando una serie di 

iniziative analoghe a stretto contatto con i 

partner. Per questa ragione ha inaugurato il 

portale Soluzioni Wi-Fi (http://soluzioniwifi .

zyxel.it/) che riporta non più i singoli 

prodotti ma le proposte dell’azienda rivolte 

ad alcuni settori merceologici.

In esso si trovano cinque 

raggruppamenti e più precisamente 

Ho.Re.Ca, Education, Retail, Warehouse 

e Healthcare. Nelle pagine dedicate per 

esempio alla ristorazione e al turismo, si 

parla di booking, agevolazioni fi scali e 

servizi in linea con le disposizioni fi scali. Il 

cliente può consultare l’off erta in funzione 

delle dimensioni della propria realtà senza 

districarsi in termini tecnici come router 

o access point. Molto interessante la 

ZyXEL, 
le strategie 
2016
Inaugurato il sito “Soluzioni Wi-Fi” in 

cui risaltano le nuove soluzioni divise 

per settore merceologico

iniziato a ragionare in un modo diverso 

parlando non più di prodotti ma di soluzioni”.

“La nostra mission è quella di proporre 

soluzioni chiavi in mano per una rete 

wireless sicura, fl essibile e modulare, capace 

di rispondere alle specifi che esigenze di 

ogni settore - continua Rosano -. Abbiamo 

inoltre il vantaggio di avere un catalogo 

completo che consente al cliente di 

scegliere un unico interlocutore che risolva 

tutte le problematiche di rete. Lo scorso 

anno abbiamo attivato il progetto Ho.re.

ca dedicato all’hospitality che ha riscosso 

un grosso successo convincendo più di 

250 partner a lavorare con noi. Quest’anno 

proponiamo lo stesso schema rivolto però ad 

altri settori”.

“Ci tengo a sottolineare, conclude Rosano, 

come per partecipare ai nuovi progetti, oltre 

alla conoscenza approfondita del settore 

merceologico, richiediamo semplicemente 

la partecipazione a dei seminari anche on 

line e un piccolo sforzo economico che però 

viene compensato ampiamente dai prodotti 

che forniamo. La nostra meta è quella di 

raggiungere i 700/800 partner in modo da 

coprire l’intero territorio nazionale”.

Valerio Rosano ha poi aff ermato, a 

proposito delle prospettive del brand per 

quest’anno, che “ZyXEL si sta muovendo 

nell’ottica di creare nuove sinergie con il 

canale IT, andando a rappresentare così 

un prezioso alleato a cui affi  darsi per 

raggiungere i migliori risultati in settori dal 

grande potenziale economico”.

Ricordiamo che l’azienda commercializza 

i prodotti tramite il tradizionale canale 

indiretto appoggiandosi ai distributori Brevi, 

EDSlan, Esprinet, Exclusive Networks, Gemm 

Informatica e Tech Data.

di E.S.

possibilità di richiedere una consulenza 

gratuita per meglio comprendere costi e 

benefi ci delle diff erenti soluzioni.

Valerio Rosano, Country Manager di ZyXEL 

Communications Italy, nel presentare la 

nuova iniziativa ha sottolineato che “La 

tecnologia è valida se aiuta le persone a 

migliorare il proprio stile di vita oppure a 

risolvere i problemi, per questo abbiamo 

Il portale Soluzioni Wi-Fi riporta le proposte ZyXEL divise per settore merceologico

Il progetto Ho.Re.Ca. 
si rivolge al mondo 
della ristorazione e 
dell’ospitalità
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L’ intera linea di prodotti e 

soluzioni per la connettività 

del marchio FRITZ! di 

Avm entra nel portfolio del distributore 

Focelda. La tedesca Avm è tra le principali 

azienda produttrice di dispositivi per 

la banda larga Dsl, e Lte, nonché di 

prodotti smart home/smart offi  ce per 

la tecnologia wireless, Dect e Powerline. 

Quella tra Avm e Focelda è una 

partnership orientata all’off erta di valore, 

oltre che di prodotti.

“Siamo estremamente soddisfatti che 

Focelda abbia scelto di ampliare il proprio 

portfolio dedicato alla connettività 

con i prodotti della nostra gamma di 

soluzioni FRITZ! che sono sinonimo di 

altissima qualità, innovazione tecnologica 

e elevate prestazioni”, sottolinea 

Gianni Garita, Country Manager Avm 

Italia. “Caratteristiche che ci vengono 

riconosciute dal mercato anche a livello 

internazionale dove abbiamo raccolto 

numerosi riconoscimenti”.

Le soluzioni Avm da Focelda
L’intera linea di prodotti e 

soluzioni per la connettività del 

noto marchio Fritz! entra nel 

portfolio del distributore Focelda

“Networking e videosorveglianza sono 

settori  in crescita e per noi strategici e 

l’accordo distributivo con un partner 

internazionale come Avm garantisce ai 

nostri clienti un’ampia off erta di prodotti 

utili a favorire maggiori  occasioni di 

business”, aff erma Michele Palmese, Ceo 

di Focelda.

“In collaborazione con Avm 

abbiamo già intrapreso una serie di 

training formativi interni e presto 

anche focalizzati al Dealer, il tutto 

per trasmettere in modo chiaro ed 

effi  cace alla nostra clientela i plus del 

prodotto FRITZ! rispetto agli altri  player 

di networking presenti sul mercato,  e 

come si può creare valore aggiunto 

con prodotti spesso considerati solo a 

volume,  diff ondendo in sinergia con il 

brand tedesco il loro nuovo concetto di 

casa digitale”, conclude Vincenzo Riccio, 

Marketing Manager di Focelda.

“L’accordo siglato con il distributore 

Focelda, oltre a garantire una 

commercializzazione effi  ciente su tutto il 

territorio nazionale, ci consente la messa 

a punto di servizi e attività sul territorio 

per trasmettere valore come, per esempio, 

l’organizzazione di training”, enfatizza il 

Country Manager di Avm Italia.

a cura della REDAZIONE

GIANNI GARITA
Country Manager Avm Italia

MICHELE PALMESE
Ceo Focelda

“ Siamo estremamente 
soddisfatti che Focelda 
abbia scelto di ampliare 
il proprio portfolio 
dedicato alla connettività 
con i prodotti della 
nostra gamma di soluzioni 
FRITZ! che sono sinonimo 
di altissima qualità, 
innovazione tecnologica e 
elevate prestazioni”

“ Networking e 
videosorveglianza sono 
settori  in crescita e per 
noi strategici e l’accordo 
distributivo con un 
partner internazionale 
come Avm garantisce ai 
nostri clienti un’ampia 
offerta di prodotti utili 
a favorire maggiori  
occasioni di business”
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L e infrastrutture iperconvergenti, 

che uniscono funzioni 

complete di storage, calcolo 

e networking in una singola soluzione 

o appliance, normalmente pensate per 

ambienti virtualizzati, continuano a 

riscuotere successo sul mercato grazie 

ai vantaggi che derivano da un time-

to-value più rapido e da operazioni più 

effi  cienti grazie a un IT più fl essibile e 

scalabile. Secondo l’analista di mercato 

Idc, si prevede per il mercato mondiale 

dei sistemi iperconvergenti una crescita 

media del 60% da qui al 2019, con un 

fatturato previsto a quella data di oltre 3,9 

milioni di dollari. Per abilitare 

i clienti a sviluppare la nuova 

infrastruttura convergente di 

data center Dell ha annunciato 

di avere esteso la propria 

off erta con l’introduzione di 

nuove appliance, dalle Vcw 

VxRail e sistemi VxRack ai nodi 

Virtual San-Ready VMware e 

alle appliance iperconvergenti 

Dell XC Series di nuova 

generazione.

“L’approccio di Dell alle 

infrastrutture iperconvergenti è 

coerente con la nostra fi losofi a 

di rispondere alle specifi che 

esigenze dei clienti - fa notare 

Marius Haas, Chief Commercial 

Offi  cer e Presidente di Dell 

Dell, le nuove appliance 
iperconvergenti

Il vendor anuncia una serie di soluzioni come Vce VxRail e sistemi VxRack, nodi Virtual San-Ready 

VMware e appliance iperconvergenti Dell XC Series di nuova generazione

Vxe VxRack Node e VxRack System 1000 

Flex: Vce VxRack Systems rappresenta un 

modo per aiutare i clienti a passare dalle 

San fi siche a sistemi iperconvergenti 

scalabili fi no a migliaia di nodi con il 

supporto di molteplici hypervisor. VxRack 

System 1000 Flex è un’infrastruttura 

iperconvergente a rack che fornisce 

elevate prestazioni di calcolo, software-

defi ned storage e networking.

Dell VMware Virtual San Ready Nodes: 

appliance iperconvergenti basate su 

VMware Virtual San Ready Nodesl. Questi 

componenti sono pronti all’uso con 

confi gurazioni convalidate integrabili 

nei server Dell PowerEdge e nel software 

iperconvergente VMware. 

Appliance iperconvergenti 

Dell serie XC: le appliance 

Dell XC Series sono soluzioni 

iperconvergenti basate 

su Nutanix che utilizzano 

processori Intel Xeon di 

nuova generazione.

Virtual SN aggiunta a Dell 

Hybrid Cloud System con 

Vmware: l’integrazione di 

Dell Active System Manager 

con VMware vCenter, 

vRealize e Virtual San crea 

una completa e ottimizzata 

piattaforma per cloud privati 

e ibridi con funzionalità 

di automazione end-to-

end dal cloud privato al 

pubblico.

a cura della REDAZIONE Enterprise Solutions -. Il nostro portfolio 

di soluzioni iperconvergenti copre 

un’ampia gamma di appliance, sistemi 

integrati, soluzioni aziendali e architetture 

di riferimento fl essibili attraverso cui Dell 

off re sistemi che possono essere installati 

in pochi minuti”.

ECCO IN SINTESI I NUOVI SISTEMI

Appliance Vce VxRail: appliance 

per infrastrutture iperconvergenti 

preconfi gurate e pre-collaudate per 

gli ambienti VMware. Le Vce VxRail 

Appliances sono disponibili in una serie di 

confi gurazioni a partire da piccole e medie 

installazioni fi no a confi gurazioni con 

opzioni all-fl ash.

060-063 RUBRICA Networking.indd   63 24/05/16   10.17



C
h

an
n

el
C

it
y 

 • 
 M

ag
g

io
 2

01
6

64

THE INTERNET 
OF THINGS

IoT, Intel compra 
l’italiana Yogitech

L’ L’ IoT in ItaliaIoT in Italia

S econdo l’Osservatorio Internet 

of Things, a fi ne 2015 il mercato 

IoT in Italia ha contabilizzato 

2 miliardi di euro, con una crescita del 

30% rispetto al 2014, spinta sia dalle 

applicazioni consolidate che sfruttano la 

connettività cellulare (1,47 miliardi di euro, 

+28% rispetto al 2014) che da quelle che 

utilizzano altre tecnologie come wireless 

M-Bus o bluetooth low energy (530 milioni 

di euro, +33%). Anche se l’IoT apre uno 

scenario applicativo sconfi nato, il mercato 

italiano è trainato in particolare dai 

contatori gas (25%) e dalle auto connesse 

(24%) che da soli sfi orano il miliardo di 

euro di valore.

Il principale segmento di mercato è 

costituto, infatti, dalle soluzioni di smart 

metering (i contatori intelligenti per la 

misura dei consumi) e di Smart Asset 

Management nelle utility (la gestione in 

remoto per rilevare guasti, manomissioni, 

localizzazione), sostenute dagli obblighi 

normativi che hanno portato a un parco 

di 350.000 contatori gas già installati 

per le utenze industriali e 1,2 milioni per 

quelle residenziali. Segue la Smart Car, con 

5,3 milioni di auto connesse in Italia, un 

settimo del totale parco circolante: nella 

maggior parte dei casi (88% dei veicoli) la 

connettività è garantita da box Gps/Gprs 

L’azienda pisana opera nel contesto dell’Internet of Things

A fi ne 2015 il mercato IoT in Italia ha contabilizzato 2 miliardi 

di euro, Il principale segmento di mercato è costituto dalle 

soluzioni di smart metering e di smart asset management in 

utilizzo presso le utility

per la localizzazione e la registrazione dei 

parametri di guida con fi nalità assicurative, 

anche se stanno crescendo velocemente 

(+135%) le auto nativamente connesse.

Nel resto del mercato si consolidano 

le soluzioni di smart building (18%), in 

particolare per la videosorveglianza e la 

a cura dellaREDAZIONE

a cura dellaREDAZIONE

gestione degli impianti fotovoltaici, quelle 

di smart logistics (11%) per la gestione di 

fl otte aziendali e antifurti satellitari, con 

700.000 automezzi connessi tramite Sim, 

quelle di smart city & smart environment 

(9%), tra cui si segnalano 200.000 mezzi di 

trasporto pubblico monitorati da remoto 

e 600.000 pali di illuminazione intelligente. 

E poi la smart home (7%), soprattutto con 

applicazioni di antintrusione e termostati 

controllati a distanza, e lo smart asset 

management (5%) per gestire da remoto 

340.000 gambling machine, 300.000 

ascensori e 80.000 distributori automatici.

I ntel ha reso noto di aver acquisito 

Yogitech, azienda italiana esperta 

nel campo dei semiconduttori in 

sicurezza funzionale e i relativi standard. 

I termini fi nanziari dell’operazione non 

sono stati divulgati.

In un suo blog post, Ken Caviasca 

(Vice President e General Manager di 

engineering e sviluppo della piattaforma 

nell’Internet of Things Group di Intel 

Corporation) racconta del perché Intel ha 

deciso di acquisire Yogitech: “Da anni Intel 

produce sistemi IoT ad alte prestazioni che 

consentono alle persone e alle aziende di 

prendere decisioni in modo più informato. 

In questo momento il settore si sta 

spostando dall’automatizzazione dei dati 

per una migliore informazione a supporto 

delle decisioni, all’automatizzazione delle 

azioni informate da dati in real-time. Si può 

osservare questa evoluzione nei prototipi 

dei veicoli autonomi che hanno quasi tutti 

Intel Inside. La sicurezza funzionale è un 
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Microsoft compra 
l’italiana Solair

M icrosoft investe in Italia 

nell’Internet delle Cose e 

si compra Solair, azienda 

italiana che realizza soluzioni nell’ambito 

dell’Internet of Things (IoT) in molteplici 

settori industriali, tra cui manifatturiero, 

retail, food&beverage e trasporti. Questa 

acquisizione è in linea con la strategia 

Microsoft che punta a garantire un’off erta 

completa di IoT per rispondere a 360 gradi 

alle esigenze delle aziende.

“Negli ultimi 5 anni la nostra azienda è 

cresciuta, così come è stato per l’intero 

mercato Internet of Things ma oggi è 

l’inizio di un capitolo davvero nuovo - 

sottolinea Tom Davis, Ceo di Solair -. Non 

vediamo l’ora, io e tutto il team, di entrare 

pienamente a far parte di Microsoft e di un 

team così aff ermato come quello di Azure 

IoT. È un’opportunità che ci consentirà di 

estendere e amplifi care la forza di Internet 

Le soluzioni IoT di Solair, costruite sulla piattaforma cloud Microsoft 

Azure, sono rivolte ai settori industriali, tra cui manifatturiero, retail, 

food&beverage e trasporti

delle Cose a clienti e scenari unici e nuovi”.

Le soluzioni di customizzazione e 

implementazione IoT di Solair, costruite 

sulla piattaforma cloud Microsoft Azure, 

sono progettate per aiutare le aziende di 

qualsiasi settore a far leva sull’IoT per una 

gestione più effi  ciente e profi ttevole.

Per esempio, Solair ha permesso a 

una grande realtà come Rancilio Group 

di integrare l’IoT nella propria gamma 

di macchine del caff è, consentendo 

al produttore italiano di monitorare 

da remoto le macchine, ottimizzando 

l’effi  cienza della supply chain.

Facendo leva su dati e strumenti di analisi 

basati sul Cloud, Solair ha aiutato Rancilio 
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Group a ridurre i costi e far crescere il 

fatturato. In Giappone, Solair sta sfruttando 

il potenziale dell’IoT per trasformare il 

modo in cui le fabbriche monitorano le 

linee di produzione.

La loro applicazione Smart Factory 

Advisor ha aiutato i produttori a 

incrementare la capacità produttiva 

e a ottimizzare l’effi  cienza energetica. 

Integrando la soluzione IoT nei macchinari 

aziendali, è infatti possibile sfruttare le 

informazioni e gli insight raccolti per 

introdurre nuovi e più effi  cienti modelli di 

manufacturing.

L’integrazione della tecnologia di Solair 

nella piattaforma Microsoft Azure IoT Suite 

continuerà a migliorare l’off erta IoT di 

Microsoft per le aziende. Prossimamente 

verranno rilasciati maggiori dettagli su 

come Solair aiuterà a concretizzare la 

vision Microsoft di Intelligent Cloud.

requisito per questi e altri clienti dell’IoT. 

Consideriamo la combinazione di alte 

prestazioni e sicurezza funzionale come 

un’evoluzione naturale della piattaforma e 

della strategia IoT di Intel”.

Questa operazione si aggiunge 

all’impegno di Intel in Adas (Advanced 

Driver Assistance Systems), robotica e 

macchine autonome, per segmenti di 

mercato come automobilistico e industriale, 

in cui sicurezza funzionale ed high 

performance sono di centrale importanza.

In base all’accordo di acquisizione si è 

stabilito che quartier generale di Yogitech 

rimane a San Giuliano Terme, in provincia 

di Pisa (la società ha anche altre due sedi: 

Milano e Tokyo). Eventuali nuove aperture 

saranno decise da Intel.

Nella storia dell’azienda toscana sia 

stato determinante il supporto di Atlante 

Ventures (fondo di Intesa Sanpaolo 

dedicato al Venture Capital), che ha 

investito in Yogitech nel 2011, arrivando 

ad acquisire nel tempo una quota pari 

al 47% del capitale. E non è un caso che 

proprio dal 2001 la società pisana abbia 

quasi quintuplicato il proprio giro d’aff ari 

e triplicato il numero di dipendenti-

collaboratori.
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