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INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Soluzioni CLOUD: Sicurezza informatica, Semplicità, Flessibilità ed Efficienza al servizio delle Aziende

La digital transformation incalza anche in Italia, le aziende italiane ragionano in Cloud
Stefano Sordi, Chief Marketing Officer di Aruba, dice la sua sul
tema del Cloud 4.0 “Il numero delle aziende che sta valutando i
servizi Cloud all’interno del proprio business è in netta crescita
e questo perché la maggior parte delle aziende italiane ha ormai ben chiara l’utilità che questo tipo di servizio può apportare
in termini di risparmio di costi, tempi e risorse. Ha preso il via
anche in Italia quel processo di Digital Transformation che vede

l’abbandono graduale delle architetture legacy per andare incontro a una svolta 4.0. Continuiamo, infatti, ad assistere a un
incremento della domanda da parte di aziende intenzionate a
portare in Outsourcing (ITO) la propria infrastruttura IT, con il
grande conseguente vantaggio di poter focalizzare i propri sforzi sul core aziendale, non facendosi più carico di quanto non
compete prettamente al proprio business. Nel nostro paese, chi

Le soluzioni Cloud di iNebula
Aruba: il Cloud 4.0 è quello che cambia e si
evolve in funzione dei clienti e delle loro esigenze per l’automazione dei
e l’importanza di questa funzione, processi organizzativi per
che si trova oggi a fronteggiare
le sfide classiche, ma con regole professionisti e aziende

“Le nostre soluzioni Cloud continuano a cambiare ed evolversi
in funzione dei clienti e delle loro
esigenze. - commenta Stefano
Sordi di Aruba - Il Cloud è uno
strumento che consente di semplificare, risparmiare ed essere
più veloci nell’amministrare alcuni
processi tecnici e questo è il motivo per cui viene scelto da PMI
e grandi aziende. Ciò che cambia
è la necessità che spinge queste
realtà ad avvicinarsi al Cloud. La
large enterprise, fascia di clientela più grande e strutturata, sta
migrando verso soluzioni ibride,
costituite da parti di infrastruttura fisica, on premise o in colocation presso Aruba o altrove, e
infrastrutture in Cloud. In questo
caso, la scelta è quasi sempre
il Cloud privato che permette di
usufruire di un’estrema flessibilità
ed esclusività delle risorse. Parliamo, quindi, di un’infrastruttura
in alta affidabilità e resilienza che
si appoggia su una solida componente di networking ridondata,
interamente a 10Gbit/sec.
La fascia più dinamica, le PMI,
opta maggiormente per il Cloud
pubblico, poiché grazie alle diverse declinazioni dell’offerta, è possibile creare un’infrastruttura di livello enterprise a costi contenuti,
grazie anche alla tariffazione delle

risorse che parte da un contratto minimo di un’ora, rendendo di
fatto il cliente libero di accendere
e spegnere i Cloud server a suo
piacimento, ottimizzando al massimo la spesa. Aruba si rivolge
anche ad un target in grande crescita e molto attivo, quello degli
sviluppatori, i DevOps per i quali
ha creato i Cloud VPS SSD, soluzioni pre-configurate adatte a chi
sviluppa e quindi utilizza ambienti
di pre-produzione e di test del
software. In questo caso l’obiettivo è di ridurre al minimo i costi
del cliente offrendo dei server
in Cloud già pronti all’uso, che
consentono di fare il deploy della
macchina virtuale in pochi minuti.
Tra i vari approcci è l’ibrido, adottato da aziende che hanno infrastrutture IT importanti, quello che
nell’ultimo periodo sta avendo
maggiore accelerazione. Questo perchè consente di entrare
in maniera graduale nel mondo
Cloud, compiere un’integrazione
che si sviluppa passo per passo,
spostando i servizi e il workload
un po’ per volta. Le tipologie di
servizi richiesti sono orientati allo
IaaS, al Disaster Recovery as a
Service e al Backup as a Service.
Il Cloud ha cambiato molte regole di gestione dell’IT delle aziende
e sta di fatto cambiando il ruolo

diverse, e sfide completamente
nuove, che spaziano dall’integrazione dei diversi canali Cloud
alla governance dell’infrastruttura e dei dati, dalla sicurezza e
compliance normativa fino agli
SLA e alle certificazioni richieste
ai service provider. Aruba - continua Stefano Sordi - è diventata
un’eccellenza in questo ambito, offrendo alle aziende italiane
professionalità e competenza
di prim’ordine. Il futuro per noi
è legato ad una regolamentazione univoca in tutta Europa,
motivo per cui siamo stati attori
protagonisti nella creazione del
primo Codice di Condotta del
Cloud a livello europeo in maniera tale da garantire ai clienti
la tutela dei propri dati personali
in un contesto normativo che li
tutela dal data mining, dal tracciamento della profilazione per
attività di marketing e pubblicità
per scopi personali o rivendita a
terzi. Con questi intenti è nato il
CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), del
quale siamo membro fondatore,
una coalizione di aziende di tecnologia la cui attività riguarda la
fornitura di servizi di infrastruttura
di Cloud computing in tutta Europa (www.cispe.cloud). Tutti i
servizi Cloud di Aruba tra cui Private Cloud, Public Cloud, Cloud
Backup e Cloud Object Storage
sono conformi al Codice e garantiscono sicurezza e trasparenza
certificata per i propri utenti.”
www.cloud.it

Soluzioni Cloud di ITnet: SLA 100% e supporto
specializzato 24 ore su 24
Quando cercano un ambiente
Cloud, i responsabili IT raccontano a ITnet dell’esigenza di
una infrastruttura esterna che
contribuisca al business e ne
sia responsabile allo stesso
modo di qualsiasi altra divisione
aziendale. I clienti pensano a un
Virtual Data Center che affianchi
alle tecnologie più avanzate di
virtualizzazione e networking la
garanzia del pieno supporto di
esperti disponibili 24 ore su 24
in grado di rispondere a tutte le

esigenze di gestione dei sistemi.
La piattaforma Cloud di ITnet
risiede su infrastrutture ad alto
livello di affidabilità; un Data
Center TierIV di nuova generazione, piattaforme distribuite
sul territorio come i due Data
Center a Milano e Roma con
collegamento diretto in fibra ottica, che forniscono una proposizione unica nel mercato grazie
ai recenti accordi stipulati con i
vendor leader in ambito networking e security.

ITnet, con più di 20 anni di esperienza, mette a disposizione
infrastrutture con SLA 100%
monitorate e gestite 24X7 e un
Single Point Of Contact raggiungibile in ogni momento e per
qualsiasi esigenza.
www.it.net - marketing@it.net

STEP ACCOUNTING.
Il gestionale Cloud alla portata di tutti
La piattaforma gestionale STEP
ACCOUNTING è composta da
oltre 40 moduli e costituisce una
delle proposte Cloud più complete e professionali a disposizione
delle PMI. Le aree coperte spaziano dalla contabilità al budget, dai
centri di costo alla riclassificazione di bilancio, dal ciclo vendite a
quello acquisti, dal crm all’e-commerce, dal magazzino alla produzione, dall’IoT alla manutenzione
predittiva, dalle commesse alla
tracciabilità, dalla rilevazione delle presenze alle note spese, dal
punto vendita alla raccolta dati. È

prevista la possibilità di integrare il
gestionale con applicazioni di terze parti tramite web services.
L’offerta commerciale, basata sul
modello SaaS (software as a service), prevede unicamente un canone mensile comprensivo di utilizzo della piattaforma, assistenza
ed aggiornamenti.
È possibile utilizzare l’applicazione con qualsiasi sistema operativo dotato di browser (Windows,
Mac, Android) e con ogni device
(pc, tablet o smartphone).
La disponibilità di quattro differenti configurazioni – basic, light, top

ed enterprise – consente di individuare una soluzione dimensionata esattamente sulla base delle
esigenze del cliente, sia in termini
di complessità funzionale che in
termini di costo.
www.stepaccounting.it

iNebula Cloud Computing
Solutions, società del Gruppo
Itway quotato al segmento Star
di Borsa Italiana è attiva nel mercato del Cloud dal 2012 e oggi
offre un’ampia suite di soluzioni
per l’automazione dei processi
organizzativi per una gestione
e integrazione totalmente digitale degli archivi aziendali. Tutti
i servizi sono stati concepiti per
la digitalizzazione dei processi
di riconoscimento, fatturazione
e invio dei documenti contabili
delle piccole e medie imprese
e delle partita IVA per gestire i
flussi basandosi su tecnologie
innovative, sicure e Made in Italy.
iNebula Fattura PA è un’applicazione per il conferimento delle
fatture in formato elettronico alla
PA che comprende l’archiviazione a norma e la spedizione al
Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, caratterizzato dalla completa distinzione
tra il Gestore delle Fatture e il
Conservatore a Norma delle
stesse. iNebula Delivery è un
servizio che consente di inviare
le Fatture Attive o altri documen-

Gruppo Itway. Cesare Valenti,
Vice Presidente Esecutivo
ti rilevanti via email in modo automatico, gestendo le ricevute
ottenute dai sistemi e fornendo
una reportistica circa gli invii, le
date e gli orari e tutti i riferimenti alle ricevute. iNebula Reco è
un servizio di ultima generazione che estrae i dati necessari
alle registrazioni contabili delle
fatture in un formato conforme
alla disciplina della Fattura Elettronica per la Pubblica Amministrazione (FEPA) e consente
di acquisire online le fatture di
acquisto in modalità PDF, eliminando la carta e l’attività manuale dal processo di Prima Nota.
www.inebula.it

Testa tra le nuvole e
innovazione per tutti
Supportare la strategia di business e allineare le tecnologie
agli obiettivi di quest’ultima è
priorità della Funzione IT per
il 2017. Il Cloud costituisce un
enabler fondamentale per condurre le imprese italiane nella
loro roadmap di trasformazione
digitale. Oggi esistono tutti gli
ingredienti per creare la giusta
ricetta che conduca le aziende
verso l’industria 4.0: l’esperienza e le competenze acquisite
fanno di walk2talk il partner di
riferimento per la corretta amal-

gama di tecnologie on premise
con soluzioni Cloud IaaS, PaaS
o SaaS. La formazione resta il
cardine: creare cultura digitale è
necessario per accompagnare le
aziende verso soluzioni innovative e walk2talk aiuta in questo le
imprese attraverso i propri corsi
ed eventi gratuiti come la Cloud
Conference Italia.
www.walk2talk.it
www.cloudconferenceitalia.it

Shift to Digital: dalla gestione
dell’archivio cartaceo al Cloud
Bucap elabora e realizza con
il cliente progetti di gestione
documentale integrata tramite
servizi di mailroom, archiviazione cartacea, digitalizzazione,
conservazione digitale AgID e
Cloud. Mediante soluzioni di
ECM e di workflow documentale offre la possibilità di gestire
qualsiasi tipologia di documento
all’interno di un fascicolo a prescindere dalla natura del supporto (carta, email, PEC, fax, …).

www.bucap.it
infocommerciale@bucap.it

ni aziendali per risparmiare sui
costi di trasferta e ottimizzare i
tempi di lavoro. I quattro moduli
verticali rispondono a esigenze
specifiche: Meeting Center per le
riunioni commerciali e i colloqui
a distanza, Training per la formazione online, Event per i webinar
allargati e Support per l’assistenza remota ai pc. Connexia non
gestisce esclusivamente la vendita della soluzione WebEx, ma
analizza le specifiche necessità,
propone soluzioni modulari, organizza la formazione interna alla
piattaforma, offre assistenza per
eventi complessi e prestigiosi,

Connexia. Paolo D’Ammassa, CEO
si propone come consulente nei
progetti di integrazioni API. Connexia è un partner Cisco atipico,
che fa della qualità dei servizi e
della flessibilità il proprio valore
aggiunto. - www.connexia.com

Il futuro è Cloud. SB ITALIA con la Digital
Transformation aumenta efficienza e ROI
Le previsioni non lasciano dubbi:
nel 2020 oltre il 65% dell’intera
spesa IT sarà dedicata a servizi
in Cloud*, di cui una quota rilevante in ambito applicativo.
Cloud come sinonimo di efficienza e soprattutto di flessibilità, Cloud come fattore abilitante
della trasformazione digitale,
Cloud tagliato su misura per le
specifiche necessità della singola azienda con una combinazione di Cloud Ibrido, Cloud Privato
e Cloud Pubblico.
In particolare, l’utilizzo del Cloud
per le applicazioni (Saas) si traduce in vantaggi immediati e
concreti: la fruizione come servizio elimina complessità di gestione, l’accesso tramite un web
browser consente l’uso in mobilità e supporta lo smart working,
la scalabilità annulla le problematiche di disponibilità di risorse e
tempi di approvvigionamento e
displacement, i tempi di implementazione e i costi di gestione si riducono tutto a beneficio
dell’efficienza e dell’ottimizzazio-

ne di costi e risorse.
Tra gli ambiti applicativi la gestione documentale, il workflow
e, in generale tutto l’Enterprise
Content Management (ECM),
può trarre velocemente e intuitivamente benefici diretti, misurabili e concreti: grazie al Cloud
possono infatti essere gestiti repository amministrativi, processi
autorizzativi anche complessi,
processi di firma elettronica e
digitale. Inoltre, grazie a questa
modalità di utilizzo, le aziende
possono usufruire di tecnologie

di Enterprise Content Management anche avanzate a costi
contenuti, quali tecnologie di
firma, per il workflow, APP o gli
strumenti mobile, attraverso le
quali incrementare l’efficienza
dei propri processi interni ed
esterni, con fornitori e clienti.
SB Italia, società specializzata
in soluzioni IT per la gestione,
l’integrazione e l’ottimizzazione
dei processi aziendali, da anni
offre ai propri clienti soluzioni
ECM in Cloud, tramite Docsweb,
la piattaforma nativa web per la
gestione del workflow e di tutte
le tematiche documentali. Con
questa modalità, le aziende hanno accesso ai propri dati e applicazioni da remoto mediante
un web browser standard, nel
rispetto di tutte le policy legate
alla sicurezza e disponibilità dei
dati. - *fonte IDC
www.sbitalia.com

Industria 4.0, IoT, Smart Data, Machine Learning:
cavalcare l’onda della trasformazione nell’era
della connettività
Dalla esclusività all’ubiquità su scala mondiale:
Google ha reso democratico il fenomeno dell’Intelligenza Artificiale e del
Machine Learning. Questo uno dei messaggi del
Google Cloud Next 2017,
l’evento dell’anno per illustrare le ultime tendenze
in tema di Cloud, Smart
Data, Virtual Machine,
Machine Learning e molto altro.
Noovle, principale Premier Partner italiano di
Google Cloud e fra i primi 50 nel mondo, ha organizzato il roadshow Google Next
Extended nelle principali città
italiane per approfondire in che
modo Immaginare, Imparare,
Costruire (Imagine, Learn, Build) un nuovo modo di lavorare
e di vivere grazie alla tecnologia
Cloud, nel nome di innovazione,
efficienza e connettività.
Siamo nel pieno della quarta
rivoluzione industriale, con il
digitale che ha completamente
trasformato i paradigmi di mercato e ha reso focale la relazione
con un utente finale sempre più
interconnesso e informato. Oggetti e luoghi reali interagiscono
con il mondo circostante e trasferiscono dati e informazioni
attraverso la rete: Smart Data,
Analytics, Machine Learning e
Internet of Things sono gli ambiti
su cui si gioca il futuro.

Noovle è un’azienda di consulenza
strategica specializzata in soluzioni
Cloud e nella integrazione di tecnologie a forte impatto innovativo: il partner ideale per accompagnare le aziende, passo dopo passo, nel graduale
processo di trasformazione digitale.
Secondo le previsioni, nel 2020
lo sviluppo dell’Internet of
Things porterà a venti miliardi
di dispositivi connessi con una
mole di dati generati che aumenterà in maniera esponenziale e gli Analytics diventeranno
determinanti nei processi decisionali delle organizzazioni.
Poter elaborare l’enorme quantità di dati prodotta significa
fornire un servizio migliore ai
propri utenti, posti al centro di
ogni strategia di crescita digitale, e arrivare a compiere analisi
predittive sulle loro preferenze e

sugli scenari futuri.
Grazie ai nuovi modelli di machine learning e
agli algoritmi predittivi
si è oggi in grado di anticipare e intercettare i
trend di cambiamento
e fornire maggiore efficienza e reattività a tutta
la filiera riuscendo così
a fare sistema e a essere sempre più competitivi. Come afferma
Piergiorgio De Campo,
CEO e Co-Founder di
Noovle, un’azienda orientata al digitale ha tutte le
carte per vincere la sfida della
competitività perché è un’impresa più collaborativa che facilita la
comunicazione fra le persone attraverso soluzioni e applicazioni
utilizzabili in mobilità, in ufficio
come a casa. Le organizzazioni
possono così adottare strumenti aperti e le persone diventare
il vero motore di cambiamento
all’interno dell’azienda. I dipendenti infatti sperimentano l’IoT
quotidianamente in qualità di
consumatori finali e sono i primi
portatori di un nuovo modello di
user experience che contribuirà
a trasformare le aziende in Digital Enterprise.
www.noovle.it

Soluzioni Cloud dedicate, Keliweb StudioBoost: il Cloud “specializzato”
protagonista del mercato italiano

Connexia lancia Cloud Collaboration
Connexia presenta Cloud Collaboration, la soluzione completa
di smartworking e web conferencing che utilizza la piattaforma
tecnologica leader di mercato
WebEx di Cisco. Con Cloud
Collaboration Connexia, primo
partner in Italia di Cisco WebEx,
è in grado di offrire non solo una
gamma completa di servizi di
adozione dello strumento, ma anche una risposta professionale e
puntuale a una specifica esigenza
espressa dal mercato, sia locale
sia internazionale.
La piattaforma WebEx di Cisco
è utilizzata da tutte le divisio-

aveva infrastrutture dedicate si sta preparando a integrare, in
modo fluido, processi flessibili e automatici alla base del Cloud
computing. Inoltre, si sta di fatto lavorando alla definizione della
cosiddetta “Cloud enabling infrastructure”, come qualcuno la
definisce, ossia l’insieme di processi e componenti che interessano l’ambito infrastrutturale, applicativo e di interazione degli
utenti aziendali con le piattaforme IT .”

Qualità e Sicurezza sono elementi essenziali per l’attività
digitale. E Keliweb, hosting
italiano leader del mercato nazionale, è un’azienda certificata
ISO 9001-14001-27001 in grado
di assicurare servizi personalizzati e di alta qualità con soluzioni Cloud dedicate. Keliweb
dispone da qualche mese di un
nuovo Datacenter di proprietà
(DC2) sito in Italia, che consente
l’attivazione di servizi altamente
performanti, adatti per il lavoro
di professionisti, aziende ed enti
pubblici, quali VPS e soluzioni
Hosting, con una consulenza
dedicata e prestazioni elevate

garantite dall’interconnessione
diretta con il Mix di Milano.
Nel nuovo DC2 è inoltre erogato
il servizio CDN, con una rete di
server in tutto il mondo che rende più veloce la distribuzione di
contenuti digitali.
Keliweb ha partecipato ad Hannover al CeBIT 2017, la Fiera
dedicata all’innovazione digitale
più importante del mondo.
www.keliweb.it

In caso di perdita o compromissione di dati, le aziende hanno una possibile via d’uscita:
il fallimento. Il professionista,
invece, risponde con tutti i suoi
beni, fino alla fine dei suoi giorni.
Le categorie più esposte al
rischio connesso alla gestione dei dati informatici sono
dunque i professionisti, intesi
come Commercialisti, Avvocati,
Consulenti del lavoro e Notai.
È questo ragionamento, unito
all’evidenza del gap tecnologico
del mondo professionale, che
ha spinto Domenico Navarra a
sviluppare StudioRelax, il primo portale Cloud pensato da
professionisti e dedicato ai
professionisti.
Cos’è StudioRelax lo racconta
Sebastiano Pratellini, CTO di
StudioBoost: “StudioRelax è un
modo innovativo di usare le applicazioni di cui un professionista
e il suo cliente hanno bisogno.
L’utente avvia le applicazioni con
un’icona da qualsiasi dispositivo, basta una connessione internet. L’esperienza d’uso è quella a
cui il professionista è già abituato; tutta l’attività di messa in sicurezza dei dati, aggiornamento

e manutenzione dei software è
gestita interamente da noi. Abbiamo una potente infrastruttura
hardware presso un datacenter Tier4, con banda illimitata:
ogni nostro utente naviga a 950
Mbps, lavorando così in tempi
minori di quelli normalmente impiegati su computer locali.”
Domenico Navarra, CEO, spiega
cosa si trova dentro StudioRelax: “Ogni utente avrà il meglio:
spazio di archiviazione illimitato e criptato, collaboration suite, pacchetto Office, controllo
gestione studio, fatturazione,
automazione della contabilità,

portale documentale di studio,
redazione e analisi di bilancio,
il kit professionista (software
degli enti pubblici), i gestionali
che abbiamo selezionato tra i
più moderni (tra tutti SuitePro di
Datev-Koinos) e persino il centralino. Tutto pay-per-use. Le
garanzie per il cliente? Tralascio
la professionalità del mio team,
basti dire che siamo obbligati
al risultato per contratto e che
StudioRelax è l’unico Cloud
assicurato letteralmente per
qualsiasi evento.”
Per una prova gratuita visitate
www.studioboost.it

