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IT ArchITecTure
 
Architetture IT efficien-
ti e sicure, adatte alle di-
verse esigenze di business.  
Dalle innovative Hyper-Con-
verged Infrastructure ai mo-
derni Software-Defined Data 
Center.

cognITIve
 
Infrastrutture intelligenti, ca-
paci di accedere e governare 
grandi quantità di dati, intera-
gendo in modo naturale e im-
mediato in ambiti di Help Desk, 
assistenza interna e gestione 
integrata delle informazioni. 

bIg dATA & AnAlyTIcs
 
L’evoluzione Data-Driven delle  
aziende parte dalla capacità 
di analizzare, comprendere e 
trasformare i dati in decisioni 
di business e modelli predittivi 
efficaci e in real time.

securITy
 
Un modello di Cyber-Security a 
360°. Dalla consulenza su pro-
cessi, skill e rischi del proprio 
modello di business, all’analisi e 
al monitoraggio proattivo degli 
asset aziendali con professioni-
sti e competenze certificate.

InformATIon
governAnce

 
Consulenza e competenze spe-
cifiche, basate su un know-how 
maturato nei diversi settori, 
per la gestione consapevole del 
patrimonio informativo, in ter-
mini di Compliance, Privacy,  
Policy e gestione dei processi.

mAnAged servIces
 
Un’offerta completa di servizi 
per gestire e pianificare il pro-
prio business e l’infrastruttura 
IT in maniera flessibile, perso-
nalizzata e garantita.

dIgITAl 
knowledge lIfe

 
Una visione strategica per la 
fruizione e la distribuzione 
della Conoscenza che parte 
dalla digitalizzazione e con-
servazione nel tempo delle  
informazioni.

cloud & dATA cenTer
 
Il Cloud con i piedi per terra,  
capace di rispondere alle  
diverse esigenze delle aziende 
su performance, esternalizza-
zione dei servizi o delle appli-
cazioni e sulla gestione com-
pleta della infrastruttura IT.

busIness conTInuITy 
& dATA proTecTIon

 
Dall’implementazione On-Pre-
mises o As a Service dei servizi 
di Backup e Disaster Recovery, 
fino alle soluzioni avanzate di 
Business Continuity su misura.

performAnce
mAnAgemenT

 
Strumenti disegnati su misura 
per le esigenze del cliente, con 
analisi e simulazioni basate su 
esperienza e KPI studiati per 
migliorare le prestazioni e otti-
mizzare i processi produttivi e 
il management aziendale.
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