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Doppio evento ieri alla Uniware (hardware-
software-networking) di San Giuliano Nuo-
vo: la sede è stata scelta per un convegno dal-
la McAfee, colosso mondiale nel settore del-
la sicurezza informatica, e, nell’occasione,
l’azienda alessandrina ha inaugurato la
nuova struttura dedicata alla formazione.

Il motto del convegno svoltosi in mattina-
ta, che ha visto l’introduzione del sales ma-
nager Uniware Massimiliano Milanesi, e che
è anche un po’ l’essenza dell’attività del con-
nubio Uniware-McAfee, era «Analizziamo il
presente, immaginiamo il tuo futuro». (Nel-
la foto in alto, da sinistra, Eugenio Marango-
ni, sales team leader McAfee; Cristiano Vo-
schion, channel sales manager Italy McAfee;
Fabrizio Banfi, corporate channel manager
Italy McAfee, e Amelio Grossi, Ceo Uniware).

Dicono alla Uniware: «Non capita spesso
che una multinazionale scelga una sede co-
sì decentrata rispetto alle grandi metropoli
per tenere un incontro sulle nuove soluzio-
ni rivolte alla sicurezza informatica». Forse
sarà perché la collaborazione fra Uniware e

McAfee sta dando ottimi frutti e, insieme,
stanno rendendo un servizio di informazio-
ne esclusivo per le più importanti aziende
della provincia. Fra i clienti piemontesi del-
la Uniware, ieri al convegno erano presenti
i dirigenti di Parco Fluviale del Po e dell’Or-
ba, Buzzi Unicem Spa, Villanova Spa e Con-
sulvision.

La Uniware di San Giuliano Nuovo (che ha
anche una filiale a Ferrara) con le sue solu-
zioni di infrastruttura serve sia clienti del
mondo finanziario - come banche e assicura-
zioni - sia grandi aziende di distribuzione e
produzione, fino agli enti pubblici, come
per esempio le aziende ospedaliere. Il core
business dell’azienda è rappresentato da
Sun Microsystem. La Uniware fa capo ad
Amelio Grossi, figura di spicco nell’Ict (Infor-
mation and Communication Tecnologies) a
livello nazionale. Info: www.uniwareal.
com. Uniware non è solo azienda rivenditri-
ce, ma contenitore di molti marchi; un «sy-
stem integrator», cioè un’azienda che ana-
lizza i problemi dei propri clienti e trova del-

le soluzioni servendosi di tecnologie di vario
tipo sempre al passo con i tempi.

«La tecnologia deve agevolare l’utente e
non complicargli la vita» è un altro slogan
coniato da Uniware. «Soprattutto la tecnolo-
gia deve servire a proteggere e rendere sicu-
ro il business delle aziende». Una delle solu-
zioni nel campo della sicurezza informatica
più importanti proposte da Uniware, porta
la firma McAfee (www.mcafee.com). Con se-
de principale a Santa Clara, in California,
McAfee Inc., azienda che focalizza la propria
attività sulle tecnologie di sicurezza, offre
prodotti e servizi riconosciuti e proattivi
che proteggono sistemi e reti in tutto il mon-
do. Fra le novità di McAfee vengono segnala-
te le tecnologie integrate di antivirus, anti-
spyware, firewall, antispam, antiphishing.
Una delle tecnologie più innovative presen-
tate ieri si chiama Data Loss Prevention, si-
stema di protezione per la sicurezza dei dati
all’interno dell’azienda.

Dal 1993 Uniware mette in campo le pro-
prie professionalità per fornire nel settore

informatico una completa gamma di pro-
dotti e servizi rispondenti agli standard tec-
nologici più avanzati. La possibilità di pro-
porre soluzioni integrate hardware e softwa-
re nell’ambito dei sistemi aperti (Unix in
particolare), si complementa con servizi di
tipo tecnico, di consulenza ed educativi.
L’obiettivo di Uniware è stato fin dall’inizio
quello di fornire servizi informatici all’avan-
guardia per metodologie e tecniche, offren-
do soluzioni mirate alle esigenze di chi ope-
ra nel settore dell’impresa.

Uniware si avvale di un’efficiente organiz-
zazione e della collaborazione di numerosi
specialisti e consulenti qualificati, la cui ele-
vata professionalità viene perfezionata at-
traverso piani di formazione personalizzati
ed esperienze significative su progetti diver-
si per ambiente tecnico ed area applicativa.
La certificazione delle qualifiche professio-
nali di ogni dipendente, le motivazioni di
un forte coinvolgimento e il turn over ten-
dente a zero assicurano ai clienti competen-
za e affidabilità.

SUL TEMA DELLA SICUREZZA INFORMATICA

Alla Uniware di San Giuliano Nuovo
convegno con i manager di McAfee
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