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Alla Uniware di San Giuliano Nuovo si è te-
nuto il secondo appuntamento dell'anno
dedicato alle nuove tecnologie informati-
che. Scopo di questi eventi è dare la possibi-
lità ai responsabili IT delle aziende del ter-
ritorio di confrontarsi con i rappresentanti
del marchio ospitato. Per l'occasione Sun
Microsystems e Oracle hanno scelto Uniwa-
re come azienda partner per presentare
nuove soluzioni ad alto contenuto tecnolo-
gico e di conoscenza. «Gli obbiettivi impor-
tanti si spiegano facilmente» era il titolo
dell'incontro che ha visto come oratori
Walter Moriconi e Carlo Trisoglio (entram-
bi Solaris Product Manager, Sun Microsy-
stems) e Simone Bendazzi (Sales Consul-
tant, Oracle).

Qual è la strategia Oracle per garantire
la disponibilità 24 ore su 24 dei sistemi in-
formatici a supporto degli applicativi? Ri-
sponde Simone Bendazzi: «La tecnologia
Oracle offre soluzioni adattabili alla picco-
la come alla grande azienda, in grado di
rendere sempre fruibili i dati. In particola-
re è in grado di evitare un fermo dei siste-

mi informatici a supporto degli applicativi
sia nel caso di operazioni di manutenzione
e gestione, sia nel caso di eventi non previ-
sti, dalla rottura di un server fino all'episo-
dio catastrofico sull'intero Ced. Per com-
pletare, lo scenario Oracle Database offre
una potente soluzione di backup dei dati,
su disco e su nastro, sia localmente che geo-
graficamente distribuita. Il tutto è gestibi-
le in maniera semplice grazie alla console
grafica».

Come orientare le scelte delle aziende
nella gestione dei dati? «Sun fornisce tutti
i componenti necessari per implementare
una soluzione di data management, ovve-
ro software, storage, servizi e sistemi - ri-
sponde Walter Moriconi -. Le soluzioni che
offriamo sono personalizzate. Partono cioè
dallo studio delle esigenze del cliente, dall'
analisi della quantità e tipologia di dati
che si devono gestire e da quella delle tec-
nologie presenti in azienda».

Qualche esempio di soluzione di data
management? «I sistemi NAS semplici da
utilizzare in ambienti eterogenei e che sod-

disfano, dove richiesto, specifici requisiti
di conformità a norme e regolamenti - ag-
giunge Moriconi -. Oppure i dischi modula-
ri in grado di rispondere alle richieste de-
gli applicativi».

Perché ritenete che il vostro sistema ope-
rativo Solaris sia la miglior scelta per le
aziende? «Chi sceglie Solaris sa di poter
contare su caratteristiche di sicurezza, sca-
labilità e affidabilità di classe mission-criti-
cal - dice Carlo Trisoglio -. Tutto questo è ri-
conosciuto dai clienti: sono più di sette mi-
lioni le licenze registrate. Inoltre Solaris è
particolarmente strategico per le aziende
che guardano alle applicazioni e ai servizi
web di nuova generazione». Sul fatto che la
sicurezza sia sempre una delle principali
esigenze delle aziende Trisoglio non ha
dubbi: «Anche i recenti aggiornamenti van-
no in questa direzione; penso al nuovo file
system ZFS che, progettato per rendere le
applicazioni Web più rapide ed affidabili,
permette una gestione dello storage e dei
file system più semplice ed un eccezionale
livello di protezione ed integrità dei dati».

Nell'incontro Amelio Grossi della Uniwa-
re ha inoltre spiegato: «La nostra sede prin-
cipale è a San Giuliano Nuovo, quella di-
staccata a Ferrara. Con personale tecnico
altamente qualificato lavoriamo con azien-
de di tutta Italia. Organizzare a San Giulia-
no Nuovo un evento in collaborazione con
Sun Microsystems e Oracle è motivo di or-
goglio per la Uniware, ma anche un modo
di presentarsi alle aziende locali che non ci
conoscono ancora da vicino».

Ha aggiunto Massimiliano Milanesi:
«”Innovativi dal '93, nuovi da sempre” non
è solo uno slogan ma una specie di prome-
moria per la Uniware. Nel nostro lavoro
non possiamo smettere di aggiornarci. Sod-
disfare i bisogni del cliente non è solo un
modo di accrescere le proprie risorse ma
un modo di crescere e sviluppare le proprie
conoscenze. Questo è il motivo per cui noi
non vendiamo solo prodotti, ma proponia-
mo soluzioni».

La foto in alto ritrae (da sinistra a de-
stra): Massimo Capitani, Channel Manager-
Oracle; Simone Bendazzi, Sales Consultant-
Oracle; Amelio Grossi, CEO-Uniware; Mas-
similiano Milanesi, Sales Manager-Uniwa-
re; Marco Compostella, Channel Account
Manager-Sun Microsystems.

Ora Uniware, in collaborazione con Sun
Microsystems, inviterà diverse aziende ad
un workshop dedicato ai vantaggi delle so-
luzioni di virtualizzazione. Durante il me-
eting sarà possibile scoprire come sempli-
ficare l’infrastruttura IT, migliorando l’ef-
ficienza, riducendo i costi e ottimizzando
prestazioni e flessibilità. L’incontro sarà il
18 aprile nella splendida cornice del Re-
lais Villa Pomela a Novi Ligure. Informa-
zioni nell’area «Eventi» del sito www.
uniwareal.com.
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