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Rittal è la filiale italiana del Gruppo Internazionale tedesco Rittal, leader
mondiale nel settore degli armadi per quadri di comando, della loro climatizzazione e dei componenti per la distribuzione di corrente elettrica.
L’ ampia gamma di prodotti offre anche soluzioni complete per Data Center ad alta efficienza energetica. Fondata nel 1961 Rittal è presente nel
mondo con 11 impianti produttivi, 64 filiali, 40 divisioni internazionali.
Con circa 10.000 collaboratori in tutto il mondo è la più grande azienda del
Friedhelm Loh Group che ha sede a Haiger in Germania.
In Italia Rittal ha sede a Vignate (Milano) e impiega circa 100 collaboratori.
Sono più di 7.000 i “prodotti standard” oltre a migliaia di accessori che Rittal offre al mercato e numerose sono le novità che ogni anno vengono
presentate ai settori di riferimento. Benché l’automazione industriale rappresenti un ruolo importante per Rittal, in questi ultimi anni numerose sono
le soluzioni innovative e rivoluzionarie realizzate nel campo delle telecomunicazioni e dell’IT. La vasta gamma di prodotti offerti da Rittal comprende Armadi di comando, Distribuzione di corrente, Sistemi di
climatizzazione, Infrastrutture IT, Service.

SAS, leader nel settore del software e dei servizi di business analytics, è
la più grande società a capitale privato nel mercato della business intelligence. SAS celebra quest'anno il suo 36° anniversario di costante crescita
del proprio fatturato mondiale: nasce nel 1976 a Cary (North Carolina) dall'intuizione di due ricercatori universitari, Jim Goodnight e John Sall, che
hanno saputo applicare la statistica alle problematiche del business.
SAS permette infatti di trasformare i dati aziendali in informazioni strutturate e consistenti, la base più solida ed affidabile per le decisioni.
Ancora più semplicemente, SAS fornisce alle aziende “THE POWER TO
KNOW”.
Con più di 60.000 installazioni in tutto il mondo - incluse 90 delle prime
100 aziende della classifica 2011 Fortune Global 500® - SAS ha chiuso il
2011 con un fatturato di 2,72 miliardi di dollari.
SAS è presente in Italia dal 1987 con direzione generale a Milano e uffici
a Roma, Torino e Mestre. SAS annovera centinaia di clienti in tutti i settori
di mercato: finance, industria, telecomunicazioni, commercio, servizi, utilities, Pubblica Amministrazione e sanità.

www.siav.it

Siav progetta, sviluppa, vende prodotti software e servizi di consulenza ed
outsourcing nell’ambito del processo di gestione documentale.
Fondata a Padova nel 1990, Siav è capofila di Siav Group, insieme di società distribuite sul territorio italiano ed estero, e conta oltre duecentocinquanta collaboratori e tremila installazioni.
Siav offre soluzioni rivolte ai mercati Finance, Industry, SOHO e PA, per la
dematerializzazione, il workflow management, la conservazione sostitutiva,
la gestione della PEC, il Protocollo Informatico e la gestione dei procedimenti, lo Sportello Virtuale del cittadino e la conservazione del patrimonio
storico e artistico dei Beni Culturali. Siav offre inoltre servizi di consulenza,
di outsourcing documentale, di supporto tecnico software e hardware.
La crescita di Siav è accompagnata da forti investimenti in ricerca e sviluppo, oltre che in cultura per supportare la sfida della modernità e del
cambiamento. Nel 2009, crea la Fondazione Siav Academy, che costituisce il Centro per la Ricerca e lo Sviluppo dell'Innovazione Tecnologica, la
creazione di un Comitato Scientifico, la promozione di una Collana Editoriale sulla Tecnologia dei Processi Documentali.

www.solgenia.com/italy

Solgenia. Affermata realtà nel panorama internazionale dell’ICT, Solgenia
è oggi la risultante di aziende diverse per origine e vocazione unite dall’obiettivo comune di progettare e realizzare soluzioni ICT volte a colmare
il divario esistente tra le tecnologie usate per scopi professionali e quelle
per uso personale al fine di aiutare le imprese ad incrementare la produttività, a ridurre i costi e a portare più valore ai propri clienti.
Solgenia opera sul mercato attraverso 3 brand: Solgenia, dedicato a piattaforme e applicazioni, Akhela dedicato a servizi di system integration e di
gestione della complessità per il settore Enterprise e OiS dedicato, nello
specifico, a servizi di outsourcing e di application management per il settore della PA Centrale e Locale.
Tutti i servizi offerti sono configurati per poter essere erogati in modalità
Cloud, e, ove necessario, integrati con supporti di gestione e monitoring
su piattaforme mobile. Una base di oltre 250 Clienti, fra cui le più importanti Aziende Nazionali ed Enti Governativi, fa di OiS uno dei partner più
rilevanti per i clienti delle PA.

www.tasgroup.it

TAS Group da oltre 30 anni è partner strategico per l’innovazione in ambito IT di aziende, banche ed Enti Pubblici.
Quotata al MTA, TAS opera a livello globale con una presenza diretta in
Europa e America Latina: 500 esperti, più di 150 clienti.
Le soluzioni TAS per la PA rispondono alla necessità di innovazione e razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche consentendo di ridurre i
costi amministrativi, migliorare il servizio al cittadino ed ottimizzare i processi di gestione.
La piattaforma PayTAS fornisce un unico punto di accesso per il pagamento di tasse, tributi, beni e servizi pubblici attraverso una pluralità di
canali e strumenti.
La suite FeelTAS supporta il ciclo order-to-cash che le Pubbliche Amministrazioni intrattengono con le imprese fornitrici di beni e servizi e il sistema
bancario/creditizio, realizzando un modello cooperativo che offre servizi di
fatturazione elettronica, gestione documentale e servizi finanziari. dsTaxi
Public Governance è l’ERP che permette il controllo completo delle attività amministrativo-contabili e dei processi gestionali e produttivi.

www.teorema net

Teorema Group, system integrator tra i principali Gold Competency Partner Microsoft e attivo nella consulenza informatica, sviluppa soluzioni IT su
misura per gli enti della PA e della sanità, operando a livello internazionale.
Con sede principale presso l’Area Science Park, il prestigioso Campus di
ricerca di Trieste, l’azienda si distingue sul mercato anche per le elevate
risorse dedicate ai progetti di R&D.
Frutto di questo impegno è TeleMed System, una soluzione di telemedicina per il monitoraggio a distanza di pazienti in condizioni non critiche,
ma con necessità di controlli e assistenza quotidiana, che possono essere
seguiti con attenzione e accuratezza da remoto, utilizzando gli strumenti
già esistenti nella struttura ospedaliera e gestibili anche tramite internet o
Wi-Fi. L’innovazione consente una qualità di vita migliorata per il paziente
riducendo il tempo di ricovero ed eliminando i tempi di percorrenza tra
abitazione e ambulatori.
Tra i suoi punti di forza, TeleMed System è stato concepito come sistema
aperto che può utilizzare diversi dispositivi di monitoraggio disponibili sul
mercato, consentendo notevoli economie.

SAP, leader mondiale nelle soluzioni software per il business, vanta una
collaborazione di oltre 30 anni con i principali operatori del settore pubblico in tutto il mondo.
La famiglia di soluzioni SAP for Public Sector consente di gestire i principali processi di business di Amministrazioni e Organizzazioni che operano
in ambito pubblico, grazie ad applicazioni in grado di semplificare, automatizzare e integrare le attività specifiche di questo settore.
www.sap.com/italy

SIA è leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici, dedicati alle Istituzioni Finanziarie e Centrali, alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei
pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali.
Il Gruppo SIA è attualmente presente in circa 40 paesi ed opera anche attraverso controllate in Ungheria e Sud Africa.
La società ha sedi a Milano, Bruxelles e Utrecht.
www.sia.eu

www.siemens-enterprise.com

www.studiostorti.com

Lo Studio Storti si occupa di portare Innovazione nella Pubblica Amministrazione attraverso soluzioni di Open Source di Qualità.
L'altissima professionalità ed esperienza, si concentra in due aree fondamentali per le PA: la Gestione del Sistema di Posta Elettronica e Collaborazione e, la Gestione del comparto Privacy.
La gestione della posta elettronica e collaborazione è erogata con il prodotto leader di mercato Zimbra, nella versione Open Source, con funzionalità e potenzialità portate ai massimi livelli in assoluto grazie all'aggiunta
di ZeXtras Suite. Questo consente di avvalersi dell'unico sistema di backup
in tempo reale a caldo che vi permette di dichiarare a DigitPA una RPO
(perdita dati sostenibile) pari a zero nel piano di continuità operativa.
La nostra soluzione applicativa per il governo dei processi di compliance
e gestione della normativa privacy, costantemente aggiornata e supportata dal nostro team, è diffusa nelle più importanti PA italiane.
Ad oggi siamo la più grande realtà che si occupa esclusivamente di Open
Source per la PA e serviamo più di 250 Enti.

Telecom Italia è attiva nello sviluppo di soluzioni innovative di Information
& Communication Technology dedicate alle Pubbliche Amministrazioni
centrali e locali del Paese, per semplificare e migliorare la qualità di vita dei
cittadini anche a beneficio di una maggiore sostenibilità.

www.telecomitalia.com

A giugno 2012 è stato inaugurato il Vodafone Village, il nuovo quartier
generale eco-tecnologico di Vodafone Italia che ospita i circa 3000 dipendenti dell’Azienda presenti a Milano e che rappresenta il principale investimento di real estate realizzato da Vodafone a livello mondiale.

In particolare Telecom Italia è impegnata nello sviluppo di servizi digitali
avanzati per la realizzazione di “Città intelligenti”, al fine di migliorare settori chiave come l’efficienza energetica, il monitoraggio ambientale, la comunicazione ai cittadini e la promozione turistica.
Tra le aree di intervento vi sono, ad esempio, quelle relative alla connettività negli spazi pubblici, al monitoraggio della mobilità, alla videosorveglianza, oltre a quelle nell’ambito della sicurezza con soluzioni di
telerilevamento di eventi critici per la comunità.
Per il settore della sanità, Telecom Italia rende disponibili piattaforme tecnologiche sviluppate per offrire strumenti evoluti a supporto dei processi
di cura dei pazienti nell’ambito del periodo di degenza e post ospedaliero.

www.unisys.com

L’azienda ha oltre 7.000 dipendenti, 8 Competence Center distribuiti sull'intero territorio nazionale e più di 7.000 punti vendita.
Al 31 marzo 2012, Vodafone Italia ha chiuso l’anno fiscale con ricavi totali
pari a 8.028 milioni di euro e circa 30 milioni di SIM mobili attive sulla propria rete.

Con 8,1 miliardi di transazioni annue relative a carte, incassi e pagamenti,
63 milioni di carte gestite e 22,3 miliardi di transazioni sui mercati finanziari, SIA trasporta in rete 11,2 mila miliardi di byte di dati.
Il Gruppo si compone di sei società: la capogruppo SIA, le italiane Pi4Pay
(servizi per Payment Institution), RA Computer (soluzioni di tesoreria per
banche, imprese e PA) e TSP (servizi di payment collection per aziende e
PA), Perago (infrastrutture per banche centrali) in Sudafrica e SIA Central
Europe in Ungheria.

Siemens Enterprise Communications è uno dei leader globali nella fornitura di soluzioni di Unified Communications (UC) e di infrastrutture di rete
per aziende di tutte le dimensioni.
Con oltre 160 anni di esperienza, garantisce innovazione e qualità alle
aziende di successo, grazie a un portafoglio di servizi che include sistemi
di outsourcing e gestione di reti di vendita internazionali.
I prodotti OpenScape sono in grado di fornire un’esperienza di collaborazione omogenea ed efficiente su qualsiasi dispositivo, valorizzando il lavoro di squadra e incrementando significativamente i risultati aziendali.
Un team globale di esperti in UC e di professionisti dei servizi garantisce
un’esperienza di comunicazione di standard elevato, consentendo ai team
di migliorare il proprio rendimento.
Siemens Enterprise Communications è una joint venture di The Gores
Group e Siemens AG, e include Enterasys Networks, fornitore di infrastrutture di rete e soluzioni di sicurezza: un portafoglio completo di servizi
complementari e di soluzioni di comunicazione per le imprese.

Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori gruppi
di comunicazioni mobili al mondo, con circa 398 milioni di clienti. Il
Gruppo Vodafone è presente in 30 Paesi e in altri 40 con accordi di
Network Partnership.

www.vodafone.it

In particolare, le soluzioni SAP permettono alle amministrazioni pubbliche
di integrare i processi tra uffici governativi centrali e livelli di governo regionali e locali, supportando inoltre i processi di pianificazione strategica
per ottimizzare la capacità di lettura del territorio, selezionare le priorità di
intervento e coordinare le politiche di governo in ambiti quali Gestione del
capitale umano, Approvvigionamento, Contabilità, Servizi sociali e previdenza sociale, Programmi governativi, Gestione del gettito fiscale, Sicurezza pubblica, Gestione e supporto per le organizzazioni.

www.zucchetti.it

Unisys è una società di Information Technology presente in tutto il mondo.
Offre un ampio portafoglio di servizi, di software e di tecnologie che aiutano i clienti a risolvere problemi critici.
È specializzata nel rendere sicuri e affidabili i loro processi, aumentare l'efficienza e l'utilizzo dei loro data center, migliorare il supporto ai loro end
user e modernizzare le loro applicazioni aziendali.
Per poter fornire questi servizi e queste soluzioni sono state integrate tecnologie e competenze nei servizi di outsourcing, nella system integration
e servizi di consulenza, nei servizi di manutenzione e nelle tecnologie server enterprise. Unisys trasforma i propri servizi e le proprie tecnologie in
soluzioni che risolvono problemi mission-critical per le maggiori organizzazioni di tutto il mondo.
L’offerta spazia dall’outsourcing alla system integration e consulenza, alle
infrastrutture e manutenzione dei sistemi.
I principali mercati verticali in cui Unisys opera a livello mondiale sono:
settore pubblico (compreso il governo federale degli Stati Uniti), servizi finanziari, commercio e industria, comunicazioni e trasporti.

Zucchetti. Con un fatturato di oltre 256 milioni di euro nel 2011 e oltre
87.000 clienti il gruppo Zucchetti è leader in Italia nel settore del software
applicativo.
Qualità, affidabilità, propensione all’innovazione e capacità di ascoltare i
clienti rappresentano la forza competitiva del gruppo e il risultato di una
strategia basata sulla ricerca dell'eccellenza in tutte le soluzioni sviluppate
per aziende, professionisti ed enti pubblici.
Per il mercato della pubblica amministrazione Zucchetti offre: soluzioni per
la gestione del personale che soddisfano le esigenze amministrative e organizzative; soluzioni di sicurezza e automazione, sistemi di controllo accessi e di videosorveglianza per gli stadi; software per la gestione delle
problematiche economico-patrimoniali di aziende pubbliche.
In questo settore Zucchetti annovera molti clienti prestigiosi, tra i quali:
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Senato della Repubblica,
Università Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore.
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