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al canale, dai partner di
tutto il mondo passa oltre
il 70 per cento del business
di HPE. Il canale, nell'ambito
della trasformazione
digitale delle imprese è la piattaforma su
cui stiamo costruendo il presente e il futuro
della nostra società". System integrator,
distributori, sviluppatori, reseller capaci di
costruire e assemblare soluzioni, progetti ad
alto valore aggiunto sono il cuore, il centro
di gravità permanente da cui dipende
il presente e una buona fetta del futuro
di Hewlett Packard Enterprise. Se mai ci
fosse stato qualche dubbio in proposito,
a fugarlo ci ha pensato immediatamente,
con queste parole, Phil Davis President,
Hybrid IT, Hewlett Packard Enterprise. A
pochissime ore dall'apertura delle porte di
una Fiera di Madrid tirata ancora una volta
a lucido in occasione di HPE Discover 2018
(tappa europea del mega evento mondiale
che, due volte l'anno, il colosso Ict dedica
a clienti e partner) Davis ha infatti voluto
dare un'impronta netta, decisa all'evento e,
ovviamente, a tutto il nuovo anno fiscale
2019. Un nuovo anno che, perla società
americana, come da tradizione inizia
sempre il primo giorno di novembre e trova
il suo kickoff più solenne proprio a Madrid
con Discover.
Gli indizi, del resto, erano abbastanza
evidenti e netti. Nelle settimane precedenti
l'evento spagnolo infatti erano state
anticipate le linee guida del'nuovo'HPE
Partner Ready. Un programma che, da
sempre, detta tempi e regole dei rapporti
tra HPE e il suo ecosistema di partner e
che, proprio dal 1° novembre del 2018 e
per tutto l'anno fiscale 2019, pur portando I
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senso uno spazio come l'Innovation Lab ci
ha aiutato moltissimo nel dare e ricevere
fiducia, serenità e presenza dai nostri
partner".
"COLPITI DALL'ACCELERAZIONE
TECNOLOGICA E DALLA VISIONE DI
ANTONIO NERI", ELMEC E LA SVOLTA
INNOVATIVA CHE SERVIVA
"Prima di tutto i visitatori, i partner, i
clienti finali presenti e tutta l'aria frizzante
che si respirava a Madrid credo siano le
notizie migliori per HPE, per noi e per tutto
il mercato italiane". La voce è quella di
un'altra eccellenza storica dell'innovazione
digitale made in Italy. Marco Lucchina di
mestiere fa il CTO e Business Director di un
system integrator multiforme come Elmec
e ci racconta così il 'suo'anno con HPE
e quello che si aspetta per il 2019."Mi è
molto piaciuto il discorso fatto da Antonio
Neri a Madrid - racconta Lucchina - i n

lui e in tutto il management incontrato
ho riscontrato idee e visioni molto chiare.
L'idea di investire costantemente in
innovazione, nelle start up di eccellenza,
nella capacità di abilitare il business dei
clienti proprio attraverso la tecnologia...
credo siano messaggi molto coerenti
e al passo con i tempi. Messaggi che
rappresentano un traino fondamentale
per un partner come Elmec. Messaggi che
ci hanno permesso di crescere con HPE
di oltre il 35% nel 2018 e di sviluppare
collaborazioni a 360°. Spero davvero che
continuino sempre in questa direzione
e soprattutto in direzione dell'apertura e
della collaborazione, evitando il vendor
lock in come capitato in altri 'tavoli' La
logica dell'ecosistema è l'unica possibile
oggi per essere veramente sul pezzo e al
passo con mega trend che vanno troppo
veloci per essere seguiti da un unico
vendor onnipresente"

HARPA ITALIA, CON L'IOT
COSTRUIAMO IL VALORE
"SOSTENIBILE"
Con HPE e con lo stesso Discover un
rapporto tutto speciale è sicuramente
quello di Harpa Italia, società romana che
peraltro, tra le primissime, ha creduto e
investito nella rete degli HPE Innovation
Lab. Un system integrator che, negli anni
passati, ha avuto, unico in Italia, anche
l'onore di uno stand dedicato a Madrid
come partner tecnologico mondiale di HPE.
"Siamo nella Composable Infrastructure
mondiale di HPE; per noi è un onore ma
anche una grande responsabilità - racconta
Fabrizio Facello, General Manager di Harpa
Italia - Si tratta di un ruolo ottenuto grazie
allo sviluppo di soluzioni congiunte come
i sistemi di monitoraggio ambientale,
dell'aria, e IOT che abbiamo creato grazie a
14 sensori che ci permettono di quantificare
l'inquinamento elettromagnetico, acustico,
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in prima persona. Un tema vitale con la
trasformazione digitale del go to market, i
nuovi modelli a consumo e la maturazione
del cloud computing».
Il nuovo'valore di HPE convince dunque
anche RI che arriva da un anno molto
positivo in ottica generale. «Esattamente
-conclude Spera-. Il 2018 è stato per
noi, come sempre, un anno di grande
evoluzione ma anche di grandi crescite.
Da tutto il business legato allo strato
applicativo è derivato un forte driver
di crescita che ha trainato l'hardware, i
servizi... In particolare, anche grazie allo
sviluppo di una società dedicata come
Cyber-Bee, abbiamo cambiato passo
sulla security, verticalizzando i messaggi
e raccogliendo importanti risultati,
considerando che si tratta di una startup".
"ABBIAMO SCELTO HPE, ABBIAMO
AVUTO CONFERME IMPORTANTI, NON
CI SERVONO EFFETTI SPECIALI",TT
TECNOSISTEMI E LA COERENZA DEL
CANALE A VALORE
Nell'universo dei partner che ruota intorno
ad HPE una delle costellazioni più fedeli
nel tempo è poi sicuramente quella dìTT
Tecnosistemì. Il System integrator di Prato
ha da tempo fatto una scelta di campo
precisa con la multinazionale di Palo Alto,
raccogliendo importanti riconoscimenti,
aderendo al percorso degli HPE Innovation
Lab e volando, ovviamente, a Madrid con,
al seguito, un gruppo di oltre sei clienti finali
del proprio territorio.Tlneorttro di Madrid

e effettivamente arrivato in un momento
molto importante nel nostro rapporto
con HPE e ha fatto da trampolino ideale
per i 12 mesi che ci aspettano- racconta
Matteo Zanotti, Business Unit Manager di
TTTecnosistemi -. Nel corso del 2018 infatti,
al culmine di un percorso di coerenza e
scelta precisa in ottica HPE, siamo stati
premiati come partner HPE Aruba dell'anno.
Un riconoscimento importante perché
riguarda una componente molto innovativa
dell'offerta di HPE. Anche per questo
abbiamo poi investito molto su Discover
come momento chiave per permettere a
clienti e soprattutto prospect di toccare con
mano l'evoluzione in atto. Un investimento
che è stato un successo perché in Spagna
ci hanno accompagnato 10 clienti, tre dei
quali erano grandi multinazionali ancora
'esterne'rispetto all'offerta HPE. Discover sì
è dunque trasformato in un momento di
evangelizzazione molto importante che
ci permetterà ora di raccogliere risultati
concreti in questa prima parte del 2019.
Durante Discover infatti abbiamo avuto a
disposizione il management mondiale di
Aruba oltreché tutto il team italiano di HPE.
Non cerchiamo e non volevamo un evento
e una strategia fatti di effetti speciali racconta Zanotti -.Guardiamo sempre con
un po'di scetticismo quegli appuntamenti e
quelle strategie in cui si respira la necessità
di rivoluzionare un po'tutto. La continuità
e la volontà di costruire opportunità su una
visione precisa sono per noi un importante
sintomo di maturità".
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"ILTERRITORIO, GLI INNOVATION
LAB... RADDOPPIAMO IL VALORE E
GLI INVESTIMENTI", ECCO IL2019 DI
VARGROUP
E poi c'è Var Group, nome simbolo
dell'innovazione digitale made in Italy che,
nona caso, all'interno del canale targato
HPE detiene il livello di certificazione più
alta, Platinum.
"Non è solo un titolo - racconta Marcello
Cimbro, Brand manager Hewlett Packard
Enterprise all'interno di Var Group - ma
una piattaforma di sviluppo di competenze
e soluzioni su cui stiamo investendo
moltissimo. Seguire la strada del nuovo
Partner Ready e delle richieste che fa al
canale in tema di soluzioni complesse
infatti, per un system integrator, vuol dire
avere la capacità di farsi trovare pronti
con tutte le competenze e certificazioni
necessarie. Nessun può permettersi di
improvvisare con il valore, ha troppo a
che fare con i processi vitali dei nostri
clienti. Ecco perché come Var Group
stiamo continuano a rilanciare le nostre
competenze e, allo stesso tempo,
investendo sulle strutture di prossimità
nei territori che più necessitano di
supporto. Un percorso che nel 2018 ci ha
'regalato'una crescita del 20% con HPE.
Per quanto concerne le competenze
abbiamo sviluppato investimenti
importanti in ambito loT e Security
con divisioni dedicate, nuovi accordi di
partnership, acquisizioni... Un percorso
di crescita che segna una simbiosi
perfetta con l'offerta HPE. Sia perché è
in linea con la spinta sempre più forte in
direzione del valore e delle complessità,
sia perché ci permette di rispondere ad
esigenze concrete delle imprese italiane,
sviluppando una proposta integrata che
riunisce l'eccellenza di entrambi. A livello
di prossimità poi un progetto come
HPE Innovation Lab è perfetto. Non a
caso, dopo avere aperto e inaugurato con
successo un Lab presso la sede di Napoli,
ora stiamo per aprire un secondo spazio
ain un territorio strategico. Il concetto di
tecnologia e innovazione a km 0 in Italia
è dirompente. Non c'è altra strada per
portare la vera trasformazione digitale in
un territorio cosi frammentato e diverso
per usi, costumi, linguaggi... Si tratta di
un componente perfetto nella strategia
che, insieme ad HPE, ci sta permettendo di
sostenere l'in novazione del Made in ltaly".H
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