Sempre più forti nello
scenario della trasformazione:
Sinergy (Lutech Group) è Gold Sponsor
al Dell Technologies Forum
Milano, 15 Novembre 2018 – Sinergy, (Lutech Group), è Gold Sponsor del Dell Technologies
Forum e sarà on stage nella sessione parallela delle 15.45 con un approfondimento in tema di
“Digital Transformation & Modernization: le sfide delle aziende per stare al passo con i
nuovi approcci e paradigmi”.
Le organizzazioni si adattano ai cambiamenti nel loro ecosistema sfruttando le tecnologie
digitali per creare modelli aziendali e di business fondati sul cliente e migliorati grazie
all’esperienza digitale. In questo contesto l’IT non può diventare un fattore abilitante per il
business finché le infrastrutture sono rigide e/o fragili. Le infrastrutture on-premise devono
diventare più simili ad un modello “cloud-like”. Un software-defined data center (SDDC) da solo
non è un private cloud, ma è la base per tutte le infrastrutture cloud (interne/esterne, pubbliche
o private).
Durante l’intervento tenuto da Gianluigi Citterio Head of Presales Sinergy-Lutech, verranno
presentati la roadmap verso la modernizzazione e l’approccio vincente messo in campo dal
partner nonché i vantaggi dei sistemi e delle soluzioni Dell EMC abilitanti la trasformazione. Un
data center fondato su nuovi modelli dove l’infrastruttura può supportare l’IT nell’evoluzione
deve, infatti, evolvere dal ruolo di semplice “gestore” ad “abilitatore” del business.
“Grazie alla completezza dell’offerta Dell EMC, oggi il ventaglio delle soluzioni disponibili riesce
ad integrarsi con successo con il portfolio di Lutech Group che va dalle piattaforme
infrastrutturali sino alle soluzioni applicative legate all’Intelligenza Artificiale e all’IoT passando
per i Big Data, concretizzando con successo la copertura completa del modello di Data Center
Software Defined attraverso tecnologie altamente affidabili, innovative e Cloud-Like legate alle
esigenze del business,” afferma Gianluigi Citterio, Head Of Presales Sinergy - Lutech.
La prestigiosa Partnership Titanium all’interno del Partner Program Dell EMC è stata, inoltre, da
Sinergy recentemente conseguita grazie ai risultati e all’ottenimento di certificazioni tecniche di
massimo livello. Questo permette di sviluppare congiuntamente con il vendor nuove opportunità
di business integrando il forte know-how tecnico, acquisito nei percorsi di certificazione e nei
continui investimenti in risorse tecnicamente eccellenti, con la metodologia consolidata e
comprovata da innumerevoli progetti.

Profilo Sinergy (Lutech Group)
Sinergy, System Integrator del panorama IT da oltre 20 anni, affianca medie e grandi aziende di
tutti i settori del mercato fin dalla fase iniziale di assessment dell’infrastruttura. Grazie a un team
di professionisti qualificati e a metodologie consolidate, Sinergy offre soluzioni tecnologiche
d’avanguardia e servizi “full life cycle” di advisory, design, implementazione, integrazione,
governo e gestione delle soluzioni. Il portafoglio racchiude competenze di altissimo livello in tutti
gli ambiti di realizzazione e gestione di soluzioni per il Next Generation Data Center (Storage,
Virtualization, Backup & Recovery, Networking, Security e Cloud Transformation).
Maggiori Informazioni: www.sinergy.it
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