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Le organizzazioni adot-
tano il multi-cloud per 
usufruire delle funzio-

nalità all’avanguardia di cui 
hanno bisogno per supportare 
le applicazioni e i dati. Tutta-
via, l’approccio al multi-cloud 
basato su silos spesso compor-
ta dei veri compromessi che 
includono complessità opera-
tiva, incoerenza e rischi per 
la sicurezza. La SMS Enginee-
ring, Dell Technologies GOLD 
PARTNER, offre supporto 
per innovare rapidamente con 
il modello operativo cloud e 
semplificare l’utilizzo di appli-
cazioni, carichi di lavoro e dati 
da parte delle entità interessa-
te e delle applicazioni.

SMS Engineering si fo-
calizza anche sullo sviluppo 
Edge e Datacenter ed è Sch-
neider Electric PREMIER 
PART NER ed in ot t ica 
PNNR è presente anche nel 
settore del Government and 
Healthcare.

I nuovi trends tecnologici 
per l’Industria 4.0 richiedono 
un’infrastruttura di base che 
sia Resiliente, Disponibile, 
Scalabile, Efficiente e moni-
torata in assoluta sicurezza 
anche da remoto da qualsiasi 
dispositivo connesso ad In-
ternet ed alla rete aziendale. 

Il grado di competitività delle 
imprese dipenderà anche dal-
la capacità di gestire servizi 
digitali dal Core all’Edge. Per 
ottenere questo risultato il re-
quisito fondamentale è realiz-
zare un’infrastruttura IT che 
sia resiliente, ad alta dispo-
nibilità, scalabile, connessa, 
integrata in un’architettura 
IBRIDA. Tutte le aziende do-
vranno sviluppare la capacità 
di distribuire rapidamente le 
risorse IT dove fisicamente 
vengono generati i dati.

Questo per garantire la 
fruizione del dato vicino alla 
sorgente, ridurre il tempo di 
latenza, poter supportare ap-
plicazioni altamente critiche 
di tipo Real Time come lo 
smart manufacturing, realtà 
aumentata, pensiamo ad ap-

plicazioni altamente critiche 
come i veicoli autonomi o la 
chirurgia assistita, tutto que-
sto aumenterà la necessità 
di realizzare siti EDGE più 
resilienti e sicuri. Il successo 
nell’era della trasformazione 
digitale richiede nuove rifles-
sioni sul consumo di risorse 
IT in siti sempre più “intelli-
genti”.

Prepararsi a gestire l’IT 
attraverso l’Edge e le Infra-
struttre Ibride sarà la chiave 
per aumentare la velocità 
aziendale, consentire un ri-
dimensionamento dinamico 
del business e garantire una 
maggiore flessibilità opera-
tiva anche in situazioni di 
grave emergenza. La SMS 
Engineering ha realizzato 
negli ultimi anni diversi Da-

tacenter di tipo Edge, Hybrid 
e Green ricevendo dei Rico-
noscimenti di Eccellenza ai 
Datacenter Solutions Awards 
per i Progetti realizzati per 
Idir, Consiglio Regionale del-
la Regione Puglia, Contital e 
Besana.
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INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Il Centro di Competenza Infinity è un Par-
tner specializzato con elevate competenze tec-
niche e commerciali di tutte le soluzioni della 
suite Infinity. Ha maturato capacità tecniche e 
progettuali con le quali è in grado di guidare il 
cliente nei processi di Digital Transformation 
e, grazie all’esperienza acquisita, ha sviluppa-
to nel tempo elevate capacità consulenziali che 
gli consentono di proporre e gestire progetti ad 
alto valore aggiunto per i clienti.

Il Centro di Competenza Infinity con-
divide con Zucchetti sinergie, piani di cre-
scita e best practice. Collabora con gli altri 
Partner in base a precise regole etiche e com-
merciali che garantiscono la migliore offerta 
al cliente e la diffusione su tutto il territorio 
della potenza e dell’innovazione delle soluzio-
ni Infinity Zucchetti.

“Quando si deve gestire un’azienda, oltre 
a dedicare il proprio tempo alle attività am-
ministrative, è necessario – precisa Rosangela 
Capasso, Direttore Generale SMS Engine-
ering – avere la libertà che occorre per iden-
tificare e cogliere nuove opportunità di cre-
scita. Proporre una soluzione per la gestione 
aziendale, non significa solo offrire un sistema 
ERP all’altezza delle esigenze del Cliente, ma 
anche poter fornire una risposta in termini di 
integrazione con ogni altro componente del 
sistema informativo aziendale, curandone con 
professionalità un’efficace avviamento e utiliz-
zo nell’ambito dei processi aziendali. SMS En-
gineering fornisce ai propri clienti la soluzione 
migliore rispetto al budget, agli obiettivi e ai 
requisiti, potendo vantare – conclude – una se-
lezione tra i migliori software in circolazione”.

Centro di competenza Infinity Zucchetti: 
consulenza ad alto valore aggiunto
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