General Computer Italia rinnova
la partnership con
CSA Italy
Lacchiarella (Milano), 19 marzo 2019. General Computer Italia, da oltre venticinque anni sul mercato come Service
Vendor in grado di erogare servizi di Manutenzione Multibrand Post Warranty su Server, Storage e Network Device,
rinnova anche quest’anno la partnership con CSA Italy (www.cloudsecurityalliance.it), capitolo italiano di Cloud
Security Alliance, l’organizzazione internazionale no-profit che promuove attività di ricerca e divulgazione di linee
guida sulla sicurezza delle infrastrutture e servizi di Cloud Computing.
Nell’ultimo decennio il Modello Cloud ha avuto un ruolo da protagonista all’interno dello scenario IT contribuendo
all’innovazione tecnologica dei business e alla trasformazione dell’IT aziendale in maniera sempre maggiore. Da uno
scetticismo iniziale all’idea di spostare processi e applicazioni sulla “nuvola” oggi l’utilizzo di servizi di Cloud
Computing soprattutto in modalita Hybrid e’ divenuto lo standard più utilizzato. In questo scenario si inserisce la
collaborazione fra le due realtà che si concretizzerà in una serie di iniziative congiunte di ricerca, formazione e
comunicazione volte a favorire l’evangelizzazione sui temi della Cloud Security in Italia.
‘L’obiettivo di CSA Italy - spiega Alberto Manfredi, presidente dell’Associazione - è proprio supportare il mercato IT in
Italia, in particolare le PMI e pubbliche amministrazioni, verso un approccio cosciente e sicuro al Cloud Computing.
Consapevole del valore che il modello Cloud Computing può generare nel mercato IT italiano, la nostra associazione
vuole promuovere sia un’adeguata disciplina di sicurezza del Cloud Consumer nella valutazione delle informazioni che
andranno nel Cloud sia la trasparenza del modello di sicurezza adottato dai Cloud Provider. Nello specifico, con General
Computer Italia abbiamo sviluppato una relazione di fiducia che ci auguriamo anche quest’anno porti a uno sbocco di
rilievo nell’organizzazione di iniziative congiunte.’

‘Il concetto di Cloud si è trasformato tante volte nel corso degli anni e continuerà a farlo –interviene Maurizio Barbieri,
Amministratore Delegato di General Computer – ed è proprio in questo contesto così competitivo e globalizzato e’
necessario mettersi dalla parte delle imprese comprendendo i loro processi per aiutarle a capire qual è il Modello di
Cloud di cui realmente necessitano. Proprio in virtù delle caratteristiche sartoriali di questo modello è essenziale
valutarlo, caso per caso. Il nostro compito – continua Barbieri - è infatti anche quello di saper integrare il Cloud con
gli altri tipi di soluzioni ed approcci spesso gia’ presenti “On Premises” in azienda al fine di ottimizzare ognuno di essi
per la massima frubilità del servizio e di conseguenza la massima soddisfazione dei Clienti. ’
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General Computer nasce nel 1993 come fornitore indipendente di servizi di manutenzione e solution provider. Da oltre 25 anni sul
mercato come Service Vendor in grado di erogare servizi di Manutenzione Multibrand Post Warranty su Server, Storage e Network
Device, oggi GCI approccia il mercato con una strategia commerciale indiretta. Operando attraverso un programma di canale che
prevede Deal Registration e protezione su ogni trattativa tramite assegnazione ai partner degli end-user.
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