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Da sx Riccardo Mazzanti, Alessandro Cozzi e Enrico Rampin

Il Private Cloud: un volano strategico
per un business di successo

U

n’esper ien z a profond a
nell’ambito dei servizi di
hosted private cloud che affonda le radici all’inizio degli anni
Duemila, con un marcato focus sulle
business application critiche di clienti con elevate esigenze di servizio. E
ancora: un’offerta per imprese e corporation che garantisce scalabilità e
costi certi, una reale e tangibile eccellenza nel rapporto costi-benefici e
risorse di talento dedicate: questi gli
elementi dell’offerta di Wiit. “Siamo
partiti dai servizi continuativi gestendo remotamente le infrastrutture installate presso i nostri clienti per poi
evolvere nel 2008 verso la tecnologia
del cloud computing ad altissimo valore. Il nostro primo data center è attivo dal 2004”, sottolinea Alessandro
Cozzi, Ceo di Wiit. “Il nostro cliente
tipo è un’impresa che per garantire copertura globale dei propri prodotti e
servizi ha sedi e impianti produttivi delocalizzati in tutto il mondo, esigenze
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di servizio 24x7, e massima attenzione
ad affidabilità, sicurezza e continuità.
Oggi oltre 35mila utenti applicativi si
collegano quotidianamente ai nostri
datacenter eseguendo oltre 500 mila
transazioni giornaliere sulle principali
piattaforme applicative, in primis SAP,
sulla quale Wiit può vantare un’eccellenza garantita da ben 6 certificazioni,
unico provider in Italia”. Non per nulla i maggiori competitor di Wiit sono

le grandi multinazionali americane,
alle quali questa azienda italiana, testimonial dell’eccellenza del made in
Italy nel segmento dell’hosted private
cloud, risponde con massima qualità
e flessibilità. “Vantiamo la capacità di
delivery delle grandi imprese e una
qualità superiore poiché governiamo
l’intera filiera del servizio: tutti gli asset
sono di nostra proprietà”, interviene
Enrico Rampin, sales director. “Wiit

Wiit e il programma
Elite di Borsa Italiana
Il 4 novembre 2014, le prime 16 aziende inclusa Wiit, tra le oltre 200 del
programma Elite, hanno ricevuto la certificazione Elite. Ma cosa è esattamente
Elite? Elite è una piattaforma di servizi integrati che mette a disposizione delle
migliori aziende italiane le competenze industriali, finanziarie e organizzative per
vincere le sfide dei mercati internazionali. La ricezione della certificazione Elite
è un’ulteriore conferma di eccellenza per Wiit.
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è un’azienda in controtendenza. Mentre il settore IT negli ultimi anni ha
registrato una forte sofferenza, noi siamo sempre cresciuti a doppia cifra: nel
2014 abbiamo incrementato il fatturato
di oltre il 37% e prevediamo un’ulteriore crescita a doppia cifra per il 2015.
Nonostante sia difficile acquisire un
nuovo cliente, in quanto costi e rischi
di migrazione sono elevati, Wiit grazie
alla reputazione di affidabilità riconosciutagli dal mercato riesce a crescere
anche erodendo quote di mercato agli
altri competitor”, continua Rampin.
Due i capisaldi del core-business di
Wiit: il private cloud per aziende con
un turnover fino a 1 miliardo e l’hybrid
cloud, per le grandi corporation, alle
quali viene consentito di utilizzare gli
asset Wiit integrati ai loro data center,
aumentandone la capacità operativa
e garantendo maggiori livelli di sicurezza. Aggiunge Riccardo Mazzanti,
managing director di Wiit: “Grazie alle soluzioni di hybrid cloud, le grandi
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multinazionali estendono i confini dei
propri data center aziendali integrandoli in un sistema di servizi geograficamente ampliati e rendendo possibili
non solo capacità elaborative immediatamente accessibili, ma anche servizi
di Business Continuity aziendale sino a
qualche anno fa economicamente inaccessibili”. Tutte queste operazioni sono
portate avanti da oltre cento persone,
divise tra la sede centrale di Milano e
quelle di Roma e Castelfranco Veneto.
Oltre a un’ulteriore crescita sul mercato italiano, Wiit punta all’estero, con
un piano di acquisizioni strategiche ad
elevata specializzazione con l’obiettivo
di internazionalizzare la società. “Nel
piano strategico dei prossimi anni,
dopo la certificazione Elite da parte
di Borsa Italiana lo scorso novembre,
prevediamo di avviare un progetto
di IPO al fine di raccogliere ulteriori capitali per finanziare lo sviluppo”
puntualizza Alessandro Cozzi, che
spiega anche che da maggio 2013 Wiit

ha aperto il proprio capitale al fondo
di private equity Orizzonte SGR. Le
imprese più virtuose e innovative del
mercato hanno già compreso come le
soluzioni innovative proposte da Wiit
impattino positivamente sul loro business. “I nostri solution architect progettano e realizzano scenari pensati
per abilitare l’innovazione tecnologica
nelle aziende. Anche analizzando i dati
forniti da Gartner - spiega il Ceo - è
evidente che la crisi economica globale
ha accelerato un processo irreversibile.
Nel prossimo triennio assisteremo a un
crollo degli investimenti nei data center interni all’azienda con conseguente aumento esponenziale dei servizi in
outsourcing di hosted private e hybrid
cloud”. E un’azienda pluricertificata
come Wiit, che sta anche effettuando
importanti investimenti per certificare
il proprio data center al massimo livello
di sicurezza Tier 4 Uptime, è senz’altro pronta ad affrontare questa e molte
altre sfide.
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