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FINANZA
Bilanci
Engineering cresce nell'esercizio 2013
Engineering ha archiviato il 2013 con un valore della produzione di 823 milioni di euro, in crescita del 6,9%
sull'esercizio precedente e un margine operativo lordo in rialzo dell'8,9% a 101 milioni di euro. Migliora
anche la posizione finanziaria netta in risalita da un passivo di 28,6 milioni di euro ad un attivo di 39 milioni
di euro. L'Amministratore Delegato Paolo Pandozy ha sottolineato che "per la prima volta" Engineering ha
superato gli 800 milioni di euro di ricavi.
(06/03/2014 Il Sole 24 Ore pag. 28 (05/03)) I.D.
Gruppo GFT supera l'obiettivo 2013
GFT Technologies ha annunciato i risultati finanziari per l'esercizio finanziario 2013. Con il 15% di crescita
dei ricavi consolidati raggiungendo 264,29 milioni di euro, contro i 230,69 milioni di euro del 2012, la
società ha superato il suo obiettivo di fatturato per il 2013 di 4,29 milioni di euro. L'aumento del fatturato è
derivato dalla forte crescita organica della divisione GFT con le sue soluzioni per il settore bancario e
dall'acquisizione della società di consulenza italiana Sempla Srl. L'EBT ha superato le aspettative della
società, con una crescita del 45% raggiungendo i 17,52 milioni di euro, rispetto ai 12,11 milioni di euro
dell'anno precedente.
(06/03/2014 Info-Press) I.D.

Strategie
Cloud e Storage: IBM propone il modello Pay-As-You-Go
IBM ha presentato un nuovo programma prezzi che offre sistemi di storage ad alte prestazioni a condizioni
competitive. Il nuovo piano IBM Advanced System Placement è un programma pay-as-you-go che
consente alle organizzazioni di acquistare i sistemi di storage XIV solo per una frazione del prezzo
all'installazione. Solo nel momento in cui il sistema raggiunge una soglia di capacità predeterminata, al
cliente sarà addebitato il saldo completo del sistema. In quel momento, sarà consegnata una seconda
unità solo al costo di un dollaro.
(06/03/2014 Info-Press) I.D.
Orsyp anticipa la sua strategia per i servizi Cloud
Orsyp, provider nelle soluzioni di IT Operations Management, ha annunciato la messa a disposizione della
sua soluzione di Workload Automation per i servizi Cloud di mercato. Le nuove offerte presentano una
combinazione di componenti software Orsyp e di risorse di servizi di consulenza progettati per aziende che
vogliono automatizzare il loro workload Cloud-based. La nuova strategia Cloud di Orsyp offre la reattività e
la robustezza di cui le aziende hanno bisogno per automatizzare i workload ibridi. Le imprese possono ora
adattarsi facilmente a modelli hardware-based, virtualizzati, e a soluzioni di Cloud pubblico che uniscono
alcuni di quegli approcci, o tutti.
(06/03/2014 Info-Press) I.D.
CdA TI: raccomandazioni per la Corporate Governance
Il CdA di Telecom Italia ha approvato il testo della relazione all'assemblea degli azionisti in materia di
nomina del nuovo Consiglio. Il documento, che nasce dalle proposte dell'AD Marco Patuano, indirizza
suggerimenti e raccomandazioni ai soci in vista delle candidature per il prossimo rinnovo del CdA. In
particolare, tra i suggerimenti, la riduzione a 11 o 13 membri della composizione del prossimo CdA ed un
assetto di deleghe basato su un Presidente non esecutivo e una separata figura di Amministratore
Delegato.
(06/03/2014 Info-Press; Il Sole 24 Ore pag. 26 (01/03), pag. 25 (28/02)) I.D.
Distribuzione
Il Triangolo distribuisce Transcend
Il Triangolo, azienda attiva a livello nazionale nella distribuzione di prodotti office, consumabili, IT ed
elettronica di consumo, ha siglato un accordo di distribuzione con Transcend, azienda taiwanese che
progetta, sviluppa e costruisce in-house per soddisfare ogni necessità di storage come memorie flash,
hard disk portatili, prodotti multimediali, moduli di memoria e accessori. "L'accordo siglato con Transcend,
per   l’importanza   del   brand   e   del   tipo   di   prodotto,   si   inserisce   perfettamente   all'interno   di   una   strategia   di  
ampliamento intrapresa negli ultimi mesi da Il Triangolo", ha commentato Enzo Riccio, Marketing Manager
IT de Il Triangolo.
(06/03/2014 Info-Press) I.D.
Siglato accordo di distribuzione tra Esprinet e Synology
Esprinet, distributore di tecnologia in Italia e Spagna, annuncia di aver introdotto all'interno della propria
offerta i prodotti Synology. Il portfolio NAS di Synology vanta una linea completa di prodotti per lo storage,
sistemi operativi e un set diversificato di servizi e applicazioni. Esprinet metterà a disposizione dei propri
clienti alcune delle ultime soluzioni lanciate da Synology, tra cui: RackStation RS814, RackStation
RS3614xs+ e RackStation RS814+ e RS814RP+. "Per Synology questa partnership è molto importante
per rafforzare ulteriormente la propria presenza in un mercato strategico come quello italiano e per
presidiare il canale", afferma Chloé Bordas, Product Manager di Synology.
(06/03/2014 Info-Press) I.D.
Internet e Connettività
Un'app di InfoCamere rinnova la visura camerale
Dal 5 marzo entra in scena la rinnovata visura camerale. Con una veste grafica rivista, un'organizzazione
dei contenuti più funzionale e il QR Code, aziende, amministrazioni, professionisti e cittadini, nella
consultazione dei dati del Registro delle Imprese, potranno ottenere informazioni ancora più chiare,
complete, accessibili e garantite. La lettura del QR Code avviene tramite l'app "RI QR Code" realizzata da
InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o dal sito istituzionale del Registro
Impreseregistroimprese.it.
(06/03/2014 Info-Press) I.D.

