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Sistemi HS, l’evoluzione 
virtuosa del valore
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arte dello storico gruppo 
Sistemi Uno, il system in-
tegrator Sistemi HS è sta-
to fondato nel 1986 a To-
rino, ed è oggi inserito 

nell’ambito di una realtà di rilievo 
con un fatturato nell’ordine dei 40 
milioni di euro e circa 170 perso-
ne, con sedi a Milano, Roma, Ge-
nova e Palermo, oltre a quella cen-
trale del capoluogo sabaudo. Tra 
le attività di Sistemi HS spiccano 
tra l’altro quelle orientate alle in-
frastrutture e ai servizi connessi, 
dove vengono impiegati i prodot-
ti storage, server e networking di 
HPE, di cui il system integrator è 
Partner da oltre dieci anni e ha da 
tempo raggiunto la qualifica Plati-
num. Per quanto riguarda i settori 
sui quali il system integrator è atti-
vo, Andrea Tenderini, Consulente 
Tecnico, Systems Engineer, Presa-
les e Responsabile dell’HPE Inno-
vation Lab di Sistemi HS, racconta 
che “senza trascurare l’ambito del-
le Piccole e Medie Imprese, siamo 
molto presenti nel mondo dei large 
account e in quello della Pubblica 
Amministrazione, con importanti 
clienti che ci hanno dato fiducia”. 
Dopo aver preso parte al primo 
HPE Innovation Lab nel 2017, Si-
stemi HS ha deciso di ripetere l’e-
sperienza anche per l’edizione di 

quest’anno. “La partnership con 
HPE si esplica anche nel seguir-
ne il percorso di crescita e le rela-
tive attività di marketing”, prose-
gue Andrea Tenderini, spiegando 
che “quando ci 
è stata proposta 
la nuova inizia-
tiva Innovation 
Lab Nex t, ab-
biamo deciso di 
prendervi parte 
anche per il suo 
carattere di evo-
luzione virtuo-
sa del l ’edizio-
ne precedente, che ci permette di 
esprimere al meglio i nostri conte-
nuti a valore. Solo per fare un paio 
di esempi tra tanti, poter proporre 
le soluzioni d’avanguardia che ab-
biamo realizzato in ambito IoT e 
con le quali già operiamo in impor-
tanti contesti industriali, oppure 
quelle altrettanto d’avanguardia di 
Data Management, unite all’inno-
vazione targata HPE, costituisce 
un importante vantaggio sia per i 
clienti sia per il territorio, dove si 
può concretamente contribuire a 
diffondere una vera e propria cul-
tura dell’innovazione”. 
Quello dell’Industrial IoT è il pri-
mo dei quattro settori scelti da Si-
stemi HS per l’Innovation Lab 

Next, in quanto il system integra-
tor vanta diversi casi di successo 
sul tema integrazione dati di pro-
duzione industriale, attraverso l’u-
tilizzo di sensori e interpretazione 

dei dati PLC. Il 
secondo ambi-
to è quello dello 
Smart Working 
e VDI, con “im-
portanti imple-
mentazioni re-
alizzate in am-
bito industriale, 
in par t icolare 
per l’erogazio-

ne di documenti sensibili e critici 
in un ambiente protetto, come per 
esempio i disegni o i segreti indu-
striali”, sottolinea Tenderini. Vi so-
no poi il settore Data Management 
& Protection, dove il system inte-
grator ha al proprio attivo nume-
rose realizzazioni su base storage 
HPE, con soluzioni Commvault e 
Veeam per la data protection e il 
data management, implementate 
sia per le esigenze di sicurezza dei 
dati delle aziende, sia per le finalità 
previste dal GDPR, e infine l’am-
bito dell’IT a consumo, “dove rite-
niamo che le soluzioni proposte da 
HPE Greenlake abbiano rilevan-
ti potenzialità”, conclude Andrea 
Tenderini.

LA PARTNERSHIP
CON HPE SI ESPLICA 
ANCHE NEL SEGUIRNE 

IL PERCORSO 
DI CRESCITA 

E LE RELATIVE ATTIVITÀ 
DI MARKETING

IL FATTO DEL MESE |  HPE Innovation Lab Next




