
18/05/2007 10:55 AME-LINUX.it: News: H4T, consulenza su ambienti X

Pagina 1 di 2http://www.e-linux.it/news_detail.php?id=2902

Home    Lista news    Dettaglio notizia

Recall CRM Professionale
Software per la Gestione dei rapporti
commerciali e marketing
www.recall-crm.it

Realizzazione Siti Web
Realizzazione Siti Web Aziendali sistemi di
gestione dei contenuti
www.elogic.it

Consulenza di Direzione
Informatica, Qualità, Comunicazione
Organizzazione dei processi
www.idscweb.com

H4T, consulenza su ambienti X
Due ex manager italiani di multinazionali del mondo Linux hanno fondato una società
di servizi per migrare a sistemi Unix e Linux.

Dopo un periodo di assenza dal panorama tecnologico italiano,
torna parte del team che ha reso famoso Linux in Italia:
Giorgio Ferrari, ex sales manager della tedesca SuSE, ed
Ettore Simone, ex technical manager della stessa nonché
consultant di Novell, hanno fondato una società di consulenza
sui cosiddetti sistemi NIX, o semplicemente X: Linux e Unix, e
derivati.

Battezzata H4T, la nuova società si rivolge al mercato sia delle PMI sia delle grandi aziende,
con un team “nativo su sistemi NiX altamente specializzato”, si legge in una nota, e
un'offerta di servizi di “consulenza operativa per la progettazione, implementazione e
migrazione da piattaforme eterogenee verso l’universo Unix, sia questo Linux o
genericamente X”. Il team di progettisti, commerciali e consulenti per progetti di integrazione
cross-platform è affiancato da un team di supporto e una divisione di formazione e
aggiornamento.

“Dopo un periodo di assestamento dovuto alla chiusura della sede di Modena – dichiara Giorgio
Ferrari, amministratore delegato di H4T - mi sono reso conto che nel panorama IT che mi
circondava, pur ricco di solution providers qualificati, mancava la voce autorevole di chi ha
vissuto e respirato Linux per anni. H4T nasce proprio come risposta a questa situazione. Come
mi piace affermare: il pinguino non ha più freddo”.

“I tecnici che ci supportano nelle fasi di progettazione tecnica, implementazione e assistenza
sono nati con Linux e con i sistemi a base Unix – aggiunge Ettore Simone, CTO di H4T - e sono
in grado di analizzare le esigenze di ogni singolo cliente, in ogni piccola sfaccettatura, per
giungere alla miglior soluzione con il percorso più rapido e trasparente”.

Fonte notizia: Computer World Italia

OneLineSpot: Tutto l'orizzonte opensource e linux su Linuxnetwork.it - OLS -

Inserita da: Maria Grazia

Notizia letta 186 volte

Altre notizie

18/05/2007 10:37: La Faa boccia Vista e vuole passare a Linux+Google
18/05/2007 10:35: Prenota la maglietta KDE Italia
18/05/2007 10:23: Creative crea problemi agli utenti Linux
17/05/2007 13:38: Nuova indagine sull'Open Source
17/05/2007 13:18: Sybase e Red Hat: alleanza rafforzata

Archivio News   

Home  News  Mondo E-Linux  Ultime Aziende  Mappa Aziende

Aziende
 +  Commercio

 +  Editoria

 +  Formazione

 +  Legge

 +  Sviluppo

 +  Software 

Ricerca libera

 Nelle aziende

  

  trova

 Nei software

  

  trova

 

 Web  e-linux.it

Cerca

Sono presenti 
13

utenti sul sito

Aziende registrate
178

Software registrati
24

 

 

 

Webmasters,
guadagnate soldi

visualizzando dei banner
contestuali 

Area aziende

 Username

  

 Password

 

login

Registrati

Mappa Aziende

consulenza
aziendale
Consulenza di
direzione ed
organizzazione
aziendale.
www.bcsoa.it

Consulenza
Aziendale
Network Consulenti

 

Home  Chi siamo  Contattaci  Registrati  Downloads  Suggerisci una news

Primo portale Italiano di risorse B2B su Linux

consulenza aziendale
Consulenza di direzione ed organizzazione
aziendale.

TRE Engineering
Servizi, soluzioni e tecnologie per l'energia
e l'ambiente

News  Mondo E-Linux  Ultime aziende  Mappa Aziende



18/05/2007 10:55 AME-LINUX.it: News: H4T, consulenza su ambienti X

Pagina 2 di 2http://www.e-linux.it/news_detail.php?id=2902

Home  News  Mondo E-Linux  Ultime Aziende  Mappa Aziende

E-Linux.it© 2005 - info@e-linux.it - Via G. Deledda 40 - 09047 Selargius CA - tel +39 070 8474056

linux - news
- aziende -

Oxado

Microsoft Visual
Studio 
Con più di 400
nuove funzionalità,
la differenza si vede.

www.microsoft.com

HostigLab -
Hosting e housing
server dedicati  
Supporto PHP e. Net
- Soluzioni di
hosting dedicato
professionale su
piattaformeareaclienti.hostinglab.it

 

eDintorni Network  

eDintorni Network  

Software security
Infordata produce
macchine
punzonatrici,
imbustatrici,
tagliarisme e 
www.infordata.it

Aziende servizi 
Corriere,
spedizioniere ed
operatore
logistico. 
www.combitras.com/?
godado

Professionisti
Settore
Manageriale
Imprenditoriale
www.cs-team.it

Bonifici Italia
SSB Group,
Sistemi di
pagamento Servizi
ad hoc per Banche
e Aziende
www.SSB.it

Marketing
operativo e
strategico con la
Direzione
Commerciale a
tempo parziale
www.unaweb.it

 
eDintorni Network  

eDintorni Network  

Software security
Infordata produce
macchine
punzonatrici,
imbustatrici,
tagliarisme e 
www.infordata.it

Aziende servizi 
Corriere,
spedizioniere ed
operatore
logistico. 
www.combitras.com/?
godado


