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H4T, consulenza made in Italy per 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”.
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