IONA sigla una partnership strategica con Satyam

La partnership mette i clienti in condizione di migliorare le prestazioni garantite da infrastrutture
SOA basate basate su Artix, l’Enterprise Service Bus di IONA
Milano - IONA®Technologies (NASDAQ: IONA), azienda leader nella fornitura di soluzioni di i
ntegrazione ad alte prestazioni per ambienti IT mission-critical, ha stretto una partnership strategica
con Satyan, azienda che offre consulenza e servizi IT a livello globale. L’accordo prevede una c
ollaborazione su ampia scala, estesa ad attività tecnologiche, commerciali e di marketing. Nella sua f
ase iniziale, la partnership prevede la conduzione da parte di IONA e Satyam di una serie di attività c
ommerciali e di marketing congiunte, mirate a identificare progetti nei quali un’integrazione basata su W
eb Service può essere usata per riunire sistemi diversi ed offrire solide installazioni SOA alle aziende c
lienti. Satyam ha scelto Artix, l’extensible Enterprise Service Bus (ESB) di IONA, come solida base p
er una parte dei propri progetto SOA in ambito di Enterprise Integration. Intenzione di entrambe le
aziende è quella di estendere la collaborazione su vari mercati verticali, quali finance e banking, p
ubblica amministrazione, sanità, assicurazioni e – soprattutto – telecomunicazioni. “IONA è stata a lungo abb
ata al settore delle telecomunicazioni e si è guadagnata ottima fama per le sue capacità di fornire la te
cnologia di integrazione richiesta dalle aziende che operano in questo campo per offrire nuovi ed
efficaci servizi ai propri clienti”, ha commentato Scott Devens, Vice President Strategic Alliances di I
ONA. “IONA ha molti clienti in ambito Telco, che dall’implementazione di architetture SOA stanno ot
tenendo enormi vantaggi tecnici ed economici, nel processo di adattamento delle proprie
infrastrutture in vista dell’offerta di servizi convergenti, tra cui voce e dati”. Il passaggio a SOA, con il su
pporto di Artix, aprirà ai clienti di Satyam nuove ed efficaci possibilità per sfruttare al meglio i sistemi le
gacy che attualmente reggono attività mission-critical a supporto di iniziative emergenti, create su m
isura per l’utente finale. “Come Satyam, IONA ha sempre mostrato grandi capacità di fornire la giusta com
binazione di tecnologia ed expertise per costruire applicazioni composite e realizzare nuovi servizi
nella maniera più efficace ed economica possibile”, ha aggiunto G.B. Prabhat, Director Consultino and En
terprise Solutions di Satyam. “Crediamo che Artix offra a Satyam ed ai nostri clienti una tecnologia p
otente sulla quale poter costruire le soluzioni SOA ora necessarie per rimanere competitivi in un
mercato che cambia continuamente.”
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