Dario Tripolisi a capo della nuova divisione Application Solutions di
Realtech Italia.
Dario Tripolisi è il responsabile della nuova divisione Application Solutions di Realtech Italia, la '
Solution Company' leader nella progettazione, nella realizzazione e nel governo di soluzioni IT
innovative per la gestione dei processi di business aziendali e per il presidio dei sistemi informativi.
In qualità di Consulting Director Application Solutions, Tripolisi è responsabile della business unit de
dicata allo sviluppo e alla gestione dei servizi di consulenza nell'ambito delle soluzioni applicative
per l'Italia. Dario Tripolisi si pone come obiettivo lo sviluppo e la realizzazione di un percorso di
crescita accelerato della divisione verso la capacità di progettare e realizzare servizi ad alto valore a
ggiunto sulle soluzioni innovative SAP in ambito Netweaver. Tripolisi, nato nel 1965, prima di
approdare in REALTECH Italia ha maturato una pluriennale esperienza in aziende multinazionali,
nella progettazione e realizzazione di soluzioni applicative. Nel 2004 ha lavorato in Telecom Italia
come Business Development Manager, con la responsabilità del team dedicato allo sviluppo d
ell'offering e alla commercializzazione di soluzioni applicative ICT. Nel 2003 è stato Projects & D
elivery Manager di Finsiel, mentre dal 1995 e per i sette anni successivi ha assunto diversi ruoli
presso SAP, dove ha operato all'interno della struttura commerciale assumendo la responsabilità della b
usiness unit dedicata al mercato bancario e assicurativo, oltre che della struttura di consulenza come
Responsabile dei Servizi area Nord. "Ho accettato con entusiasmo il nuovo incarico assegnatomi in
REALTECH Italia. Si tratta certamente di un'esperienza competitiva, il cui piano di sviluppo prevede
una crescita significativa in termini quantitativi e qualitativi delle risorse e delle competenze relative
alle soluzioni applicative e alle tecnologie di integrazione in ambito SAP, oltre alla crescita delle
capacità di gestione progettuale", spiega Dario Tripolisi, nuovo Consulting Director di REALTECH I
talia a capo della divisione Application Solutions. "Si tratta di una sfida che porto avanti con
entusiasmo e passione, in quanto l'eccellenza tecnologica e l'esperienza acquisita nelle soluzioni
applicative permettono, oggi, a REALTECH di offrire alle aziende clienti servizi sempre
all'avanguardia per la gestione delle soluzioni SAP".
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