Selesta e Bladelogic siglano una partnership per promuovere la
piattaforma Bladelogic Operations Manager

Operation Manager, l’innovativo software per la gestione automatica di server ed applicazioni, sul m
ercato Italiano
Selesta S.p.A., società con oltre vent’anni di attività nel settore delle infrastrutture IT per le grandi e me
ie aziende, e Bladelogic hanno stretto una partnership per sviluppare l’offerta e la distribuzione di O
peration Manager, l’innovativo software per la gestione automatica di server ed applicazioni, sul m
ercato Italiano. L’operazione consente a Selesta di rafforzare il proprio posizionamento competitivo, a
llargando le proprie competenze anche alle tecnologie Bladelogic. Selesta venderà e fornirà assistenza pe
r BladeLogic Operation Manager, il prodotto con la piu’ ampia base installata, nell’ambito dell’ In
elligent Configuration Management e della gestione e configurazione automatica di servers. Molte le
societa’ Global 2000 che hanno gia’ scelto le soluzioni Bladelogic, tra le altre: Time Warner, VeriSign, Wa
lmart.com, General Electric, Priceline.com, HSBC, Borsa di Chicago, Putnam Investments.
Bladelogic Operation Manager permette di ottimizzare gli investimenti IT esistenti, abilitare processi
di integrazione tra sistemi operativi e server eterogenei gestendo l’intero ciclo di vita degli stessi s
ervers e delle soluzioni ed applicativi su di essi installati. Questo approccio olistico permette di
risolvere i problemi di costi, complessita’, sicirezza ed efficienza che - anche in funzione dell’enorme au
mento di server ed applicativi - oggi affligono le moderne organizzazioni IT. Operation Manager si
differenzia rispetto ad ogni altra soluzione presente sul mercato per l’ampiezza della copertura f
unzionale e per un’architettura unica. A differenza di altre “Point Solutions” Operation Manager e’ stato con
epito per gestire l’intero ciclo di vita di un server in modo che un unico strumento sia in grado di r
isolvere le problematiche di provisioning, change, ad hoc administration e compliance. Adriano
Prefumo, presidente di Selesta, ha dichiarato che 'l’accordo siglato con BladeLogic ha per noi un v
alore importante: ci consente di affrontare il mercato del service configuration management con la
consapevolezza di disporre delle migliori tecnologie e della partnership con un’ Azienda che in poco t
empo si è imposta al mercato internazionale riscuotendone la fiducia e raggiungendo la posizione di l
eadership oggi riconosciutale dai principali analisti. Con BladeLogic, nell’ambito dell’offerta IT Se
rvice Governance , miglioriamo la proposta per il controllo e la gestione dinamica del servizio. Un
disegno che, grazie alla metodologia sviluppata durante la più che ventennale esperienza maturata sul m
ercato, ed in collaborazione con i nostri clienti, mette le imprese in condizione di governare
saldamente tutte le decisioni relative all’IT , in modo da tenerle allineate con le esigenze di business, g
overnando l’infrastruttura con l’attenzione al risultato dell’impresa. Selesta e BladeLogic assolvono l’
sigenza di rimuovere i ritardi ed i vincoli che oggi rallentano o inibiscono i processi di business critici
abilitando la realizzazione di una vera infrastruttura real time. 'Questa partnership con Selesta,
riconosciuta sul mercato per la competenza nell’area IT, la gestione di sistemi complessi e la presenza p
resso grandi aziende, consentira’ anche alle grandi e media societa’ Italiane di conoscere e utilizzare Bl
adelogic operation Manager, una soluzione che si avvia ad essere la piattaforma di riferimento per il

mercato della gestione automatica dei Data Center e dei server', ha commentato Silvano Joly,
southern Europe Regional Manager di Bladelogic. BLADELOGIC BLADELOGIC è una societa’ le
ader nella fornitura di software per l’automazione dei Data Center. Bladeolgic Operation Manager, p
rodotto che ha ricevuto premi quali il MIT Technology Award Best Network Infrastructure
Application, permette alle moderne organizzazioni IT di ogni dimensione di effettuare provinsioning,
configurazione, e gestione anche su larga scala di servers ottenendo una riduzione dei costi operativi,
un aumento dell’efficienza e della sicurezza. Bladelogic e’ una societa’ con sede a Waltham Mas
sachusetts e uffici a Londra, Parigi, Torino, Padova. Per maggiori informazioni www.bladelogic.com.
SELESTA Selesta S.p.A., con oltre vent’anni di attività, è una delle realtà italiane, con respiro inte
rnazionale, aventi maggior rilievo nel mondo dell’ Information Technology, in particolare nel settore d
elle infrastrutture IT per le grandi e medie aziende. La connotazione innovativa delle soluzioni
offerte, la capacità di ascolto dei Clienti e del mercato, unite alla forte specializzazione raggiunta a
ttraverso le sue strutture verticali, rappresentano i fattori determinanti del successo che Selesta ha
conquistato in oltre vent’anni di attività sul mercato nazionale ed internazionale. Fondata nel 1981 da Ad
riano Prefumo e Barry Phillips , oggi rispettivamente Presidente e Vice Presidente, Selesta S.p.A. si
caratterizza per la distribuzione di tecnologie specializzate ed accuratamente selezionate tra quelle
riconosciute leader dal mercato e dagli analisti; la fornitura di soluzioni basate sulle tecnologie offerte
e personalizzate sulle esigenze e sugli obiettivi dei nostri Clienti; l’utilizzo di metodologie a supporto, f
rutto dell’esperienza maturata e la competenza e l’esperienza di oltre 400 professionisti dedicati. Se
lesta S.p.A. opera in Italia dalla sede centrale, nonché storica, a Genova e dagli uffici di Milano, R
oma, Torino, Vicenza e Bologna. A livello internazionale le filiali sono a Madrid, Lisbona e Parigi.
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