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Maurizio Liverani

Presidente e amministratore delegato
di Algol

Il mercato dell’Information techno-
logy è oggi un mercato di sostitu-
zione dove il cliente va convinto
della validità delle soluzioni offerte
per le quali, però, continua a voler
corrispondere il prezzo più basso
possibile. Per risultare vincenti in

un momento
dove non è
vero che non
c’è mercato,
ma chi inve-
ste sta at-
tento a co-
me spende i
propri sol-
di, occorre

A Milano, verso la fine di marzo,
si è svolta l’inaugurazione 
del Solution Center OpenLab 
di Algol. Per il lancio della nuova
struttura, sviluppata su oltre 150
metri quadri nei locali di via
Feltre 28/6, è stata organizzata
una manifestazione che ha visto
come ospiti vendor, rivenditori
utenti finali e stampa del settore,
invitati a “toccar con mano” 
le tecnologie in mostra

Vito Divincenzo

Business unit manager di AlgolTech

Aggiungere la sigla OpenLab al
Solution Center inaugurato oggi
non è stato un capriccio. Il merca-
to, che poi è fatto dagli end user,
chiede soluzioni concrete da toc-
care con mano, da testare e valu-
tare nell’ottica di un investimen-
to. Ed è esattamente quello che
Algol è in grado di offrire con

questa nuova struttura, dove i no-
stri clienti, ma soprattutto i loro
clienti, potranno selezionare e met-
tere a confronto tutta una serie di
soluzioni, la cui validità e ricchezza
di gamma è garantita dal nome dei
vendor che hanno collaborato alla
creazione del Solution Center. Non
mancherà, poi, una parte dedicata
alla formazione, riguardante anche
l’impatto delle tecnologie nei diver-
si segmenti di business. Lo scopo fi-
nale, neanche a dirlo, è offrire con-
cretezza agli end user. Ora ci aspet-
tiamo degli input per crescere e mi-
gliorare insieme ai nostri partner.
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Giovedì, 27 marzo 2003  

Sono 11 
i vendor che hanno

aderito all’iniziativa
Algol, scegliendo 

di mettere a confronto
le proprie soluzioni 

Oltre alle 16
postazioni per
prove e demo tecniche, il nuovo Algol Solution
Center OpenLab ha un’area conference con 30 posti
a sedere, tutti occupati durante l’inaugurazione

Più che sostenuta la partecipazione
all’inaugurazione dell’Algol Solution Center

OpenLab di Milano. Alla fine dei lavori, 
nel tardo pomeriggio, un meritato cocktail 

nel giardino antistante l’ingresso della nuova
struttura per gli ultimi saluti  

Vendor
Acer
Adic
3Com
Computer Associates
Cisco Systems
Citrix
Extreme Networks
Hp
Mitel
Nortel Networks
Veritas

soluzione adottata
Client/Server/Storage
Intelligent storage solution
Nbx (Network Telephony)
Storage/Security
Networking (Routing-Switching)/Voip
Server-based Computing
Networking (Switching)
Storage/Networking/Server/Software
Ip Telephony
Bcm (Business communication manager)
Storage

evolversi rispetto al passato, e offri-
re ai rivenditori e ai loro clienti una
struttura, che è anche laboratorio,
per toccare con mano un’offerta
tecnologica multivendor. La parola
d’ordine, in questo caso, diventa
“sperimentare”, altrimenti non sa-
rebbe possibile proporsi sul merca-
to come distributori a valore ag-
giunto. La complessità va spiegata.
È una lezione che avevamo già im-
parato con il Solution Center spe-
cializzato nello storage aperto due
anni fa presso i nostri uffici di Vero-
na e di cui questo non è che la na-
turale evoluzione.


