P A R T N E R S H I P
ENTERPRISE OSS DIVENTA PARTNER DI RIOS!
UNA PARTNERSHIP CHE VA AD AGGIUNGERE A RIOS ALTRE
COMPETENZE SPECIFICHE SUL MONDO OPEN SOURCE

RIOS, Rete Italiana Open Source, è lieta di
comunicare l’accordo di partnership con
Enterprise OSS, associazione che si occupa di
progetti, sviluppo, assistenza professionale
open source con sede a Caprino Veronese (VR)
e di cui fa parte Itservicenet, azienda collegata
alla Rete e specializzata in consulenza IT
professionale per impresa, industria e PA.
L’idea di questa partnership nasce dalla possibilità di
aggiungere alla rete RIOS anche competenze
particolari, per esempio quelle legal o di comunicazione

A nome del Comitato di Gestione di RIOS e di tutta
la Rete rivolgo un caloroso benvenuto a Enterprise
OSS. Hanno da subito aderito con entusiasmo e
grande spirito di collaborazione all’impegno
richiesto dalla Rete per la promozione e la
diffusione della cultura open source nel panorama

o di sviluppo, non presenti direttamente in ITServicenet,

tecnologico nazionale. Questo nuovo accordo

che invece ha aderito con due soluzioni precise che

rappresenta un’opportunità importante per RIOS,

sono Nextcloud e Ceph.

che non solo rafforza la sua presenza sul territorio e

Enterprise OSS nasce da un’esigenza forte,

amplia l’offerta di servizi e tecnologie, ma si

un’esigenza che ogni IT manager ha avuto almeno una

propone sempre più come partner IT di riferimento

volta nella vita. Si tratta del desiderio di utilizzare free

in ambito enterprise
Massimo Azzolini - CDG RIOS

open source software, farli propri, metterli in produzione
ed avere la piacevole sensazione che tutto sia sotto
controllo, che qualcuno ci guardi le spalle in caso di
funzionamento non corretto, che una figura affidabile ci
sussurri all’orecchio cosa fare in presenza di un bug. Ma
la scintilla da cui è nato questo progetto è la stessa che
ha acceso lo spirito open in noi più di 20 anni fa, è la
consapevolezza che il software libero abbia una marcia
in più. E noi vogliamo permettere a tutti di avere
l’assoluta certezza che la propria soluzione open sia
considerata affidabile, almeno quanto una qualunque,
più commerciale.

Abbiamo scelto di entrare a far parte di RIOS in
un'ottica di collaborazione nel mondo Open Source
professionale. Riteniamo che la combinazione di
molteplici tecnologie e il frequente confronto dei
diversi know how presenti in RIOS possano aprire
interessanti scenari per noi e per le altre realtà già
da tempo presenti nel gruppo
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