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Dicono di noi

“Phoenix Informatica è un partner tecnologicamente preparato, affidabile, flessibile che negli anni ha dimostrato attenzione e dedizione alle esigenze del nostro Sistema Informativo. La flessibilità implementativa delle loro soluzioni ci
permette di supportare costantemente la crescita e l’implementazione delle nostre strutture ricettive.”
					
						
Dott. Franco Genellini, Responsabile Sistemi Informativi Blu Hotels Spa

APERITIVO
CON IL FUTURO

Il valore insostituibile della ricerca di base

Grande successo di pubblico per l’evento organizzato da AIB e promosso da Phoenix Informatica, “Aperitivo con il futuro” avvenuto
mercoledì 4 maggio a Vallio Terme e completamente dedicato alla
ricerca nel fare impresa. L’iniziativa è stata una importante
occasione per riflettere sulle straordinarie potenzialità della
ricerca scientifica di base e sulle sue importanti ricadute sulla
quotidianità. Anche un campo, percepito dai più lontano e futuristico,
come la fisica delle particelle, sta migliorando la qualità della vita
delle persone (molteplici sono infatti le sue applicazioni nella ricerca
medica), trasformando i processi produttivi e rendendo sempre più
precisa la conoscenza della realtà. Gli ospiti dell’iniziativa: il fisico
valsabbino dott. Germano Bonomi, ricercatore al CERN e ora Professore Associato presso l’Università di Brescia; l’imprenditore bresciano Piermatteo Ghitti (Amministratore Delegato dell’azienda Metallurgica Bresciana S.p.a) e il giornalista e caporedattore dell’inserto
Novà 24 de Il Sole 24 Ore Luca De Biase hanno testimoniato quanto
la ricerca scientifica di base possa incidere nella crescita del nostro
Paese: aprendo nuovi orizzonti, garantendo applicazioni in diversi
settori e sviluppando impieghi tecnologici che possono condurre a un
notevole sviluppo socio-economico.
La sensibilità di Phoenix Informatica per l’innovazione e la ricerca,
come strumenti di sviluppo in tutti i campi, ha trovato in questo incontro rinnovata energia e la conferma che la ricerca di base rappresenta il motore del progresso scientifico e tecnologico del nostro Paese.

I NOSTRI SERVIZI PER BLU HOTELS

Come abbiamo migliorato il sistema informativo
di una grande catena alberghiera Made in Italy

Blu Hotels è una realtà di altissimo profilo del mercato turistico, prima azienda nel settore leisure in Italia, che affonda le
proprie origini nella più prestigiosa tradizione alberghiera del lago
di Garda e che oggi è presente sul territorio italiano con trenta
alberghi e villaggi. I servizi della catena Blu Hotels si rivolgono sia
al mercato italiano sia a quello internazionale e si caratterizzano
per l’ottimo rapporto qualità-prezzo ma anche per le location dal
carattere unico ed esclusivo.
La sfida tecnologica raccolta dal team di Phoenix Informatica
nell’anno 2005 ha avuto come principale obiettivo l’innalzamento
della business continuity del sistema informativo di Blu Hotels.
Ad oggi i servizi di Phoenix Informatica a supporto del sistema
informativo aziendale riguardano: (a) area Server Cloud con implementazione di sistema blade ad alta affidabilità basato su tecnologia Supermicro e software di base SUSE Linux Enterprise
High Availability, (b) area Networking con implementazione rete
MPLS basata su tecnologia HyperLAN WiFi e sistemi di load balancing - failover su Network Appliance Director Center, (c) area
Unified Communication con implementazione di sistema di messaggistica elettronica basato su tecnologia open source Zimbra,
(d) area Internet con fornitura di soluzione di name brand protection. Gli obiettivi raggiunti sono caratterizzati da elevata continuità di servizio a supporto dei dipartimenti Front - Back Office
delle strutture, oltre alla ottimizzazione della business continuity
tramite soluzione di Disaster Recovery.
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