COMUNICATO STAMPA Per immediata pubblicazione
WARELITE TRA I ‘VISIONARIES’ NELL’ ENTERPRISE APPLICATION
SERVERS MAGIC QUADRANT 2Q06
Valutazione Basata su ‘ Completeness of Vision’ e ‘ Ability to Execute’
Andover, UK, 4 Settembre 2006 – WareLite Limited, un’innovativa azienda di
sviluppo e vendita di Piattaforme software Event Driven (Event-Driven
Application Platform - EDAP), ha annunciato oggi di essere stata inclusa da
Gartner, Inc. nel qudrante dei ‘visionaries’ nel report ‘Magic Quadrant for
Enterprise Application Servers, 2Q06’ di Yefim V. Natis, Massimo Pezzini,
Kimihiko Iijima e Michael Barnes, pubblicato il 4 Agosto 2006.
Secondo Gartner “la maggior parte dei produttori nel ‘visionaries quadrant’
è costituita da piccoli innovatori che hanno investito nel superare i limiti degli
application servers dominanti. Alcuni si uniranno a, verranno acquistati da o
diventeranno essi stessi ‘market leaders’. Altri limiteranno il loro target market
e diventeranno ‘niche players’, o cresceranno organicamente diventando
‘challengers’. Alcuni usciranno dal mercato. I produttori ‘visionaries’ non
hanno molte referenze dimostrabili e pertanto rappresentano un rischio più
elevato nel lungo termine; tuttavia offrono le più grandi opportunità per
differenziarsi a tutti gli utenti che ricercano un uso competitivo dell’IT”
WareLite è uno dei pochissimi produttori EDAP inclusi nel Magic Quadrant.
L’EDAP di WareLite, WL BOSS (Business Operating Support System), offre alle
aziende la possibilità di implementare modelli di business event-driven che
richiedono capacità di gestione OLTP ‘estreme’ – micro payments, e-trading,
e-betting, real time transaction activity monitoring, applicazioni sensor-driven
ecc. – integrati nelle architetture IT pre-esistenti, non come loro sostituzione, e
con un basso TCO.
“Il posizionamento nel ‘visionaries quadrant’ da parte di Gartner rappresenta
una fondamentale conferma del valore innovativo della nostra Event Driven
Application Platform, WL BOSS” afferma Elena Pasquali, CEO di WareLite
Limited “ Per consentire ai nostri clienti di sfruttare la competitività offerta da
WL BOSS eliminando il rischio associato all’adozione di nuove tecnologie,
stiamo investendo nello sviluppo, in collaborazione con i nostri partners, di
soluzioni innovative event-driven che risolvono problemi aperti, ma allo stesso
tempo hanno impatto zero su operazioni e sistemi correnti” Elena aggiunge.
“Allo stesso tempo lavoriamo costantemente per far sì che WL BOSS abbia
prestazioni sempre più ‘estreme’, su hardware sempre più economico”
Durante le prossime settimane WareLite annuncerà il lancio di WL BOSS v2.0 e
di una nuova soluzione di Real Time Demand Chain Management, disegnata
per offrire alle aziende della Grande Distribuzione la possibilità di differenziarsi
attraverso un utilizzo real-time dell’IT e sviluppata in collaborazione con il
partner Symbol Technologies, Inc.
Nota agli Editori
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WareLite Italia è un’affiliata di WareLite Limited, azienda Inglese di sviluppo e
vendita di Piattaforme software Event-Driven.
WareLite BOSS (Business Operating Support System) è un Event Driven
Application Platform (EDAP) - una piattaforma software unificata e basata sul
modello ‘grid computing’ per l'esecuzione di processi 'event-driven' e
automatizzati che richiedono elevate prestazioni in OLTP. WareLite BOSS
consente l'introduzione di soluzioni innovative ed Event-Driven nell'ambito di
architetture di sistemi pre-esistenti - con un approccio evolutivo e a zero
impatto sulle applicazioni gia in uso.
WareLite BOSS trova la sua applicazione ideale nell’esecuzione automatica
di processi che richiedono altissima capacità e scalabilità, quali quelli
innescati dalla ricezione di singoli segnali emessi da sensori e network
embedded devices. Sensori utilizzati in combinazione con WL BOSS includono
RFID, Barcode, Indoor Location Tracking, Internet Embedded Devices, GPS,
POS ecc.
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare:
WareLite Italia Srl:
Emiliano Maritato, Product Marketing Direction +39 335 308405
www.warelite.it
emiliano.maritato@warelite.it
Sul Magic Quadrant
Il Magic Quadrant è protetto dal diritto d’autore (4 Agosto 2006, Gartner Inc.)
e può essere riutilizzato solo con il permesso di Gartner. Il Magic Quadrant
vuole essere una rappresentazione grafica di un settore di mercato in un
certo periodo temporale. Esso rappresenta l’analisi di Gartner su come alcuni
produttori si misurano, secondo criteri definiti da Gartner, in quel particolare
mercato. Gartner non raccomanda alcun fornitore, prodotto o servizio
rappresentato nel Magic Quadrant, e non consiglia agli utilizzatori di
tecnologia di selezionare solo quei produttori che sono stati inclusi nel
quadrante dei “ Leaders”. Il Magic Quadrant è da intendersi esclusivamente
come uno strumento di ricerca e non ha l’obiettivo di essere una guida
specifica ad azioni. Gartner non si assume alcuna responsabilità, diretta od
indiretta, riguardo questa ricerca, inclusa la garanzia di commercialbilitá o di
idoneità ad un particolare scopo.
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