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WareLite Ltd annuncia la creazione di una nuova Azienda per
promuovere le attività commerciali e di sviluppo sul territorio italiano

WareLite Italia estende le capacità di penetrazione del
mercato italiano di WareLite Ltd focalizzandosi sul supporto
ai Partner per lo sviluppo di nuove soluzioni
Andover, UK, 7 Marzo 2006 - WareLite Ltd, un’innovativa azienda
di ricerca, sviluppo e marketing software, annuncia oggi la creazione di
WareLite Italia. Questa iniziativa estende in modo significativo le
capacità di WareLite nel supportare le società Partner nello sviluppo ed
implementazione di nuove soluzioni event-driven, indirizzate a realtà
presenti sia sul territorio che sui mercati verticali.
Warelite Italia è una joint-venture che vede Maurizio e Edgardo Andreoli
quali principali investitori finanziari. WareLite Italia ha l’obiettivo di
distribuire sul mercato italiano WareLite BOSS, una piattaforma
software per l'esecuzione di processi event-driven, ed investirà nel
supportare i Partners nello sviluppo di soluzioni verticali, allo scopo di
accrescere il mercato per WareLite BOSS sia in Italia che a livello
globale.
“Questo è un passo fondamentale per WareLite” conferma Elena
Pasquali, CEO di WareLite e ad interim Managing Director di WareLite
Italia “Questo investimento accelererà la nostra crescita in questo
importante mercato e pone le basi per la nostra espansione a livello
globale”
“WareLite BOSS è una piattaforma eccezionale e potente, in grado di
gestire necessità di trattamento dei dati ‘estreme’, necessità che stanno
emergendo grazie allo sviluppo di tecnologie real-time basate su sensori
e su nuovi strumenti collegati in rete” afferma Maurizio Andreoli, “Sono
felice di poter investire nel potenziale rappresentato da questa
tecnologia per il mercato italiano ed internazionale”
Lo sviluppo di nuove soluzioni per Real Time IT Infrastructure
Management comincerà immediatamente, in collaborazione con i
Partners di WareLite Italia Esiet e Medan. È inoltre previsto, in
collaborazione con diverse società Partner, lo sviluppo di soluzioni
dedicate ai settori della Grande Distribuzione, Media, Telecom e Servizi
Finanziari.
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Nota agli Editori:
WareLite BOSS (Business Operating Support System) è un Event Driven
Application Server - una piattaforma software unificata e 'grid-based' per
l'esecuzione di processi 'event-driven' e automatizzati che richiedono
estrema performance in OLTP. WareLite BOSS consente l'introduzione
di Soluzioni innovative e 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. Sensori utilizzati in combinazione con
WareLite BOSS includono RFID, Barcode, Indoor Location Tracking,
Internet Embedded Devices, GPS, POS ecc.

