WareLite Designata "Cool Vendor" da Azienda di Analisi
Leader
Le aziende selezionate per il “Cool Vendor report” sono interessanti,
innovative e di grande impatto
Andover, 28 Marzo, 2006 – WareLite è stata inclusa nella lista di "Cool Vendors" nel
report “Cool Vendors in Platform Middleware, Event-Driven Application Servers, 2006” di
Massimo Pezzini e Yefim V. Natis, 14 Marzo 2006, Gartner, Inc.
Gli event-driven application servers (EDAS) offerti dalle aziende analizzate in questa
ricerca sono l’avanguardia di un trend emergente nel platform middleware: supporto alle
architetture event-driven. Gartner prevede che il loro utilizzo aumenterà nei prossimi
cinque anni in concomitanza con la crescita della domanda verso piattaforme software in
grado di supportare le necessità di performance, scalabilità e availability ‘estreme’ che si
manifesteranno in settori quali servizi finanziari, telecomunicazioni, difesa, grande
distribuzione, trasporti, e-commerce e scommesse online.
WareLite è stata inclusa nel Report di Gartner. L’ EDAS di WareLite è WareLite BOSS
(Business Operating Support System). WareLite BOSS è una piattaforma unificata, gridbased, per l'esecuzione di processi automatizzati event-driven che richiedono
performance estreme in termini di On Line Transaction Processing (OLTP).
WareLite BOSS offre capacità di elaborazione ad elevata performance, scalabili
orizzontalmente e con high availability intrinseca. Installato su computer a basso costo,
WareLite BOSS consente l'introduzione di soluzioni innovative ed event-driven
nell'ambito di architetture di sistema pre-esistenti - con un approccio evolutivo e a zero
impatto sulle applicazioni già in uso.
“Uno dei fattori che sta contribuendo a creare una forte domanda di capacità ‘estreme’ di
trattamento dei dati è l’adozione di nuove tecnologie capaci di monitorare in tempo reale
ogni singolo aspetto dell’ecosistema aziendale” afferma Elena Pasquali, CEO di
WareLite Ltd e Managing Director di WareLite Italia. “WareLite BOSS offre alle aziende
l’opportunità di ottenere benefici immediati dall'implementazione di soluzioni innovative
ed event-driven che estendono le funzionalità di applicazioni pre-esistenti,
implementando allo stesso tempo una "Event Driven Architecture" sulla quale sarà
possibile sviluppare ed eseguire nuovi processi aziendali event-driven e automatizzati, in
armonia con i sistemi pre-esistenti.”
Circa la procedura di selezione dei “Cool Vendors” di Gartner
L'elenco di Gartner non costituisce un esauriente repertorio dei fornitori per qualunque
area tecnologica, ma piuttosto punta l’attenzione su fornitori innovativi, su nuovi prodotti
e nuovi servizi. Gartner non rilascia garanzie, espresse o implicite, in riferimento a
questa ricerca, ne garanzia di commerciabilità o di idoneità ad un particolare scopo.
Gartner definisce “Cool Vendor” un’azienda che offre tecnologie o soluzioni che sono:
Innovative: perché permettono agli utenti di fare qualcosa che non era precedentemente
possibile;
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Di grande impatto: perché hanno o possono avere effetti sul business (non solo
tecnologia fine a sé stessa);
Interessanti: perché hanno incuriosito o catturato l'interesse di Gartner negli ultimi sei
mesi.
Su WareLite:
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
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 EventDriven 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.
Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare:
WareLite Italia:
Elena Pasquali, Managing Director (Acting)
Silvano Mazzoleri, Sales & Marketing Director
Emiliano Maritato, Product Marketing Direction

+44 (0)7799 671 287
+39 335 7632973
+39 335 308405

www.warelite.it
emiliano.maritato@warelite.it
WareLite Limited:
Elena Pasquali, CEO
Daniel Grazioli, CTO
Mark Mills, Alliances Director

+44 (0)7799 671 287
+44 (0)1264 772 817
+44 (0) 207 193 0580

www.wlboss.com
info@warelite.com
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