23/04/2021

Comunicato Stampa

Run Time Solutions consolida la nuova unità System & Technology
La società allarga la sua offerta per il mondo delle piccole e medie imprese con
un’innovativa struttura operativa per garantire un supporto a 360 gradi
In un mercato in continua evoluzione, le piccole e medie imprese hanno la necessità di essere supportate in un percorso
di Digital Transformation efficace, completo e sicuro. Run Time Solutions risponde a questa esigenza consolidando la
nuova unità operativa System & Technology, completamente dedicata ai servizi sistemistici e tecnologici. Questa
divisione va ad affiancarsi all’area progettuale, consulenziale e di sviluppo, che hanno reso l’azienda, fondata da Mario
Barone e oggi parte del Gruppo Altea Federation, un partner affidabile per tutti i propri clienti.
“Abbiamo deciso di consolidare le nostre competenze con una divisione dedicata e specializzata, per approcciare il
mercato con un’offerta più chiara e completa di soluzioni e servizi”, afferma Mario Barone, fondatore e CEO di Run
Time Solutions. “In questo modo non proponiamo solo soluzioni tecnologiche, ma ci affianchiamo ai clienti in tutto il
processo di Digital Transformation come unico partner di riferimento”.

Run Time Solutions condivide con il cliente valori che garantiscono un rapporto affidabile, continuativo, competente, che
vanno oltre la vendita di una soluzione, ma si collocano in un’ottica di servizio completo. L’azienda si affianca ai clienti
nella ricerca della soluzione più adatta alle specifiche esigenze. Run Time Solutions vanta una professionalità ed
un’esperienza nei settori del commercio, distribuzione e servizi, Food & Beverage, Healthcare, Chimical e Pharma, che
mette al servizio dei clienti in ottica di Digital Transformation per aiutarli sulla strada della Intelligent Enterprise. Le soluzioni
proposte sono progettate per garantire da subito valore all’azienda-cliente e sono adattabili in vista di una crescita futura
e un successo duraturo.
Avvalendosi di competenze certificate con i più importanti leader di mercato, Run Time Solutions fornisce un’attività di
consulenza ad ampio spettro, dall’analisi del network fino alla gestione dell’infrastruttura di rete, con l’obiettivo di favorire
la riduzione dei costi tecnologici e gestionali.
Tra le partnership di Run Time Solutions più rilevanti e consolidate negli anni vi sono Dell Technologies, leader di
settore nell’ambito di sistemi tecnologici e soluzioni in ambito Cloud, Artificial Intelligence, Machine Learning & Security;
SUSE & VMWARE per i servizi infrastrutturali di Virtualizzazione, Storage, Application Management e monitoraggio;
Watchguard per i massimi sistemi di sicurezza, firewall ed analisi del traffico dati.
Run Time Solutions è inoltre Gold Partner della nuova divisione Productivity Solutions and Services di Honeywell.

About Run Time Solutions
Run Time Solutions opera dal 1995 nell’Information Technology attraverso prodotti e soluzioni che sono il risultato
di un ampio bagaglio di competenze progettuali e di avanzate metodologie di sviluppo. In Altea Federation dal
2017, anch’essa Gold Partner SAP a completamento dell’offerta di Altea UP, con competenze sulle soluzioni
SAP Business One e SAP Business ByDesign per le PMI intelligenti sempre più proiettate verso il Cloud. Run
Time Solutions propone prodotti e soluzioni customizzate per innovare il core business dei propri clienti e
digitalizzare tutte le fasi produttive e distributive delle piccole e medie imprese offrendo una suite di applicazioni
a 360°per i settori Commercio, Distribuzione e Servizi, Food & Beverage, Healthcare, Chemical e Pharma, per
trasformare ogni PMI in ottica 4.0.
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Run Time Solutions parla la stessa lingua delle PMI
Da oltre 25 anni Altea Federation collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica attraverso un modello
di business olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio la professionalità e l’alta specializzazione di 17
Aziende: mondi diversi, ma complementari che si fortificano a vicenda, mantenendo una forte identità di Gruppo e un
approccio inconfondibile alle sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations.
Tra le prime 30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (fonte #TOP100 IDC Italia 2020), con circa 1.500 persone
focalizzate sui bisogni del cliente, una presenza capillare sul territorio italiano ed estero, Altea Federation è Partner di
prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale nazionale e internazionale.
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