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Contatti e info 

marketing@reteitalianaopensource.net 

www.reteitalianaopensource.net 

Follow us 

Un punto di riferimento in Italia per chiunque intenda godere appieno dei benefici dell'Open Source con la sicurezza, la stabilità, il 

supporto e la garanzia di soluzioni di livello Enterprise. Obiettivo è la promozione delle soluzioni, dei servizi e dei modi di          

produzione dell'Open Source, per offrire il supporto necessario ad un utilizzo sicuro ed assistito degli asset più innovativi,       

permettere ai nostri clienti di usufruire di soluzioni di qualità più elevata a costi minori e offrire la più alta garanzia di integrazione 

fra i diversi prodotti rappresentati dalla Rete. Spostiamo l'asse dalla competizione alla collaborazione, creando un ecosistema in 

grado di stabilire relazioni progettuali con partner e Pubbliche Amministrazioni.  

Il Panel Community si definisce per l'attenzione dei suoi membri al mondo degli sviluppatori, delle comunità online, degli eventi 

hi-tech innovativi ed all'utilizzazione, valorizzazione e condivisione del codice sorgente con queste comunità internazionali, in 

cui spesso coinvolgono anche i propri clienti. Le aziende del Panel Community forniscono soluzioni che vanno dalla              

progettazione e realizzazione di soluzioni originali alla personalizzazione del software esistente o allo sviluppo di moduli        

aggiuntivi, alla fornitura di consulenza, assistenza e formazione, fino al supporto per la migrazione verso il software libero.  

Le aziende dell’Enterprise Panel 

Le aziende del Community Panel 

@RIOS_opensource 

siamo anche su: 

Sedi 

L’Open Source 
professionale in Italia 

www.reteitalianaopensource.net 

Network di competenze Soluzioni per ogni esigenza 

Alta affidabilità Consulenza e supporto 



R E T E  I T A L I A N A  

 

RIOS è in grado di offrire una gamma di servizi completa:  

dalla progettazione alla realizzazione e gestione di infrastrutture ed interfacce sempre in linea con le  

richieste del mercato e degli utenti. 

La Rete gestisce le maggiori distribuzioni OS internazionali. 

SERVIZI 

 Formazione  

 UX&UI Design  

 Sistemistica 

 Database administration 

 Supporto certificato – Sla garantito 

RIOS unisce competenze, esperienza e risorse assicurando servizi e soluzioni a 360 gradi partendo 

dall'ideazione, realizzazione, assistenza ed evoluzione di soluzioni globali, semplici e vantaggiose da  

utilizzare. 

 WCM 

 CRM  

 ERP  

 ECM 

 CMS 

 Virtual Machine Solution 

 Big Data 

 Workflow  

 Business Intelligence 

 Sistema della sicurezza 

 Soluzioni Geospaziali 

 Portal - E-commerce, Community 

 Mobile Development 

 Log Management 

 Posta Elettronica (Email Collaboration) 

 E-learning 

Competenze 

SOLUZIONI 

Una Rete per promuovere servizi professionali e prodotti Open Source. 

Un'offerta di soluzioni di livello Enterprise, perché i vantaggi economici dell'Open Source devono  

essere accompagnati dalle necessarie garanzie e da un supporto qualificato e certificato. 

9 imprese, fra i principali operatori italiani del settore, che hanno messo a fattor comune esperienze e 

risorse. 

Presentazione 

Servizi  

 O P E N  S O U R C E  

e molto altro ancora su 
www.reteitalianaopensource.net 

Prodotti della Rete 
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