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MAGIC Security Partner,
un unico approccio integrato, 
dalla Governance ai 
Managed Services

Soluzioni personalizzate di 
Private, Hybrid e Public cloud, 
con servizi di Disaster Recovery 
e Business Continuity

Da EIM a IoT, Big Data, BPM e analisi 
predittiva: tutto questo è WebRainbow®. 
Aiutiamo le persone a condividere e 
gestire informazioni critiche.

Hitachi Systems CBT
IMPROVING SOCIETY THROUGH TECHNOLOGY

+35
anni di attività

+250
dipendenti

+150
aziende partner+ 1.200

certificazioni

50 Mln
euro di fatturato

2 DataCenter:
Milano e Roma

4 sedi
• Roma • Milano
• Venezia • Bologna

Il nostro know-how 
tecnologico a tua disposizione 
per la gestione di ambienti 
complessi

Technology



Business Transformation.
Social Innovation. Soluzioni su Misura.

Queste le parole chiave di Hitachi Systems CBT, che 
da più di trentacinque anni accompagna le aziende 
italiane nel loro percorso strategico di Digital 
Transformation.

System integrator del gruppo Hitachi, le soluzioni 
tecnologiche proposte dal nostro team di esperti 
nascono dalle grandi competenze e know-how in 
ambito consulenziale e sviluppo di progetti, che ci 
rendono interlocutori di riferimento per chi vuole 
accelerare il proprio business. 

Our Values
La nostra mission è quella di creare valore 
condiviso attraverso la Digital Transformation 
del business, combinando le competenze e 
l’esperienza dei nostri specialisti con la 
potenza della tecnologia per creare soluzioni 
ad alto valore aggiunto per il business e la 
società.

Questo è lo HUMAN*IT, questo è Hitachi.

Partner Program
Oltre 150 società del mondo IT aderiscono alla 
rete Partner di HSCBT per offrire ai propri clienti 
soluzioni innovative basate sull’integrazione di 
esperienze e competenze.

3 ambiti di partnership:
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Sedi: Contatti:
Roma: Via Francesco P. da Cherso, 30 - 00143 - Roma - tel. +39 06 519931
Milano: Via Tommaso Gulli, 39 - 20147 - Milano - tel. +39 02 489571
Venezia: Via Don Federico Tosatto, 6 - 30174 - Mestre / Venezia - tel. +39 0422 1970200
Bologna: Via Ettore Cristoni, 84 - 40033 - Casalecchio di Reno (BO) - tel. +39 051 8550501

marketing@hitachi-systems-cbt.com
info@hitachi-systems-cbt.com
www.hitachi-systems-cbt.com
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