Comunicato:
accordo di collaborazione CCE con Axioma

CCE e Axioma insieme al servizio dell’innovazione tecnologica.
Il Centro di Calcolo Elettronico Dott. Ing. G. Lombardi e Axioma SpA hanno firmato un
accordo di collaborazione strategica con l’acquisizione di quote azionarie CCE da parte di
Axioma con l’obiettivo di consolidare e innovare l’offerta del CCE relativa ai servizi ICT
e allo sviluppo di nuove applicazioni software nel Canton Ticino.
Axioma metterà a disposizione al CCE il supporto per consentirle di erogare servizi
sistemistici volti a migliorare l’infrastruttura IT dei clienti, che richiedono evoluzioni e
innovazioni della propria tecnologia e risorse per lo sviluppo di progetti innovativi. Con
questo scopo CCE e Axioma garantiranno lo sviluppo di applicazioni web, che grazie alle
loro caratteristiche, consentiranno ai propri clienti un notevole risparmio di costi e dei
tempi.
Axioma supporterà il CCE nei servizi sistemistica per l’ottimizzazione delle prestazioni e
nei servizi di outsourcing IT, oltre a fornire prodotti software per l’analisi delle prestazioni
dei sistemi. “Questa collaborazione è una reale fonte di efficienza per i Comuni, soprattutto
nel caso di adozione di architetture open” afferma il presidente di Axioma Andrea
Maserati, “poiché i nostri tecnici, esperti in applicazioni web in ambiente Oracle e
nell’uso di Prodotti Open Source, hanno già testato i vantaggi di questo tipo di
tecnologia installata presso diversi nostri clienti”.
Ma qual’è un altro valore aggiunto della collaborazione ? Il dir. Borner del CCE spiega che
l’esperienza e la dimensione di Axioma, oltre 130 specialisti addetti allo sviluppo e alla
gestione di applicazioni software, consentirà al CCE di affrontare lo sviluppo di grandi
progetti informatici di cui i clienti del Cantone necessitano, ed inoltre CCE potrà contare
sulla disponibilità di risorse esperte su Prodotti Open Source e Oracle che sono sempre
più richieste dalle Amministrazioni pubbliche.
Axioma da più di 30 anni sviluppa software per imprese e enti pubblici, ed è partner
Oracle. I suoi servizi di consulenza e di supporto tecnologico si integrano con l’offerta
Open Source, composta da un’ampia gamma di prodotti selezionati dai tecnici Axioma,
primo fra tutti Linux, che consentono alte prestazioni a bassi costi.
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