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Il cloud computing è un nuovo modello di 
erogazione e fruizione di risorse informatiche 
- reti, server, memoria, applicazioni e servizi - 
dinamico e altamente automatizzato, che sta 
ridisegnando completamente e rapidamente 
l’ambito dell’IT.

Una rivoluzione quanto grande? Un solo 
esempio può rendere l’idea: i creatori di Insta-
gram - l’applicazione-fenomeno passata in soli 
18 mesi da 0 a 30 milioni di utenti, e a quel 
punto acquisita da Facebook per un miliardo 
di dollari -, non hanno mai avuto bisogno di 
installare dei server.1

Le promesse del cloud computing sono tante e 
importanti: efficienza, riduzione dei costi, sca-
labilità, flessibilità, sicurezza. E naturalmente 
innovazione.

Queste si traducono in inediti vantaggi strate-
gici e innumerevoli nuove opportunità per le 
aziende di ogni grandezza, in tutti gli ambiti 
operativi: tecnologia, business, organizzazione,
comunicazione. Le analisi più qualificate 
prevedono che nel prossimo futuro il cloud
sostituirà in tutto o in larga parte l’IT tradi-
zionale, e stimano che quello già in atto sia un 
trend irreversibile.

CON IL CLOUD
L’IT DIVENTA UN SERVIZIO.
E IL BUSINESS
NON È PIÙ LO STESSO.
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Il National Institute of Standards and Tech-
nology (NIST) statunitense ha stabilito nel
settembre 2011 che cosa debba intendersi per 
cloud computing:

Il cloud computing è un modello di elaborazione 
dati che consente l’accesso conveniente, via rete 
e on demand ad un insieme condiviso di risorse 
computazionali riconfigurabili (es. reti, server, 
memoria, applicazioni e servizi) che possono 
essere erogate e rilasciate rapidamente con 
il minimo impegno gestionale e la minima 
interazione da parte del fornitore dei servizi.2

Semplificando al massimo, il cloud computing 
è la tecnologia che permette di accedere in 
remoto a reti, server, spazi di archiviazione, 
applicazioni e servizi forniti in tempo reale e in 
modo flessibile sulla base di canoni a consumo 
in un’economia di scala virtualmente illimi-
tata e modificabile, sempre in tempo reale,
on demand.

Sembra complicato e ancora molto distante? 
Eppure la nuvola è già qui.
Per esempio si trovano su cloud le caselle di 
posta di Gmail e Yahoo, i giochi di Farmville, le 
foto di Facebook e Flickr, la musica di iTunes, 
i milioni di prodotti di Etsy e tutte le offerte
di Amazon.
Ma il cloud è anche dietro l’atterraggio del 
Mars Rover sul pianeta rosso, la scoperta 
del bosone di Higgs nell’acceleratore Large 
Hadron Collider del CERN di Ginevra, il lavoro 
redazionale del New York Times, i cartoni 
animati della Pixar, l’amministrazione della 
città di Los Angeles, la voce di Siri che ci parla 
da dentro gli iPhone.

CHE COS’È
IL CLOUD COMPUTING.

LAPTOP
APPLICATIONS
MOBILE
REMOTE DESKTOP
REMOTE SERVER
SER VER
DATABASE



6 7

UN TECHNOLOGY GAME CHANGER
La novità radicale realizzata dal cloud com-
puting è la trasformazione dell’IT, hardware 
e software, in un servizio. Come l’elettricità, il 
gas o l’acqua.

La svolta è stata resa possibile in particolare da 
tre elementi, nessuno dei quali di per sé nuovo, 
ma - in unione con gli altri - giunto al grado 
di sviluppo necessario per dare origine a un 
modello di business totalmente rivoluzionario: 
la virtualizzazione dell’hardware3, la larghezza 
di banda, e la potenza di calcolo dei processori 
multicore.

Anche la standardizzazione (delle macchine, 
dei sistemi, degli strumenti e dei linguaggi) è 
risultata una componente decisiva.

La svolta, d’altra parte, era molto attesa a causa 
di diversi fattori concorrenti: le applicazioni 
divenute sempre più complesse (si pensi, 
ad esempio, agli ambiti della biomedicina, 
dell’esplorazione spaziale o della business 
intelligence), il diluvio di dati disponibili (il 
“data deluge”, secondo gli esperti affiancato 
da un overload anche dell’interfaccia4), l’enor-
me traffico generato dai social network, 
l’esplosione della mobilità, la velocizzazione dei 
mercati e l’esigenza - imperativa in tempi di crisi 
- di ridurre i costi aumentando la produttività.

All’interno di questo scenario, il cloud confi-
gura un ecosistema IT interamente nuovo e 
dall’immenso impatto trasformativo, capace 
di influenzare positivamente ogni singolo com-
parto delle imprese, inclusi prodotti e servizi: 
come è stato detto, “un’evoluzione tecnologica,
una rivoluzione per il business”5. Che promet-
te di fare molto di più con molto meno.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA,
RIVOLUZIONE
PER IL BUSINESS.
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IL NETWORK
CHE FA NASCERE IL CLOUD.

Il fondamento del cloud computing è la rete. 
Senza una connessione veloce, potente e sicura 
nessun cloud può essere possibile. Migliore è 
la qualità della rete, migliori sono le prestazioni 
offerte dalla nuvola. Brennercom fornisce ser-
vizi attraverso reti in fibra ottica, rame diretto, 
rame e Wireless in diverse frequenze. La rete in 
fibra ottica è di ultima generazione, con servizi 
da 100 e fino a 1.000 Mbit/s.

Brennercom ha installato, in collaborazione con 
Alcatel-Lucent, uno dei primi collegamenti eu-
ropei con canali ottici a 100 Gbit/s, con capacità
di 8,8 Tbit/s tra gli hub di Bolzano, Trento e 
Innsbruck.

È in fase di completamento una dorsale su-
perveloce basata sul sistema 1830 Photonic 
Service Switch di Alcatel-Lucent, che supporta 
connessioni a 10 G, 40 G e 100 G simultanea-
mente.
Tutto ciò si traduce in massimi livelli di perfor-
mance e sicurezza, e minimi tempi di latenza.

Un’offerta così completa e innovativa è il 
risultato di una strategia di grandi investimenti 
perseguita con tenacia anche in anni di crisi.

Brennercom ha dedicato risorse ingenti sia allo 
sviluppo della tecnologia IMS (IP-Multimedia 
Subsystem) - l’architettura di rete che con-
sente la creazione e diffusione di servizi 
voce e multimediali - sia al potenziamento 
e all’estensione della propria infrastruttura 
in fibra ottica. Gli sforzi migliorativi di 
Brennercom si sono inoltre concentrati 
particolarmente su CUbE, il data center 
che, oltre ad ospitare i server dei clienti, 
racchiude e custodisce il b.CLOUD e al quale 
è direttamente collegata la rete in fibra ottica.

CUbE è tecnologicamente avanzato, sicuro e 
perfettamente protetto.
Si compone di tre data center collocati fisi-
camente a Bolzano, a Trento e a Innsbruck.
Le strutture di Bolzano e Trento sono speculari, 
e dunque perfettamente ridondate. 
Entrambe ospitano sia il b.CLOUD sia i server 
fisici dei clienti (colocation).
Tutte e tre le strutture sono state potenziate 
e completamente rinnovate per incontrare e 
garantire i più rigorosi standard di sicurezza 
fisica e logica. Nel paragrafo dedicato alla 
sicurezza sono descritte le caratteristiche che 
rendono CUbE il “cuore” di Brennercom.

CUBE

INNSBRUCK

TRENTO

CUBE

COLLEGAMENTI EUROPEI
CON CANALI OTTICI A 100 GBIT/S
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IL CLOUD IN SINTESI.

Ecco le caratteristiche che contraddistinguono 
in maniera specifica i servizi di cloud computing 
rispetto a quelli dell’IT tradizionale.

ON DEMAND SELF-SERVICE
L’utente può richiedere risorse computazionali, 
soluzioni di storage, networking, sicurezza e 
servizi applicativi secondo il bisogno effettivo 
che ne ha, e può ottenerle direttamente e in 
tempi rapidi, anche senza intervento umano 
del fornitore dei servizi.

BROAD NETWORK ACCESS
Ai servizi si accede attraverso la rete (internet,
MPLS, Private Network), e si può farlo in 
qualsiasi momento, a prescindere dalla pro-
pria localizzazione e servendosi di qualunque 
terminale:
PC, computer portatili, tablet e smartphone.

RESOURCE POOLING
Le risorse del sistema sono condivise da più 
utenti, secondo un modello di multi-tenancy 
simile a quello dei servizi pubblici come 
elettricità, acqua o gas. Le risorse sono allocate 
al 100% e la sicurezza è garantita. 

RAPID ELASTICITY
Le risorse sono scalabili molto velocemente 
(nell’ordine di minuti), verso l’alto o verso 
il basso, in volumi che all’utente appaiono 
illimitati.

MEASURED SERVICE
Il sistema misura automaticamente l’utilizzo 
effettivo delle risorse.

MONITORING
Il sistema controlla automaticamente l’uti-
lizzo effettivo delle risorse, offrendo al frui-
tore del servizio risultati utili all’analisi e 
all’ottimizzazione.6
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I MODELLI DI SERVIZIO.

I modelli di servizio del cloud identificati dal 
NIST sono tre7, distinti per caratteristiche pro-
prie e di adattabilità a specifiche categorie di 
clienti e obiettivi business.

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IaaS)
Rete, spazio di archiviazione, memoria, cicli CPU
L’hardware si smaterializza e server, processori 
e dischi fisici sono sostituiti da omologhi virtuali 
ospitati nel cloud. Gli utenti possono accedere 
a soluzioni di rete, elaborazione dati, spazio di 
archiviazione, memoria e alle più importanti 
risorse infrastrutturali da mettere al servizio 
del proprio software - dai sistemi operativi 
agli applicativi. L’IaaS è il livello primario e più 
fondamentale del cloud computing, quello sul 
quale si basano tutti gli altri. E il suo cuore, 
naturalmente, è la rete a banda ultralarga.

PLATFORM AS A SERVICE (PaaS)
Database, application server, web server e portali
Una piattaforma aperta, completa di linguaggi 
di programmazione e strumenti, che svilup-
patori e software house possono sfruttare per 
l’hosting, lo sviluppo, il testing, la distribuzione 
e la gestione di proprie applicazioni web.
È possibile pensarla come la versione virtua-
lizzata di un sistema operativo, come Windows 
per un PC oppure OSX per un Mac.

SOFTWARE AS A SERVICE (SaaS)
Collaborazione, produttività, ERP, CRM
Applicazioni specifiche - ad esempio in ambito 
di collaborazione e produttività (dalla posta 
elettronica alla condivisione di documenti), 
di gestione aziendale (ERP) o delle relazioni 
con i clienti (CRM) - sono rese accessibili via 
interfaccia zero client (basta cioè disporre di un 
browser, senza dover installare nulla sul pro-
prio desktop) simultaneamente e da qualun-
que dispositivo (purché collegato alla rete).

A CIASCUNO IL SUO.

PRIVATE CLOUD
Il cloud è privato. L’infrastruttura è fornita per 
l’uso esclusivo di una singola organizzazione 
e implementata su hardware gestito diretta-
mente dall’impresa, dietro un firewall pro-
prietario. I server fisici possono essere loca-
lizzati all’interno dell’impresa o presso il data 
center del provider.

VIRTUAL PRIVATE CLOUD
Il cloud è privato e performante. Dedica una 
porzione di risorse di un cloud privato al fruito-
re finale, segregando le risorse a livello logico.
Il virtual enterprise cloud aggiunge a un virtual 
private cloud le garanzie e le funzionalità che 
servono alle aziende in termini di disponibilità, 
sicurezza e integrità del dato.

COMMUNITY CLOUD
Il cloud è “a circuito chiuso”. Diverse organizza-
zioni condividono le stesse risorse applicative 
o infrastrutturali sulla base di una comunanza 
di specifici interessi industriali (mission, livelli 
di sicurezza, policy, conformità alle normative
di legge, ecc.). I server fisici possono essere
localizzati e gestiti presso una o più delle orga-
nizzazioni o presso un provider esterno.

PUBLIC CLOUD
Il cloud è aperto al pubblico. È di proprietà 
di un’azienda o di un’istituzione. Chiunque - 
aziende e privati - può accedere ai servizi, che 
sono standardizzati e forniti con fatturazione a 
consumo. I server fisici sono localizzati presso 
il provider.

HYBRID CLOUD
Il cloud è ibrido. L’infrastruttura combina due 
o più nuvole di diverso tipo, pubbliche o priva-
te, che hanno la possibilità di scambiarsi facil-
mente dati e applicazioni.

Ogni azienda ha le proprie specifiche esigenze 
di performance, sicurezza e budget. Il cloud 
computing le incontra proponendosi secondo 
quattro diverse modalità.
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b.CLOUD,
IL CLOUD BRENNERCOM.

Brennercom ha sviluppato b.CLOUD con l’au-
silio dei partner più qualificati presenti sul 
mercato mondiale: CISCO, EMC2, VMware e 
Microsoft. Sono brand che fanno innovazione 
ai massimi livelli, con tecnologie super avan-
zate, altissima qualità e prestazioni straordina-
rie, alle quali Brennercom affianca l’expertise 
e la solidità della propria ormai lunga storia.
b.CLOUD si sviluppa su un network proprietario 
e tre high security server farm, consentendo 
a Brennercom di porsi sul mercato dell’ICT 
come cloud enabler, ossia “abilitatore” pri-
mario di cloud. Il servizio che Brennercom 
fornisce (attraverso le sue reti proprietarie, reti 
private aziendali o internet) consiste, infatti, 
nell’infrastruttura stessa, secondo il modello 
IaaS, descritto più su, che serve da fondamen-
to necessario a tutti gli altri (PaaS e SaaS).

A livello pratico, b.CLOUD rappresenta per i
reparti IT la concreta, immediata e molto con-
veniente possibilità di liberarsi dei carichi di 
lavoro più routinari e a bassa priorità - dalla 
verifica dell’alimentazione e della climatiz-
zazione del data center alla sicurezza degli 
accessi - per concentrarsi invece su attività e 
snodi operativi più cruciali - sistemi informati-
vi, software e applicazioni -, ottimizzando così 
l’insieme dei processi aziendali.
Un team qualificato di consulenti Brennercom 
è inoltre a disposizione di clienti e aziende per 
aiutarli a sviluppare - previa accurata analisi 
strategica - la soluzione più idonea alla loro 
attività, implementando un cloud su misura 
a partire da zero o invece integrandolo su 
un’infrastruttura già esistente.

Brennercom è connessa in 10 Gigabit Ethernet 
direttamente al Milan Internet Exchange 
di Milano (MIX) e al German Commercial 
Internet Exchange di Francoforte (DE-CIX), 
dove operano i più grandi e importanti player 
del mercato mondiale. Inoltre, è interconnessa 
con player nazionali e mondiali (Deutsche 
Telekom, Fastweb, Global Crossing, Infracom, 
Inteliquent, Interoute, Level(3), M-net, Retelit, 
Telecom Italia, Telekom Austria, Verizon e Wind), 
regionali e aziende municipalizzate.

6 famiglie di soluzioni compongono l’offerta 
completa b.CLOUD di servizi IT:

b.SERVER
Server fisici e virtuali

b.STORAGE
Spazi di memoria e archiviazione

b.BACKUP
Creazione e conservazione di copie di sicurezza

b.DATACENTER
Data center virtuale

b.DISASTERRECOVERY
Recupero dati

b.APPLICATION
Software

VOICE
NETWORK
SECURITY

DATA CENTER
CLOUD

ERP/OSS
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Brennercom
è il partner ideale

per avere un accesso immediato,
facile e sicuro al cloud.

IL VERO
BUSINESS ENABLER

DEL FUTURO.
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I VANTAGGI DEL CLOUD.
QUALI E PER CHI.

Brennercom ha deciso di concentrare le pro-
prie expertise ed energie sul cloud computing 
perché rappresenta il futuro non solo dell’IT 
ma, più in generale, del business.

Il nuovo paradigma organizzativo d’impresa 
è riassumibile nel concetto di impresa inter-
connessa, in cui la gestione dei flussi informativi 
e dei processi di business è sostenuta dal 
dispiegamento e dall’uso strategico delle infra-
strutture digitali (ICT), tanto al suo interno 
quanto nel contesto operativo e di mercato 
più ampio.

La centralità della risorsa conoscenza, dell’in-
novazione e l’uso strategico delle nuove 
tecnologie digitali sono fattori di primaria 
importanza per lo sviluppo socio-economico e 
la crescita di lungo periodo. La stretta relazio-
ne tra economia globalizzata e Knowledge 
Economy, o economia della conoscenza, è 
correlata alla diffusione dei nuovi strumenti 
della comunicazione e dell’informazione e 
alla compressione dello spazio e del tempo 
nei processi economici scaturito dal loro 
utilizzo. Le tecnologie ICT hanno intensificato 
e intensificheranno sempre più i processi di 
creazione e codificazione delle conoscenze, 
rendendone possibile il trasferimento su scala 
planetaria a costi e tempi ridotti.8  

Alla luce di questo scenario, i numerosi van-
taggi offerti dal cloud sono infatti in grado di 
impattare positivamente su ogni tipo di attività 
e istituzione, dalle PMI alla grande impresa, 
dalla pubblica amministrazione alla ricerca.

Non è futurologia ma semplice osservazione 
dei trend: il business non si trova di fronte 
ad un bivio, ma ad una svolta, ed arrivare per 
primi farà la differenza.

Brennercom è il partner ideale per avere un 
accesso immediato, facile e sicuro al cloud, il 
vero business enabler del futuro.

SCALABILITÀ
ELASTICITÀ

FLESSIBILITÀ

RIDUZIONE
DEI COSTI

EFFICIENZA

SICUREZZA
E BUSINESS
CONTINUITY
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EFFICIENZA.

BUSINESS CONTINUITY (BC)
Il cloud Brennercom garantisce il top della 
business continuity e i massimi livelli di sicu-
rezza e performance operativa. L’uptime an-
nuale arriva al 99,999%. Con l’high availability 
i dati continuano a viaggiare alla velocità 
della luce anche in caso di failure dei server o 
dell’intero sistema, e le aziende non restano 
praticamente mai senza le proprie applicazioni 
e i propri dati mission critical.

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
È stato calcolato che le aziende utilizzano, in 
media, il 6% della capacità dei loro server.9 
Questo perché sono costrette a pianificarne 
l’allestimento in largo anticipo e sulla base di 
picchi di utilizzo spesso solo ipotetici.
Il cloud computing consente invece di acqui-
stare e rilasciare in tempo reale le risorse a 
seconda del bisogno effettivo che se ne ha ad 
ogni dato momento, riducendo così il tempo 
di processamento dei dati e di risposta, ed 
eliminando del tutto sprechi e fasi di inattività.

RIDUZIONE DELLA COMPLESSITÀ
Alle aziende non è più richiesto di occuparsi dei 
sistemi operativi, dei plug-in, della sicurezza o 
dello sviluppo delle piattaforme.
La complessità dei sistemi risulta “maschera-
ta” da interfacce intuitive e facilmente fruibili 
dagli utenti.

EFFICIENZA
• BUSINESS CONTINUITY

• OTTIMIZZAZIONE RISORSE

• RIDUZIONE COMPLESSITÀ
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RIDUZIONE DEI COSTI.

• INFRASTRUTTURA CONDIVISA

• TCO

• SPESE DI CAPITALE ABBATTUTE O AZZERATE

• COSTO A CONSUMO

• LICENZE

• CONSUMI ENERGETICI

RIDUZIONE
DEI COSTI

INFRASTRUTTURA CONDIVISA
La virtualizzazione elimina per le aziende la
necessità di implementare e gestire una 
costosa infrastruttura IT proprietaria, liberan-
do importanti risorse che possono essere 
trasferite con profitto in altri ambiti.

TCO
Si ridimensiona drasticamente il TCO (Total 
Cost of Ownership), perché sono eliminate le 
spese di acquisto, installazione, configurazio-
ne, manutenzione, dismissione e aggiorna-
mento periodico di hardware e software.

SPESE DI CAPITALE
ABBATTUTE O AZZERATE
Le voci di spesa che prima erano in conto 
capitale (CapEx) - costi fissi e anticipati con 
deprezzamento dell’investimento durante tut-
to il periodo di ammortamento - diventano, 
sensibilmente ridotte, spese operative (OpEx) 
variabili.
Si tratta di un aspetto particolarmente interes-
sante per le PMI, che oggi possono affrontare 
adeguatamente le sfide del mercato senza 
l’obbligo di rilevanti investimenti iniziali e con-
tando su risorse IT del tutto analoghe a quelle 
che prima erano appannaggio esclusivo delle 
grandi aziende. Ci sono vantaggi certi anche 
per le startup, perché la sperimentazione,
grazie al cloud, implica un fattore di rischio
notevolmente ridimensionato.

COSTO A CONSUMO
Si pagano solo le risorse computazionali 
effettivamente utilizzate, evitando sprechi 
e spese inutili. Con il cloud computing non 
esistono tempi di inattività delle macchine 
lasciate in attesa di un ipotetico picco di 
traffico (che peraltro spesso non arriva): si 
acquista e si paga solo quello che serve e che 
si utilizza effettivamente.

LICENZE
Il modello pay-per-use si applica anche alle 
licenze, che non sono acquistate una volta 
per tutte, ma concesse secondo accordi basati 
sull’utilizzo effettivo.

CONSUMI ENERGETICI
Eliminando l’hardware proprietario non solo si 
libera lo spazio fisico che prima era occupato 
dai server, ma si eliminano anche le spese per 
l’elettricità necessaria al funzionamento e al 
raffreddamento delle macchine - spese che 
in media pesano per un terzo della gestione 
complessiva di un data center.
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SCALABILITÀ,
ELASTICITÀ, FLESSIBILITÀ.

• REATTIVITÀ

SCALABILITÀ
ELASTICITÀ

FLESSIBILITÀ

REATTIVITÀ
In tempi di economie e mercati dall’andamento 
incerto e al limite dell’imprevedibilità, è impor-
tante per le aziende lavorare in modo reattivo 
e flessibile: per lanciare velocemente prodotti, 
per reagire rapidamente a eventi inattesi, per 
arrivare agilmente e prima degli altri là dove 
porta il business.

Con l’IT tradizionale pianificare significa ri-
schiare di sprecare risorse (nel caso di pro-
iezioni in eccesso) o di ritrovarsi senza risorse 
sufficienti (per esempio se un successo inat-
teso raddoppia - anche solo per qualche gior-
no - il normale volume di traffico).
Con il cloud invece le aziende dispongono, in 
ogni momento, esattamente della quantità di 
risorse di cui hanno bisogno.

Il mercato corre e servono più banda, più 
spazio, più memoria o più connessioni? Qua-
lunque sia il volume necessario, possono 
essere prontamente forniti - anche in auto-
matico - in tempo reale e senza intervento del 
provider, e solo per il tempo in cui servono.

Oppure il mercato rallenta e il business è 
momentaneamente in frenata? Il cliente può 
decidere di rilasciare le risorse inutilizzate - 
evitando quindi di pagarle a vuoto - in tempo 
reale, in qualunque volume.
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SICUREZZA
E BUSINESS CONTINUITY.

• CONSERVAZIONE DEI DATI

• MASSIMO LIVELLO DISPONIBILITÀ SERVIZIO

• ACCESSO LOGICO E FISICO PROTETTO

• LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

• ECOSOSTENIBILITÀ

I dati costituiscono oggi una delle risorse più 
importanti delle aziende. Averli sempre dispo-
nibili, custodirli nella loro integrità e preser-
varli da attacchi e intrusioni sono imperativi 
essenziali dai quali dipende direttamente la 
produttività di ogni azienda.
Ecco in che modo Brennercom soddisfa le esi-
genze di sicurezza delle aziende:

CONSERVAZIONE DEI DATI
Il backup è garantito da un’architettura SAN 
con storage ridondati e virtualizzati.

MASSIMO LIVELLO
DI DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO
Il livello di disponibilità globale dei sistemi nei 
data center Brennercom è del 99,999%.

ACCESSO LOGICO E FISICO PROTETTO
I tre data center si trovano all’interno di edi-
fici dotati di avanzatissimi sistemi di sicurezza 
(descritti in dettaglio più avanti). L’ingresso 
alle strutture di Bolzano e Trento è consenti-
to - sulla base di accurati controlli biometrici 
- esclusivamente alle persone autorizzate.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
I clienti Brennercom sanno con esattezza do-
ve sono ubicati i data center Brennercom di 
Bolzano, Trento e Innsbruck, e quindi dove 
sono conservati i loro dati. E sanno anche 
di potervi accedere fisicamente con grande 
facilità. Il fatto che i dati siano conservati nel 
proprio Paese - in Italia o in Austria - costituisce 
non solo una comodità logistica, ma anche 
e soprattutto la garanzia di una maggior 
tutela della loro protezione legale e della 
privacy, strettamente regolate dalle norme 
europee in materia e applicate e rispettate 
pedissequamente da Brennercom.

ECOSOSTENIBILITÀ
Il cuore tecnologico di Brennercom è il high-
security data center CUbE, che contiene e 
protegge tutti i dati. CUbE è stato progettato 
e realizzato secondo i più rigorosi standard di 
sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Un modello evoluto che è stato premiato nel 
2012 con un brevetto per l’invenzione indu-
striale che ha riconosciuto l’innovatività della 
sua architettura di climatizzazione. Il futuro di-
gitale dovrà essere verde. E Brennercom lo sa.

SICUREZZA
E BUSINESS
CONTINUITY
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LA TECNOLOGIA BRENNERCOM
È LA PIÙ AVANZATA
DISPONIBILE SUL MERCATO.

Il VPLEX di EMC2 ne è una prova: 
la massima evoluzione dello storage 
che solo pochissimi player nazionali 
possono offrire ai propri clienti.
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PERCHÉ SCEGLIERE BRENNERCOM. QUESTIONE DI DETTAGLI.

IL CLOUD BRENNERCOM SI TOCCA
Se è vero che l’ambito digitale è immateriale 
e impalpabile, è anche vero che ciò che rende 
possibile il cloud Brennercom è qualcosa di 
perfettamente tangibile e concreto.
Comincia da una rete potente e sicura di cavi 
in fibra ottica ad altissima tecnologia, trova 
il suo cuore pulsante in tre data center di 
ultimissima generazione che si possono visi-
tare, ha asset preziosi nelle intelligenze e nel-
le professionalità di esperti che si possono 
incontrare e consultare. Intangibile, ma solido 
e consistente: il valore del cloud Brennercom 
si tocca con mano.

COMPETENZA
Il personale Brennercom è accuratamente 
selezionato, e la sua composizione è anche il 
risultato di precise operazioni di head hunting 
volte ad assicurarsi le migliori professionalità 
presenti sul mercato nazionale. Da sempre
riteniamo che il modo più efficace in cui i 
nostri esperti arrivano a costituire una risorsa 
per l’azienda è rendendosi la migliore risorsa 
possibile per i nostri clienti. Domande, dubbi, 
suggerimenti: in Brennercom si può parlare 
direttamente con gli esperti per ottenere 
qualunque chiarimento. Crediamo infatti che
meglio si conoscono i nostri servizi, più diven-
tano evidenti i tanti motivi per sceglierli.

PARTNER UNICO
La completezza di tutti i servizi offerti da 
Brennercom permette alle aziende di affidarsi 
a un partner unico in grado di predisporre 
soluzioni integrate e omogenee, con ovvie
ricadute positive in termini di fluidità proce-
durale, miglioramento dell’operatività e natu-
ralmente sicurezza.

Brennercom può vantare una storia ormai 
lunga di qualità, innovazione e solidità che 
spiega come mai i suoi migliori testimonial 
siano i tanti clienti soddisfatti. 

PERSONALIZZAZIONE
La personalizzazione è una delle principali
caratteristiche dei servizi Brennercom che, nel 
tempo, ha fatto la differenza.
I nostri Service Level Agreement (SLA) vengo-
no stilati solo in seguito a un’accurata anali-
si delle esigenze di ogni diversa realtà che si 
affida alle nostre expertise. Si tratta di una 
caratteristica Brennercom che non ha com-
petitor, perché non ha eguali: l’entità delle
risorse umane e tecnologiche che dedichiamo 

INTEGRAZIONE
Brennercom offre alle aziende che già contano 
su una serie di soluzioni IT implementate 
in-house la possibilità di integrare il cloud 
computing nell’infrastruttura esistente.
Il modello viene sviluppato sulla base di una
strategia unitaria e complessiva in grado di 
ottimizzare tutti gli elementi critici - disponi-
bilità dei servizi, livello delle prestazioni, 
sicurezza e livelli di servizio - e di gestire nel 
modo migliore tutti i livelli infrastrutturali, 
applicativi e di servizio. Il risultato si traduce 
in un’innovazione di processo che rende 
le imprese più efficienti, con conseguente 
ottimizzazione dei costi e accrescimento della 
qualità di prodotti e servizi.

alla progettazione di soluzioni su misura per 
i nostri clienti non trova, infatti, corrispettivi 
in nessun’altra azienda in Italia e in Austria.
È difficile anche uguagliare la nostra velocità 
di reazione in risposta alle eventuali mutate 
esigenze di un cliente: la nostra struttura, 
solida ma agile, riesce infatti a seguire con 
pronta reattività anche le urgenze improvvise, 
e a riconfigurare con la massima flessibilità 
e rapidità le nuove profilazioni necessarie.
Il plus valoriale per i nostri clienti è evidente, 
consistendo in un incremento della produttivi-
tà, e dunque in un vantaggio sulla concorrenza. 
La personalizzazione di Brennercom si com-
pleta con una cura costante e ininterrotta 
di ciascun cliente che, per tutto il tempo 
dell’accordo, può fare affidamento sul contatto 
facile, diretto e immediato con personale al-
tamente qualificato pronto a coadiuvarlo per 
qualunque necessità.

AFFIDABILITÀ
Brennercom è riuscita a meritare la fiducia dei 
suoi clienti affiancando a servizi di alta qualità 
procedure chiare, sicure e certificate. Siamo 
convinti infatti che condizioni contrattuali 
trasparenti siano importanti per tutti: al cliente 
consentono di operare scelte consapevoli e di 
conoscere con esattezza diritti e obblighi inclusi 
negli accordi; a Brennercom permettono di 
perseguire la massima correttezza nel rapporto 
con i clienti e di tutelare la propria reputazione.
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Tecnologia avanzata, massima sicurezza, usabi-
lità: tutto questo è CUbE, il high security data
center di Brennercom. CUbE è il data center più 
innovativo esistente tra Monaco e Milano, che 
permette un accesso diretto ai più importanti 
Internet Exchange nazionali ed internazio-
nali e beneficia di un’interconnessione diretta 
verso i principali operatori internazionali di 
trasporto dati a banda ultralarga.
Strutturato per ospitare più di 150 rack dislo-
cati in tre siti distinti con accesso diretto alla 
rete in fibra ottica, è dotato di connessione 
pressoché illimitata, backup della struttura di 
Bolzano presso la sede di Trento (e viceversa), 
enormi riserve di capacità, impianti tecnologici 
ridondati per garantire la continuità dei 
servizi, alimentazione elettrica ininterrotta, 
temperatura costante, un sistema antincendio 
all’avanguardia. Il polo di Innsbruck funge da 
sito di disaster recovery.

L’accesso fisico autorizzato ai data center di 
Bolzano e Trento è autonomo e senza limita-
zioni, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con proce-
dura di passaggio individuale e autenticazione 
biometrica. Un sistema di videosorveglianza di 
tutti i locali inclusivo di impianto di alerting e di 
videoregistrazione assicura un ulteriore livello 
di protezione.

CUBE,
IL DATA CENTER BRENNERCOM
MOSTRA IL MEGLIO DI SÉ.

L’EDIFICIO - STRUTTURE REI 120
CUbE è inattaccabile, impenetrabile, privo di aperture verso l’esterno e compartimentato su tutti i lati con 
strutture REI 120. La superficie è di quasi 700 m2, il pavimento è sopraelevato di 45 cm con capacità di 800 kg/m2.

L’ALIMENTAZIONE - “ENERGY ROOM” DA 1,6 MW
CUbE ha un sistema di alimentazione elettrica protetta garantita, con sistema di supervisione sulle prese di 
distribuzione per il monitoraggio istantaneo dei parametri e dei consumi elettrici. Il sistema è completamente 
ridondante, composto da due UPS e un gruppo elettrogeno. Inoltre Brennercom ha dotato la sede di Bolzano 
di una “energy room”, una stazione di media tensione che consente di quadruplicare la disponibilità di kW: 
l’azienda è così passata a due trasformatori da 800 kW ciascuno che permettono di arrivare fino a 1,6 MW. Alla 
stazione sono collegati i due UPS a servizio dei rack. Un gruppo elettrogeno entra immediatamente in funzione 
in caso di emergenza (20.000 cc, 1.000 cavalli). La “energy room” è dotata dell’AERPRO®, un innovativo sistema 
di spegnimento incendi. Il meccanismo d’azione è dell’aerosol condensato di sali di carbonato di potassio. Il 
procedimento è costituito dal blocco dell’autocatalisi dell’incendio, che si concretizza nell’inibizione dei radicali 
che sostengono la reazione di combustione, attuandosi attraverso una doppia azione, fisica e chimica. 

IL CONDIZIONAMENTO - SET-POINT A 23° C, +/- 2° C
La temperatura all’interno di CUbE è controllata da un condizionamento di precisione con set-point a 23° C, +/- 2° C,
per 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. La refrigerazione è assicurata da un sistema ad acqua con gruppi frigo 
completamente ridondati installati sul tetto e scambiatori aria/acqua in sala.

IL SISTEMA ANTINCENDIO - HFC 227 EA
CUbE è dotato di due sistemi di rilevamento incendio: il primo è costituito da sofisticati rilevatori ottici laser con 
microprocessori installati nel locale macchine sia sul soffitto sia nel pavimento flottante; il secondo - conforme a 
quanto previsto dalla normativa ANSI/TIA/EIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers) 
- è costituito da un sistema di altissima tecnologia a campionamento d’aria tramite aspirazione. Il sistema di 
spegnimento è a saturazione totale HFC 227 EA (eptafluoropropano), un gas puro e sicuro che non lascia residui 
oleosi e riduce al minimo gli eventuali effetti di deterioramento.

LE CERTIFICAZIONI - CIS ISO/IEC 27001, ANSI/TIA/EIA-942, ISO 9001, CISCO POWERED
I data  center  di  Brennercom  di  Bolzano  e  di  Trento  sono  stati  realizzati  nel  rispetto  dei  più  rigorosi  
standard  di sicurezza ANSI/TIA/EIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers). Nel 2013 
la struttura di Bolzano ha ricevuto con il massimo dei voti (solo “Tier 4”, il più elevato livello di valutazione) la 
certificazione ANSI/TIA/EIA-942. Tutti e tre i data center sono, inoltre, stati realizzati secondo i principi della 
Green IT, che persegue obiettivi di ecosostenibilità, ottenendo anche un brevetto per l’innovazione tecnologica 
relativo al sistema di climatizzazione. Nel 2003 CUbE ha conseguito la certificazione CIS (Certification & 
Information Security Services) ISO/IEC 27001. Si tratta di una norma internazionale che definisce i requisiti 
di un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nelle tecnologie dell’informazione 
(Information Security Management System, ISMS). Nel 2015 l’azienda ha ottenuto l’ISO 50001 per il sistema 
di gestione dell’energia, mentre nel 2002 ha conseguito l’ISO 9001 relativa al sistema di gestione della qualità.
Dal 2013 è CISCO CMSP (Cloud Managed Service Program) Advanced Provider, che attesta la rispondenza ai 
requisiti di architettura validata di CISCO a garanzia della massima qualità in termini di sviluppo, delivery, gestione 
e supporto del servizio cloud IaaS basato su tecnologie CISCO. Dal 2015 Brennercom è Service Cloud Provider 
certificato VMWare Partner e dal 2011 è azienda top con massima affidabilità e sicurezza del capitale (AAA Rating).
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Brennercom è un solido e dinamico cloud 
provider e operatore ICT. Con sede centrale 
a Bolzano e una sede distaccata a Trento, 
Brennercom svolge un ruolo di cerniera tra 
il Nord Italia e il mondo di lingua tedesca, 
dove è presente con le due filiali di Innsbruck 
(Austria) e Monaco di Baviera (Germania).
Brennercom ha uffici commerciali anche a 
Milano e Rovereto e distribuisce i suoi servizi 
in tutta Italia e all’estero.

BRENNERCOM IN SINTESI
Brennercom si è presentata inizialmente sul 
mercato fornendo connettività internet e ser-
vizi di telefonia. 
Grazie a un network proprietario in fibra ot-
tica in continua espansione e al costante svi-
luppo della propria infrastruttura tecnologica, 
oggi Brennercom offre alle aziende, ai system
integrator, agli Indipendent Software Vendors 
e alla Pubblica Amministrazione una gamma 
ampia e innovativa di servizi IT e il cloud 
computing più evoluto e potente, che poggia 
sui data center sicuri e certificati di Bolzano, 
Trento e Innsbruck.
L’enorme capacità computazionale, di memo-
rizzazione e di rete di cui l’azienda dispone, 
consente di offrire tutti i vantaggi dell’ambiente 
cloud: solidità, flessibilità e scalabilità.
Il cliente trova in Brennercom l’interlocutore 
unico ideale per soddisfare ogni esigenza di 
risorse ICT, un servizio di consulenza perso-
nalizzato e un affidabile supporto di esperti 
progettisti.
Inoltre, offre accessi internet a banda larga 
e ultralarga, telefonia fissa e reti private vir-
tuali per aziende multi-sede, oltre a sistemi 
di comunicazione integrata, soluzioni server 
farm, servizi di sicurezza e a valore aggiunto.
A ciò si aggiunge la realizzazione di reti in 
rame, radio e fibra ottica.

IL CLOUD ABITA QUI.

• MONACO DI BAVIERA

• INNSBRUCK

• BOLZANO

• TRENTO

• ROVERETO

• MILANO

LE SEDI
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NOTE

1
Hardy, Quentin, “Active in Cloud, Amazon Reshapes Computing”, The New York Times, 27/08/2012.
http://www.nytimes.com/2012/08/28/technology/active-in-cloud-amazon-reshapes-computing.html

2
“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared 
pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that 
can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.” 
(Mell, Peter e Grance, Timothy, “The NIST Definition of Cloud Computing”, Special Publication 800-145, 
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2011, p. 2, http://csrc.nist.gov/publications/
nistpubs/800-145/SP800-145.pdf).
La definizione è arrivata dopo quindici bozze preparatorie.

3
Per virtualizzazione dell’hardware si intende la possibilità di suddividere un singolo server fisico in una 
serie di server virtuali completamente indipendenti, con sistemi operativi, spazi di memoria, dischi e CPU 
separati.

4
“We are going to have a data overload and an interface overload”, Mike Papermaster, CTO di AMD, con 
lunghe esperienze in Apple e IBM (in Takahashi, Dean, “The ‘surrounding computing’ era is just around the 
corner”, VentureBeat, 28/08/2012).
http://venturebeat.com/2012/08/28/the-surround-computing-era-is-just-around-the-corner/ 

5
BITKOM, Cloud Computing - Evolution in der Technik, Revolution im Business, 2009.
http://www.bitkom.org/60376.aspx?url=bitkom-leitfaden-cloudcomputing_web.pdf 

6
Mell, Peter e Grance, Timothy, “The NIST Definition of Cloud Computing” cit. p.2.

7
Badger, Lee et al., “Cloud Computing Synopsis and Recommendations”, Special Publication 800-146, 
National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2012, ES-1, http://csrc.nist.gov/publications/
nistpubs/800-146/sp800-146.pdf
Sono stati individuati anche diversi altri modelli di servizio non elencati dal NIST (il BPaaS, ad esempio, 
Business Process as a Service), per arrivare fino ad un “X-as-a-service” (cioè, più o meno, “qualunque-cosa-
come-servizio”) che però svuota la nomenclatura di gran parte della sua utilità.

8
Estratto dal libro “Nuovi modelli e strategie organizzative: innovazione, knowledge, learning” Fabrizio Leone e 
A.A.V.V. - Carra Editore, 2006.

9
Il calcolo è stato effettuato da McKinsey, nota società di consulenza, e dall’Uptime Institute, autorevole 
centro di ricerca sui data center, ed è citato in Siegele, Ludwig, “Let it Rise: A Special Report on Corporate IT”,
The Economist, Ottobre 2008, p.3.
http://www.cs.st-andrews.ac.uk/~ifs/Teaching/CS1005/Papers/Economist-LetITriseCloud.pdf
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