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Quando la logistica delle facilities segue le tecnologie:
Dedagroup sceglie il Private Cage di Aruba Enterprise e
Global Cloud Data Center per la sua espandibilità e
scalabilità
La soluzione studiata per Dedagroup è ospitata all’interno di Global Cloud Data Center,
progettato e costruito per offrire la più ampia gamma di soluzioni possibili
Bergamo, 18 giugno 2019 – Aruba S.p.A., leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini, è stata scelta da Dedagroup, principale player dell'ICT made in Italy che
combina la propria identità di software vendor alle competenze di system integration e digital design, per
la fornitura di una soluzione di Private Cage studiata sulle sue espresse esigenze e localizzata all’interno
del DC-A del campus Global Cloud Data Center (GCDC).
Dedagroup cercava un fornitore strategico di alto profilo capace di accompagnare la crescita delle
soluzioni Cloud & Managed Services presenti nel portafoglio d’offerta. L’obiettivo era quello di espandere
il proprio Private Cloud e potenziarne gli standard con una offerta as a service completa. Per farlo, in
linea con le proprie esigenze e prospettive, era necessaria una struttura best in class per sicurezza e
disponibilità ad ampliamenti sia in loco che su scala nazionale. Un altro elemento chiave era trovare tale
struttura presso un partner solido nei piani evolutivi e concreto nei tempi progettuali. Grazie all’ingresso
nel GCDC, Dedagroup potrà proseguire nella creazione di nuovi servizi Cloud e Business Continuity di
alto profilo per i clienti che da anni si evolvono e trasformano col suo supporto.
La Colocation in Cage Privato ha rappresentato la soluzione ideale per Dedagroup, dotata di un ulteriore
perimetro di sicurezza per la propria infrastruttura di produzione e racchiusa all’interno di un’area
delimitata da una barriera metallica all’interno di una delle sale dati di Global Cloud Data Center. Rispetto
alla scelta di posizionare i propri rack in sale dati “standard”, questa collocazione consente un livello di
riservatezza ancora più elevato e garantisce un accesso esclusivo e monitorato remotamente dal sistema
centralizzato di controllo accessi, attraverso l’utilizzo di serrature integrate, che possono anche coprire
esigenze più specifiche, compresi meccanismi di riconoscimento di tipo biometrico.
La scelta di collocare il Private Cage all’interno di Global Cloud Data Center consente di poter avere dei
progetti a lungo termine, che possono espandersi e crescere nel tempo: l’estensione della sala dati, e più
in generale, del data center e dell’intero campus tecnologico, infatti, permette di avere un secondo cage,
che si traduce nella possibilità per Dedagroup di abilitare nuovi servizi per i suoi clienti, come high
availability campus e Disaster Recovery potenziati, maggiore disponibilità di cage e servizi su data center
diversi, a scelta tra i moduli presenti all’interno stesso del campus o, se necessario, negli altri Data
Center Aruba collocati in aree geografiche del territorio nazionale – al momento 2 Data Center ad Arezzo,
uno a Ponte San Pietro (BG) ed uno di prossima apertura a Roma. Ne deriva che il percorso di logistica
relativo alle facilities segue l’iter di crescita tecnologica e delle tecnologie che, man mano, vengono
abilitate. In questo senso, il data center campus è capace di sostenere e affiancare quindi la crescita dei
servizi.
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Global Cloud Data Center è certificato ANSI-TIA 942 Rating 4 e gode di tutte le caratteristiche che ne
fanno un’eccezione in termini di strutture esistenti, in particolare:


espandibilità fisica: a livello di moduli di data center – sono infatti in costruzione i 2 nuovi
moduli, B e C rispettivamente di 6000 e 7000 mq - e di cage, con la possibilità di collegarsi ad
ulteriori servizi di Aruba quali Private Cloud o armadi in sala condivisa;



scalabilità su altre aree geografiche: oltre ai nuovi Data Center nell’area del campus
tecnologico, nel piano di espansione del network è previsto un data center a Roma, nell’area del
Tecnopolo Tiburtino.

“Da pionieri del cloud in Italia, riconosciamo in Aruba Enterprise un partner naturale per la nostra
strategia multicloud. Ritroviamo nel team gli stessi ingredienti che noi stessi utilizziamo per mettere al
centro le esigenze dei nostri clienti: professionalità, competenza e dedizione ai progetti. Un approccio che
garantisce continuità di servizio e performance all’altezza delle esigenze, alle PMI come alle large
enterprise. – ha commentato Paolo Angelini, General Manager di Dedagroup Business Technology &
Data – Aruba ci ha messo a disposizione il meglio della tecnologia che la contraddistingue eccedendo i
criteri di Rating 4 e offrendoci totale sicurezza. L’eccellenza è infatti l’elemento che contraddistingue la
storia imprenditoriale tutta italiana di Dedagroup come di Aruba, e questa tradizione è la base ideale per
una collaborazione di lungo termine che permetta di realizzare piani ambiziosi.”
“Siamo felici di poter avere un cliente come Dedagroup che per tanti versi è simile a noi – ha commentato
Giorgio Girelli, General Manager di Aruba Enterprise – Siamo entrambe aziende Made in Italy e
orgogliose di esserlo e puntiamo esclusivamente su partner affidabili e che fanno della tecnologia e
dell’innovazione costante la propria mission. Il progetto di Private Cage Colocation è un esempio
concreto di ciò che possiamo fare per l’enterprise: progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi
altamente customizzati, ritagliati sull’esigenza del singolo cliente. Questa è solo la prima tappa di un
percorso di collaborazione con Dedagroup, che prevediamo vincente per entrambe, avendo Aruba
Enterprise la possibilità di mettere a disposizione altri servizi e soluzioni IT ai massimi livelli di qualità.”

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, cloud, web hosting, email, PEC e registrazione domini e possiede una grande esperienza nella realizzazione e gestione di data
center, disponendo di un network attivo a livello europeo: oltre ai data center proprietari - 3 già attivi in Italia
ed uno in arrivo entro il 2020, più un altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner sono in Francia,
Germania, UK e Polonia. La società gestisce oltre 2,6 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail,
oltre 6 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 server ed un totale di 5 milioni di clienti. E’ attiva sui principali
mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca
ed una presenza consolidata in Polonia e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, fornisce anche
servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e
produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e nel 2014 è diventata
Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. I Data Center di Aruba sono in grado di ospitare oltre
200.000 server. Per ulteriori informazioni: https://www.aruba.it
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Dedagroup
Dedagroup, con un fatturato di 240M€ e oltre 1.700 collaboratori è uno dei più importanti attori
dell’Information Technology “Made in Italy”. Supporta Aziende, Enti pubblici ed Istituti finanziari nelle loro
strategie IT e digitali con competenze tecnologiche, applicative e di system integration. Dalla sua nascita, nel
2008, il Gruppo ha registrato una crescita costante e ha internazionalizzato le sue operazioni in Messico,
Stati Uniti e Francia. Dedagroup opera come Digital Hub con competenze distintive che si integrano attorno
ai bisogni dei clienti per accompagnarli nella Trasformazione Digitale. La strategia “innogrativa”, la profonda
conoscenza del contesto di business italiano, la vision globale e la determinazione ad accrescere
costantemente competenze e metodologie mantenendo l’agilità operativa fanno di Dedagroup un
interlocutore capace di declinare la strategia digitale nel contesto specifico del cliente. L’headquarter di
Dedagroup si trova a Trento ma il Gruppo, con le sue filiali in Italia e all’estero, supporta i suoi oltre 3.600
clienti in tutto il mondo. www.dedagroup.it
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