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Il Patto per la neutralità climatica dei data center vede
impegnata l'industria europea del cloud e dei data center in
un'ambiziosa azione volta alla sostenibilità
25 società e 17 associazioni di tutta Europa accettano di adottare misure
specifiche per rendere i data center neutri dal punto di vista climatico entro il 2030
Bruxelles, 21 gennaio 2021 - Un anno dopo l'adozione del Green Deal europeo, i principali provider di infrastrutture
cloud e operatori di data center hanno creato il Patto per la neutralità climatica dei data center. 25 società e 17
associazioni hanno concordato un'iniziativa di autoregolamentazione per rendere i data center in Europa neutri dal punto
di vista climatico entro il 2030. Le società che aderiscono al Patto rappresentano gli attori più importanti del settore cloud
e dei data center in Europa. Si tratta di un impegno storico e senza precedenti da parte di un'industria per guidare in
modo proattivo la transizione verso un'economia neutra dal punto di vista climatico.
Stefano Cecconi, Amministratore delegato di Aruba e Vice Presidente di CISPE (Cloud Infrastructure Services
Providers in Europe): "Sia l'efficienza energetica sia l'energia autoprodotta localmente con fonti rinnovabili riflettono la
visione di Aruba di un futuro sostenibile. Infatti, grazie a sistemi di pannelli solari fotovoltaici e centrali idroelettriche di
nostra proprietà, stiamo già producendo più energia verde di quanta ne avremmo effettivamente bisogno nei nostri data
center. Questo genera un'impronta di carbonio negativa in tutte le nostre operazioni e ci consente di supportare le nostre
attività e quelle dei nostri clienti con un impatto ambientale pari a zero. Scegliendo data center climaticamente neutri,
ora tutti possiamo contribuire attivamente al futuro del nostro pianeta".
Frans Timmermans – Vicepresidente per il Green Deal europeo, Commissione europea: “I cittadini in tutta Europa
utilizzano sempre di più la tecnologia nella vita quotidiana e richiedono anche che questa tecnologia sia di aiuto
nell’assicurare un futuro sostenibile sia per gli esseri umani che per il pianeta. Il patto di oggi rappresenta un impegno
per la collettività da parte di importanti protagonisti dell’industria dei dati ed offre un gradito primo passo nel realizzare i
nostri obiettivi comuni per un futuro intelligente ed ecosostenibile.”
Alban Schmutz, Presidente di CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe): "Considerando che
l'infrastruttura cloud è la spina dorsale dell'economia digitale dell'Unione europea, la nostra industria si impegna a
sostenere l'idea che tutti noi dobbiamo svolgere un ruolo centrale nell'affrontare il cambiamento climatico. Questo
impegno è alla base di una tabella di marcia per l'industria europea delle infrastrutture cloud per offrire ai clienti servizi
neutri dal punto di vista climatico entro il 2030".
Apostolos Kakkos, Presidente EUDCA (European Data Centre Association): "I data center sono i pilastri portanti
della quarta rivoluzione industriale e, come visto durante la pandemia di COVID-19, sono infrastrutture essenziali non
solo per l'economia digitale, ma per l'intera economia globale. È nostro dovere impegnarci in un'iniziativa di
autoregolamentazione che contribuirà a garantire la disponibilità operativa, la sostenibilità e il futuro della nostra
industria".
Il Patto per la neutralità climatica dei data center rappresenta un'iniziativa di Autoregolamentazione creata in
collaborazione con la Commissione europea. Supporta sia il Green Deal europeo, che punta a rendere l'Europa il primo
continente al mondo neutro dal punto di vista climatico entro il 2050, sia la Strategia europea in materia di dati, rendendo
i data center dell'UE neutri dal punto di vista climatico entro il 2030.
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L'Iniziativa di autoregolamentazione fissa traguardi ambiziosi che semplificheranno la transizione essenziale dell'Europa
verso un'economia più verde. Inoltre, impegna i firmatari a garantire che i rispettivi data center siano neutri dal punto di
vista climatico, fissando obiettivi misurabili ambiziosi per il 2025 e il 2030 nelle seguenti aree:
·
·
·
·
·

Provare l'efficienza energetica con obiettivi misurabili
Acquistare energia 100% priva di carbonio
Dare priorità alla conservazione dell'acqua
Riutilizzare e riparare server
Cercare modi per riciclare il calore

I progressi verso la realizzazione di data center neutri dal punto di vista climatico saranno monitorati dalla Commissione
europea due volte l'anno.
Per maggiori informazioni sul Patto per
ClimateNeutralDataCentre.net

la neutralità climatica dei data center,

è possibile visitare

Firmatari:
Provider di servizi cloud e operatori di data center
3DS Outscale, Altuhost, Aruba, Atos, AWS (Amazon Web Services), CyrusOne, Data4, Digiplex, Digital Realty/Interxion,
Equinix, FlameNetworks, Gigas, Google, Ikoula, Ilger.com, Infoclip, Irideos, Itnet, LCL, Leaseweb, NTT, OVHcloud,
Register, Scaleway, Seeweb
Associazioni di categoria
CISPE - Cloud Infrastructure Services Providers in Europe, EUDCA - European Data Centre Association, Cloud28+,
Cloud Community Poland, Danish Cloud Community, Datacenter Industrien, Data Centre Alliance, Dutch Datacenter
Association, Dutch Hosting Providers Association (DHPA), Eco – Alliance for the Strengthening of Digital Infrastructures
in Germany, EuroCloud Croatia, EuroCloud France, France Datacenter, Host in Scotland, IKN Norge, ISPConnect,
TechUK

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, e-mail, 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 2021,
più un altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner sono in Francia, Germania, UK e Polonia. La società gestisce
oltre 2,7 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail, oltre 7,1 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 server ed
un totale di 5,4 milioni di clienti. È 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 i servizi Cloud e nel
2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Nel 2015 dà vita ad Aruba.it Racing, team
ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike e nello stesso anno annuncia la nascita della divisione Aruba
Business, strutturata e pensata appositamente per supportare i business partner nel mercato dell’IT e del web. Nel
2019 annuncia ufficialmente Aruba Enterprise, la divisione che sviluppa progetti e soluzioni IT personalizzate per
aziende e Pubblica Amministrazione. Per ulteriori informazioni: https://www.aruba.it, www.datacenter.it
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CISPE
Il CISPE è l'associazione dei provider di servizi cloud che operano in Europa. All'associazione possono partecipare tutte
le aziende, indipendentemente da dove è ubicata la loro sede centrale, purché dichiarino che almeno uno dei loro servizi
di infrastruttura cloud soddisfi i requisiti del codice di condotta sulla protezione dei dati dell'associazione. Per maggiori
informazioni https://cispe.cloud
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