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TELECOMUNICAZIONI

2.500 DIPENDENTI

VANTAGGI

• Maggiore flessibilità del 

servizio e interoperabilità con 

gli ambienti IT dei clienti

• Time to market ridotto con 

release più frequenti di nuove 

funzionalità cloud 

• Ampliamento del portafoglio 

clienti e aumento del 60% del 

tasso di adozione

SOFTWARE E SERVIZI

Red Hat® 

OpenStack® Platform

Red Hat Consulting

Fastweb, una società italiana leader nel settore delle telecomunicazioni, fornisce servizi 

ICT basati sul cloud a imprese che non dispongono di risorse interne per lo sviluppo e il 

supporto autonomi. L'aumento del tasso di adozione registrato da Fastweb poneva l'esigenza 

di ottimizzare le capacità di automazione e self-service, al fine di soddisfare le richieste 

particolarmente dinamiche dei clienti. Per ottenere un approccio agile e flessibile, Fastweb 

è migrata a Red Hat® OpenStack® Platform. Questa soluzione ha consentito all'azienda di 

ottenere un maggiore vantaggio competitivo e di ampliare il portafoglio clienti.

SEDE CENTRALE

“Abbiamo scelto Red Hat per 
la natura innovativa della tecnologia 
 e per l'approccio open source che la 

caratterizza. Abbiamo anche apprezzato il 
fatto che i nostri clienti conoscevano e si 

fidavano di OpenStack.”

MIRKO SANTOCONO

PRODUCT MANAGER, CLOUD COMPUTING SERVICES, FASTWEB

Milano, Italia

FASTWEB OTTIENE LA FLESSIBILITÀ 
DEL CLOUD E UN MAGGIORE VANTAGGIO 
COMPETITIVO CON RED HAT
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LA PIATTAFORMA PROPRIETARIA LIMITA IL SUCCESSO DEL CLOUD DEI 
CLIENTI

Fastweb, una società italiana leader nel settore delle telecomunicazioni, fornisce servizi ICT 

basati sul cloud a imprese italiane che non dispongono di risorse interne per lo sviluppo e il 

supporto autonomi di questi servizi. L'aumento del tasso di adozione registrato da Fastweb 

poneva l'esigenza di ottimizzare le capacità di automazione e self-service, al fine di soddisfare le 

richieste particolarmente dinamiche dei clienti.

“Per permettere ai clienti di svolgere autonomamente la maggior parte delle loro attività, come il 

self-deployment di reti, risorse di sicurezza o stack applicativi, ci servivano delle funzionalità di 

automazione e self-service, che la nostra soluzione precedente non offriva”, ha affermato Mirko 

Santocono, product manager per i servizi di cloud computing di Fastweb.

Inoltre, la mancanza di flessibilità della piattaforma precedente e dei suoi servizi impediva a 

Fastweb di raggiungere gli obiettivi aziendali.

“La soluzione era proprietaria”, ha proseguito Santocono. “Cercavamo una soluzione open 

source che potesse aiutarci a essere più indipendenti, rapidi e flessibili nella nostra strategia 

go-to-market.”

UNA PIATTAFORMA FLESSIBILE E INNOVATIVA PER UNA SOLUZIONE 
OPEN SOURCE 

Per trovare una piattaforma che fosse in grado di offrire maggiori agilità e flessibilità a Fastweb 

e ai suoi clienti, l'azienda ha valutato svariate soluzioni per poi scegliere Red Hat OpenStack 

Platform.

“Abbiamo scelto Red Hat per la natura innovativa della tecnologia e per l'approccio open source 

che la caratterizza”, ha dichiarato Santocono. “Abbiamo anche apprezzato il fatto che i nostri 

clienti conoscevano e si fidavano di OpenStack.”

Fastweb ha implementato Red Hat OpenStack Platform per ottenere funzionalità di datacenter 

software defined, in particolare capacità di networking per il suo portale clienti. Con la 

progettazione topologica automatizzata offerta dalla nuova soluzione è possibile creare reti 

personalizzate in modo rapido e semplice. Red Hat Consulting ha assistito Fastweb durante le 

fasi di progettazione e implementazione, consentendo agli ingegneri di Fastweb di acquisire 

competenze complementari.

Fastweb fornisce principalmente servizi di connettività e tecnologie avanzate per grandi clienti, 

tra cui soluzioni cloud e per la sicurezza, oltre alla collaborazione e all'outsourcing totale dell'ICT. 

I clienti aziendali di Fastweb possono acquistare blocchi di risorse informatiche, di rete e di 

storage sul portale cloud della società e realizzare data center virtuali attraverso un portale 

self-service. Fastweb vende inoltre macchine virtuali semplici, simili ai servizi AWS (Amazon Web 

Services).

Con Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, Fastweb può ora offrire service-level 

agreement (SLA) coerenti ai clienti che coprono l'intera piattaforma tecnologica, dalla rete ai 

sistemi cloud.

“Ora siamo l'unico punto di contatto per i nostri clienti”, ha affermato Santocono. “Siamo tra i 

pochi provider di ICT in Italia in grado di fornire tutti questi servizi con una sola offerta.”

“Red Hat ci ha 
permesso di aumentare 

il nostro fatturato e 
di rafforzare la nostra 

posizione come uno dei 
principali provider di 

cloud in Italia.  Grazie 
a Red Hat, abbiamo 

confermato la nostra 
posizione come 

azienda più innovativa 
nel settore.”

MIRKO SANTOCONO

PRODUCT MANAGER, 

CLOUD COMPUTING SERVICES, 

FASTWEB
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MIGLIORANDO L'ESPERIENZA DELL'UTENTE, FASTWEB RESTA 
UN'AZIENDA COMPETITIVA

MAGGIORE FLESSIBILITÀ

Red Hat OpenStack Platform consente ai clienti di Fastweb, dalle piccole imprese alle grandi 

banche e agli enti governativi, di passare dal deployment di singole macchine virtuali al 

deployment di data center completi. Inoltre, i clienti di Fastweb possono integrare con facilità Red 

Hat OpenStack Platform con i sistemi preesistenti, una capacità fondamentale per i grandi clienti 

aziendali della società.

“L'automazione completa del backend ci consente di ottenere una rapida scalabilità dell'offerta e 

di migliorare realmente le nostre strategie go-to-market”, ha dichiarato Santocono.

OPZIONI DI PAGAMENTO AGGIUNTIVE

La facilità d'uso di Red Hat OpenStack Platform ha anche consentito a Fastweb di ridurre tariffe e 

costi del supporto. Oggi l'azienda offre un modello pay-per-use che permette ai clienti di pagare 

solo per le risorse che utilizzano, al momento dell'utilizzo.

Santocono ha continuato affermando che “i clienti finali si sono dichiarati estremamente 

soddisfatti [della nostra nuova proposta cloud]”.

MAGGIORE VANTAGGIO COMPETITIVO

La migrazione a Red Hat OpenStack Platform ha consentito a Fastweb di diversificare la sua 

offerta e mantenere il vantaggio competitivo. Grazie alla nuova architettura della piattaforma, 

Fastweb è in grado di offrire un elevato grado di sicurezza su tutti i livelli tecnologici.

Le capacità aggiuntive e i vantaggi in termini di costo della nuova piattaforma di Fastweb hanno 

consentito all'azienda di aggiudicarsi rapidamente nuovi clienti negli ultimi mesi del 2015.

“Red Hat ci ha resi più competitivi sul mercato. Oltre ad aiutare i nostri clienti nella migrazione 

alla nuova piattaforma cloud, stiamo ampliando il nostro portafoglio clienti. I risultati ottenuti 

dimostrano che, scegliendo di investire in questa nuova soluzione, abbiamo preso la decisione 

giusta”, ha affermato Santocono.

FONDAMENTA SOLIDE PER UN SUCCESSO COSTANTE

La migrazione a Red Hat OpenStack Platform ha permesso a Fastweb di ampliare la gamma dei 

servizi offerti e di estendere il suo ruolo di leader nel mercato italiano dell'ICT.

“La soluzione di Red Hat ci ha permesso di aumentare il fatturato e di rafforzare la nostra 

posizione come principale provider di cloud in Italia”, ha dichiarato Santocono. “Guardiamo con 

positività al futuro. Grazie a Red Hat, abbiamo confermato la nostra posizione come azienda più 

innovativa nel settore.”

https://www.redhat.com/it


INFORMAZIONI SU RED HAT

Red Hat è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source e si avvale di un approccio 
community-based per offrire tecnologie cloud, Linux, middleware, storage e di virtualizzazione 
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. L’azienda offre inoltre servizi di supporto, 
formazione e consulenza per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Principale punto di riferimento 
in una rete globale di aziende, partner e community open source, Red Hat consente di creare tecnologie 
specifiche e innovative che garantiscono libero accesso alle risorse per la crescita e preparano i clienti 
al futuro dell’IT.
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INFORMAZIONI SU FASTWEB

Con più di 2,2 milioni di clienti, Fastweb è uno dei principali operatori nel settore delle 

telecomunicazioni in Italia. L'azienda offre un'ampia gamma di servizi voce e dati, fissi e mobili, 

a privati e imprese. Fastweb collabora con aziende di tutte le dimensioni, da start-up e piccole 

e medie imprese, alle grandi società e al settore pubblico. Offre inoltre servizi avanzati di 

telecomunicazione e ICT, come housing, cloud computing, sicurezza e comunicazione unificata. 

Fin dalla sua nascita nel 1999, la società si è concentrata sull'innovazione e sull'infrastruttura di 

rete per fornire servizi ultra-broadband di alta qualità. Fastweb ha sviluppato una rete nazionale 

in fibra ottica di 41.000 chilometri e, al momento, fornisce a circa 6,9 milioni di abitazioni e 

imprese la tecnologia FTTH (Fiber to the home) o FFTC (Fiber to the cabinet). Entro il 2020 

Fastweb intende raggiungere, con la rete ultra-broadband, 13 milioni di abitazioni in 500 città 

(il 50% della popolazione), con velocità fino a 200 Mbps. L'azienda fa parte del gruppo Swisscom 

da settembre 2007.

Fastweb.it
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