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SEDE CENTRALE

“Red Hat OpenStack Platform ci offre 
flessibilità da diversi punti di vista. I 

nostri cluster sono scalabili in qualsiasi 
momento, possiamo rendere il deployment 
del tutto automatico, e i tempi di inattività 

sono pressoché nulli quando apportiamo 
modifiche in fase di produzione.”

MARCO HOCHSTRASSER 

 CAPO DELLA DIVISIONE CLOUD PLATFORM DEVELOPMENT, SWISSCOM

Berna, Svizzera

TELECOMUNICAZIONI

21.400 DIPENDENTI

VANTAGGI

• Maggiori scalabilità, 

flessibilità e agilità per 

rispondere in modo più 

efficace alle esigenze dei 

clienti

• Transizione a un ambiente 

open source con la guida 

degli esperti Red Hat

• Supporto e risorse 

necessarie per adottare una 

filosofia DevOps

• Sviluppo di nuove 

opportunità di guadagno 

nei settori residenziale e 

aziendale

SOFTWARE E SERVIZI

Red Hat®   

OpenStack® Platform

Red Hat Virtualization

Red Hat Enterprise Linux®

Red Hat Consulting

Swisscom, provider leader nei servizi IT e nelle telecomunicazioni, mirava ad adottare una 

strategia cloud che avrebbe consentito all'azienda di conquistare nuovi clienti aziendali e 

residenziali, e di competere sul mercato mondiale. Grazie al contributo di Red Hat Consulting, 

Swisscom ha implementato Red Hat OpenStack Platform, Red Hat Virtualization e Red Hat 

Enterprise Linux allo scopo di sviluppare una piattaforma cloud scalabile e flessibile. Oggi, 

Swisscom è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in modo più efficace, adottare 

l'innovazione open source e DevOps, e approfittare di nuove opportunità di guadagno.

SWISSCOM SVILUPPA FUNZIONALITÀ CLOUD 
OPENSTACK IN COLLABORAZIONE CON RED HAT

ANALISI DEL CASO CLIENTE
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UNO SVILUPPO PIÙ SEMPLICE PER CREARE OFFERTE INNOVATIVE

Swisscom è il provider leader svizzero nelle telecomunicazioni. Oltre ad ampliare l'offerta di 

servizi IT, l'azienda continua ad accrescere la sua attività nei settori televisivo, della banda larga e 

mobile. Swisscom si affida a tre strategie fondamentali per il successo: disponibilità costante nei 

confronti dei clienti, adozione di protocolli Internet e scalabilità globale per competere a livello 

mondiale. Per ottenere successo attraverso l'innovazione, Swisscom ha adottato soluzioni open 

source e promuove la collaborazione ogniqualvolta sia possibile.

Swisscom ha aderito molto presto alla tendenza alla trasformazione dell'IT, mirando a diventare 

il punto di riferimento in Svizzera per l'era digitale e uno dei partner principali nel mondo 

interconnesso. Nel 2012, l'azienda, al fine di consolidare lo sviluppo di applicazioni, ha definito 

una strategia cloud e ha isolato le risorse cloud in una sola piattaforma.

“Questa è stata la nostra prima scommessa sul cloud”, ha affermato Marco Hochstrasser, 

capo della divisione Cloud Platform Development di Swisscom. “Sapevamo di dover fare 

degli investimenti, ma volevamo evitare i vincoli imposti dai fornitori tradizionali. Per noi era 

importante poter passare a un altro fornitore, nel caso in cui ne avessimo avuto la necessità o 

avessimo voluto sviluppare una soluzione personalizzata.”

“Il volume dei dati è sempre più incontenibile, sia per i clienti aziendali che per i consumatori”, ha 

dichiarato Stephan Massalt, Vicepresidente del settore Cloud di Swisscom. “La necessità di un 

luogo sicuro in cui archiviarli era evidente.”

CREAZIONE DI UNA SOLUZIONE OPENSTACK FLESSIBILE

Swisscom cercava un partner che l'aiutasse a sviluppare una base sicura, flessibile e unificata per 

la sua piattaforma cloud avvalendosi della tecnologia open source e di standard open. Per poter 

disporre di una tecnologia open source rivolta alle imprese e usufruire di supporto e competenze 

approfonditi, l'azienda ha scelto di affidarsi a Red Hat.

“L'apertura è importante così come l'ecosistema”, ha affermato Hochstrasser. “Volevamo dei 

partner che potessimo integrare all'interno del sistema, e dei mezzi attraverso i quali trovare i 

migliori componenti per creare la nostra soluzione.”

Grazie al contributo di Red Hat Consulting, Swisscom ha adottato Red Hat OpenStack Platform e 

Red Hat Enterprise Linux per creare una solida soluzione Infrastructure-as-a-Service (IaaS) che 

avrebbe consentito di convertire l'ambiente cloud in una sola piattaforma. Inoltre, l'azienda ha 

implementato Red Hat Virtualization per eseguire il deployment virtuale, invece che bare metal, 

di OpenStack, semplificando così l'aggiunta o l'integrazione di nuovi componenti.

“Eravamo consapevoli dello slancio offerto da OpenStack e il vantaggio di questa soluzione è 

avere la stessa tecnologia di virtualizzazione”, ha proseguito Hochstrasser. “OpenStack è la 

piattaforma di virtualizzazione che fornisce Infrastructure-as-a-Service al cliente, mentre Red 

Hat Virtualization è la piattaforma su cui eseguiamo il controllo di OpenStack.”

Attraverso la base IaaS OpenStack offerta da Red Hat, Swisscom ha lanciato la sua offerta 

Platform-as-a-Service (PaaS). Queste offerte As-a-Service, insieme, formano il cloud applicativo 

dell'azienda.

La natura aperta della soluzione di Red Hat ha anche consentito a Swisscom di usufruire di un 

ecosistema tecnologico più ampio. Attraverso Red Hat Virtualization, l'azienda ha la possibilità di 

aggiungere rapidamente nuove feature e funzioni e di integrare soluzioni tecnologiche di nuovi 

partner in linea con le evoluzioni delle esigenze aziendali.

“Portare i clienti nell'era 
digitale è una priorità 
per Swisscom. In una 

partnership, per noi è 
importante che ci sia un 

coinvolgimento diretto 
nel nostro processo 

di realizzazione delle 
soluzioni, nel modo 

in cui le proponiamo 
ai clienti e nel loro 

sviluppo futuro. Red 
Hat è un partner 

fondamentale in questa 
missione.”

STEPHAN MASSALT 

 VICEPRESIDENTE DEL SETTORE CLOUD, 

SWISSCOM
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OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ CLOUD INTERNE E RIVOLTE AL 
CLIENTE

MAGGIORI FLESSIBILITÀ, SCALABILITÀ E AGILITÀ

Red Hat OpenStack Platform supporta un ambiente di runtime singolo e unificato su cui 

Swisscom può aggiungere con facilità nuovi componenti grazie a Red Hat Virtualization. Questo 

ambiente cloud semplificato ha consentito all'azienda di ottenere uno sviluppo più rapido e agile 

e di scalare le applicazioni in risposta alle richieste dei clienti.

“Possiamo sfruttare la scalabilità verticale nel momento in cui il carico aumenta e automatizzare 

totalmente i deployment, rendendo pressoché nulli i tempi di inattività quando apportiamo 

modifiche in fase di produzione”, ha affermato Hochstrasser. “Inoltre, siamo in grado di ospitare 

carichi di lavoro diversi di clienti diversi sulla stessa piattaforma, in un solo cluster.”

In aggiunta, l'offerta PaaS di Swisscom, supportata dalla soluzione IaaS dell'azienda basata su 

Red Hat OpenStack Platform, consente all'azienda di fornire funzionalità self-service ai suoi 

clienti. 

ACCESSO ALLA CONSULENZA E ALLE COMPETENZE DEGLI ESPERTI

Per implementare correttamente la sua nuova soluzione OpenStack, Swisscom ha approfittato 

delle ampie competenze e conoscenze dei consulenti di Red Hat.

“Sapevamo che la tecnologia che stavamo utilizzando era nuova e acerba, ma nonostante il 

cloud rappresentasse un rischio, non è mai stata una scommessa azzardata. Scegliendo Red 

Hat OpenStack Platform ci siamo potuti affidare alle competenze del team Red Hat Consulting a 

partire dalle fasi preliminari e lungo tutto il processo”, ha dichiarato Hochstrasser. “La possibilità 

di usufruire di queste competenze ci ha aiutato a ridurre il rischio e a sviluppare esattamente ciò 

di cui avevamo bisogno.”

Inoltre, la collaborazione con Red Hat Consulting ha consentito ai team di Swisscom di creare una 

propria base di competenze sul cloud computing e sulla tecnologia OpenStack.

“Il contributo di Red Hat Consulting è stato inestimabile”, ha affermato Hochstrasser. “Se in futuro 

lo vorremo, potremo tornare alla versione community di OpenStack, anche se questa possibilità 

al momento sembra improbabile. La possibilità di rafforzare la nostra capacità di mantenere 

una piattaforma cloud ci rassicura, perché ci consente di essere più flessibili e di adattarci ai 

cambiamenti aziendali.”

SUPPORTO PER UNA CULTURA DELLA COLLABORAZIONE

Oltre ai vantaggi in termini tecnici e prestazionali, la nuova soluzione di Red Hat ha apportato 

anche cambiamenti positivi nella cultura aziendale di Swisscom, aiutando l'azienda a diventare 

più collaborativa e ad adottare la filosofia DevOps. “DevOps è un termine di moda, ma solo poche 

aziende implementano questa metodologia”, ha affermato Hochstrasser. “Quando abbiamo 

avviato questo progetto, per noi era importante poter disporre di un team compatto, e che i team 

operativi fossero coinvolti nelle attività ingegneristiche. Trattandosi di una tecnologia nuova, 

non avremmo potuto chiedere ai team operativi di utilizzarla, poiché non avevano idea di come 

funzionasse e di come adoperarla in modo efficace.”

Con l'assistenza di Red Hat Consulting, i team di Swisscom hanno creato le strutture e le risorse 

necessarie per la metodologia DevOps, come il management buy-in.

“Abbiamo assegnato attività prettamente ingegneristiche allo staff operativo, cosa che talvolta 

ha creato degli attriti”, ha dichiarato Hochstrasser. “Tuttavia, se si introduce un obiettivo fin 

dall'inizio, fornendo una piattaforma self-service, allora si ha una vera esperienza DevOps, con un 

team compatto che crea prodotti solidi.”
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NUOVE OPPORTUNITÀ DI GUADAGNO

Il progetto cloud ha aperto la strada a nuove linee di guadagno per Swisscom, attraverso i clienti 

aziendali e residenziali, aiutandoli a creare ed eseguire il deployment delle applicazioni in modo 

più rapido. Per citare un esempio, un provider di soluzioni per il settore dell'hospitality sta 

sviluppando nuove applicazioni per la gestione dell'accesso alle porte degli hotel sull'Application 

Cloud di Swisscom.

Grazie alle soluzioni Red Hat, Swisscom può soddisfare le esigenze di sicurezza dei clienti 

aziendali. I clienti aziendali svizzeri che non possono usare provider di cloud pubblico globali per 

ragioni di compliance, ora hanno la possibilità di accedere a una soluzione cloud svizzera. Swiss 

Re, una delle maggiori compagnie di riassicurazione al mondo, utilizza le soluzioni di Swisscom 

per lo sviluppo e la creazione di software.

“Siamo il caveau dell'Europa. Possiamo garantire ai nostri clienti che le loro risorse e le loro 

informazioni sono in buone mani”, ha affermato Massalt.

Swisscom sta approfittando del suo solido cloud di applicazioni per creare nuove offerte anche 

per i clienti residenziali. L'azienda ha lanciato MyCloud, un'applicazione simile a Dropbox che 

offre spazio di archiviazione illimitato. Questa nuova soluzione viene eseguita sulla PaaS di 

Swisscom, supportata da Red Hat OpenStack Platform.

“Offriamo a ogni cittadino svizzero la possibilità di utilizzare il cloud, e siamo molto orgogliosi del 

fatto che esistono multinazionali pronte a scommettere sulla nostra soluzione”, ha dichiarato 

Hochstrasser. “Come noi, vogliono un ambiente open source.”

COLLABORAZIONE PER UN'INNOVAZIONE CONTINUA

Grazie alle tecnologie offerte da Red Hat, Swisscom è riuscita a creare un ambiente cloud stabile, 

affidabile e semplificato, supportato da competenze professionali. In virtù di questo successo, 

l'azienda intende portare avanti la collaborazione con Red Hat per sfruttare al meglio il suo 

nuovo ecosistema aperto.

“Red Hat Consulting ci ha insegnato a realizzare, fornire e sviluppare i nostri servizi cloud”, ha 

affermato Massalt. “Inoltre, gli aggiornamenti periodici che includono nuove feature e funzionalità 

delle applicazioni ci impongono di migliorare continuamente la soluzione e di continuare a 

individuare ciò che si adatta meglio alle nostre esigenze.”

Aiutando Swisscom a migliorare l'ambiente IT interno, Red Hat ha permesso all'azienda di servire 

meglio i suoi clienti.

“Portare i clienti nell'era digitale è una priorità per Swisscom. In una partnership, per noi è 

importante che ci sia un coinvolgimento diretto nel nostro processo di realizzazione delle 

soluzioni, nel modo in cui le proponiamo ai clienti e nel loro sviluppo futuro. Red Hat è un partner 

fondamentale in questa missione”, ha dichiarato Massalt.

INFORMAZIONI SU SWISSCOM

Swisscom, società svizzera leader nelle telecomunicazioni e una delle aziende leader nel settore 

dell'IT. Ha sede a Ittigen, nelle vicinanze della capitale, Berna. Le attività internazionali di 

Swisscom si concentrano soprattutto in Italia, dove la sua consociata, Fastweb, è uno dei provider 

di banda larga più importanti. Con circa 21.400 dipendenti, ha raggiunto un fatturato di 5,77 

miliardi di franchi svizzeri nella prima metà del 2016. Swisscom è una delle aziende più sostenibili 

in Svizzera ed Europa.
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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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