Retelit ed Eurotech: Nasce l’Ecosistema di Piattaforme e Infrastrutture
per l’IoT
Una piattaforma italiana in grado di supportare i progetti IoT aziendali e in ambito smart city basata
sull’integrazione tra il Multicloud di Retelit e l’Everyware IoT di Eurotech
Amaro (Udine), 11 dicembre 2019 – Il futuro dell’innovazione nelle aziende e nelle città guarda
all’Internet delle cose, all’automazione e alla robotica, è per questo che Retelit, operatore italiano
leader nel campo dei servizi per la trasformazione digitale, ed Eurotech, azienda che progetta, sviluppa
e fornisce soluzioni, servizi, hardware e software per l’Internet of Things, hanno stretto una
partnership per la creazione di un sistema integrato di applicazioni e infrastrutture per realizzare
progetti di connected-things.
Da un lato il Multicloud di Retelit, che con il suo marketplace ricco di prodotti, soluzioni e applicazioni
innovative è in grado di coprire in modo dinamico le esigenze delle aziende clienti a 360° gradi. Si
tratta, infatti, di una soluzione infrastrutturale italiana che integra in logica end-to-end soluzioni di Cloud
Ibridi che comprendono servizi Cloud nei Data Center, outsourcing tradizionale di infrastrutture e Cloud
Pubblici erogati da fornitori leader come Amazon Web Services e Microsoft Azure.
Dall’altro Everyware IoT, la piattaforma Eurotech per la gestione di progetti IoT in molti settori verticali.
La piattaforma, basata su sistemi open source, assicura flessibilità e interoperatività evitando le
limitazioni tipiche delle soluzioni proprietarie ed è in grado di fornire tutto il necessario per sviluppare
applicazioni IoT per accelerare il time-to-market e integrare applicativi aziendali fornendo sistemi per
gestire da remoto i dispositivi sul campo, aumentando l'efficienza dei processi produttivi e delle
operations, la flessibilità dell'infrastruttura e la sua sicurezza nella raccolta e trasmissione dei dati.
L’idea alla base della partnership tra Retelit ed Eurotech è quella di offrire alle aziende una piattaforma tramite il marketplace del Multicloud – grazie alla quale possono innovare e sostenere il proprio
business attraverso strumenti, dispositivi e soluzioni smart in ambito IoT da integrare ad applicativi per
la creazione di progetti in ambito Big Data e Machine Learning.
“L’Intelligenza artificiale, la robotica e più in generale l’Industry 4.0 stanno gettando le basi per la
creazione di opportunità innovative in qualsiasi settore, la tecnologia ha degli sviluppi incontrollabili e
inarrestabili”, commenta Federico Protto, Amministratore Delegato di Retelit. “Oltre alle applicazioni in
ambito Analytics, Artificial Intelligence e Big Data, già presenti nel nostro Marketplace, oggi integriamo
anche la piattaforma di Eurotech, con l’obiettivo di supportare la creazione e la gestione di progetti IoTEUROTECH spa
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based sia in ambito industriale che smart city per la Pubblica Amministrazione. Abbiamo scelto come
partner Eurotech, azienda che da oltre 25 anni nel mercato della tecnologia propone costantemente
soluzioni all’avanguardia in ambito digital transformation. La piattaforma Everyware IoT, in particolare, è
capace di integrare sensoristiche di tutti i tipi e, grazie agli asset di proprietà di Retelit, abilitare
qualsiasi tecnologia di trasporto dalla fibra al 5G. Sarà proprio grazie alla nostra piattaforma Multicloud unita alla distribuzione capillare del Gruppo sul territorio italiano - che sarà possibile costruire, inoltre,
soluzioni che si spingono fino all’edge computing nelle principali città italiane.”
“Siamo felici di avere siglato questa partnership con Retelit: grazie a questo accordo, Retelit ha creato
un vero e proprio ecosistema di soluzioni e infrastrutture per l’Internet delle Cose e per la
trasformazione digitale delle imprese” afferma Roberto Siagri, Amministratore Delegato di Eurotech.
“Con l’aggiunta all’infrastruttura di Retelit dei componenti Everyware IoT di Eurotech, i clienti hanno a
disposizione un’offerta Edge-to-Cloud che risponde ai più alti requisiti di sicurezza e permette di
sviluppare con semplicità e a basso costo applicazioni IoT in diversi mercati verticali: dall’industria alle
Smart City, per aziende private e la Pubblica Amministrazione”.
Eurotech
Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per
l’Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende.
Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per
l’IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni
(HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete
Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d’azione, creando così un
ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni “best in class” per l’Internet of Things
Industriale. Scopri di più
Gruppo Retelit
Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture nel mercato delle
telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla Borsa di Milano, nel segmento STAR dal 26 settembre 2016.
L’infrastruttura in fibra ottica di proprietà della società si sviluppa per oltre 12.500 chilometri
(equivalente a circa 320.000 km di cavi in fibra ottica) e collega 10 reti metropolitane e 15 Data Center
in tutta Italia. Con 4.000 siti on-net e 41 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende anche oltre i
confini nazionali con un ring paneuropeo con PoP nelle principali città europee, incluse Francoforte,
Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema di cavo
sottomarino che collega l’Europa all’Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, da
Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di proprietà a Bari e del Consorzio Open Hub Med, nodo
delle telecomunicazioni digitali nell'area del Mediterraneo, con un Data Center di proprietà a Carini (PA).
Dal novembre 2018 l’azienda è parte di ngena (Next Generation Enterprise Network Alliance), alleanza
globale di operatori di telecomunicazioni nata per condividere i network proprietari dei membri e fornire
una rete di connettività dati globale stabile e scalabile. Tali asset fanno di Retelit il partner tecnologico
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ideale per gli operatori e per le aziende, con un’offerta completa di soluzioni digitali e infrastrutturali di
qualità, affidabili e sicure. I servizi vanno dalla connessione Internet in fibra ottica al Multicloud, dai
servizi di Cyber Security e Application Performance Monitoring ai servizi di rete basati su tecnologia SDWAN. Infine, Retelit offre soluzioni di Colocation in oltre 10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri
connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare esigenze di Disaster
Recovery e Business Continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati Metro
Ethernet Forum (MEF). Alla certificazione MEF CE 2.0 si aggiungono anche le certificazioni tecnologiche
ISO 27000 per la progettazione e fornitura di servizi di rete, Colocation e Cloud e ALLA/NALLA per
l’erogazione di servizi in ambito militare. Scopri di più
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