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Infrastruttura
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• 7000mq  

• In zona non sismica

• Tier III

Network ItalianoDatacenter

Il datacentre principale 

è dislocato a Cagliari

In corso di ampliamento e certificazione AGID

Backbone Nazionale

• collegamenti con la 

Sardegna ridondati

• ISO27001

• raggiungibilità, con un 

solo "hop«, di tutti i 

paesi che si affacciano 

sul mediterraneo



L’importanza strategica della banda Ultralarga consiste nella sua capacità di accelerare l’impiego, da parte delle 

imprese di ogni dimensione, delle tecnologie abilitanti ai processi di innovazione. Numerosi studi dimostrano il 

positivo impatto economico sulla produttività in tutti i comparti economici della società. La banda Ultralarga è

quindi un motore di crescita del paese. La connettività in se però non basta, occorre costruire un ecosistema di 

servizi:

Il valore della banda Ultralarga
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• Telepresenza 
• Videosorveglianza
• Monitoraggio del territorio
• SOC

• Infomobilità e reti sensoriali 
• Telerilevamento ambientale
• Smart CityServizi al cittadino

Sanità

Ambiente

Cultura

Educazione

Turismo

• Cloud computing 
• Smart Office
• Intelligenza Artificiale
• Data Analitics

Sicurezza

Mobilità

Impresa 4.0



Open Innovation
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Open Innovation

Startup
Centri di Ricerca 

Università
Fornitori

Partner per ricerca e sviluppo
Modelli di 
busines

Servizi

Le aziende per essere più competitive, flessibili ed innovative è necessario che comprendano l’importanza e la 

necessità di collaborare con soggetti esterni attraverso outsourcing e/o partnership strategiche per poter 

attingere a strumenti e competenze tecniche specifiche. E’ anacronistico poter racchiudere l’innovazione solo ed 

esclusivamente nei confini aziendali in un’era caratterizzata da iper-competizione, da conoscenze e talenti che si 

muovono ad alta velocità e dalle affermazioni di modelli di business sempre più distruptive. 



Cosa offre Tiscali alle imprese
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• Competenza e servizi di un operatore TLC

• Ecosistema di partner già consolidati

• Flessibilità e rapidità

Connettività

Business continuity

Cloud

• Disaster recovery
• VDI
• SOC 
• Firewall
• Office Security

• Servizi voce (multilinea)
• Connettività dati
• Wifi
• LTE
• Mobile 

• Virtual Datacenter
• Cloud Storage
• Cloud Backup
• Hosting/Housing

• Compagnie aeree

• Banche

• Healtcare

• Settore agroalimentare

• Telcos

Tipologia clienti

Quali servizi

Servizi Avanzati
• Intelligenza Artificiale
• Data Analytics
• IoT
• Smart X

Special Projects

Tiscali persegue iniziative che hanno l’obiettivo di fare sistema tra diversi attori sul 
territorio, sia in ambito privato che pubblico, mettendo a fattor comune infrastrutture, 
servizi e competenze 
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GRAZIE


