COMUNICATO STAMPA

UNA SOLUZIONE COMPLETA CHE COMPRENDE SERVIZI DI RETE, CLOUD, DATA CENTER E
SECURITY DISEGNATA DA RETELIT PER IL GRUPPO OSPEDALIERO SAN DONATO, PRIMO GRUPPO
OSPEDALIERO IN ITALIA

Milano, 22 maggio 2018 – Retelit è stata scelta da Gruppo ospedaliero San Donato, il primo gruppo
ospedaliero italiano, come fornitore e partner unico di riferimento per lo sviluppo di una soluzione
integrata per il rinnovamento e l’evoluzione dei propri sistemi ICT. L’operatore italiano ha disegnato per il
Gruppo una soluzione ad hoc: un’offerta completa di servizi che include una rete VPLS-MPLS per numerose
sedi, connessioni in bassa latenza e altissima capacità per l’allineamento e la replica dei sistemi presso i
Data Center, accesso Internet garantito ad altissima capacità, Application Performance Management
(APM), connettività verso il Cloud pubblico e fornitura di un firewall per la sicurezza perimetrale. Il
contratto della durata di sei anni ha un valore complessivo di circa 11 M€.
Per il settore della sanità è molto importante ottimizzare la gestione dei servizi e del business. Produrre
efficienza per i 18 ospedali del Gruppo ospedaliero San Donato significa, infatti, migliorare la qualità della
vita e della salute dei pazienti. È per questo motivo che Retelit, con un approccio consulenziale, ha
disegnato una soluzione totalmente personalizzata che ha come base una solida infrastruttura,
performante e sicura, ma ha anche sviluppato una gamma di nuovi servizi tecnologici per lo sviluppo e il
monitoraggio delle applicazioni connesse al business e alla salvaguardia dei dati dell’azienda e dei pazienti.
“Siamo orgogliosi di poter servire una Società importante come Gruppo San Donato, la cui attenzione
all’adozione delle nuove tecnologie digitali lo pone all’avanguardia nel proprio settore”, commenta Federico
Protto, Amministratore Delegato di Retelit. “Il progetto creato conferma la crescita di Retelit nel segmento
business. Le buone performance sono dimostrate anche dai nostri dati trimestrali che proprio nel comparto
enterprise hanno registrato una crescita del 35% del fatturato”.
La soluzione di rete per il Gruppo ospedaliero San Donato, nello specifico, connette 50 sedi e tre Data
Center in Italia con apparati completamente ridondati, percorsi diversificati, anelli in fibra ottica di
collegamento tra le sedi centrali, quelle periferiche e i Data Center e connettività IP garantita a 10 Gbps. Ai
servizi di telecomunicazioni e rete, Retelit ha aggiunto una soluzione di Application Performance
Monitoring a 360°. L’obiettivo è di assicurare la massima efficienza del business e dell’operatività dei singoli
poli sanitari tramite il monitoraggio delle applicazioni e la segnalazione proattiva di possibili casistiche che
richiedono una specifica attenzione, finalizzata ad esempio a ottimizzare la produttività o la customer
experience.
Il Gruppo ospedaliero San Donato è anche connesso in modo diretto ai più importanti fornitori di servizi di
Public Cloud nel mondo con la soluzione di Retelit di Cloud Connect, una connessione sicura e veloce che si
sviluppa tramite rete MPLS o protocollo Carrier Ethernet. Questa soluzione per il Gruppo San Donato ha il
particolare vantaggio di gestire in maniera semplificata i servizi grazie a un singolo fornitore.
Al centro dell’offerta ci sono anche i Data Center, collegati in fibra ottica, che ospitano gli apparati del
cliente e quelli di backup remoto, con una disponibilità di servizio prossima al 100%.

***
Gruppo Retelit
Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato
alla Borsa di Milano e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica della società al 31 marzo 2018 si
sviluppa per circa 12.500 chilometri (equivalente di circa 231.000 km di cavi in fibra ottica), di cui 68.000 km situati in MAN) e
collega 9 Reti Metropolitane e 15 Data Center in Italia, inclusa la Cable Landing Station di Bari. Con circa 3.583 siti On-Net, di cui
2.371 siti cliente, 710 torri di telecomunicazione, 447 cabinets e 40 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende, inoltre, anche
oltre i confini nazionali con collegamenti ai maggiori PoP europei, inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è
membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema in 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. Gli asset di valore fanno di Retelit il
partner tecnologico infrastrutturale ideale per gli operatori TLC e ICT e per le aziende, con un’offerta completa di soluzioni
immediate di qualità, affidabili e sicure. Servizi che vanno dalla connessione Internet in fibra ottica ultrabroadband al Cloud, dai
servizi di rete e VPN alle soluzioni di colocation in circa 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).
Gruppo ospedaliero San Donato
Fondato nel 1957, il Gruppo ospedaliero San Donato è oggi tra i primi gruppi ospedalieri europei e il primo in Italia. È costituito da
18 ospedali, di cui 3 IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele e Istituto Ortopedico Galeazzi) per un totale di 5.069 letti
e 5.246 medici. Cura più di 4,3 milioni di pazienti all’anno, in tutte le specialità: Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare,
Neurochirurgia, Ortopedia e Cura dell’Obesità. Oltre all'eccellenza dell'attività clinica ciò che rende unico il Gruppo in Europa è la
qualità dell'attività didattica universitaria e di ricerca scientifica: 308 docenti universitari, 2.976 studenti, 539 specializzandi, 1.600
pubblicazioni scientifiche all'anno. In sintesi, GSD è il marchio dell'Eccellenza Sanitaria Italiana.
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