


There is no doubt that 
creativity is the most important 
human resource of all. 
Without creativity, 
there would be no progress, 
and we would be forever 
repeating the same patterns.

E. De Bono ”
”



PENSIERO LATERALE è un laboratorio creativo 
di ricerca, progettazione e sviluppo di software, siti 

internet, applicazioni per dispositivi mobile, con una 

particolare attenzione alla comunicazione visiva ed 
all’interfaccia utente.

PENSIERO LATERALE nasce con l’idea di offrire un 

approccio indiretto e creativo alla soluzione di un 
progetto in linea con la metodologia identificata dallo 

psicologo Edward de Bono da cui prende il nome 

(ndr. Lateral Thinking).

Utilizza i 4 principi fondamentali del Lateral Thinking.

IL PROCESSO CREATIVO DI PENSIERO LATERALE

Questi principi ci consentono di affrontare un progetto secondo differenti punti di vista che permettono di 
allargare il campo d’indagine e di cercare soluzioni ed idee creative che spesso sfuggono alla logica sequenziale 
applicata alla base del pensiero razionale.
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EVASIONE DAL 
CONTROLLO 
ESERCITATO 
DAL PENSIERO 
VERTICALE  
(Pensiero Razionale)

RICERCA 
DI NUOVI METODI 
DI INDAGINE 
DELLA REALTÀ

UTILIZZO
DEI DATI E DELLE 
CIRCOSTANZE 
FORTUITE

OSSERVAZIONE 
DELLE IDEE 
DOMINANTI O 
POLARIZZANTI



SERVIZI



Pensiero Laterale is for changing 
concepts and perceptions 
instead of trying harder with the 
same concepts and perceptions.



SOLUZIONI INNOVATIVE 

Sempre alla ricerca ed allo studio di nuove tecnologie e metodologie, grazie al supporto del Lateral Thinking, 

PENSIERO LATERALE offre soluzioni innovative cucite su misura in base alle reali necessità del cliente.

Inoltre, per mezzo delle partnership, PENSIERO LATERALE ha potuto definire un’offerta di servizi 

che copre tutto il mondo della comunicazione digitale: dalla strategia all’implementazione, dal monitoraggio 
all’ottimizzazione.

WEB SITES
PENSIERO LATERALE, grazie all’esperienza maturata 

nel corso degli anni, è in grado di personalizzare il sito 

creando strumenti nuovi ed integrazioni con sistemi 

esterni esistenti.

E-COMMERCE
PENSIERO LATERALE progetta e sviluppa le migliori 

soluzioni tecnologiche e strategiche per la vendita 

online integrate con i più diffusi marketplace online.

APPS
PENSIERO LATERALE offre molteplici soluzioni 

che vengono realizzate tramite i migliori ambienti di 

sviluppo.

HOSTING
Per offrire un servizio completo, PENSIERO LATERALE 

nel corso degli anni ha stretto una partnership con 

ARUBA BUSINESS.



SilverStripe è un CMS neozelandese 
molto sicuro, usato negli ambienti 
bancari oltreoceano. 
Molti siti legati ad attività e 
organizzazioni utilizzano questo CMS. 
Ma soprattutto è orientato a portali 
aziendali che utilizzano PHP5 e MySQL.

WEB SITES
PENSIERO LATERALE è specialista nello sviluppo di siti web. 

Dalle più diffuse piattaforme come WordPress, Drupal e 

Silverstripe per finire a siti custom cuciti 

su misura per le specifiche esigenze del cliente.

L’esperienza acquisita negli anni consente a 

PENSIERO LATERALE la totale personalizzazione dei 
siti, la creazione di nuovi strumenti (plugin, moduli) e 

l’integrazione con sistemi esterni esistenti.

Drupal è una piattaforma open source 
per la gestione dei contenuti sul web, 
un software che aiuta utenti singoli 
o grandi comunità a pubblicare, 
amministrare e organizzare grandi 
quantità e varietà di contenuti in un 
sito web, in maniera semplice e veloce.

Wordpress è il CMS più famoso e diffuso 
per la creazione di blog, siti web e web 
application. 
Le sue caratteristiche fondamentali 
sono la semplicità d’uso e la flessibilità 
della struttura a vantaggio degli 
sviluppatori.



E-COMMERCE
L’ e-Commerce rappresenta una grande opportunità per vendere prodotti 
e servizi sul web.

PENSIERO LATERALE progetta e sviluppa la soluzione su misura in 

base alle esigenze e obiettivi del cliente utilizzando le migliori tecnologie 

disponibili sul web.

PENSIERO LATERALE per ogni progetto sceglie gli strumenti di sviluppo 

più adeguati al tipo di progetto ponendo attenzione alla soluzione

più performante, all’usabilità dell’interfaccia grafica ed alle integrazioni 

verso sistemi esterni.

Storeden è un Software As A Service (SaaS), una piattaforma 
per costruire il proprio shop online che si acquista come 
un servizio a pagamento su base mensile, che può essere 
composto da un canone mensile fisso, come da un canone più 
una commissione sulle vendite effettuate.
Storeden è un sistema integrato per gestire la vendita su più 
canali (Amazon, eBay, Facebook) e per creare un sito che sia 
effettivamente il ponte di comando della presenza online di 
un’azienda.

WooCommerce è un plugin per il CMS WordPress che consente 
di trasformare il nostro sito Web in un  negozio online. 
Realizzato originariamente da WooThemes e rilasciato con 
licenza GPL per la prima volta nel settembre del 2011, oggi 
conta milioni di installazioni attive.

PrestaShop è un CMS gratuito rilasciato sotto licenza 
Open Source interamente dedicato al mondo del commercio 
elettronico. Rilasciato nel maggio 2007, oggi vanta 
innumerevoli installazioni in oltre 150 paesi nel mondo grazie 
alla sua flessibilità e semplicità d’uso. 
PrestaShop risulta facilmente personalizzabile ed estendibile 
grazie al codice sorgente aperto e ai numerosi moduli a 
disposizione.

Magento è una piattaforma che garantisce una serie di 
vantaggi poiché include potenti strumenti di marketing e di 
gestione del catalogo prodotti, ed è un sistema estremamente 
versatile e perfetto per l’ottimizzazione SEO.
Magento è disponibile in due versioni, la prima è gratuita e 
scaricabile sotto licenza OpenSoftware, la seconda “Magento 
Enterprise Edition”, a pagamento, è una versione per aziende di 
grandi dimensioni.



Android è attualmente il più diffuso sistema operativo per il 
mondo mobile. Non è solo questione di smartphone o tablet. 
è una piattaforma che si adatta a qualsiasi dispositivo non solo 
mobile. Parliamo infatti di SmartWatch, Televisori, BoxSet, Player, 
Fotocamere, etc…

WORA APP
Sviluppo di APP mediante i framework 
Angular/React/React Native/Node/Ionic 
che consentono la condivisione del codice 
nei vari sistemi operativi e seguono il 
pardigma “Write once, run anywhere”. 
Angular, Node, React e Ionic consentono 
la creazione di applicazioni ibride scritte 
in HTML5, CSS e Javascript.
Con React Native, le applicazioni, sempre 
sviluppate con HTML e CSS vengono 
renderizzate con i componenti messi a 
disposizione dal sistema operativo.

iOS è il sistema operativo mobile di Apple. Considerato come 
il miglior sistema operativo per dispositivi mobili, iOS ha 
immediatamente suscitato molto interesse sia verso singoli 
sviluppatori sia verso le grandi software-house. Le applicazioni 
per iOS hanno subito un incremento esponenziale e una 
diffusione grandissima, dovuta principalmente alla grande 
popolarità dei dispositivi Apple.

Rakuten Aquafadas sono degli 
strumenti software per la creazione e 
distribuzione di contenuti digitali di alta 
qualità, accattivanti e fruibili su ogni 
dispositivo. 
Dalle comunicazioni “Corporate”, 
alle informazioni per la forza vendita, 
all’e-learning o le relazioni per gli 
investitori: la flessibilità di poter 
realizzare il tipo di pubblicazione più 
appropriata ed allo stato dell’arte.

APPS
PENSIERO LATERALE crea applicazioni per il mobile su diverse tipologie 

di piattaforme e con i migliori strumenti di sviluppo. 

La scelta della piattaforma di sviluppo è data dal tipo di applicazione 

che viene richiesta (nativa, multipiattaforma, etc.) e dal target a cui è 

destinata. 

Particolare attenzione è rivolta alla creazione dell’interfaccia, 
all’interazione utente ed alla cura dei dettagli.

L’idea di Xamarin è di offrire agli 
sviluppatori un modo semplice e veloce 
per creare app cross-platform basate 
su un unico linguaggio orientato agli 
oggetti attraverso ambienti di sviluppo 
prestanti.  Nato come progetto 
indipendente, nel corso degli anni ha 
raggiunto l’approvazione non solo degli 
sviluppatori ma anche delle aziende.  
Nel 2016 Microsoft ha acquisito Xamarin 
dando inizio a una nuova era per lo 
sviluppo di app cross-platform.



SERVIZI
TECNOLOGICI



The main focus of Pensiero 
Laterale is the idea of offering 
an indirect and creative 
approach to solution of a 
project as suggest by Lateral 
Thinking methodology.



CARATTERISTICHE OFFERTA SPECIFICHE TECNICHE

Sistema operativo CloudLinux Server release 6.6
Windows Server 2012 R2 Standard Edition

Pannello di Controllo Plesk 12.x disponibile su piattaforma Linux e Windows
cPanel 11.50 disponibile su piattaforma Linux

RAM Garantita per pacchetto RAM utilizzata dai processi Apache/IIS e mysql/MSSQL dei domini hostati su ognuno dei
pacchetti acquistati.
Monitorabile dal pannello di controllo assieme a utilizzo CPU, spazio disco

WebServer •  Su piattaforma Linux: Apache 2.2.15 o successivo con supporto php 5.6 (default) e 
versioni precedenti.

•  Su piattaforma Windows: IIS 8.5 con supporto ASP.NET 4.5.2 e versioni precedenti,
 ASP e PHP 5.2.17 e versioni successive (5.3, 5.4, 5.5).
La versione di php e di .NET può essere modificata dal pannello di controllo.
Su linux PHP memory limit modificabile da pannello di controllo.

Database Attivabili Illimitati database da 1GB attivabili per ciascun dominio ordinato su hosting condiviso.
Non è permesso l’accesso ai database dall’esterno

Subdomains Illimitati subdomains attivabili per ogni dominio

Sottodomini di terzo livello reali Dotati di spazio web, posta e database propri

Utenti FTP 10 utenti FTP creabili per ciascun dominio

CronJobs (attività pianificate) Gestibili da pannello di controllo

Backup Web e Database: Giornaliero con 7 punti di ripristino

Restore Autonomo da pannello di controllo Email

Email 10 Account Business Email per ogni dominio attivati su Server email indipendenti (quota di 
default 1GB per mailbox + 1GB Archivio).
Protocolli gestiti. POP3, POP3S, IMAP4, IMAP4S, SMTP, SMTPS (oltre a Webmail).
AntiSpam integrato, via Cloudmark Gateway, con azioni selezionabili (rifiuto, tag,
spostamento).
AntiVirus ClamAV integrato, via Cloudmark Gateway, per rilevamento Trojan, Virus,
Malware ed altre minacce pericolose.

Statistiche Statistiche online giornaliere generate da AWStats

Traffico Illimitato

Certificati SSL Attivabili sui domini in hosting condiviso certificati Geotrust e Thawte con:
 • Domain Validation
 • Wild card Domain Validation
 • Organization Validation
 • Extended Validation (green bar)
A richiesta sono disponibili certificati di altri enti certificatori.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

SLA complessiva sul servizio 99,95% su base annuale

Periodo di fatturazione Annuale

Data center su cui è attivabile il servizio DC-IT1, DC-IT2 (WebServer + Storage)
DC-IT1, DC-IT2 (Email Server)
DC-IT1

HOSTING
I piani condivisi rappresentano la migliore soluzione per l’hosting professionale.

Sono disponibili in pacchetti mono-dominio e multi-dominio, con risorse computazionali garantite e servizi 

distribuiti per garantire i massimi livelli di uptime.

Nell’ottica della massima flessibilità i piani sono attivabili su piattaforma Linux e Windows con i pannelli 

di controllo più diffusi sul mercato: Plesk e cPanel. La sicurezza e le prestazioni sono garantite dalla scelta 

dell’infrastruttura Private Cloud Aruba, dove ogni dato viene quindi replicato su due data center differenti, e 

dall’utilizzo di storage con dischi SAS ed SSD.

L’infrastruttura di virtualizzazione utilizzata per la 
realizzazione dei piani condivisi Hosting si basa su VMware 
vCloud Director 5.5, ideale per le soluzioni di virtualizzazione 
mission critical.

Tutte le componenti networking e computazionali sono 
configurate in alta affidabilità, garantendo la resistenza 
ad ogni tipologia di guasto, compresi malfunzionamenti 
hardware o la caduta di interi nodi fisici. I sistemi sono 
basati su macchine multiprocessore e multicore ridondate 
e aggregate a formare cluster coadiuvati da storage SAN 
replicati e networking ad alta disponibilità e capacità.

Ogni pacchetto Hosting ha risorse RAM garantite upgradabili 
in self-provisioning e senza disservizio dal pannello di gestione.
Le risorse, spazio, RAM, CPU, numero dei processi in esecuzione, 
sono monitorabili tramite il pannello di controllo Plesk/cPanel.

Tutti i piani hosting sono compatibili con i più comuni CMS:
Wordpress, Joomla, Drupal, Magento, osCommerce, 
PrestaShop. Installabili con un Application installer (fino a 
350 app gratuite con 1 solo click).

Tramite il pannello di controllo, per ciascun dominio sono
disponibili i backup degli ultimi 7 giorni (http e database) per 
permettere il restore autonomo da parte dell’utenza.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO



CLOUD COMPUTING

Il Cloud Computing è un servizio IaaS (Infrastructure as a Service) che permette di acquisire risorse 

computazionali e storage che possono essere impiegate per creare macchine virtuali, servizi e architetture di 

potenza e complessità variabile.

È possibile creare macchine virtuali, modificarle ed interconnetterle fra di loro realizzando architetture anche 

molto complesse. 

Nell’ottica della massima flessibilità ed economicità il Cloud è pensato in modalità pay-per-use e permette di 

pagare solo le risorse realmente utilizzate su base oraria.

La tecnologia di virtualizzazione alla base del sistema è 
offerta dai due principali hypervisor commerciali presenti sul 
mercato, VMware vSphere e Hyper-V, che vanno a comporre 
le tre offerte parallele del servizio: VMware, Hyper-V e 
Hyper-V Low Cost. 

I primi due, ideali per ambienti di produzione mission 
critical, offrono la massima garanzia prestazionale, mentre 
l’ambiente low cost, pensato per ambienti di test e sviluppo, 
permette di ottenere la massima convenienza utilizzando 
risorse condivise best effort in quegli ambienti dove le 
prestazioni possono rimanere in secondo piano. 

La possibilità di scegliere hypervisor differenti consente di 
sfruttare le peculiarità di uno rispetto all’altro nei differenti 
ambiti implementativi.

Nell’ottica delle massime prestazioni ed affidabilità le risorse 
acquisite degli ambienti VMware e Hyper-V sono ad uso 
esclusivo del cliente che le sottoscrive: ogni virtual CPU 
corrisponde ad un core logico dedicato (pari al 50% di un core 
fisico) ed ogni GB di RAM virtuale corrisponde a 1 GB di RAM 
fisica. Non è quindi possibile trovarsi in contesti prestazionali 
fluttuanti tipici degli ambienti condivisi ma al contrario viene 
garantita una stabilità e continuità prestazionale coerente 
con le risorse sottoscritte.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE OFFERTA SPECIFICHE TECNICHE

Hypervisor disponibili VMware vSphere, Hyper-V, Hyper-V Low Cost
Numero massimo di VM per utente Definibile per ciascun job di backup senza alcuna limitazione di orario
Numero massimo di reti private per utente Definibile per ciascun job di backup da 1 giorno ad un periodo illimitato

Limiti risorse per VM •  VMware vSphere:
  

- vCPU: da 1 a 8
- RAM: da 1 GB a 32 GB
- Storage: da 1 a 4 Hard Disk virtuali da 10 GB a 500 GB (Totale 2 TB)

• Hyper-V: - vCPU: da 1 a 4
- RAM: da 1 GB a 16 GB
- Storage: da 1 a 4 Hard Disk virtuali da  10 GB a 500 GB (Totale 2 TB)

• Hyper-V Low Cost:
  

- vCPU: da 1 a 4
- RAM: da 1 GB a 16 GB
- Storage: da 1 a 4 Hard Disk virtuali da 10 GB a 500 GB (Totale 2 TB)

Interfacce di rete virtuali per VM 3
Affidabilità del sistema computazionale Sì, su richiesta per infrastrutture virtuali è possibile usufruire del servizio di progettazione e

consulenza infrastrutturale
Affidabilità del sistema networking Sistema di alta affidabilità in stacking e virtual chassis con percorsi di rete ridondati
Affidabilità del sistema storage Storage enterprise a doppio controller, aggregazione RAID hardware e replica su storage 

gemello
Prestazioni sistema computazionale Frequenza vCPU minima 2.0 GHz
Prestazioni sistema storage Dischi aggregati in RAID in tecnologia SAS 10k rpm
Prestazioni sistema networking • 1 Gbit/sec banda internet in ambiente VMware

• 100 Mbit/sec banda internet in ambiente Hyper-V e Hyper-V Low Cost
Sistemi Operativi preconfigurati disponibili • Windows Server (2003, 2008R2, 2012R2)

• Linux Ubuntu Server (10.04 LTS, 11.04 LTS, 
12.04 LTS, 14.04 LTS)

• Linux Debian (5, 6, 7)

• Linux Opensuse (11.4, 12.1)
• Linux CentOS (5.x, 6.x, 7.x)
• Firewall pfSense 2.0
• Firewall Endian Community 2.5

Applicazioni preconfigurate disponibili • Database preconfigurati: MS SQL Server (Express, Web, Standard, 2008, 2012), Postgres, 
Oracle Express, Mysql

• Sistemi di posta preconfigurati: Hmail
• Application server preconfigurati: Tomcat, Jboss
• Sistemi di monitoraggio preconfigurati: Pandora FMS, Cacti
• Pannelli di controllo preconfigurati: Parallels Plesk

SERVIZI AGGIUNTIVI DISPONIBILI

Servizi Managed e supporto sistemistico Sì, come opzione. E’ possibile dare in gestione a personale qualificato tutta la propria
infrastruttura Cloud

Disaster Recovery e Business Continuity Sì, come opzione su progetto

Progettazione Infrastruttura Cloud Sì, su richiesta per infrastrutture virtuali è possibile usufruire del servizio di progettazione e
consulenza infrastrutturale

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Periodo di fatturazione Oraria

Durata minima contratto 1 ora

Data center su cui è attivabile il servizio DC-IT1, DC-IT2, e sui data center europei DC-CZ1, DC-FR1, DC-DE1, DC-UK1

Certificazioni disponibili sul servizio ISO 9001:2008, ISO 27001:2005



SERVER DEDICATI, HOUSING 
E COLOCATION

Il servizio Server Dedicati, Housing e Colocation consente di ospitare server e apparati in strutture al top 

dell’eccellenza per qualità, affidabilità e disponibilità.

L’hardware può essere messo a disposizione usufruendo del servizio noleggio o in alternativa fornito e posto in 

colocation direttamente dal cliente, sia in armadi dedicati, in modo esclusivo, sia in spazi condivisi.

L’hardware messo a disposizione è di fascia enterprise. La decisione di non utilizzare macchine assemblate o 

di scarsa qualità costruttiva corrisponde alla garanzia della massima affidabilità e le massime prestazioni. I 

brand utilizzati comprendono: Dell, Cisco, EMC, NetApp e FortiGate.

I rack utilizzati sono di elevatissima qualità costruttiva e sono dotati di doppia linea di alimentazione e 

climatizzazione forzata interna per garantire la massima efficienza nel condizionamento, senza risentire di 

alcuna perturbazione generata dalla temperatura ambientale circostante.

Un servizio di turnazione garantisce la continua verifica visiva 
di tutti gli apparati ospitati: si tratta dell’Hands&Eyes, già 
incluso nell’offerta, che permette di usufruire di personale 
tecnico qualificato per l’esecuzione di task sulle proprie 
macchine, come ad esempio, sostituzione di parti guaste, 
riavvio di server ed apparati e, in generale, operazioni 
concordate senza che il cliente debba fisicamente recarsi 
presso le proprie macchine. Più in specifico, in caso di guasti 
verrà immediatamente aperta segnalazione al cliente, con 

suggerimenti ed eventuali richieste su come procedere nella 
risoluzione.
In aggiunta, con un semplice preavviso di 48 ore, il cliente 
ha la possibilità di effettuare accesso fisico presso il data 
center in cui è ospitata la propria infrastruttura, senza alcuna 
ulteriore spesa.
l servizio di Server Dedicati, Housing e Colocation è certificato
ISO 9001:2008 per la qualità e ISO 27001:2005 per la 
sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE OFFERTA SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni rack Larghezza 60 cm (19”) x Profondità 120 cm (usabili 80 cm) x Altezza 220 cm (47U di cui 
usabili 40U)

Massimo peso sostenibile dal rack 800 Kg netti

Sicurezza rack Serratura frontale e posteriore

Sistema di raffreddamento Sistema di raffreddamento e condizionamento forzato frontale

Tagli e opzioni disponibili per Housing e 
Colocation su spazio condiviso

• Modulo base: 2U, 100W nominali, 100 Mbit/sec su internet senza limiti di traffico
• Spazio rack Aggiuntivo: multipli di 1U per server ingombranti
• Energia aggiuntiva: multipli di 100W nominali per server ad elevato consumo elettrico
• Banda Internet aggiuntiva: da 100 Mbit/sec a 20 Gbit/sec a consumo e flat

Tagli e opzioni disponibili per server dedicati,
Housing e Colocation su armadio dedicato

• Tagli base disponibili:
 - ¼ di rack (10U usabili) 850W nominali, 100 Mbit/sec, rete pubblica dedicata /28
 - ½ rack (20U usabili) 1700W nominali, 100 Mbit/sec, rete pubblica dedicata /28
 - 1 rack (40U usabili) 3400W nominali, 100 Mbit/sec, rete pubblica dedicata /28
• Energia elettrica: tagli da 850W nominali fino ad un massimo di 6800W per rack
• Reti pubbliche dedicate: da /28 a /24 con regolare registrazione al RIPE
• Banda internet: da 100 Mbit/sec a 20gbit/sec full duplex flat

Tempi di attivazione servizio standard Indicativamente 48h lavorative
Offerta server dedicati • Servizio Basic: Server Dedicati a basso costo ideali per piccole applicazioni e servizi

• Servizio Standard: Server Dedicati rackable di media potenza, ideali per flessibilità e 
sicurezza

• Servizio Professional: Server dedicati rackable di elevata potenza, ideali per applicazioni 
mission critical e infrastrutture complesse

Sistemi operativi disponibili in fornitura • Windows Server
• Linux CentOS

• Linux Ubuntu
• Linux Debian

• Altro su richiesta

Hardware utilizzato Hardware di fascia enterprise Dell, EMC, NetApp, IBM, Cisco, FortiGate e altro su richiesta

SERVIZI AGGIUNTIVI DISPONIBILI

Possibilità di accesso fisico al data center Sì, gratuitamente previo avviso di 48 ore

Hands&Eyes Sì, gratuito

Opzioni di Sicurezza Perimetrale Sì, come opzione attraverso Firewall Dedicato al cliente

Servizi Managed e supporto sistemistico Sì, come opzione. E’ possibile dare in gestione a personale qualificato Aruba apparati di 
rete, storage e server

Collegamento ibrido a Cloud Sì, come opzione. E’ possibile interconnettere mondo fisico, ospitato presso i data center, e 
mondo Cloud

Progettazione infrastruttura Dedicata Sì, su richiesta per infrastrutture dedicate è possibile usufruire del servizio di progettazione 
e consulenza infrastrutturale

Disaster Recovery e Business Continuity Sì, come opzione su progetto

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

SLA complessiva sul servizio 99,8%

Periodo di fatturazione Mensile

Durata minima contratto 1 mensilità

Data center su cui è attivabile il servizio DC-IT1, DC-IT2 e sul data center europeo DC-CZ1

Certificazioni disponibili sul servizio ISO 9001:2008, ISO 27001:2005



PRIVATE CLOUD
Il Private Cloud è un servizio IaaS, semplice ed estremamente flessibile, che permette di creare virtual data 

center (VDC) contenenti server virtuali, firewall e reti, con possibilità di espansione o contrazione adattandosi 

alle reali esigenze del cliente.

Il Private Cloud permette la massima flessibilità: in particolare, scelto un dimensionamento iniziale delle risorse 

totali, è infatti possibile distribuirle su macchine virtuali create o modificate in tempo reale garantendo quindi 

la possibilità di ottimizzare l’erogazione dei servizi IT.

CLOUD OBJECT STORAGE
Il servizio di Cloud Object Storage permette il salvataggio di grandi quantità di dati in modo semplice ed 

estremamente affidabile. La tecnologia che sta alla base del servizio crea automaticamente tre copie identiche 

degli oggetti che vengono caricati nel sistema e le distribuisce su apparati storage distinti e completamente 

indipendenti garantendone la massima affidabilità e sicurezza.

Qualunque guasto anche distruttivo di un disco o di un intero storage è gestito automaticamente dal sistema 

che inizia immediatamente a ripristinare le copie perdute sugli storage rimanenti.

CLOUD BACKUP
Il Cloud Backup è un servizio di backup self-service multipiattaforma che permette all’amministratore di 

sistema di eseguire backup pianificati di interi sistemi, file e cartelle o di singole applicazioni con la massima 

affidabilità.

Successivamente all’installazione di specifici agenti di backup sui server da sottoporre a protezione, attraverso 

un intuitivo pannello web, il cliente ha la possibilità di selezionare file, cartelle o applicazioni da proteggere, così 

come la frequenza di backup, l’orario di pianificazione e la persistenza (retention) dei dati nel sistema.



GDPR Compliance
I servizi conformi alla normativa europea già inclusi nell’offerta tecnologica di PENSIERO LATERALE:

 CERTIFICATO SSL
Il protocollo di sicurezza che consente di 
evitare la divulgazione non autorizzata o 
l’accesso ai dati personali trasmessi. 
(GDPR - art. 4, comma 12)

 RILEVAMENTO MALWARE
Monitoraggio costante delle vulnerabilità 
del sito e immediata risoluzione.
(GDPR - art. 32, comma 1, par. d)

 HARDWARE RIDONDATO
La ridondanza avviene anche a livello di 
singolo server ad ulteriore garanzia della 
resilienza dei sistemi.
(GDPR - art. 32, comma 1, par. b)

 REPLICA ASINCRONA
Una copia fisica dei dati viene salvata su 
un secondo storage di un diverso data 
center.  
(GDPR - art. 32, comma 1, par. c)

AGGIORNAMENTO GIORNALIERO 
DEI SISTEMI OPERATIVI

Per garantire un’adeguata sicurezza dei 
dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative 
adeguate.
(GDPR - art. 5, comma 1, par. f)

 BACKUP GIORNALIERO
Contro il rischio di perdita accidentale dei 
dati personali.
(GDPR - art. 5, comma 1, par. f)

HOSTING

 STORAGE RIDONDATO
Block storage ridondato su disco SSD per 
una maggiore sicurezza del dato. 
(GDPR - art. 32, comma 1, par. b)

CONFORME A CISPE
Il marchio di garanzia sancisce la 
conformità al Codice di Condotta CISPE 
e garantisce la libertà di archiviare ed 
elaborare i dati all’interno dello Spazio 
Economico Europeo.
(GDPR – art. 40)

 2-FACTOR AUTHENTICATION
Possibilità di accedere al Pannello di 
Controllo tramite un doppio sistema di 
autenticazione.
(GDPR – art. 32, comma 2)

SNAPSHOT DEL SERVER VIRTUALE
Possibilità di creare copie della macchina 
virtuale in un dato punto temporale.
(GDPR – art. 32, comma 1, par. c)

 NETWORK RIDONDATO
L’infrastruttura di rete è completamente 
ridondata per garantire il funzionamento 
della rete in caso di guasto.
(GDPR – art. 32, comma 1, par. b)

 SCEGLI DOVE METTERE I DATI
Possibilità di scegliere l’infrastruttura 
dove attivare il proprio servizio nel 
network di data center Aruba Cloud in 
Italia ed Europa. 
(GDPR – motivo 101)

CLOUD COMPUTING / PRIVATE CLOUD

PRIVACY
E RISERVATEZZA

I DATI
SONO IN ITALIA

SICUREZZA DELLE 
INFRASTRUTTURE

CERTIFICAZIONE 
ISO 27001

TUTELA DEI DATI
SECONDO CISPE

NETWORK EUROPEO E
DATA CENTER RATING 4



DATA
CENTER



DATA CENTER
L’offerta dei servizi tecnologici proposti da PENSIERO 

LATERALE poggia principalmente sui 3 più importanti 

servizi di data center italiani di proprietà Aruba S.p.A.

Altri data center europei di Aruba: Londra (UK1), Parigi (FR1), 
Francoforte (DE1), Varsavia (PL1), Ktiš (CZ1).

MILANO
Global cloud data center IT3
17.500 m² - 3.600 rack (DC-A)

AREZZO
Data center IT1
2.000 m2 - 500 rack

AREZZO
Data center IT2
5.000 m2 - 1.000 rack



GENERALE
Superficie edifici: 17.500 m2

Superficie netta data hall: 10.000 m2

Numero sale dati indipendenti: 10
• Location sicura
 dal punto di vista sismico
• Location sicura
 dal punto di vista idrogeologico

STRUTTURA
Altezza utile data hall: 3,5 m
Altezza plenum superiore: 3 m
Altezza plenum inferiore: 2 m
Portata pavimento flottante: 2.000 kg/m2

Muri tagliafuoco esterni: REI 240
Muri tagliafuoco interni: REI 120
• Doppia copertura isolante
 con sistema defrost
• Doppia baia di carico

CERTIFICAZIONI
• Rating 4 (former Tier 4) ANSI/TIA 942-A
• GO - Garanzia d’Origine dell’energia
 (100% rinnovabile)
• ISO 9001 - Qualità dei servizi offerti
• ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale
• ISO 27001 - Sicurezza IT

SERVIZI
Soluzioni di colocation: porzioni di rack, rack
dedicati, cage, sale dedicate, edifici dedicati
(disponibili all’interno del campus)
Potenza per rack: fino 40 kW
Potenza IT singola sala: 1MW (standard)
  1,5MW (massima)
• Smart hands&eyes h24
• Gestione sistemistica h24
• Magazzini condivisi o dedicati al singolo cliente
• Uffici condivisi o dedicati al singolo cliente

CONNETTIVITÀ
Point of entrance: 4
Entrance Room: 2
Main Distribution Area (MDA): 2
• Data center carrier neutral
• Fornitura di connettività gestita
• Doppia infrastruttura di trasporto
 verso Milan Internet eXchange (MIX)

ENERGIA
Punti di allacciamento alle utility: 2
Potenza totale: 15 MW (ridondati)
Ridondanza UPS: 2N+1
Tipologia UPS: statici a doppia conversione
Potenza singolo UPS: 500kVA
Autonomia UPS: 30 minuti (standard)
  15 minuti (minima)
Ridondanza generatori: 2N
Tipologia generatori: gruppi elettrogeni diesel
Autonomia a pieno carico: 48h senza rifornimento

RAFFREDDAMENTO
Tipologia di raffreddamento: chilled water
Funzionamento ordinario: sistema geotermico
Ridondanza scambiatori di calore: 2N
Pozzi di prelievo acqua di falda: 4
Funzionamento di emergenza: chiller aria/acqua
Ridondanza CRAH: 2N

SICUREZZA
• TVCC
• Vigilanza 24/7/365
• Parcheggi separati dipendenti/visitatori
• Dissuasori veicolari
• Cancelli separati visitatori/merci
• Mantrap visitatori e merci con sistemi
 anti-tailgating ed anti-piggybacking
• Network Operations Center (NOC) 24/7/365
• Security Operations Center (SOC)
• Building Management System (BMS)

ANTINCENDIO
Ricambio di aria: 2vol/h
Sistema di spegnimento: gas inerte
Gas di spegnimento: IG-541
Ridondanza bombole antincendio: 2N
• Rilevazione dei fumi ad alta sensibilità
• Rilevazione perdite liquidi nel sottopavimento
• Rilevazione e soppressione incendi
 all’interno dei singoli moduli
• Impianto autonomo su ogni
 gruppo elettrogeno

MILANO - DATA CENTER IT3
È un data center campus di 200.000 m2 a Ponte San Pietro (BG), raggiungibile in pochi minuti da Milano. 

Tutti gli impianti sono stati progettati e costruiti per soddisfare ed accedere ai massimi livelli di resilienza previsti 

dal livello Rating 4 (former Tier 4) di ANSI/TIA 942-A.



AREZZO - DATA CENTER IT1
Operativo dal 2011 - Resilienza e affidabilità oltre gli standard fanno del data center IT1 la struttura ideale 

per servire i clienti di tutta Italia. Le certificazioni ISO 27001, ISO 9001 e ANSI/TIA Rating 4 (former Tier 4) e 

l’interconnessione al data center Arezzo IT2 ne fanno la struttura perfetta per soluzioni di colocation, disaster 

recovery e business continuity.

GENERALE
Superficie complessiva: 5.000 m2

Superficie netta data hall: 1.500 m2

• Location sicura
 dal punto di vista sismico
• Location sicura
 dal punto di vista idrogeologico

STRUTTURA
Altezza utile data hall: 3 m

CERTIFICAZIONI
• Rating 4 (former Tier 4) ANSI/TIA 942-A
• GO - Garanzia d’Origine dell’energia
 (100% rinnovabile)
• ISO 9001 - Qualità dei servizi offerti
• ISO 27001 - Sicurezza IT

SERVIZI
Soluzioni di colocation: porzioni di rack, 
   rack dedicati 
Potenza per rack: fino 40 kW
• Smart hands&eyes h24
• Gestione sistemistica h24

CONNETTIVITÀ
Point of entrance: 4
Entrance Room: 2
Main Distribution Area (MDA): 2
• Data center carrier neutral
• Fornitura di connettività gestita
• Connessione ultra-ridondata con (IT2) tramite
cavi multifibra su due percorsi distinti

ENERGIA
Potenza totale: 4 MW (ridondati)
Ridondanza UPS: 2N+1
Tipologia UPS: statici a doppia conversione
Potenza singolo UPS: 500kVA
Autonomia a pieno carico: 30 minuti (standard)
   15 minuti (minima)
Ridondanza generatori: 2N
Tipologia generatori: gruppi elettrogeni diesel
Autonomia a pieno carico: 48h senza rifornimento

RAFFREDDAMENTO
Doppio sistema di raffreddamento: chilled water
+ espansione diretta di gas con Dynamic Free 
Cooling
Ridondanza sistema di raffreddamento: 2N

SICUREZZA
• TVCC
• Vigilanza 24/7/365
• Parcheggi separati dipendenti/visitatori
• Network Operations Center (NOC) 24/7/365
• Building Management System (BMS)

ANTINCENDIO
Ricambio di aria: integrato nel sistema DFC
Sistema di spegnimento: gas inerte
Gas di spegnimento: IG-100
• Rilevazione dei fumi ad alta sensibilità
• Rilevazione perdite liquidi nel sottopavimento



SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVIZIO TRASPARENTE E GARANTITO
I servizi vengono erogati tramite i data center del gruppo Aruba ed il SLA definisce i termini di responsabilità e 

garanzia che PENSIERO LATERALE garantisce ed i parametri di riferimento per l’erogazione di ogni servizio.

Il SLA entra in vigore al momento della sottoscrizione di ciascun contratto di servizio e rimane attivo per tutta la 

durata dello stesso.

NETWORK UPTIME

Public e Private Cloud
99,95% su base annuale, per la disponibilità dei nodi 

fisici (server) che ospitano l’infrastruttura virtuale.

99,95% su base annuale, di accessibilità tramite rete 

internet alla infrastruttura virtuale creata ed allocata 

dal cliente.

100% su base annuale per fornitura di elettricità e/o 

aria condizionata.  

Servizi di data center
99,95% su base annuale, di accessibilità tramite rete 

internet alla infrastruttura.

100% su base annuale per alimentazione elettrica e/o 

climatizzazione ambientale.

Hosting
99,9% su base annuale, per la disponibilità dei DNS 

server, web server, database server e dei mail server 

utilizzati per l’erogazione del servizio.

INFRASTRUTTURA

Tutti i servizi sono erogati dai data center del gruppo 

Aruba rispondenti ai massimi livelli di sicurezza e 

ridondanza, dotati di certificazioni ISO 9001:2008 e 

ISO 27001:2013.

HARDWARE

I servizi di Web Hosting sono erogati mediante un 

sistema ridondato e clusterizzato su piattaforma 

VMware vSphere ed i dati sono ospitati su storage SAN 

dedicati con replica e backup di tipo geografico che 

sfruttano la rete di data center del gruppo Aruba, 

per la massima sicurezza di disponibilità del servizio e 

di integrità dei dati.

I servizi di mail Hosting sono erogati mediante il 

sistema ridondato e clusterizzato ed i dati sono 

ospitati su storage NAS dedicati con replica sincrona 

di tipo geografico che sfrutta la rete di data center del 

gruppo Aruba, per la massima sicurezza di disponibilità 

del servizio e di integrità dei dati.



An idea that is developed 
and put into action is more 
important than an idea that 
exists only as an idea.

”
”

E. De Bono
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