
MULTICLOUD
Multicloud di Retelit è una piattaforma in grado di gestire in logica end-to-end soluzioni di Cloud Ibridi, che 
comprendono servizi Cloud nei Data Center, outsourcing tradizionale di infrastrutture, Cloud Pubblici erogati da 
fornitori come Amazon Web Services e Microsoft Azure, offrendo la più ampia copertura dei modelli di erogazione 
dei servizi IT e la massima flessibilità.

Retelit ha scelto una release commerciale 
di Openstack e l’ha integrata con tecnologie 
di diversi vendor. Retelit ha acquistato 
Hardware e Software, ha implementato  
l’ambiente nei Datacenter italiani e gestisce 
direttamente la piattaforma. Quindi ne è 
proprietaria e la utilizza per fornire servizi 
ai propri clienti.

CLOUD ITALIANO OPENSTACK MARKETPLACE

Retelit ha scelto di creare la propria  
soluzione Muticloud utilizzando il sistema  
Openstack, un software libero e open 
source, creato originariamente dalla NASA 
e Rackspace. Openstack permette ai clienti  
di Retelit di poter beneficiare di un  
ambiente senza «vendor lock-in», aperto 
ed estremamente flessibile e scalabile.

Retelit ha creato un Marketplace ricco di  
prodotti e soluzioni. Attraverso la pagina  
Marketplace del sito, infatti, è possibile  
andare a selezionare ed acquistare risorse 
infrastrutturali, Virtual App (vApps) e  
soluzioni di partner selezionati e specializzati 
in ambito Security, Networking, Analytics, Big 
Data e Web (CMS, CRM, E-commerce..).

MULTICLOUD È LA SOLUZIONE CHE GUIDA LE AZIENDE NEL PERCORSO DI DIGITAL TRANSFORMATION

CARATTERISTICHE

   INFRASTRUTTURA DI RETE PROPRIETARIA    DATA CENTER TIER IV

AUTOPROVISIONING
Registrati e usa la nostra piattaforma autonomamente

SERVIZI GESTITI
Richiedi supporto e gestione end-to-end per la tua infrastruttura

PAY PER USE
Paga con il metodo che preferisci e solo per le risorse che utilizzi

CANONE MENSILE FISSO
Sottoscrivi un contratto con quota mensile fissa e scontata

INFRASTRUTTURA “ALL IN ONE”
Crea un’infrastruttura solida e sicura per la tua applicazione

AUTOSCALING
Crea un’infrastruttura che scala in automatico

PURO OPENSTACK
Utilizza le risorse IaaS, PaaS e SaaS: 100% Openstack

HYBRID CLOUD
Collega altri Cloud Pubblici o il tuo ambiente on premise

STRUTTURA
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vApp

All’interno del servizio PaaS, la funzione di Virtual Application (vAPP) permette l’implementazione «one-
click» delle risorse cloud e delle applicazioni richieste, migliorando l’efficienza di delivery delle risorse stesse.

Ogni vAPP è un prodotto specifico, acquistabile tramite il MarketPlace interno: una volta lanciata, la vApp 
orchestra in maniera autonoma le risorse infrastrutturali (calcolo, storage e risorse di rete), database, 
middleware e applicazioni utilizzando il motore di orchestrazione, grazie alla pre-configurazione delle 
dipendenze e delle relazioni di riferimento tra le risorse e le applicazioni. 

MANAGED SERVICES PACCHETTI ESEMPLIFICATIVI

SOLUZIONI & PROGETTI

Default Option Self-Service Capabilities Project - Based Project - Based

UNMANAGED LITE MANAGED FULLY MANAGED ADVANCED MANAGED

• Gestione Infrastruttura 
(fino all’hypervisor)

• Network

• Gestione Infrastruttura 
(fino all’hypervisor)

• Network
• Monitoraggio (OS +  

standard app check 
status)

• Gestione Infrastruttura 
(fino all’hypervisor)

• Network
• Monitoraggio (OS +  

standard app check 
status)

• Gestione Middleware

• Gestione Infrastruttura 
(fino all’hypervisor)

• Network
• Monitoraggio (OS +  

standard app check 
status)

• Gestione Middleware
• Gestione Application
• Cyber Security  

Competence Center

PaaS
IaaS

Platform Confederation
(Others Cloud Provider)

DATABASE

ANALYTICS CONTINUOUS 
INTEGRATION

CRMCACHE 
SERVER

CMS

DOMAIN 
CONTROLLER 

& DNS

E-COMMERCE MEDIA 
SERVICE

WEB & 
APPLICATION 

SERVER

BACKUP SAP HANA DISASTER 
RECOVERY

CONTAINER 
E-GOV

INDUSTRY 4.0 BIG 
DATA
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