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LA T U A I N F ORM A TI C A È G R E EN ?
Siamo il tuo green partner per i servizi informatici aziendali ad alto valore aggiunto.
C o s a ab b i amo re a li zz at o ?
Siamo un’azienda che si occupa di informatica dal 1988, ci siamo trasferiti da circa due anni nella nuova sede di Castel San
Pietro Terme, in provincia di Bologna: si tratta di una struttura particolare, progettata per rispettare i massimi parametri di
efficienza energetica. Alimentata da energia solare in autoconsumo, ci permette di lavorare e offrire servizi ad alto valore
aggiunto: questo fa di noi il primo data center a emissioni zero del sud Europa.
Dato ufficiale: una delle preoccupazioni principali della UE in termini di emissioni di CO2 è rappresentata dai data center. Sul
100% di emissioni totali in Europa (che comprendono allevamenti intensivi, riscaldamenti civili ed industriali, aviazione,
trasporto su gomma, raffinerie e acciaierie) la quota di maggioranza relativa (6%) spetta ai Data Center.
Dovendo realizzare la nuova sede aziendale, che “vive” di Data Center, abbiamo pensato di adottare adeguati criteri di
sostenibilità.
Per ch é l o ab b i amo fat t o ?
Permettere al campo dei servizi di Enterprise Cloud, Business Continuity & DR, IaaS, SaaS e ITaaS, l’utilizzo di Data Center a
ridotto impatto ambientale e ad emissioni zero di esprimere la massima efficienza energetica possibile per la salute
dell’ambiente, oltre che di soddisfarne le aspettative tramite una definizione corretta, trasparente e completa.
C o me lo g ar an t i amo ?
Siamo certificati BioAgriCert e aderiamo anche al disciplinare Green Cloud Consortium®, nato da un gruppo di società di
consulenza, enti di certificazione, organizzazioni no-profit, con l’obiettivo di definire i requisiti minimi per i data center a
emissioni zero, a cui concedere il marchio identificato nel disciplinare, il tutto anche con l’obiettivo di promuovere la diffusione
di tecniche di progettazione ed implementazione di data center a emissioni zero, in modo da abbattere le emissioni nel
settore (Internet ed Information Technology) che più di ogni altro contribuisce all’effetto serra nel continente europeo e nel
nord America.
Ho u n s it o / e -c o m mer c e / VP S/ c lo ud … p os so c er t i fi c ar lo gr ee n?
All’indirizzo http://exe.it/certificazioni-e-riconoscimenti è possibile scaricare i certificati ottenuti da BioAgriCert e il nostro
certificato Green Cloud Certified®: è un risultato importante e ad oggi unico, perché abbiamo la possibilità di emissione di
certificati “figli” da parte nostra con un numero identificativo univoco e la citazione esplicita dell’ente.
Un ente, un'azienda e qualsiasi struttura che porti i propri servizi (tutti o in parte) all'interno del nostro data center possono
ricevere a loro volta il certificato: questo punto è davvero importante, perché NON comporta oneri aggiuntivi di certificazione,
NON comporta dispendio di risorse per ottenere "il bollino", NON comporta modifiche sulle procedure aziendali, ma permette
di ottenere un certificato reale.
All’indirizzo http://www.green-cloud.it è possibile consultare il disciplinare, le informazioni a carattere generale e alcuni
certificati emessi (questa sezione è sempre “in progress”).
Un u lte r io r e m ot i vo p er sc e g l ier e E xe . it ?
Da oltre un anno siamo diventati una Società Benefit (B-Corp, ovvero Benefit Corporation): essere una B-Corp significa avere
una visione evoluta del mondo, perché nasce e si evolve per contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Il suo scopo è
creare un vantaggio pubblico, inteso come impatto materiale positivo sulla comunità e sull’ambiente: l’attenzione alla società,
la sostenibilità e il business divengono così tre elementi fortemente collegati nei processi decisionali.
Maggiori info: http://exe.it/siamo-diventati-una-bcorp/
Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e restiamo a disposizione per una visita presso la nostra sede, qualora gradito.
Per maggiori dettagli è a disposizione il nostro sito http://www.exe.it
Immagini e info sul data center: http://exe.it/green-data-center/
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