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CLOUDITALIA INVESTE SULL’EFFICIENZA DEI DATA CENTER 

L’azienda di telecomunicazioni ha scelto Energiachiara.it per ottimizzare la spesa energetica dei propri 

data center 

 
Clouditalia, la prima società di servizi di Telecomunicazione e Cloud computing in Italia dedicata al 

mondo del lavoro - imprese, pubblica amministrazione e professionisti - ha scelto Energiachiara.it per 

la gestione e l’ottimizzazione degli approvvigionamenti energetici dei data center. 

L’intervento, che ha coinvolto tutte le 88 utenze della società aretina, ha riguardato la rinegoziazione 

dei contratti di acquisto di energia elettrica, grazie all’attivazione di aste al ribasso tra i vari fornitori e 

l’introduzione di servizi di energy management che consentono una gestione più efficiente e un 

monitoraggio costante dei costi energetici. Questa collaborazione garantisce a Clouditalia un 

risparmio, già dal primo anno, di oltre 80.000 euro, pari a circa il 10% dell’intera bolletta elettrica. 

L’attività di Energiachiara.it consentirà inoltre a Clouditalia di semplificare la gestione amministrativa 

delle utenze e soprattutto di usufruire di energia di provenienza al 100% da fonti rinnovabili, nel 

completo rispetto dell’ambiente e pienamente in linea con la strategia “Green IT” adottata dalla 

società aretina, tra le prime in Italia ad introdurre tecnologie ecocompatibili per i propri data center. 

 
Clouditalia Telecomunicazioni Spa (www.clouditalia.com) è una società di Telecomunicazioni e Cloud 
Computing che offre alle aziende, PMI, Amministrazioni Pubbliche e professionisti una soluzione integrata di 
telefonia, internet e servizi Cloud finalizzati a migliorare la competitività e la produttività aziendale. Alta 
affidabilità, ottime prestazioni e costi contenuti sono alla base del modello Clouditalia che poggia su una rete 
proprietaria di oltre 14.000 km su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiungono due data center di 
ultima generazione per i servizi Cloud Computing, oltre alla presenza capillare di sedi operative e presidi 
tecnici. Sul mercato da giugno 2012, Clouditalia ha sede ad Arezzo e conta 272 dipendenti. Per garantire 
l'elevata qualità dei servizi erogati Clouditalia ha scelto i migliori partner tecnologici internazionali, tra 
cui: Cisco, Kelyan, Spamina, VMware. 
 
Energiachiara.it è una società  con sede a Firenze che opera nel settore dell’energy management e 
dell’efficienza energetica. Grazie a metodologie innovative e software proprietari, Energiachiara.it aiuta imprese, 
associazioni e professionisti ad ottimizzare le forniture energetiche con il preciso obiettivo di ottenere le migliori 
condizioni di acquisto. Sono già oltre 150 le imprese di medie e grandi dimensioni che, in soli due anni, hanno 
scelto Energichiara.it per risparmiare sulla spesa di luce e gas.  
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