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Partner associati
Al progetto PrimeEnergyIT partecipano 
associazioni ed aziende operanti nel mondo dei 
data center.

_ Alcatel-Lucent
_ Arch Rock
_ CISCO
_ DELL Europe
_ EMC Europe
_ Fujitsu Technology Solutions
_ HP Italia
_ Knürr
_ STULZ

_  Fraunhofer Institute for Reliability and 
Microintegration

_ Comune di Vienna
_ Swedish Energy Agency
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» Learn from best practices how others 
have saved money.«

PrimeEnergyIT fornisce
informazioni, strumenti e
servizi per:

_ IT e facility manager
_ Responsabili acquisti pubblici e corporate
_ Top management e investitori
_ Consulenti ed esperti IT

Lei benefi cierà di
_  Informazione sui criteri e sulla valutazione dell‘ef-

fi cienza energetica per gli acquisti ed il manage-
ment

_ Esempi e buone pratiche di strategie per l‘incre-
mento dell‘effi  cienza
_  Corsi e lezioni di buona progettazione, acquisti e 

operation
_  Una guida indipendente sulle tecnologie effi  cienti 

dal punto di vista energetico

L‘ iniziativa PrimeEnergyIT
PrimeEnergyIT supporta la diff usione degli 
apparecchi IT centralizzati effi  cienti, includendo 
server,  data storage, apparecchi di rete e facility 
equipment, così come le nuove tecnologie di 
power management.

L‘iniziativa PrimeEnergyIT è condotta da un 
consorzio internazionale di agenzie nazionali e 
istituzioni di ricerca in cooperazione con alcuni 
partner associati industriali. 

Durata del progetto: maggio 2009 - ottobre 2012

1  Schäppi et al. (2007), E-Server-Consortium, 
www. effi  cient-servers.eu

2 Aebischer (2009), CEPE, ETH-Zürich

Hardware ITInfrastruttura

Potenziale di risparmio di energia nei 
data center e nelle sale server

fi no al 75% 2

Potenziale 
di risparmio 
dell‘infrastruttura  
dei data center 
(raff reddamento, 
UPS, ecc.)

fi no al 60% 1

Potenziale 
di risparmio 
hardware IT

IT centralizzato effi  ciente
L‘ incremento dell‘utilizzo di servizi informatici nel 
settore pubblico e privato ha portato a una crescita 
notevole della domanda di energia per le apparec-
chiature di IT centralizzato nei data center e nelle 
unità di central IT delle aziende. 

Il trend, analizzato in numerosi studi europei e 
statunitensi, si prevede in continua crescita sino a 
che non verranno adottate su larga scala soluzioni 
tecnologiche e di gestione più effi  cienti: nei prossi-
mi cinque anni i consumi e i relativi costi energetici 
dei data center raddoppieranno. 

L’adozione di tecnologie con maggiore livello di 
effi  cienza e con gestione ottimizzata dell’hardware 
potrebbe portare ad un risparmio energetico ed 
economico fi no al 75% rispetto ai valori attuali.
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