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NASCE NOOVLE SPA, IL PIU’ GRANDE PROGETTO CLOUD 
PER L’ITALIA 

 
La nuova società sarà il polo d’eccellenza per le soluzioni Cloud ed Edge computing del Gruppo e farà 
leva su una rete di Data Center italiani, all'avanguardia e sostenibili. 
Obiettivo di Noovle sarà l’accelerazione del processo di digitalizzazione del Paese. 
Nominati Mariarosaria Taddeo Presidente e Carlo D’Asaro Biondo Amministratore Delegato. 

 
Comunicato stampa - Roma, 25 gennaio 2021  
 
TIM annuncia la nascita di Noovle SpA, la nuova società interamente controllata dal Gruppo 
TIM, che si propone sul mercato come centro di eccellenza italiano per il Cloud e l’edge 
computing, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di servizi innovativi TIM di public, private e 
hybrid cloud alle imprese - dalle Pmi alla grande industria - e alla Pubblica Amministrazione, 
accelerando la trasformazione digitale del Paese.  
La cloud company, frutto dell’esperienza e delle competenze digitali del Gruppo TIM, dei 
suoi Data Center che vi confluiscono e delle professionalità specialistiche di Noovle Srl – 
società acquisita da TIM lo scorso maggio e tra i principali partner di Google Cloud nel 
mercato italiano - si focalizzerà sulla fornitura di servizi e soluzioni Multicloud innovativi e su 
misura per i clienti TIM, che vanno dalla gestione nei propri Data Center delle infrastrutture 
di rete, ai servizi di progettazione e assistenza, alla migrazione verso il cloud e al supporto 
delle attività di gestione collegate, utilizzando le più evolute tecnologie basate 
sull’intelligenza artificiale e l’Internet of Things. I servizi offerti permetteranno ai clienti di 
affrontare le sfide della trasformazione digitale e migliorare l’esperienza d’uso. Noovle vuole 
accompagnare le aziende nei progetti di trasformazione cloud e quindi innovare il mondo 
del lavoro e l’esperienza digitale. Tutti questi servizi vedranno la sicurezza al centro della 
proposta.  
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Il vertice di Noovle risulta così composto: Mariarosaria Taddeo, Presidente non esecutivo, 
e Carlo D’Asaro Biondo, Amministratore Delegato. Taddeo, professore associato 
all’Università di Oxford e massima esperta in tecnologie digitali e in Intelligenza Artificiale, 
ricopre il ruolo di Senior Research Fellow e Vicedirettore del Digital Ethics Lab all’Oxford 
Internet Institute dell’Università di Oxford. Carlo D’Asaro Biondo, invece, è entrato in TIM lo 
scorso aprile con l’obiettivo di implementare le attività Cloud del Gruppo e le partnership 
strategiche, tra cui quella con Google.  
Grazie ad una rete proprietaria di complessivi 17 Data Center all’avanguardia distribuita su 
tutto il territorio nazionale - realizzata secondo i più avanzati standard tecnologici e di 
sicurezza e secondo le più recenti best practice di sostenibilità ambientale nel rispetto degli 
obiettivi ESG di Gruppo - la società offrirà risorse e servizi innovativi assicurando la gestione 
di server, dati e informazioni in un ambiente cloud sicuro, localizzato in Italia.  
In particolare, TIM affiderà a Noovle il compito di realizzare sei nuovi Data Center 
specializzati nell’offerta public e hybrid cloud, con certificazione TIER IV, e gestire sette data 
center Core e quattro centri servizi già operativi per la più ampia offerta di soluzioni 
informatiche, dislocati su tutto il territorio nazionale, dai quali viene erogata l’offerta Cloud, 
hybrid Cloud e Multicloud di TIM. Una infrastruttura all’avanguardia che nel 2022 
raggiungerà oltre 50.000 mq di superficie totale su scala nazionale per una capacità che 
toccherà fino a 100 MW di potenza IT fruibile e strettamente integrata con la rete primaria 
in fibra ottica di TIM per una riduzione strutturale delle latenze di interconnessione tra i 
servizi.  
Noovle parte oggi con circa 1.000 professionisti e stima di raggiungere 1 miliardo di euro di 
fatturato nel 2024 con una crescita media annua di circa il 20% e un EBITDA atteso di circa 
400 milioni di euro. La scelta strategica di focalizzare in Noovle le competenze cloud di TIM 
si inserisce nel più ampio percorso di importanti investimenti tecnologici che il Gruppo TIM 
sta realizzando per lo sviluppo di infrastrutture di rete di ultima generazione, di competenze 
chiave nell’Information Technology e nel cloud per supportare la digitalizzazione del tessuto 
produttivo e amministrativo del Paese.  
“Sono orgoglioso di annunciare la nascita di Noovle Spa e di condividere questo progetto 
con il nostro Presidente Mariarosaria Taddeo. Si tratta di un’iniziativa fondamentale per la 
digitalizzazione del Paese nell’ottica di creare infrastrutture adeguate a far crescere le nostre 
imprese. Diamo vita ad una società che parte da una base importante, sana e solida e grazie 
al conferimento della rete di Data Center di TIM, e ai mille professionisti con cui partiamo, 
possiamo guardare al futuro con ambizione. Il nostro obiettivo sarà concentrarci sin da ora 
nel portare valore ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione”, ha commentato 
Carlo d’Asaro Biondo, Amministratore Delegato di Noovle Spa.  
Noovle rafforzerà l’alleanza già avviata dal Gruppo TIM con Google Cloud e si avvarrà 
inoltre di importanti partnership strategiche realizzate con le principali società leader del 
settore quali Atos, Cisco, Citrix, Microsoft, Salesforce, SAP e VMware.  
TIM Press Office  
+39 06 3688 2610 https://www.gruppotim.it/media Twitter: @TIMnewsroom  
TIM Investor Relations  
+39 06 3688 2807 https://www.gruppotim.it/investor_relations 
 

******************************************* 
 

ULTIM’ORA 

Informiamo che Giovedì 17 Giugno prossimo alle ore 16,00, in collaborazione con il Comune di 
Bologna Quartiere Santo Stefano ALATEL E.R. organizza in sala Prof. Marco Biagi, via Santo Stefano 
119 Bologna, una conferenza ideata, realizzata e condotta dal noto storico bolognese Sandro 
Samoggia dal titolo “BOLOGNA IERI e OGGI”.  

L’accesso per i cittadini, massimo 50, è consentito nel rispetto delle norme anti Covid: Mascherina, 
registrazione con autodichiarazione, misura temperatura, distanziamento, ecc. 
La conferenza è trasmessa in contemporanea su piattaforma ZOOM: per seguire l’evento ai Soci 
Alatel verranno inviate, tramite e-mail alcuni giorni prima, (insieme a delle brevi spiegazioni 
sull’uso di Zoom), le coordinate per collegarsi col proprio Computer, Tablet o Smartphone.  
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INFORMATIVA AI SOCI 

Ricordiamo che dal 19 maggio scorso è possibile completare e spedire il proprio 730 

precompilato collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzando l’accesso con 

SPID https://spid.sogei.it/SPIDManagerWeb/loginPrecompilata.html  

Qui di seguito le modalità di come fare per ottenere il proprio SPID tramite LEPIDA. 

SPID 

Cos’è SPID e a cosa serve 

SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale.  
Semplice e sicuro è indispensabile per tutti i cittadini italiani per accedere a tutti i servizi pubblici online, con 
una sola parola di riconoscimento (nome utente) ed una sola chiave di accesso (password), riducendo 
notevolmente i tempi burocratici di varie operazioni e snellendone la gestione    

Chi può ottenere SPID 

SPID è rivolto a tutti i cittadini Italiani maggiorenni, anche residenti all’estero, in possesso di un documento 

di riconoscimento italiano in corso di validità, di una tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale. 

Come ottenere SPID 

La procedura più semplice da seguire è quella di recarsi, previo appuntamento, presso una Farmacia con 
Servizio CUP, con la documentazione sotto riportata. 

 -Un indirizzo e-mail attivo che per lo SPID sarà univoco e di uso personale. (Per altre attività come 

la posta elettronica può essere utilizzato anche da altri.) 

 -Un numero di telefono di un cellulare o di uno smartphone di uso personale che non può essere 

condiviso cioè univoco. Portare anche il telefono. 

 -Un documento di Identità in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente) 

 -La tessera sanitaria in corso di validità con codice fiscale. 

 -Una Password) predisposta (che ognuno si dovrà creare personalmente) come minimo di 8 caratteri 

e con almeno una lettera maiuscola, un carattere numerico ed un carattere speciale. (esempio: 

Perlaner4* ) 

La password dovrà essere cambiata ogni 180 giorni, Lepida manderà una e-mail 30 giorni prima della 
scadenza con un link da cliccare e le istruzioni per la modifica della Password. 

L’operatore della farmacia, utilizzando i dati sopra specificati consegnati dal richiedente, compila al computer 
una specifica modellistica e rilascia al termine un Modulo di adesione – Lepida ID, che riepiloga tutti i dati 
dichiarati. 

All’indirizzo e-mail indicato per la richiesta SPID, perverrà un messaggio che contiene un link (collegamento) 
che, “cliccato” apre una schermata da completare con i dati che sono stati inseriti dal CUP (Codice fiscale, 
Password e numero cellulare) poi cliccare su Prosegui. 
 Per avere la certezza della nostra identità, sul cellulare che abbiamo indicato, arriverà un codice temporaneo 
(OTP) che si dovrà inserire nell’apposito spazio della nuova schermata, quindi cliccare su Accedi. Ora è tutto 
completato, a breve da Lepida perverrà una e-mail con il codice identificativo SPID con alcune istruzioni e 
chiarimenti, lettera riservata da tenere a disposizione. 
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ESEMPI DI COLLEGAMENTO A:  
 
AUSL per fascicolo sanitario, INPS e Agenzia delle Entrate. 

AUSL – Dal proprio Browser (programma di navigazione), digitare il link seguente https://www.fascicolo-
sanitario.it/fse/?1 se non è già presente nel Vs. Segnalibri o Preferiti e dare INVIO. 
Tale operazione apre la schermata di Figura 1. 

Fare ora Click su Accedi con SPID, per aprire la 
schermata di figura 2. 

                                           Fig.1           Fig.2                                                                           

Scegliere dall’elenco il Provider accreditato che si è utilizzato per ottenere lo SPID, nel nostro caso Lepida.                            

                                    Fig. 3                                                                                Fig. 4 
 
Tale operazione apre la schermata di figura3. Inserire Nome utente e Password, poi cliccare Entra con SPID. 
In figura 4, cliccare su Ricevi sms, immediatamente si riceverà un codice di sei cifre (OTP) sul numero del cellulare 

indicato per lo SPID, tale codice dovrà essere riportato nell’apposito spazio della figura 5, poi cliccare sul pulsante 

Entra con SPID. Infine cliccare su Autorizzo di figura 6.                                                                                                                                                                                           

Fig. 5          Fig.6 
 

 

 

 

Per quanto riguarda l’INPS e l’AGENZIA delle ENTRATE la procedura è identica, cambia ovviamente 

solo la schermata di entrata indicata nell’esempio come figura 1. 

                                                                                                                          Giovanni Ecchia 

 

Accedi con SPID 

Lepida 

Nome utente 

Password 
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NOTIZIE 

Come abbiamo indicato in più occasioni, causa pandemia, ALATEL non organizza per ora 

direttamente eventi ludico-culturali in presenza per i propri Soci.  

Molti Enti però organizzano attività sia on-line che in presenza: nulla osta pertanto che 

possiate partecipare a questi eventi “in proprio”. 

Qui di seguito indichiamo un paio di mostre allestite per i 700 anni dalla morte di DANTE: 

 Museo Dante a Ravenna www.vivadante.it/museo-dante - Prenotazione obbligatoria 

Indirizzo: via Dante Alighieri 2/A, 48121 Ravenna, 

Info e prenotazioni: 0544-215676, museodanteravenna@ravennantica.org  

Orari di apertura: dall’1 aprile al 31 ottobre martedì – domenica e festivi (chiuso il lunedì e 

il 25 dicembre) dalle 10 alle 17.30; dall’1 novembre al 31 marzo martedì – domenica e 

festivi (chiuso il lunedì) dalle 10 alle 16.30 (1 gennaio dalle 13 alle 16.30) 

Biglietto: intero 3 euro, ridotto 2 

 

 DANTE La visione dell’Arte - Forlì, Musei San Domenico, P. Guido da 

Montefeltro - Dal 30 Aprile al 11 Luglio 2021 -  

Orario di visita 
da lunedì a venerdì: 9.30-20.00 (in Giugno)  
sabato, domenica, giorni festivi: 9.30-20.00 
La biglietteria chiude un’ora prima. 
Info e prenotazioni - tel. 199.15.11.34  
Riservato a gruppi e scuole: tel. 0543 36217 - mostraforli@civita.it 
DAL 22 MAGGIO LA PRENOTAZIONE NON È PIÙ OBBLIGATORIA NEI WEEK END E GIORNI FESTIVI 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++ 
 
 

La Redazione informa 

 
 

E’ disponibile in tutte le librerie la nuova edizione del 
romanzo “Se son rose” scritto da Massimo Vitali (figlio 
del nostro vice presidente Alessandro Vitali), pubblicato 
dalla Sperling & Kupfer nella collana PICKWICK. 
 
Massimo ha già avuto successo in passato con altri suoi 
libri, ma è con questo che sicuramente aumenterà la sua 
popolarità. 
 
L’eccezionalità del contenuto ha invogliato i produttori a 
rivolgersi ad un pubblico non solo di lettori ma anche di 
cinefili.  
 
Il film è in programmazione su SKY CINEMA. Il nostro 
consiglio: dopo aver comprato il libro confrontatelo con il 
film… e magari inviateci le vostre osservazioni! 
proseguire-insieme@alateler.com 

Mela Didonna 

5

https://vivadante.it/museo-dante/
mailto:museodanteravenna@ravennantica.org
mailto:mostraforli@civita.it
mailto:proseguire-insieme@alateler.com

