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Software libero nelle aziende

È possibile

?



Le tappe di avvicinamento ...
● La generazione 

Commodore 64 ha 
assaggiato la possibilità 
di fare, smontare, capire 
come funziona, 
modifcare…

● Naturale afnità verso 
Linux e il software 
libero, che hanno 
scardinato la logica del 
software chiuso 
(proprietario, scatola 
nera, solo licenza d’uso, 
costoso)



La nostra testimonianza
● Aethia è nata per portare nel mercato italiano la 

tecnologia dei cluster HPC realizzati con Linux e 
software open-source

● I cluster sono nati in opposizione ai
costosi supercomputer tradizionali,
per dimostrare che un’altra via più
aperta, economica e a misura 
di utente era possibile

● Il software libero ci ha consentito di ...
“salire sulle spalle dei giganti” (Newton)



I vantaggi del SW libero per le aziende
● Largamente utilizzato e sviluppato da community 

anche enormi
– software estremamente testato, quindi afdabile e sicuro 

(purché si scelga bene)

– molto supporto e documentazione disponibili, anche se a 
volte in forma non strutturata

– minori rischi sugli investimenti (possibile il forking)

● Soggetto al minor numero di vincoli possibile 
(seguono le esigenze degli utenti stessi, non le 
logiche aziendali)

● Non legato a uno specifco produttore (libertà e 
indipendenza)



I vantaggi del SW libero per le aziende
● Flessibilità

– elevato grado di supporto agli standard

– maggiore facilità di integrazione (es. database aperti)

– possibilità di personalizzazione (accesso al codice)

● Innovazione a basso costo: accesso alle ultime 
tecnologie software con budget limitati

● Contributi da community per chi sviluppa software

● Risparmio sui costi delle licenze (una PMI trova 
tutti gli strumenti che occorrono senza grandi 
investimenti iniziali)



● Web server
https://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all

Presenza nel mondo del lavoro

https://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all


● Sistemi operativi nelle cloud pubbliche
https://www.linux.com/publications/2014-enterprise-end-user-report

Presenza nel mondo del lavoro

https://www.linux.com/publications/2014-enterprise-end-user-report


Presenza nel mondo del lavoro
● Database management system

https://db-engines.com/en/ranking_trend



Presenza nel mondo del lavoro
● Sistemi operativi sui supercomputer

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Operating_systems_used_on_top_500_supercomput
ers.svg

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Operating_systems_used_on_top_500_supercomputers.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Operating_systems_used_on_top_500_supercomputers.svg


Presenza nel mondo del lavoro
● Linguaggi di programmazione

https://pypl.github.io/PYPL.html



Le nostre scelte

Nome Proxmox

Categoria Virtualizzazione

Licenza GNU AGPL v3

Sito https://www.proxmox.com/en

https://www.proxmox.com/en


Le nostre scelte

Nome OpenVPN

Categoria Virtual Private Network

Licenza GPL v2

Sito https://openvpn.net

https://openvpn.net/


Le nostre scelte

Nome Seafile

Categoria Condivisione file in cloud

Licenza GPL v2

Sito https://www.seafile.com

https://www.seafile.com/


Le nostre scelte

Nome pfSense

Categoria Firewall

Licenza Apache 2.0 License

Sito https://www.pfsense.org

https://www.pfsense.org/


Le nostre scelte

Nome Django

Categoria Framework sviluppo web

Licenza 3-clause BSD

Sito https://www.djangoproject.com

https://www.djangoproject.com/


Le nostre scelte
3D 

modeling/rendering
Blender

Backup rsnapshot, Bacula

Browser Firefox, Chromium

Database MySQL, MariaDB, 
PostgreSQL

GIS QGIS

Mail client Thunderbird

Mail server Postfx, Mailcow, Sogo

Ofce suite Libreofce

Videoconference Jitsi Meet

VOIP Asterisk

Web server Apache, Ngnix



Alcuni clienti



Contatti

Aethia Srl
Bioindustry Park
Via Ribes, 5
10010 Colleretto Giacosa (TO)

Tel: 0125 538824
Fax: 0125 538621
Web: www.aethia.com
Email: info@aethia.com

Gianpaolo Perego
gianpaolo.perego@aethia.com

http://www.aethia.com/
mailto:info@aethia.com
mailto:gianpaolo.perego@aethia.com
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