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Data Center Unipol 

Anni 80: il data center Unipol per 
funzionare correttamente aveva 
bisogno di continui interventi dei 
tecnici che avevano il loro ufficio 
in sala macchine 

Anno 2009 stesso locale: Data 
Center Unipol “unattended“ 
(senza personale  in loco). La foto 
rappresenta il  data center Unipol 
al termine dell’insourcing del  
Data Center di Linear.  



L’evoluzione di un Data Center 

Cablaggi anni 90: nel 
tempo i cablaggi nel 
Data center Unipol 
sono cresciuti in 
maniera non 
strutturata dando 
origine a seri problemi 
di riscaldamento e 
malfunzionamenti 

Stesso Cablaggio nel 
2010: esempio di 
cablaggio strutturato  
dove i cavi  sono ben 
visibili, raggruppati e 
non ostacolano il 
circolo dell’aria 
indispensabile per il 
raffreddamento. 



1984 viene introdotta la posta 
elettronica in Unipol. L’interfaccia è 
rigorosamente a carattere ed i 
destinatari possono essere 
soltanto i colleghi che dispongono 
dello stesso programma 

La posta elettronica 

Gli attuali client di posta 
elettronica permettono di 
inviare messaggi in tutto il 
mondo, gestire allegati, 
organizzare riunioni, 
calendari condivisi, contatti 
che si replicano su telefoni, 
ecc… 



Sistema di emissione polizze con 
“interfaccia a caratteri”.  
Informazioni essenziali non sempre 
di facile lettura 

Applicativi software di agenzia 

Moderna interfaccia grafica a supporto delle 
quotidiane interazioni dell’agente con il proprio 
Cliente. L’agente supportato da sistemi evoluti 
riesce a essere propositivo e incrementare le 
opportunità di supporto al Cliente 



L’evoluzione del mainframe 

Negli anni 70 era necessario un ampio spazio per il «cervello 
elettronico» che consumava e scaldava moltissimo, oggi un 
mainframe è racchiuso in un “paio di rack” di misura standard 
 Caratteristiche S/370 

(1978) 
S/390 
(1994) 

EZ12 
(2013) 

Capacità di calcolo 
(Mips) 

0,5 231 21.558 

Consumi elettrici (kVA) 12,3 128 26,8 

Occupazione spazio (m2) 25 16,8 5,9 



Potenza di calcolo e RAM 

Crescita dei MIPS (Milioni di Istruzioni per Secondo) dell’elaboratore centrale di Unipol 



L’evoluzione dei dispositivi di massa 
Scheda perforata = 80 Bytes 
Chiavetta = 8GB = 8.000.000.000 Bytes 
SAN = 135 TB = 135.000.000.000.000 Bytes 



Evoluzione stampanti di agenzia 
Stampante ad aghi che 
richiede carta perforata ai 
lati ed i moduli devono 
essere prestampati, poi 
separati ad uno ad uno 

Stampante laser, più 
silenziosa e veloce, 
usa carta standard 
A4 bianca  



Evoluzione rete di vendita 
PC AT (1987) fornito alle agenzie 
meccanizzate DDP a confronto con i 
pc forniti nel 2012 
 
Osserviamo che solo la tastiera ha 
mantenuto le stesse dimensioni: la 
base del pc si è rimpicciolita ed il 
monitor è più grande. Un tempo 
non c’era il mouse. 

Un’agenzia prima della 
informatizzazione: da 
notare le macchine da 
scrivere presenti in ogni 
scrivania 



Evoluzione posto di lavoro di direzione 

Inserire foto pdl oggi porta 
europa 

Un terminale a colori mod. 3279 
usato in Unipol da metà degli anni 
80 correda l’ufficio di un 
funzionario del CED 

Un personal computer è lo 
strumento di lavoro di un 
funzionario di 
organizzazione nel 2013 
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