
Il Cloud
nell’ecosistema 
tecnologico Rai

ing. Stefano Ciccotti
Chief Technology Officer

30 ottobre 2021



L’offerta

CULTURA

INFORMAZIONE 
CAPILLARE

NEWS & CRONACA

INFORMAZIONE

SPORT

FILM & FICTION

INTRATTENIMENTO

APPROFONDIMENTO



DIGITAL TRANSFORMATION



LA DIGITAL PLATFORM
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Accesso servizi da remoto e/o in 
mobilità

Ottimizzazione degli investimenti nella
evoluzione del processo produttivo

Soluzioni di mercato orientate all’uso del
Cloud dai fornitori tecnologici leader nel
settore

Flessibilità nell’uso delle risorse, nella
capacità di immagazzinamento delle
informazioni e nell’incremento nelle
performance di elaborazione.



➢ Elevato livello di protezione dei dati e dei contenuti legati a problematiche di
privacy e protezione dei diritti, garantito da Rai - Radiotelevisione Italiana,
quale concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo;

➢ Valutazione delle opportunità di accesso al cloud ibrido per la
migrazione delle tecnologie di base a basso valore aggiunto,
mantenendo in modalità on-premises le risorse di maggiore
rilievo (playout, archivio dei media, big data, analytics, ecc.);

➢ Necessità di gestire le informazioni business-critical e mission-critical,
diversificando le infrastrutture con requisiti di scalabilità, resilienza,
‘‘geo-efficienza’’ e sicurezza, volte alla gestione dei differenti
ecosistemi;

➢ Valutazione di possibili ottimizzazioni complessive
degli impegni economici del rapporto
on-premises/Cloud.



✓ Soluzioni Ibride
On-Premises/MultiCloud
Multi Sources

✓ Private Cloud
✓ SAAS/PAAS

Digital 

twin



SCENARIO 
MULTI-PRIVATE CLOUD /SAAS

Soluzioni di mercato on Cloud dei fornitori tecnologici leader nel settore



MULTI-PRIVATE CLOUD
PAAS/SAAS

Soluzioni CDN di mercato dei fornitori tecnologici leader 
nel settore per la distribuzione Broadband



SCENARIO 
MULTI-CLOUD 
PRIVATE CLOUD SAAS

Piattaforma On-Premises e parziale migrazione di Servizi in Private Cloud /SAAS

Tecnologie di reti neurali AI/ML

Named Entities Recognition

CELEBRITY RECOGNITION

Metadatazione

SPEECH-TO-TEXT

LANDMARK RECOGNITION

sottotitolazione       

multilingue

Assistente 

vocale



SCENARIO IBRIDO
ON-PREMISES - PRIVATE CLOUD SAAS

Piattaforma ibrida di File-Moving & Collaboration con sviluppo di moduli ad-hoc di
interfacciamento ai servizi in cloud. Attivazione sperimentale moduli Private Cloud puro.



Servizi per la metadatazione

dei media, quali speech-to-text

o riconoscimento delle scene

per arricchimento archivi

Piattaforma MAM per offerta servizi

E2E per esigenze legate ai materiali

Broadcast, quali montaggio e

assemblaggio in remoto dei servizi

news

Realizzazione di sistemi per disaster

recovery per la memorizzazione di copie

di sicurezza dei contenuti, per il playout
dei canali tematici e per la codifica per il
web

Post Production / archiviazione

Potenziale evoluzione 
System Production Value Chain



SCENARIO IBRIDO
ON PREMISE/CLOUD PRIVATE SAAS

Sperimentazione anno 2017 per la creazione dei magazzini virtuali e la supervisione
remota delle proprietà aziendali in tempo reale. Possibili evoluzioni per la elaborazione in
Cloud del magazzino virtuale.

Digitalizzazione e relativa
catalogazione e gestione del
patrimonio dei Costumi e
Arredi di Rai ad uso di tutti
gli operatori del settore
attraverso l’utilizzo della
tecnologia RFID.
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POSIZIONAMENTO STRATEGICO



Rai nel Progetto Gaia-X

➢ Efficacia Delivery dei Media di 
servizio pubblico. 

➢ La presenza Rai al tavolo garantisce
l’integrazione dei requisiti tipici
dell’ambiente radiotelevisivo nelle policy
del cloud europeo.

➢ Flessibilità nella migrazione 
Multicloud.

“An open, transparent and secure digital ecosystem, where 
data and services can be made available, collated and shared 
in an environment of trust”.

➢ Garanzia della Protezione dei dati e 
dei contenuti.


