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Volotea punta tutto su Amazon Web Services
notizia pubblicata 23 Marzo 2021 alle ore 12:00 nella categoria Compagnie aeree

Volotea trasferirà la sua importante infrastruttura tecnologica su Amazon Web Services (AWS), puntando
tutto sul cloud leader a livello mondiale. La compagnia aerea, che trasferirà tutti i processi di produzione e
le applicazioni fondamentali su AWS per perseguire la sua mission, prevede di chiudere la maggior parte
degli attuali data center nei prossimi 2 anni.
Su AWS finiranno dunque le applicazioni aziendali fondamentali della compagnia, compresa la gestione
delle entrate, il controllo dei voli, l’organizzazione degli equipaggi e la pianificazione delle risorse dedicate
alla manutenzione, insieme ad altri servizi. Tutti sistemi che devono essere attivi ogni giorno, 24 ore su 24,
perché basilari per la compagnia aerea. Grazie a questa novità, Volotea ridurrà i costi tecnologici,
ottenendo prestazioni operative più elevate, insieme a una maggiore disponibilità, sicurezza e flessibilità. Il
trasferimento sul nuovo cloud rientra nella digital roadmap intrapresa dalla compagnia, che punta a
diventare un leader tecnologico, in grado di fornire le migliori soluzioni a clienti, dipendenti e fornitori.
Volotea sta ricostruendo e trasformando le sue applicazioni originarie su piattaforme cloud e sta
implementando servizi di viaggio innovativi per i suoi clienti, attraverso la standardizzazione su vari servizi
AWS, tra cui Amazon Transfer Family, database AWS con Amazon Aurora e servizi di integrazione delle
applicazioni quali Amazon Managed Workflows per Apache Airflow.
Anche i data scientist e gli ingegneri Volotea prevedono di usare Amazon SageMaker, il servizio di AWS
che consente loro di costruire, addestrare e adottare modelli di apprendimento automatico in modo rapido,
migliorando la business intelligence e ottenendo un vantaggio competitivo grazie alle informazioni basate
sui dati.
Volotea, inoltre, sta già riducendo del 50% i costi relativi ai luoghi di lavoro grazie all’AppStream 2.0 di
Amazon, un servizio che offre, in modo sicuro, applicazioni desktop per qualsiasi computer. L’azienda ha
adottato questo servizio per oltre 100 dipendenti in un fine settimana, accrescendo il tradizionale livello di
sicurezza per i PC desktop da remoto.
Utilizzando AWS, Volotea è in grado di aumentare la propria flessibilità per ottimizzare, da subito, uso e
costi dell’infrastruttura esistente, soddisfacendo così la crescente domanda di viaggi aerei a livello
mondiale, soprattutto in risposta al COVID-19. Grazie al trasferimento su AWS, Volotea si sta preparando
al prossimo futuro, quando le restrizioni di viaggio a livello globale inizieranno a diminuire e i clienti
torneranno a viaggiare regolarmente.

