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The Brainwork srl
Concentriamo l’attenzione su un’ azienda giovane e dinamica che sin dall’inizio ha puntato sulla
information technology diventando, nel suo settore,   un punto di riferimento per la Calabria e
non solo 

La società The Brainwork Srl, nasce
nel 1995 da un'idea forte del Dott.
Fortunato Lodari, attuale
Amministratore Unico dell'Azienda:
mettere a frutto le conoscenze e gli
approfondimenti acquisiti per la reda-
zione della Tesi di Laurea in Internet
Providing; sfruttare dunque al massimo
le possibilità offerte dalla Information
Technology anche in un territorio come
la Calabria solitamente lento ad entra-
re nei meccanismi dell'innovazione
tecnologica.
Nasce, quindi, come una scommessa
che a distanza di 11 anni possiamo dire ben ponde-
rata e di pieno successo:
- nei primi tre mesi ha gia 10 POP affiliati che costitui-
scono la rete per tutta la Calabria
- in sei mesi i quotidiano locali lo definiscono “il nodo
internet più veloce del meridione”
- in un anno la rete di POP raggiunge quota 62
Fino ad arrivare al 2005, anno in cui The Brain può
vantare un sistema inespugnabile con livelli di sicurez-
za altissimi, la server farm più grande da Napoli in
giù. The Brainwork si sviluppa negli anni affrontando le
tante difficoltà di un'azienda del Sud che compete con
tante altre realtà che si trovano in un territorio dove lo
sviluppo è più celere e competitivo, anche questa sfida
ottiene risultati positivi ed oggi The Brainwork è una
delle poche società ad essere attestate al MIX di
Milano - l'unico punto di interscambio backbone italia-

no. La professionalità e l'impe-
gno di quanti lavorano presso
The Brainwork è garantita da
una passione di fondo per
l'Informatica: infatti prima di
essere dirigenti o impiegati
sono principalmente appassio-
nati del settore, continuamente
al passo con le novità tecnolo-
giche e pronti a mettersi in
discussione di fronte alle mol-
teplici forme che l'Informatica
sa assumere.
DDootttt.. LLooddaarrii,, lleeii hhaa ffoonnddaattoo
TThhee BBrraaiinn nneell 11999955,, sseennzzaa

dduubbbbiioo ccoonn ggrraannddee lluunnggiimmiirraannzzaa.. DDii ccoossaa ssii ooccccuuppaavvaa
llaa TThhee BBrraaiinnwwoorrkk iinniizziiaallmmeennttee?? EE ccii ddeessccrriivvaa aanncchhee,, iinn
ssiinntteessii,, llee ddiiffffiiccoollttàà iinniizziiaallii rriissccoonnttrraattee nneellll’’ooppeerraarree nneell
mmeerrccaattoo ddeeii ffoorrnniittoorrii ddii sseerrvviizzii IInntteerrnneett nneell 11999955..
The Brain nasce come sistema amatoriale su Fidonet,
una rete di BBS (Bullettin Board System) nel 1992, allo-
ra era un punto di collegamento che permetteva di sca-
ricare programmi freeware e news Italiane e mondiali
e di leggere sul proprio computer le notizie. 
Solo a metà del 1995 siamo "sbarcati" nel mondo
commerciale e su Internet e, possiamo dire, è comin-
ciata la storia di The Brain come la conosciamo oggi. 
Non ci sono state particolari difficoltà tecniche, ma di
sicuro mancavano gli strumenti che sono disponibili
oggi e quindi bisognava perdere più tempo per fare
cose elementari di quanto non se ne spenda oggi per
realizzare servizi ben più complessi. 

Fortunato Lodari
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D’altra parte The Brain nasce come Internet Provider ed
in fondo rispetto alle BBS era cambiato solo lo strumen-
to: prima ci si connetteva esclusivamente ad un compu-
ter, con l’avvento dell’Internetworking si diventa parte
della rete a tutti gli effetti. La vera difficoltà è stata inse-
rirsi in un contesto ben più ampio ovvero quello dei
Provider Nazionali. Gli investimenti importanti ed one-
rosi effettuati per ottenere una posizione nella Terena
Association e diventare così membri del RIPE (organo
che coordina l’assegnazione degli indirizzi IP in
Europa) e l’entrata di diritto tra i Maintainer per la regi-
strazione dei domini presso la Registration Authority, ed
inoltre essere divenuti Autonomous-System, ci hanno
permesso di emergere immediatamente sul mercato del
meridione d’Italia.
QQuuaallii ssoonnoo llee vvoossttrree ccoommppeetteennzzee ssppeecciiaalliissttiicchhee??
Noi ci occupiamo di informatica e telematica nel più
completo senso dei termini. Il nostro core business è
basato sui servizi internet connessi ad applicativi verti-
cali sviluppati da personale dell’Azienda. Abbiamo
costituito una Server Farm di discreta imponenza che
ospita oltre 300 server ed eroga servizi su banda
larga. Il nostro personale è specializzato e certificato
nella gestione di sistemi distribuiti e sviluppo di applicativi.
CChhee iimmppoorrttaannzzaa aattttrriibbuuiissccee aallllaa ffoorrmmaazziioonnee pprrooffeessssiioonnaallee??
Ha toccato un tasto dolente, in quanto la situazione in
Calabria è veramente triste. Sono ormai convinto, che
il futuro dell’IT in Calabria deve passare necessaria-
mente attraverso la realizzazione di prodotti e servizi
per la rete. Il futuro passa necessariamente attraverso la
creazione di piccole aziende IT con nuove idee che si
attivino per offrire prodotti e servizi su Internet. La
dimensione resta piccola ma le opportunità sono otti-
me. Il problema quindi rimane sulla formazione: per
questo motivo The Brain è membro della Linux
Professional Istitute, un organo mondiale che provvede
a certificare le competenze nel campo dei sistemi
Open Source nel mondo ed eroga corsi specialistici di
formazione con percorsi certificativi prestabiliti.

Collaboriamo, infine, con le Università di Cosenza e di
Catanzaro, assistendo ed ospitando gli studenti a stila-
re presso la nostra sede la Tesi di Laurea.
QQuuaallii rriittiieennee ssiiaannoo ii pplluuss cchhee ccaarraatttteerriizzzzaannoo ll’’ooffffeerrttaa
ddeellllaa ssuuaa aazziieennddaa ssuull mmeerrccaattoo ssppeecciiffiiccoo??
Il valore tecnologico delle soluzioni oggi proposte sul
mercato si misura nella capacità di garantire alle azien-
de soluzioni di interazione con i clienti totalmente inte-
grate nella massima flessibilità e sicurezza. Questo
significa multicanalità (applicazioni, frubilità dei dati, e-
phone, e-fax, e-mail, web collaboration, sms), multime-
dialità (voce, video, dati) e flessibilità assoluta (dinami-
cità organizzativa, distribuzione geografica, telelavo-
ro, integrazione con gli applicativi). The Brain ha scel-
to 11 anni fa il protocollo di Internet (IP) come base di
sviluppo della comunicazione, ed ha definito un’archi-
tettura (Customer Interaction Network), nella quale
un’unica rete IP multiservizio ed economica è in grado
di garantire tutti i servizi e le applicazioni necessarie
ad una azienda. VoIP, IP Telephony con applicazioni
XML, IP IVR, Web Collaboration, e-Mail Manager,
gestione integrata delle code procedurali sono i “mat-
toni” della soluzione. Ma non dimentichiamo che Rete
IP (Routing e Switching), Qualità del Servizio (QoS),
Sicurezza, WiFi, Storage Networking ne costituiscono
i prerequisiti essenziali di realizzazione. Tutti temi nei
quali The Brain esercita un ruolo di primissimo piano
nel panorama Informatico regionale.
OOggggii llee aazziieennddee ssoonnoo sseemmpprree ppiiùù aatttteennttee aa pprrooggrraamm--
mmaarree ee vvaalluuttaarree ii ccoossttii ee ii rriittoorrnnii cchhee ddeerriivvaannoo ddaallll’’iinnnnoo--
vvaazziioonnee.. QQuuaallii ssoonnoo llee ssuuee ccoonnssiiddeerraazziioonnii aa rriigguuaarrddoo??
Indubbiamente la valutazione dei costi e dei ritorni
deve rivestire un ruolo di primo piano nella scelta di
una soluzione applicativa, meglio se fatta sia in termi-
ni di risparmi operativi che di incrementi di produttività.
Fra i benefici indotti dall’adozione di un pacchetto inte-
grato intranet vi è, per esempio, l’indipendenza dalla
localizzazione fisica degli operatori: è sufficiente che
siano connessi alla rete IP, magari in filiale o da casa
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in telelavoro, con evidenti vantaggi organizzativi (dislo-
cazione geografica, funzionale, ecc.). 
PPuuòò cciittaarree eesseemmppii ddii rreeffeerreennzzee rreecceennttii rreellaattiivvee aallllaa
vvoossttrraa ooffffeerrttaa,, iilllluussttrraannddoo llee mmoottiivvaazziioonnii ppeerr ccuuii llee rriittiiee--
nnee ssiiggnniiffiiccaattiivvee??
Sono molte le realizzazioni che abbiamo effettuato in
Calabria e in Italia. Potrei citare per dimensioni il por-
tale privato dell’Assessorato all’Agricoltura con oltre
1000 operatori distribuiti sul territorio Calabrese che
utilizzano anche la funzione di Collaboration, su que-
sto sistema si acquisiscono le domande di agevolazio-
ne degli imprenditori agricoli per procedere successiva-
mente all’istruttoria, collaudi e liquidazioni.
Significativo il portale applicativo dell’Assessorato alla
Forestazione, realizzato totalmente in tecnologia PHP e
MySQL mediante il quale gli operatori dei Consorzi di
Bonifica e AFOR stilano i progetti di Forestazione che
successivamente vengono, sullo stesso sistema, istruiti
da personale dell’Assessorato: tutti beneficiano quindi
della flessibilità funzionale e fisica che ne deriva. Il ser-
vizio di Protocollo elettronico erogato al Dipartimento
di Protezione Civile ed all’Ass. Agricoltura mediante il
quale è stato possibile centralizzare il protocollo dei
vari settori dislocati geograficamente in posizioni remo-
te. Posso citare anche il sistema di allertamento per il
caso “STROMBOLI”, che, sempre pronto ad interveni-
re, avvisa in tempo reale tutti i comuni e le autorità com-
petenti che sarebbero interessate da un’onda nomala
causata dall’eruzione del vulcano; con questo sistema
la Regione Calabria è stata eletta a punto centrale di
allertamento per l’Italia Tirrenica: anche in questo caso
le risorse sono centralizzate mentre gli operatori sono
distribuiti. Inoltre ospitiamo in modalità HOUSING, tra
gli altri, i server della Protezione Civile per i servizi di
cartografia WebGis mediante collegamenti Internet ad
altissima velocità ed affidabilità.
IIll ffeennoommeennoo OOppeenn SSoouurrccee èè qquueessttoo mmoovviimmeennttoo ddii pprroo--
ggrraammmmaattoorrii cchhee ssvviilluuppppaannoo ssooffttwwaarree ssoottttoo llaa GGNNUU GGPPLL
ee lloo rreennddee ddiissppoonniibbiillee ggrraattuuiittaammeennttee nneellllaa mmaaggggiioorraann--

zzaa ddeellllee vvoollttee.. QQuuaall èè llaa ssuuaa ooppiinniioonnee iinn mmeerriittoo??
Ieri l'open source era una speranza di cambiamento,
oggi è una realtà concreta, che conosce e produce il
suo business e che viene adottato con sempre maggio-
re convinzione a tutti i livelli. Oggi rappresenta anche
una prospettiva: cosa accadrà se questo approccio
dilagherà anche in altri settori della nostra vita? Chissà,
magari un giorno scopriremo che è più interessante
migliorarsi e darsi una mano l'un l'altro piuttosto che
dedicare la propria esistenza esclusivamente al profitto.
QQuuaallii ssoonnoo ggllii  oobbiieettttiivvii ddii bbrreevvee tteerrmmiinnee cchhee llaa TThhee
BBrraaiinnwwoorrkk ssii pprreeffiiggggee ddii rraaggggiiuunnggeerree??
Inutile dire che dopo anni di investimenti vediamo l’ini-
zio del prossimo anno come il periodo in cui dovremo
puntare sia al completamento delle rete di distributori e
reseller sia per realizzare quelle partnership in ambito
OEM e in relazione ad aziende che intendono entrare
nel mercato dei servizi informatici evoluti acquisendo
ed integrando sistemi già consolidati. Stiamo già svi-
luppando, con partners sia di livello tecnologico che
commerciale, progetti estremamente innovativi come
l’integrazione di OpenOffice in sistemi satellitari per
fornire il servizio data-portability sugli aerei civili visto
che le compagnie più importanti stanno iniziando a for-
nire Internet a bordo dei loro aerei, sui treni, sulle auto
, e altri progetti in ambito Wireless per la copertura di
intere aree geografiche.n

Scorcio di una sala server presso la sede di The Brainwork
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