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 Il Piano coordina un insieme
di attività il cui investimento
ammonta a circa 4,6 miliardi
di euro

 Il principale obiettivo è,
dunque, quello di definire le
linee della strategia di
sviluppo e realizzazione del
sistema informativo della
Pubblica Amministrazione
sulla base di quanto previsto
dagli obiettivi dell’Agenda
Digitale italiana, e di
supportare il processo di
riqualificazione della spesa
ICT delle amministrazioni,
coerentemente con la Legge
di stabilità 2016.

Modello strategico di evoluzione del sistema 
informativo della PA
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Principali direttrici di sviluppo del Piano con riguardo alle infrastrutture fisiche:

• riorganizzazione del parco dei data center della Pubblica amministrazione attraverso un’opera di razionalizzazione utile, sia a
ridurre i costi di gestione, sia a uniformare e aumentare la qualità dei servizi offerti alle Pubbliche amministrazioni, anche in
termini di business continuity, disaster recovery ed efficienza energetica;
• la realizzazione del cloud della PA, grazie al quale sarà possibile virtualizzare il parco macchine di tutte le Pubbliche
amministrazioni, con importanti benefici in termini di costi e di gestione della manutenzione. I servizi cloud saranno offerti in
modalità IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service);
• la razionalizzazione delle spese per la connettività delle Pubbliche amministrazioni e l’aumento della diffusione della
connettività nei luoghi pubblici a beneficio dei cittadini.

DATA CENTER
 Nel periodo 2013 AgID ha effettuato un primo censimento10 su 990 data center della PA, rilevando una forte

frammentazione delle risorse e frequenti situazioni di inadeguatezza tecnologica.
 La successiva ricognizione effettuata da AgID nel corso del 2016 ha indicato che, tra gli interventi di spesa ICT delle

Pubbliche amministrazioni centrali, quelli relativi ai data center risultano i più numerosi, per un importo pari a circa il 39%
del totale.

 AGID è chiamata ad individuare un insieme di infrastrutture fisiche esistenti da eleggere a Poli strategici nazionali (PSN)
che rispettino requisiti di capacità, eccellenza tecnica, economica ed organizzativa indicati dall’Agenzia. Tali poli saranno
anche inseriti tra le “infrastrutture critiche” rilevanti per la sicurezza nazionale. Successivamente dovrà definire i
meccanismi di funzionamento e ripartizione dei costi dei Poli strategici.

 In base alle risposte ottenute in sede censuaria, le infrastrutture fisiche non qualificabili come PSN verranno divise in due
categorie: 1) data center di qualità che non sono stati eletti a Polo strategico nazionale, oppure con carenze strutturali o
organizzative considerate minori. Queste strutture potranno continuare ad operare ma non potranno essere effettuati
investimenti per l’ampliamento o l’evoluzione. Dovranno comunque garantire continuità dei servizi e disaster recovery, fino
alla completa migrazione; 2) data center che non garantiscono requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di
vista infrastrutturale e/o organizzativo, o non garantiscono la continuità dei servizi. Queste infrastrutture dovranno essere
rapidamente consolidate verso uno dei Poli strategici nazionali o verso il cloud
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CLOUD
 Utilizzo estremamente frammentato, limitato all’adozione di pochissime soluzioni

 L’Agenzia ha il compito entro giugno 2018 di svolgere uno studio strategico per definire i
requisiti tecnici ed organizzativi per la definizione di un ambiente cloud dedicato alla PA.

 Con strumenti innovativi quali gli appalti pre-commerciali (PCP) metterà a bando la
realizzazione di una serie di strumenti e modelli per ottimizzare l’utilizzo trasparente delle
risorse messe a disposizione, indipendentemente dal fornitore (PSN o Cloud Provider di
mercato).

 AgID ha indicato le regole e le procedure di qualificazione dei Cloud Service Provider
pubblici, tramite una circolare in consultazione fino all’1 marzo, in modo da permettere a
tutti i soggetti coinvolti di contribuire alla stesura definitiva del documento



Il censimento Data Center del 2013 e le ultime novità
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Fonte:  Elaborazione I‐Com su dati AgID
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Un nuovo censimento è stato disposto lo scorso 30 novembre, nell’ambito del Censimento del
Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali

L’Accordo Quadro per la Crescita e la Cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020 sottoscritto lo
scorso 16 febbraio tra le Regioni e le Province Autonome e l’AGID implementa la Strategia di
razionalizzazione, vedendo nelle Regioni e, laddove disponibili, nelle loro società in house un soggetto
aggregatore della trasformazione digitale, nonché di valorizzazione degli ecosistemi territoriali, inclusi le
infrastrutture e i servizi relativi ai data center e al cloud.



Una rassegna di alcune esperienze regionali in campo
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Provincia Autonoma di Trento
• centralizzazione delle infrastrutture tecnologiche in
data center che abbiano le adeguate misure di
protezione, garanzia e affidabilità dei servizi
• coinvolti tutti gli enti pubblici locali: Provincia, società
in‐house, Comuni, l’Azienda sanitaria locale (APSS),
Università ed Enti di ricerca
strategia verso il cloud costituita da:
1) l’ottimizzazione delle risorse tecnologiche nei data

center esistenti nella logica del Community Cloud
con un cruscotto integrato di gestione delle risorse
virtuali disponibili;

2) l’utilizzo dei servizi di Virtual Data Center e di
Virtual Backup disponibili su SPC Cloud;

3) la sperimentazione di servizi IaaS e PaaS dei
maggiori player di cloud pubblico.

Regione Toscana
• collaborazione e condivisione nel settore dell’innovazione tecnologica e
nello sviluppo della società dell’informazione tra gli enti della PA Toscana e
del mondo sanitario;
• il TIX ‐ il data center della Toscana ‐ sta evolvendo da data center per servizi
di piattaforma (PAAS) verso un vero e proprio centro di erogazione servizi in
logica cloud computing (SAAS)

Regione Emilia Romagna
• consolidamento delle proprie infrastrutture tecnologiche
presso quattro nuovi data center con elevate
caratteristiche di performance, sostenibilità e sicurezza;
• i nuovi data center consentono di consolidare il parco
tecnologico e di traghettare gli enti del territorio verso i
servizi full‐cloud, fornendo nativamente servizi avanzati di
calcolo, storage, disaster recovery, backup e business
continuity

Regione Piemonte
• convergenza infrastrutturale utilizzando strumenti sviluppati per integrare
le tecnologie cloud e garantire la necessaria governance;
• visione partecipativa verso le imprese che consente l’interoperabilità delle
applicazioni, certificando il corretto funzionamento delle soluzioni
realizzate dalle aziende all’interno dell’ambiente cloud messo a
disposizione dal CSI;
• sviluppo avviato a fine 2015 di una piattaforma di community cloud
completamente open source che metterà a disposizione di enti ed imprese
un ecosistema di API (application programming interface) che funzioni da
acceleratore per lo sviluppo di servizi innovativi

Progetto Tripolo
• interconnessione di reti e data center delle società in house di Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento;
• necessità di aggregare i servizi ICT a vantaggio di cittadini e imprese,
mediante il ruolo svolto dalle società in house di settore;
• indispensabile una razionalizzazione e semplificazione, soprattutto per
quegli enti di piccole dimensioni che altrimenti non riuscirebbero più a
fornire servizi ai propri cittadini



Il volano per Industria 4.0: 
data center e competenze



Sviluppo dell’IoT in ambito industriale
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Ancora piuttosto deludente appare anche il
livello di sviluppo delle tecnologie ritenute
chiave per l’affermazione di questo nuovo
paradigma tra i Paesi UE:
• contenuto è il grado di adozione dei

sistemi di identificazione a radio
frequenza (Rfid), dei servizi di cloud
computing ad elevato livello di
sofisticazione o degli strumenti di Big
Data Analytics (BDA) – rispettivamente
pari al 13%, 9% e 7% delle imprese
manifatturiere europee, con dati
piuttosto in linea per l’Italia

• più diffusi sistemi di business
integration, quali Enterprise Resource
Planning (ERP), Customer Relationship
Management (CRM) e Supply Chain
Management (SCM) systems – di cui
fanno uso il 45%, 33% e 17% delle
imprese manifatturiere europee,
rispettivamente, e il 44%, 31% e 13% di
quelle italiane



Skills, skills gap e l’impatto sul mercato del lavoro (1/2)
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Data workers (% sul totale impiegati) • La quota di data workers sul totale degli
impiegati è ancora molto bassa in tutta l’UE
(3,1%), in particolar modo in Italia (2,3%)

• L’industria manifatturiera è attualmente il
terzo settore per numero di data workers
impiegati (718.000 nel 2016) – dopo servizi
professionali e distribuzione al dettaglio e
all’ingrosso – pur rappresentando una quota
ancora minima del personale
complessivamente impiegato nel settore
(2,1%)
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Secondo i dati di IDC, sono state
circa 53.000 le posizioni di data
worker scoperte, solo in Italia, nel
2016, pari al 9,3% della domanda
totale, un dato superiore alla
media UE (6,2%). Ancor più
sconfortante è che, secondo le
stime al 2020, anziché migliorare,
la situazione dovrebbe andare
peggiorando, giungendo ad una
carenza di circa 67.000 profili
professionali, pari al 10,4% della
domanda totale (9,8% nell’Unione
Europea, corrispondente a
769.000 posizioni).
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La sfida delle competenze professionali nella PA

Il Codice dell'amministrazione digitale - CAD (D.Lgs. n. 82/2005), all’art. 17, ha previsto la figura del
responsabile per la transizione digitale disponendo che, al fine di garantire l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in
coerenza con le Linee guida, ciascuna pubblica amministrazione affidi a un unico ufficio dirigenziale
generale la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione
finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di
qualità attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
A tale ufficio, in particolare, spettano importantissimi compiti tra cui:
 il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia;
 indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi

informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
 indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai

dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
 attività tese ad assicurare l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e la promozione

dell'accessibilità;
 analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione;
 cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione;
 progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di

servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico,
firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilità e fruibilità nonchè del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e
servizi dell'amministrazione.

Tale disposizione prescrive altresì che il responsabile dell'ufficio sia dotato di adeguate competenze
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali.



Le imprese verso una strategia IT ibrida (1/3)
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Dei 562 decision makers nell’ambito dell’IT intervistati nell’ambito di uno studio condotto da
Forrester Consulting, risulta che oltre la metà di essi ritiene importante sia la centralità
dell’information technology all’interno dell’organizzazione (56%) sia un’integrazione col cloud
pubblico – dunque la preferenza per un modello ibrido – che consenta loro di sfruttare i
vantaggi di un cloud pubblico mantenendo al tempo stesso il controllo e riducendo i costi

Fonte: Forrester Consulting, “Hybrid IT Strategy Insights”, February 2018
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I principali fattori determinanti verso una scelta di modello ibrido sono, oltre alla complessiva
performance di un certo livello (apprezzata da circa i 4/5 degli intervistati), anche la sua facilità
di utilizzo e flessibilità. Mentre tra i fattori limitanti primeggia sicuramente l’aspetto della
sicurezza – ritenuto un limite in quasi un caso su due – seguito da fattori tecnologici – in
primis, l’integrazione coi sistemi già esistenti – e vincoli di budget

Fonte: Forrester Consulting, “Hybrid IT Strategy Insights”, February 2018
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Tra i maggiori benefici associati all’adozione di un simile modello le imprese intervistate
indicano la maggior affidabilità ed un minor grado di ridondanza (62%), oltre ad aggiornamenti
sui clienti più rapidi (62%) o la disponibilità di dati di miglior qualità (58%)

Fonte: Forrester Consulting, “Hybrid IT Strategy Insights”, February 2018
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• Una sfida delle PA è, oggi, certamente rappresentata dalla necessità di sviluppare un
rapporto strutturato con i soggetti privati, affinché anche le loro soluzioni (testate,
collaudate e certificate) vadano sulla community cloud e siano da lì acquistabili dagli enti.
A che punto siamo su questo fronte? E quali azioni ci si aspetta da parte delle PPAA in
questo senso?

• Il progetto dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulla razionalizzazione dei data center e l’avvio
del G-Cloud – avviato ormai circa un anno fa – rappresenta una grande opportunità per il
nostro Paese, da diversi punti di vista. Importante è, però, che l’intervento sia concepito
non solo sul livello tecnologico ma anche su quello delle competenze delle persone, della
cultura, dei processi operativi, della governance. A quale punto siamo di questo percorso e
cosa possiamo realisticamente aspettarci per il futuro più prossimo?

• Come favorire la transizione da parte delle PA verso data center ibridi, con uno
spostamento di questo mix progressivamente sempre più verso la nuvola?

•Quale sarà, a suo parere, il ruolo del cloud pubblico (Microsoft, Amazon ecc.) all’interno
della PA?

• Quale ruolo si immagina per le società inhouse in relazione al G-Cloud SPC? Le inhouse
ritengono più adatto un modello di data center ibrido o, piuttosto, di full cloud?



Questioni chiave 2/2
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•Come si colloca, rispetto al Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) e
all’impiego del cloud pubblico, il progetto dei Poli Strategici Nazionali (PSN)?

• I dati sono sempre più un asset di business e per il business; conseguentemente, il data
center è sempre più strategico e centrale in relazione al core business aziendale. Ritiene
che le imprese italiane siano sufficientemente consapevoli di questo e stiano muovendosi
nella giusta direzione? Quali sono gli aspetti su cui le imprese italiane dovrebbero
focalizzare la propria attenzione per essere in grado di rispondere velocemente alle nuove
esigenze di business?

• Come favorire la transizione da parte delle imprese verso data center ibridi, con uno
spostamento di questo mix progressivamente sempre più verso la nuvola?

• Il piano italiano di promozione di Industria 4.0 affida ai governi il ruolo di comitato direttivo
e garantisce spazio per la cooperazione tra pubblico e privato. Ritiene sia il giusto
approccio? È opportuno che il governo rivesta un ruolo maggiormente attivo?

• Il ruolo centrale dell’istruzione e della formazione è, a suo parere, tenuto in adeguata
considerazione nelle strategie di industrializzazione 4.0? Quali sono i passi in avanti
compiuti di recente dai governi nazionali secondo le indicazioni della Commissione Europea
in materia di competenze e mercato del lavoro? Come giudica a tal proposito gli ultimi
interventi governativi?
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