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� STRATEGIC si basa su cloud computing per i servizi
di e-government, con l'obiettivo di consentire alle
organizzazioni del settore pubblico di sfruttare
appieno i vantaggi dei servizi cloud pubblici

� The STRATEGIC struttura e servizi saranno sperimentati a Genova, Stari
Grad e Camden. Questi servizi includono:

� sportello di virtuale unico per i servizi alle imprese (Genova)
� un servizio che interagisca con la rete di servizio pubblico del Regno Unito (CAMDEN)
� un servizio per il rilascio dei certificati e miglioramento servizi IT interni (Stari Grad)

� STRATEGIC è un progetto pilota B CIP di 3 anni (identificativo del 
bando CIP-ICT-PSP-2013-7; Obiettivo 1.1 Migrazione Cloud dei servizi 
pubblici), con un finanziamento totale di 2.381.000 €

� STRATEGIC emerge dai principali risultati della R & S di
punta (Optimis Toolkit, VENUS-C, i progetti STORK e
Semiramis), al fine di aprire nuovi orizzonti nella sicurezza e
privacy ed una funzionale migrazione, adattamento,
governance e sviluppo dei servizi cloud pubblici
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� Attiveremo una serie di servizi pubblici on-line pubblicati in un
marketplace, insieme ad altri servizi cloud pubblici governativi
esistenti a Genova, Camden e Stari Grad rispettivamente

� Creeremo una versione adattata e localizzata dei servizi
governativi esistenti per gli enti pubblici stabiliti in altri paesi e
regioni dell'UE

� Elaboreremo nuovi servizi innovativi basati sulla composizione, il
riutilizzo e l'estensione dei servizi cloud pubblici esistenti

� Gestiremo tali servizi sulla base del coinvolgimento di reali utenti in 
condizioni reali, al fine di convalidare gli sviluppi di STRATEGIC

� Valuteremo i servizi pubblici come strumento di messa a punto del quadro 
strategico, anche promuovendo una vasta gamma di best practice e 
linee guida per lo sviluppo delle politiche  che possano  sostenere, 
estendere e migliorare la portata del concetto si STRATEGIC per la 
migrazione, lo sviluppo, adattamento e la governance dei servizi cloud 
pubblici.
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�STRATEGIC will contribute to the provision of more
effective services for citizens and enterprises

�STRATEGIC darà alle pubbliche 
amministrazioni l'opportunità di 
beneficiare dell'esperienza di 
altri enti pubblici e per fornire 
servizi elettronici costo-
efficienti e di migliore 
qualità

� STRATEGIC offrirà alla comunità tecnologica un quadro
sicuro per la migrazione dei servizi pubblici online al cloud
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Caso 1: iniziativa Open Data- la pubblicazione dei dati sul Cloud
Tecnologia: a base di Sharepoint (SQL backend) 

Scenario: Migrazione  dal cloud interno al cloud BT + uso strategico Security as a 
Service (protezione intelligente BT e cluod/ servizio di crittografia sicura) 

Il valore aggiunto di STRATEGIC per CAMDEN :Servizio Re-sell, senza dover installare 
nuovi h / w . 

Valore aggiunto per STRATEGIC: Combinazione dei servizi di BT per sicurezza 
orizzontale + soluzioni Appcara integrate in STRATEGIC. 
Maggiori informazioni: Considerare un portale di dati aperti basati su CKAN-in per futuro 

Caso 2: Pubblicare un'applicazione Camden nel mercato (Tranzact.net dati ad esempio 
Blue Badge) - richiede il rispetto PSN (ai servizi web di accesso ai dati personali) 

Tecnologia: IIS Based 
Scenario: Pubblicare Tranzact.net attraverso PSN 

Caso 3: l'identità digitale e di autenticazione 
Tecnologia:? 

Scenario: identità federata
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Caso 1: Cloudificazione delle applicazioni esistenti -avviare 
una società o di altre attività commerciali e rilasciare certificati-
Caso 2: autenticazione transfrontaliera per avviare una 
società e / o altre attività commerciali (ad esempio, Spagna-
Italia) 

Tecnologia- STORK-
Caso 3: certificazione transfrontaliera per il certificato di 
residenza (con StariGrard) - scambio di 
informazioni/credenziali. 

Possibilità di aggiungere la gestione politica

Tecnologia - SEMIRAMIS
Case 4:Riutilizzo di caso d'uso CAMDEN 1 (pubblicazione dei 
dati aperti nel cloud), compresi i servizi Sec-Aas
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Caso 1 - Cloudificazione dei servizi attuali :esempio emissione 
di certificati (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza) e / o 
richiesta di monitoraggio (stato della richiesta di monitoraggio) 

Limiti : i dati devono rimanere in Serbia, salvo il consenso 
dell'utente 
Caso2 - Riutilizzo del caso d'uso 1 di CAMDEN (cloud open 
data), compresi i servizi Sec-Aas –
Caso 3 – autenticazione dati transfrontaliera per il 
certificato di residenza (con Genova) 
Caso 4 – Cloudificazione del servizio di posta elettronica (o 
servizio NEW Cloud) in combinazione con il filtraggio dei 
contenuti Web (hosting servizio proxy)
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Grazie per l’attenzione!


