
Cloud qualificato per la PA: le soluzioni di Aruba Enterprise

Daniele Migliorini

Responsabile Presale Cloud e Data Center Aruba Forum PA 2019 | 14 – 15 -16 Maggio



Chi Siamo - Aruba Enterprise 

Dal 2000 sviluppiamo e gestiamo servizi online a marchio Aruba.it che milioni di persone utilizzano ogni giorno.

Da oltre 10 anni i nostri clienti ci scelgono anche per la progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni tecnologiche enterprise altamente
personalizzate.

Oggi Aruba Enterprise racchiude e consolida tutta questa esperienza in una divisione dedicata e specializzata, in grado di studiare ed offrire soluzioni
all’avanguardia e consulenze mirate per aiutare i clienti che vogliono cogliere le grandi opportunità che l’IT e la Digital Transformation possono offrire in
ambito Data Center, Cloud e Trust Services.

20052003 2006 20092008 20112000 2014 2016 201720152013 20192018



130mila
server
gestiti

Servizi e soluzioni in grado di soddisfare ogni esigenza

Lavoriamo a fianco della Pubblica Amministrazione e di aziende globali, banche, grandi imprese e hyperscale cloud provider realizzando
progetti estremamente personalizzati anche in ambiti mission critical.

La tecnologia integrata con le nostre soluzioni enterprise, consente ai nostri clienti di erogare quotidianamente i propri servizi a milioni di
utilizzatori finali.
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Certificazioni e Accreditamenti

Certificazione
ANSI/TIA
942-2014

La normativa ANSI/TIA 942-2014 valuta la resilienza di un data
center, ossia la sua capacità di garantire la continuità dei servizi
erogati. ANSI/TIA 942 è lo standard di riferimento adottato da
AgID. l data center IT1 e IT3 di Aruba sono stati certificati al
massimo livello (RATING 4) tra quelli previsti dalla normativa.

Accreditamento
eIDAS
Electronic Identification
Authentication and Signature

Il Regolamento Europeo eIDAS crea un nuovo contesto

giuridico e tecnico fondato sul principio di neutralità tecnologica
che consente di individuare in modo preciso il quadro di
standard di riferimento per garantire l'interoperabilità a livello
comunitario di servizi fiduciari e di identificazione ed
autenticazione.

CSP – Cloud PA
Qualificato da AgID

I Cloud Service Provider (CSP) qualificati da AgID possono
erogare servizi di tipo Public Cloud alle Pubbliche
Amministrazioni. Le qualificazioni AgID assicurano che le
infrastrutture e i servizi dei CSP siano sviluppati ed operati
secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati
necessari per i servizi digitali della PA.

CLOUD PA - Accreditamento AgID per 
erogare servizi Cloud IaaS e SaaS



Le infrastrutture in Italia - Esperienza ventennale nella progettazione e costruzione

Data Center di Aruba

Aruba entra nel mondo dei servizi 
data center inaugurando il

primo data center di proprietà

2002 – DATA CENTER IT1

Nascita del brand Aruba come 
fornitore di servizi hosting, 

registrazione domini e posta 
elettronica

2000

Inaugurazione secondo data 
center di proprietà

2011 – DATA CENTER IT2

Inaugurazione
Global Cloud Data Center

2017 – DATA CENTER IT3

DC IT4 Roma
Hyper Cloud Data Center

OPENING SOON



Alcune della PA che hanno già scelto le nostre soluzioni



Cloud per la PA

SOLUZIONI IaaS e SaaS QUALIFICATE da AgID



La strategia Cloud della PA nasce per favorire l’adozione del modello del cloud computing nelle pubbliche amministrazioni italiane, in linea con le 
indicazioni della Strategia per la Crescita digitale del Paese e con le previsioni del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 
2017-2019.

La strategia cloud delineata da AgID prevede un percorso di qualificazione per i soggetti pubblici e privati che intendono fornire servizi cloud alla 
Pubblica amministrazione, affinché queste ultime possano acquisire servizi di cloud computing omogenei, che rispettino elevati standard di sicurezza, 
efficienza ed affidabilità.

Il modello Cloud della PA



Quali sono gli elementi fondanti del programma di abilitazione al Cloud della PA?

• Il principio Cloud First, che implica la necessità di ricorrere a strumenti e tecnologie di tipo cloud, nelle sue diverse articolazioni (IaaS, PaaS e 
SaaS), nel momento in cui le pubbliche amministrazioni intendono acquisire sul mercato nuove soluzioni e servizi ICT per la realizzazione di un 
nuovo progetto o nuovi servizi destinati a cittadini, imprese o utenti interni alla PA. 

• La strategia di Cloud Enablement, per attuare la migrazione delle infrastrutture e delle applicazioni esistenti verso il modello Cloud della PA.

• Centri di competenza, tali centri, supportati da AgID, hanno lo scopo di consolidare il know how e l’esperienza relativa alla gestione dei servizi 
cloud nella PA.

I principi fondamentali del nuovo modello



Servizi e infrastrutture di cloud computing non sono tutti uguali. 
In alcuni casi tali servizi possono non rispettare i principali standard di sicurezza, garanzie operative e affidabilità definiti a livello internazionale. 
Questa disomogeneità rappresentare un rischio quando si affidano i propri dati a provider che non garantiscono dei livelli minimi di sicurezza e 
affidabilità.

Quali sono gli obiettivi del Cloud della PA?

Il modello Cloud della PA interviene proprio su questo rischio, qualificando servizi e infrastrutture cloud secondo specifici parametri di sicurezza e 
affidabilità idonei per le esigenze della PA.
I servizi e le infrastrutture vengono qualificati nel rispetto dei seguenti principi:

 miglioramento dei livelli di servizio, accessibilità, usabilità e sicurezza;
 interoperabilità dei servizi nell’ambito del modello Cloud della PA;
 riduzione del rischio di «vendor lock-in»;
 riqualificazione dell’offerta, ampliamento e diversificazione del mercato dei fornitori;
 resilienza, scalabilità, «reversibilità» e protezione dei dati;
 apertura del mercato alle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Perché il Cloud della PA?



Aruba Cloud Service Provider qualificato per il Cloud della PA

I fornitori di servizi SaaS e PaaS
possono erogare le proprie soluzioni
appoggiandosi sullo IaaS di Aruba.

L’infrastruttura di Aruba è qualificata
per l’erogazione di servizi Cloud alla
PA, di tipo PUBLIC – è quindi un CSP di
tipo C, ovvero capace di erogare sia
IaaS che PaaS che SaaS.

Aruba eroga il Cloud di tipo
Public tramite il suo servizio
IaaS qualificato
Aruba Virtual Private Cloud.
Sono inoltre disponibili i servizi
SaaS qualificati Aruba Cloud
Backup e Aruba Cloud
Monitoring

https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/output_saas_4522.html
https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/output_saas_4523.html


Le soluzioni Aruba qualificate per il Cloud della PA

IaaS - Aruba Virtual Private Cloud

Su misura
è possibile acquistare la soluzione Virtual Private Cloud con dimensionamento delle risorse adatto alle proprie esigenze.

Prevedibile
modalità di pagamento mensile delle risorse prenotate.

Esclusivo
con il Virtual Private Cloud qualificato di Aruba è possibile gestire in completa autonomia le proprie risorse.

Versatile
il Virtaul Private Cloud di Aruba consente di modificare in qualsiasi momento il numero delle risorse in base alle proprie esigenze.

è un servizio IaaS che permette di acquistare quantità variabili di risorse computazionali (vCPU, RAM e HD), di rete (Virtual Lan, Firewall e IP pubblici) e 
servizi aggiuntivi (Cloud DRaaS e Cloud Bare Metal Backup) e di allocarli attraverso la console web VMware vCloud Director.



Le soluzioni Aruba qualificate per il Cloud della PA

IaaS - Aruba Virtual Private Cloud – Come funziona

Canone mensile
il costo delle risorse prenotate è prevedibile e non subisce variazioni se non sottoscritte. 

Storage ridondato e su SSD
sei differenti tipologie di storage su dischi SAS + NL SAS, SSD + SAS o full SSD, con possibilità di replica su storage gemello in data center remoto.

100% risorse garantite 
tutte le risorse computazionali sono a uso esclusivo del cliente.

Traffico illimitato
il traffico dati è illimitato In/Out e la connettività di 1 Gbit/sec su rete internet pubblica e 10 Gbit/sec su rete privata.

Nessun limite di configurazione
la gestione dell’infrastruttura gode della massima flessibilità grazie a VMware vCloud Director.

Assistenza 24/7
l’help desk tecnico e amministrativo è operativo tutti i giorni 24h/24h.



Le soluzioni Aruba qualificate per il Cloud della PA

IaaS - Aruba Virtual Private Cloud – Caratteristiche Tecniche

High Availibility
riaccensione immediata delle macchine presenti in un host guasto.

Distributed Resource Scheduling (DRS)
ridistribuzione dei carichi di lavoro per le massime prestazioni.

NSX Edge
Firewall, Router, VPN Concentrator e Load Balancer a elevate prestazioni.

Software Defined Network (SDN)
Data Center Extension tra Data Center Aruba o di proprietà.

Hybrid Cloud
possibilità di interconnettere elementi esterni con il Private Cloud, sia presso i Data Center Aruba che presso il cliente.



Le soluzioni Aruba qualificate per il Cloud della PA

IaaS - Aruba Virtual Private Cloud – Cloud Bare Metal Backup

Il servizio Cloud Bare Metal Backup permette di eseguire il backup delle proprie macchine virtuali Virtual Private Cloud su immagine remotizzata e 
lavora a stretto contatto con l’hypervisor di virtualizzazione.

No agenti e massime performance
non è necessaria l’installazione di agenti di backup a bordo delle VM da proteggere. La tecnica utilizzata non si avvale della capacità di rete e risorse 
delle macchine virtuali per il trasferimento dei dati e garantisce il minimo overhead possibile e la massima trasparenza di esecuzione. 

Sicurezza del dato
la remotizzazione del dato su storage esterno permette di garantire la possibilità di ripristino anche in caso di completa perdita o corruzione dello 
storage di produzione, garantendo il ripristino integrale dell’intero virtual data center.

Powered by Veeam Backup and Replication
il servizio è basato su tecnologia Veeam Backup and Replication, leader di mercato nel backup di ambienti virtuali. Attraverso un semplice pannello web 
si possono sottoporre a backup le VM del proprio Virtual Private Cloud.



Le soluzioni Aruba qualificate per il Cloud della PA

IaaS - Aruba Virtual Private Cloud – Disaster Recovery as a Service

Il servizio di Disaster Recovery as a Service (DRaaS) permette di proteggere rapidamente la propria infrastruttura Virtual Private Cloud Aruba con un 
servizio di Disaster Recovery professionale, semplice e sicuro. 

Self Service e personalizzabile
attraverso un pannello web, il cliente può autonomamente creare direttive e politiche di Disaster Recovery, selezionando sorgente e destinazione a scelta 
tra proprie infrastrutture on-premise e/o Data Center Aruba. 

Powered by Zerto
il meccanismo di replica adottato dal servizio è basato sulla tecnologia Zerto (stato dell’arte nelle soluzioni Disaster Recovery virtualizzate) che ottimizza, 
deduplica e comprime i dati da salvaguardare garantendo il minimo impatto sulla banda necessaria.

Prestazioni al top
in particolare il sistema riduce l’RPO a valori che mediamente possono variare da pochi secondi a pochi minuti anche su distanze internazionali. Il basso 
RTO viene invece garantito da una semplicità di utilizzo estrema che, con un solo tasto, permette di dare inizio alla procedura, completamente 
automatizzata, di ripristino. In pochi secondi il sistema è in grado di effettuare il passaggio dei workload di produzione nel sito di Disaster Recovery.

Test di DR 
il cliente può lanciare test DR in qualsiasi momento e in modo completamente autonomo. Il test effettua a tutti gli effetti un tentativo di recupero da 
disastro, attivando le macchine nel sito secondario, senza andare in alcun modo a interferire con le macchine di produzione.



Le soluzioni Aruba qualificate per il Cloud della PA

SaaS - Aruba Cloud Backup

Programmabile
i backup possono essere impostati con cadenza oraria, giornaliera, settimanale oppure ad orari personalizzati e sono salvati e mantenuti presso i 
nostri data center con accesso protetto ed esclusivo al proprio Account Backup.  

Facile da usare
con il servizio Cloud Backup creare, programmare e ripristinare backup è semplicissimo: qualsiasi operazione e configurazione è gestita da una 
unica interfaccia grafica (Console di Gestione).  

Versatile
ci possono creare e gestire backup per i propri Cloud Server e per i propri server fisici, sia che siano ospitati nel data center di Aruba, di 
qualunque altro fornitore o presso i propri uffici.

Adatto a ogni esigenza
la possibilità di scegliere tra soluzioni preconfigurate (a pacchetto) o soluzioni pay-per-use (a consumo), rende l’offerta di Cloud Backup di Aruba 
adatta ad ogni tipo di esigenza.

Cloud Backup è la soluzione ideale per la gestione e il mantenimento in piena sicurezza dei propri backup nel rispetto delle proprie politiche di disaster
recovery.

https://kb.cloud.it/backup/console-di-gestione.aspx
https://kb.cloud.it/computing/progettare-un-data-center/impostare-politiche-di-disaster-recovery.aspx


Le soluzioni Aruba qualificate per il Cloud della PA

SaaS - Aruba Cloud Monitoring

Con Cloud Monitoring potrete facilmente:

Essere avvisati in caso di guasto o anomalia nella vostra infrastruttura.

Analizzare i tempi di risposta dei propri servizi monitorati per poter prevedere eventuali upgrade delle risorse al fine di ottimizzarne le 
performance.

Raccogliere dati storici dell'andamento delle performance della vostra struttura avute nel tempo.

Cloud Monitoring è lo strumento ideale per aiutarvi a garantire il massimo in termini di continuità del servizio (Business Continuity).
Con il servizio Cloud Monitoring, è possibile monitorare tutti i vostri siti web, Cloud Server, server dedicati sia che essi siano residenti nei data center di 
Aruba Cloud sia che siano ospitati presso altri fornitori.

In caso di una anomalia o errore riscontrato nella risorsa o nel servizio monitorato, Cloud Monitoring ti invierà automaticamente e immediatamente una 
notifica email e SMS (opzionale a pagamento), in modo che tu possa sapere in tempo reale l'andamento della tua infrastruttura e nel caso, intervenire il 
prima possibile.



Grazie per l’attenzione

daniele.migliorni@staff.aruba.it

Responsabile Presale Cloud e Data Center Aruba 


