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(*) …....un modello di service 
provisioning per consentire 

l’accesso in modalità on-demand ad 
un insieme di risorse computazionali 

opportunamente configurabile 
dall’utente, che può essere messo in 
linea con estrema facilità e altrettanto 

facilmente riallocato per altre 
esigenze, con minime esigenze 

gestionali e di supporto...

La definizione di cloud computing è un tema ampiamente dibattuto... 

Fonte: National Institute of Standards 
and Technology 

…al punto che la definizione corrente che ne dà il
NIST è la “draft V.15”



In effetti ogni attore del mercato tende ad adattare il concetto di cloud 
computing per suppportare la propria proposizione di valore

Fonte: National Institute of Standards 
and Technology 
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1 Consulting Services in Support of Cloud Computing

Smart Business Offerings:
Comprehensive cloud solutions for infrastructure workloads

Workloads available on multiple delivery models... with embedded service management

Infrastructure services and technologies enabling cloud computing

Development
& Test 

Desktop Infrastructure Storage Analytics Collaboration

IBM Smart Business Cloud Portfolio
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L’evoluzione verso un modello digitale comporta, nella percezione del 
cittadino, un cambiamento sostanziale del concetto stesso di PA

Amministrazioni centrali

Amministrazioni locali

Enti non economici

Prestatori di servizi

Enti di controllo

Soggetti istituzionali 

Associazioni 

Reti sociali

Operatori economici

Integratori di front-office

...da “luogo” dove si va 
per chiedere un servizio...

...all’ “insieme dei servizi”
che vengono messi a sua 

disposizione...



Da questo punto di vista la PA ha raggiunto un buon livello di 
digitalizzazione

Amministrazioni

Con un solo 
sito Con più siti N° siti gestiti

N° richieste anno
(in milioni)

N° visite anno (in 
milioni)

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Amm.ni centrali 7 7 16 17 703 734 1.151 1.497 210 433

Enti 9 8 11 9 344 325 2.262 2.265 161 261

Tutte 16 15 27 26 1.078 1.065 3.413 3.762 371 694
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Fonte: Relazione annuale sullo stato dell’ICT nella Pubblica 
Amministrazione Centrale 2008, CNIPA• 1065 siti della PA / 263 servizi (*)

(*) (210 a livello 3, 52 a livello 4, 1 solo a livello 5)
Livello 3 - Interazione a due vie: è possibile avviare on line la procedura di erogazione del servizio, inclusa l‟autenticazione dell‟utente, ma viene garantita solo la presa in carico dei dati e non la loro elaborazione;
Livello 4 - Transazione: il sito permette all‟utente di fruire di un servizio interamente on line, incluso l‟eventuale pagamento del suo costo;
Livello 5 (Pro-attivo): l‟amministrazione informa l‟utente sugli adempimenti che deve effettuare e lo aiuta precompilando i form che dovrà inviare all‟amministrazione.



Nonostante ciò, però, gli italiani sembrano utilizzare ancora poco l’E-
Government

• Gli italiani usano Internet ma trovano poco utile l’E-Goverment (**)
• Comunicazione: 

• E-mail: 95% / Social networks: 69% / Facebook: 68%
• Utilità: 

• Aste On-line: 56% / E-Banking: 49% / E-Gov: 39%
• Intrattenimento: 

• Streaming video: 89% / ... / Gaming: 24%
• Informazione: 

• News: 83% / Enciclopedie online: 80%

• Uso di Internet essenzialmente informativo:
• 57% scarico moduli / 33% compilazione moduli / 19% gestione procedure / 16% 

pagamenti
• Il 55% delle famiglie che non usa la banda larga considera inutile Internet 

• 73% no PC, 46% con PC no Internet

(**) Dati relativi alle famiglie con connessione a banda larga 9,7 milioni)
Fonte Confindustria Servizi Innovativi – Italia Digitale 2.0, Settembre 2009  



Il cittadino non ha bisogno di accedere soltanto a “sistemi verticali” di 
servizi... 

Amministrazioni centrali

Amministrazioni locali

Enti non economici

Prestatori di servizi

Enti di controllo

Soggetti istituzionali 

Associazioni 

Reti sociali

Operatori economici

Integratori di front-office

Sistema integrato di 
servizi



Il cloud computing appare come il modello di erogazione di servizi 
capace di realizzare questa aggregazione dinamica di risorse e servizi 
“attorno al cittadino”

...realizzando, di fatto, il passaggio da 
una “PA come luogo” ad una 

“PA come servizio”
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Legacy
environments

Cloud enabled 
enterprise

Cloud accelerates business 
value across a wide variety 
of domains.

Capability From To

Realizzare o utilizzare soluzioni di cloud computing per una singola 
organizzazione è cosa relativamente semplice 



Il cloud computing può essere considerato, quindi, un innovativo
modello di service delivery capace di migliorare l’efficienza e ridurre i 
costi di una determinata organizzazione 

Che succede, però, se la organizzazione non è una singola 
amministrazione ma è l’intera PA?



Sempre più la Pubblica Amministrazione si comporta, infatti, come un 
organismo complesso e articolato in cui i diversi attori agiscono 
secondo una “costellazione di ruoli”

1. Come favorire il passaggio dell’intero ecosistema pubblico al modello 
cloud? 

2. Quali principi utilizzare per progettare soluzioni e servizi? 

3. A che livello aggregare funzionalità e risorse?

4. Come coinvolgere gli attori e stimolarne la partecipazione? 

5. Come assicurare servizi confrontabili tra i diversi territori e garantire 
adeguati livelli di servizio?
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Risorse

Competenze

La creazione di un government cloud richiede un’attenta analisi del 
contesto e delle opzioni disponibili 

Modello 

Progetto

IBM propone un percorso che sappia muoversi contemporaneamente 
sui due  piani della “progettualità” e del “modello”

In questo modo saremo in grado di “imparare facendo”, sviluppando  
competenze collettive e risorse da condividere
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Competenze

Modello 

Progetto

Le situazioni da indirizzare riguardano sostanzialmente tre diverse 
modalità di adozione del modello cloud in ambito PA

Amministrazione in cloud Servizio in cloud Government in cloud

Le tre modalità identificano aree di impatto progettuale di ampiezza 
crescente che richiedono approcci sempre più allargati e trasversali



Nel primo caso, la proposta è quella di stimolare le iniziative autonome 
cercando di coglierne gli elementi caratteristici e le eventuali lessons 
learned
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predisposizione 
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Progetti di prima 
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Catalogo ragionato 
delle esperienze



Nel secondo caso, la proposta è quella di identificare possibili sinergie 
di approccio a livello di singoli servizi applicativi e/o specifiche catene 
del valore
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In questo modo sarà possibile arrivare a definire modelli di government 
in cloud sempre più ampi e trasversali, capaci di sfruttare le sinergie e le 
esperienze dell’ecosistema
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L’approccio proposto, lungi dall’essere un modello di governance 
dirigistico e impositivo, vuole essere semplicamente un contributo di 
idee per capire quali potrebbero essere i temi da affrontare assieme

La creazione del Government Cloud, infatti, non è un progetto che 
possa realizzato autonomamente dai singoli attori... 

...ma deve essere il risultato di uno sforzo condiviso di idee e
progettualità
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In conclusione, per realizzare il “cloud government” occorrono, a 
giudizio di IBM, tre cose fondamentali 

Visione integrata
1

Approccio sistemico
2

Percorso condiviso
3
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