
Company General Use



Company General Use

Cloud e cyber security: due aspetti fondamentali per i progetti di digitalizzazione di Pubbliche Amministrazioni e imprese

Una

prospettiva

Italiana

sul Cloud

• Secondo Gartner il 66% dei CIO ha dichiarato di aspettarsi una crescita del +73% sugli
investimenti in innovazione digitale. 

• La trasformazione digitale sta andando di pari passo con la migrazione in cloud.
• La Cybersecurity è in cima alla lista degli investimenti. Ciò è giustificato della

pervasività della migrazione dei dati in cloud e dalla situazione contingente.
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Cloud e cyber security: due aspetti fondamentali per i progetti di digitalizzazione di Pubbliche Amministrazioni e imprese

Elementi che caratterizzano le priorità dei CIO nella selezione di un partner IT che li 
accompagni nel percorso verso la Cloud Transformation.

Importanza 

di un 

approccio

flessibile e

personalizz

ato

al Cloud
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Perchè il

Cloud

di Aruba?

Chiarezza contrattuale 

e nel calcolo dei costi 

per l'adozione del 

cloud.

Approccio prevalente 

ad approvazione 

preventiva piuttosto 

che a consuntivo, 

«poco» controllabile.

Trasparenza

I dati sono localizzati 

in DC di proprietà 

situati in Italia.

Gestione in carico ad 

un team di 

professionisti che 

lavora in modo 

conforme alle 

normative italiane, 

fornendo la massima 

garanzia di sovranità 

del dato.

Localizzazone e 

Gestione

Tecnologie e software 

di mercato per 

consentire ai Clienti di 

migrare verso altri 

service provider.

Sposiamo il concetto 

di interoperabilità, tra 

gli elementi fondanti 

di Gaia – X di cui 

siamo Day-1 Member.

Tecnologica

No Data Lock-In

Economica e 

Contrattuale
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Virtual Private Cloud

• Personalizzato

• Flessibile

• Di veloce implementazione

Dedicated Cloud

• Supporta bisogni specifici

• Completamente dedicato

• Progettato con la massima attenzione a performance, resilizenza, pianificazione delle risorse

Dedicated Cloud On Premise

• Tutti i vantaggi del Dedicated Cloud di Aruba nel data center del cliente.

Soluzioni

Cloud

Cyber

Sicuro


