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Ma che cos’è questo Cloud? Un po’ di 
definizioni…
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“Il Cloud Computing è un modello (architetturale) che abilita l’accesso 
on-demand tramite la rete a un pool condiviso di risorse di elaborazione 
configurabili (ad es. reti, server storage, applicazioni e servizi), che possono 
essere erogate e liberate in modo rapido con contenute attività di gestione”

National Institute of Standards and Technology (U.S.)
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3 modelli di Delivery:

4 modelli di distribuzione:

IaaS PaaS Saas

Privata, Community, Pubblica, Ibrida
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Lo scenario di Mercato

SME: Public Cloud
nuove applicazioni di supporto al business 
no sviluppo e gestione interna dei sistemi IT 
sottoscrizione pay‐as‐you‐go

Large Enterprise: Private e Hybrid Cloud
alto grado di controllo su dati, applicazioni e sistemi
modelli ibridi per esternalizzazione selezionata
interesse per Virtual Private Cloud

Public Sector: Private e Community Cloud
modelli simili alle Large Enterprise per grandi Entità

(PAC)
possibilità di riunione in Community Cloud (PAL)
forte interesse alle problematiche di privacy e security

Service Provider: Public, Virtual Private, supporto Hybrid 
Cloud
implementazione e fornitura servizi ai Clienti 
mediante una varietà di tipologie di Cloud

Modalità di Adozione

Public

Public
Hybrid 

Maturità di Mercato

Private
Hybrid

Private/Community Hybrid

Percorso di Adozione

(*) Fornitore di servizi cloud

2011 2012 2013 2014

Fonte: ITALTEL



EMEA: benefici alle economie e alle imprese

4Fonte: Cebr analysis



Cloud: da modelli fissi a modelli flessibili

5Fonte: TechMarketView LLP
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Vivek  Kundra, …



Vivek  Kundra, …
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I benefici del Cloud per la PA
EFFICIENZA

Benefici del Cloud Ambiente attuale

• Migliore utilizzo degli asset (utilizzo dei server > 60%) • Basso utilizzo degli asset (utillizzo dei server < 30%)

• Accelerazione del processo di aggregazione della domanda e del 
consolidamento dei sistemi 

• Domanda frammentata e sistemi ridondanti

• Miglioramento della produttività nello sviluppo delle applicazioni, 
nell’application management, network and end‐user

• Sistemi complessi da gestire

AGILITA’

Benefici del Cloud Ambiente attuale

• Acquisto “as‐a‐service” da fornitori Cloud affidabili • Sono necessari anni per costruire data centers  per  rendere 
disponibili nuovi servizi

• Aumenti e riduzioni quasi istantanei della capacità disponibile • Si richiedono mesi per accrescere le capacità dei servizi 
esistenti

• Risposta immediata ai fabbisogni improvvisi degli Enti

INNOVAZIONE

Benefici del Cloud Ambiente attuale

• Spostamento del focus dalla proprietà degli asset al service 
management

• Aggravato dagli oneri di gestione degli asset

• Possibilità di beneficiare immediatamente delle innovazioni 
introdotte nel settore privato

• Isolato dai motori di innovazione del settore privato

• Incoraggia una cultura imprenditoriale • Cultura avversa al rischio

8Fonte: US Federal Cloud Computing Strategy



…una volta che vengano indirizzate alcune aree 
critiche:
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Aree percepite come maggiormente critiche in relazione al Cloud:

Fonte: London School of Economics & Horses For Sources



in conclusione:

Il Cloud Computing rappresenta una grande opportunità
di efficienza per la Pubblica Amministrazione e di 
miglioramento della competitività del sistema paese…
…determinerà tuttavia un profondo mutamento 
dell’intero ecosistema dell’industria ICT, delle strutture IT 
delle imprese e delle organizzazioni e del ruolo dei 
CIO…
…ci pone già da oggi di fronte come risolvere rilevanti 
criticità in termini di sicurezza, protezione dei dati, 
privacy, conformità ecc…
…e tuttavia offre alla PA l’opportunità di avviare al 
superamento della frammentazione dei sistemi 
informativi e delle problematiche di interoperabilità
ancora esistenti.
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La conferenza di oggi è un importante punto di 
partenza.
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