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Bringing the cloud to the earth



Il Cloud vero. Quello che cambia 



EUROPEAN ENTERPRISE PARTNER AWARDS ‘07
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 "Best Enterprise Mashups" for their multi-discipline approach to customers with Search, Maps and Apps. 
EUROPEAN GOOGLE ADVISORY PARTNER BOARD ‘10
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Il Cloud Computing 
offre soluzioni industriali 

IT "as a Service". 

Nel 2014 il 50% del nuovo software 
prodotto sarà basato sul Cloud*.

Il Cloud Computing è oggi 
una scelta possibile per 
Enti Pubblici Centrali e 

Locali?

*Saugatuck 4/2010
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L'ASL4 Medio Friuli copre:

1807 Kmq
350.000 abitanti
79 sedi + 2 ospedali (Udine direzione)
2400 dipendenti
350 medici di base e pediatri
607.233.819€ valore produzione
1500 sistemi
5.350.024 spesa IT 2011
6 struttura IT
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Caratteristiche del servizio 
di e-mail precedente

Mail Server: Sendmail + Microsoft Exchange 
Antivirus/Antispam: Trend Micro/servizio outsourcer Regionale
Dimensione della Casella: 300MB media
End User client: Esclusivo via client e intranet (MS Outlook, Outlook Express) con protocollo 
POP e archiviazione locale della posta
Applicazioni custom: Nessuna
Monitoraggio SLA: Nessuno

Domini di Posta: 1
Numero di caselle 1250+
Blackberry Enterprise Server: 1
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Esigenze alla base 
di un nuovo sistema 
●  Accesso sicuro alle informazioni
● Flessibilità e scalabilità della soluzione
●  Riduzione dei costi diretti e indiretti
●  Semplificazione dell'architettura della soluzione e riduzione dei costi connessi alla gestione dei 

client  degli utenti (i.e. configurazione dei client, gestione degli archivi locali)
● Accesso tramite interfaccia in modo semplice alla posta elettronica anche al di fuori dell'ufficio
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La migrazione (900 utenti coinvolti)

Adesione facoltativa 
Medici di Medicina 
Generale con 
redeption dell'82% 
dei medici 
utilizza 
la posta elettronica
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12+ mesi da giorno 0
Resistenza al cambiamento degli utenti gestita con successo
Piena accettazione e soddisfazione negli utenti Professional (medici e infermieri)
Attivati processi di condivisione "spontanea" ed efficentamento della struttura 
(condivisione calendari, configurazione mobile, utilizzo di Sites e Document)
Problemi con client obsoleti
Monitoraggio utenti
Integrazione con G-BES in Cloud
Riduzione dei costi 
Scalabilità e nuovo piano di estensione dei servizi
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Google Apps è la soluzione 
per creare un desktop dell'utente 
accessibile tramite il Web
“In a 100% web world, 
business applications are 
delivered over the Internet 
and accessed in a web 
browser.”
Dave Girouard, President, Google Enterprise

Apps Platform

Devices
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Google Apps

Google Apps Marketplace

Google App Engine

Chrome OS

Android
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Access

On-Premise

Secure Data Connector

Data TransformationCloud connect
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Enjoy seamless communication and collaboration

Version history
maintained throughout the 
editing process so you can 
easily review multiple 
versions

Rich Formatting
images, tables, drawings and 
bullets

Gmail
web-based communication hub

Priority Inbox
overcome information overload 
with automatically prioritized email

Voice & Video Chat
multiple communication 
choices within a single 
interface

Contextual Gadgets
approve POs or update 
forecasts without leaving Gmail Real-Time Collaboration

multiple users edit documents 
simultaneously

Google Docs
real-time collaboration tools
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Rifuto
“I’m sure it isn’t 
actually going to 

happen”

Anger
“This isn't 
going to 
work!”

Bargaining
“I will start using this new system, 

but people need to know it means I 
won’t be able to do my regular work”

Acceptance
“I guess things aren't 

so bad”

Depression
“The move is 

happening and I can’t 
do anything about it”

Happiness
“Actually this is better than 
before – I can really see 

the benefits of making the 
change!”

Emotional 
Response

Time

The Change Curve
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Emanuele Cerroni
ecerroni@scubenewmedia.it 
[c] 3385343082

Scube NewMedia Srl
www.scubenewmedia.it 

Q&
A

mailto:ecerroni@scubenewmedia.it
http://www.scubenewmedia.it
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Certificazione dei DataCenter e 
sicurezza 
Riservatezza dei dati 
Localizzazione dei dati
Data Liberation
Trasparenza

Security and Resilience in Governmental Cloud, http://bit.ly/gQkul5

Security and Resilience in 
Governmental Clouds
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Certificazione dei DataCenter e sicurezza 

Two factor authentication, HTTPS, Antivirus, Antispam, Content Filtering, Log 
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Riservatezza dei dati
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La Direttiva 95/46/CE sulla riservatezza dei dati vieta rigorosamente il trasferimento di dati personali al di fuori degli stati membri dello 
Spazio Economico Europeo. Pertanto, il Paese in cui vengono trasferiti i dati offre un adeguato livello di protezione dei dati e 
quindi un’adeguata riservatezza dei dati personali. Poiché inizialmente l’ordinamento degli Stati Uniti d’America non contemplava 
previsioni normative corrispondenti agli standard di riservatezza dei dati degli stati membri dell’Unione Europea, la Commissione Europea 
e il US Department of Trade hanno collaborato alla redazione del programma Safe Harbor. Nell’ambito di tale programma il trasferimento 
di dati personali ad un’azienda statunitense è consentito e ritenuto adeguatamente protetto. Requisito fondamentale è l’adesione dell’
azienda statunitense all’accordo Safe Harbor tra Stati Uniti e Unione Europea. Nel 2000 l’Unione Europea ha riconosciuto un 
adeguato livello di riservatezza dei dati personali alle aziende che hanno accettato il Safe Harbor. Google ha sottoscritto il 
programma Safe Harbor ed è inclusa nella lista dell'US Department of Trade. Questo garantisce che Google è tenuta a riconoscere 
pienamente i principi Safe Harbor e ad osservarli. La regolamentazione Safe Harbor prevede che l’azienda che abbia aderito ha tale 
programma osservi i sette principi che in generale coincidono con i principi elaborati nell’ambito del diritto europeo.

In Italia il Safe Harbor è stato recepito con la Deliberazione del Garante n. 36 del 10 ottobre 2001 denominata 
“Autorizzazione al trasferimento verso gli Stati Unti d’America” (in G.U. 26.11.2001 n. 275 – suppl. ord. n. 250) che, 
appunto, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso organizzazioni aventi sede negli Stati Uniti 
effettuati sulla base e in conformità ai “Principi di approdo sicuro in materia di riservatezza”, applicati in conformità alle 
“Domande più frequenti” (FAQ) e all’ulteriore documentazione allegata alla Decisione della Commissione europea del 26 luglio 
2000 n. 2000/520/CE.

Localizzazione dei dati
Fonte: http://www.google.com/corporate/datacenter/locations.html

http://www.google.com/corporate/datacenter/locations.html
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Trasparenza e Data Liberation
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