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Gli attributi del Cloud a supporto delle
organizzazioni

1 Flessibilità
dei costi

Costi variabili vs costi fissi
Pago se e quando consumo

Scalabilità2
Capacità elaborativa senza
limiti, a costi vantaggiosi per 
supportare la crescita

Complessità
filtrata4

Aumenta la sofisticazione dei prodotti
Semplifica l’utilizzo a consumatori e 
utenti

Variabilità in base 
al contesto5

Informazioni sulle preferenze
degli utenti
User-experience personalizzata

Connettività
dell’ecosistema6

Nuovo valore delle reti
Nuove aree di business

Adattabilità

Time to market più veloce
Possibili sperimentazioni

3

Source: IBM Institute for Business Value 2

Gli attributi del cloud stanno già portando innovazione permettendo la 
creazione di nuove catene del valore e nuovi prodotti / servizi

Il Cloud presenta sei attributi che abilitano un diverso modo di operare delle
organizzazioni
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La maggior parte dei leader del Settore Pubblico hanno dichiarato che la collaborazione
fra organizzazioni avrebbe avuto il maggior impatto sul funzionamento della PA

La collaborazione è emersa come area critica e come competenza necessaria
La collaborazione fra le agenzie governative è emersa come una fondamentale priorità strutturale
insieme alla frammentazione dei finanziamenti
Per realizzarla, i leader del Settore Pubblico stanno migliorando I processi collaborativi e sviluppando
misurazioni condivise dei risultati per guidare l’integrazione fra dipartimenti

Which of the following Government Structure Factors will 
have the greatest impact on your business in the next three 

years?
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Interoperability and Cross-agency collaboration

Fragment Funding Policies / Approaches

Other

Collaboration with private sector

Organization exceeding requests and issues

(n=21)

Source: IBM Business Consulting Services, The Global CEO Study 2007
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Un esempio di collaborazione: i Comuni del Camposampierese

Alleanza per lo Sviluppo
L’Intesa Programmatica d’Area
Modello logico per lo sviluppo:

Governance dello Sviluppo
Valorizzazione delle Risorse
Promozione del Sistema 
Territoriale

Piano Strategico di Sviluppo del 
Sistema Territoriale
Gestione per obiettivi del Piano 
Strategico e del Programma 
operativo
Cabine di regia

L’organizzazione per lo 
sviluppo

I servizi per lo sviluppo 
Rete in banda larga fra tutti i Comuni del 
Camposampierese 
Servizi  per la conoscenza socio-economica 
(interna ed esterna al Sistema territoriale)   
Modelli strutturati di valutazione:

Il Benessere Equo e Sostenibile Territoriale 
(BEST)
Gli Osservatori (Demografico, Politiche Pubbliche, 
Politiche Organizzative, Sociale)
Le Analisi (Classifiche, Benchmarking, Swot
Analysis, Studi socio-economici, Report)

Sana e Buona Gestione di: 
Piano Strategico
Programma Operativo
Governance Multilivello

Servizi su Tablet per Amministratori e Manager
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La collaborazione e il modello Place Based
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Il cloud, grazie alle caratteristiche di flessibilità, economicità e rapidità è il paradigma che 
supporta in modo naturale l’operatività dei Sistemi Territoriali

In poco meno di 2 settimane la applicazione è stata resa operativa e disponibile con il 
solo impiego di due persone
Tutte le necessità di incremento / decremento delle risorse informatiche sono gestibili in 

tempo reale (ore) attraverso un portale di self provisioning dato ai gestori della 
applicazione
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Gli investimenti e dell’impegno IBM per il Cloud 

Service Innovation Lab

Impegno dell’ IBM Research per il Cloud 
La più grande organizzazione mondiale di Ricerca
privata
Oltre $6 miliardi di investimento annui in R&D 
11 laboratori di Ricerca nel mondo con ~ 3,000 
researchers di cui 1000 dedicati ai servizi, fra cui il
cloud
Leader nei brevetti per il 18 anno consecutivo con  
5.896 brevetti (70% relativi a software e servizi)
Costante bilanciamento della ricerca pura con 
l’esigenza di risponder a sfide reali

3B$ Acquisizioni SW – per complementare la Smart 
Cloud Foundation   
6 Data Center dedicati all’erogazione di servizi Cloud
4 Centri di Competenza SAP 
Adesione al Cloud Standards Customer Council’s e  
all’OpenStack Cloud SW
Predisposizone di una Cloud Computing Reference
Architecture per l’adozione strutturata del Cloud
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Quale sarà il futuro del Cloud nella PA?

Sanita’
Social security

Territory
Mgnt

Anagrafe
Entrate 

Messaging
& Collaboration

Analytics

Managed
Security
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Il cloud, grazie alle caratteristiche di 
flessibilità, economicità e rapidità è il 
paradigma che supporta in modo naturale 
l’operatività dei Sistemi Territoriali
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Cloud Computing “Takeaways”

Il Cloud computing non è solo IT, ma 
favorisce la capacità di innovazione delle
organizzazioni

Il Cloud accelera la trasformazione della PA, 
sia nelle grandi organizzazioni sia nelle 
piccole

Il Cloud è un’opportunità per lo sviluppo del 
paese attraverso l’abilitazione di nuovi
modelli di collaborazione


