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Rifondare l’IT

Costi dell’IT
•Consolidamento data center, costi 
gestione, standard industriali 

Produttività e servizi della PA
•Dematerializzazione

•Comunicazione Digitale

•Cooperazione applicativa 

Accesso all’innovazione
•Tecnologie «ready» - opportunità per la 
competitività delle organizzazioni

Risparmi annuali  
possibili (M€)

5,5 ml€ in costi 
dell’IT nella PA e 
Sanità, di cui 1,8 di 
costi interni 
(personale addetto 
incluso)
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550

Tre direttrici per rivisitare il ruolo dell’IT sulla base del cloud e creare 
valore per il paese

Fonte : Netics

PA + Sanità Situazione 
attuale

Numero CED 3.838

Server fisici 58.700

Personale gestione 
CED 27.500

Software legacy 65%
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Benefici
• Fatturazioni centralizzate 

per tutti i comuni
• Meeting digitali usati 

normalmente
• Evitata la riprogettazione 

del servizio in-house
• Affidabilità contro i virus e 

migliore gestione dello 
spam

Condivisione di servizi di cloud fra 
più di 50 comuni.
Soluzione in cloud Microsoft che consente 
accesso ai servizi di collaborazione ai 
comuni a un costo mensile prefissato: 
email su web, integrazione del mobile, 
calendari condivisi e conferenze web.

Federare l’IT
CST di Lecco

150 
mila euro

di risparmio sui 
costi IT 

complessivi



Open Data
Progetti nella PA italiana

• Diversi progetti in ambito centrale e locale

• I dati – precedentemente spesso diffusi ma in maniera 
disorganica – vengono aggregati, semplificati e resi uniformi

• Banche dati territoriali, di servizi, prodotti e informative

Le partnership di Microsoft per l’Open Data in Italia

• Utilizzo di Microsoft Windows Azure e del toolkit open 
source Microsoft OGDI (Open Government Data Interface). 

• Integrazione con database esistenti 

• Uso dello «storage» di Windows Azure

• Sviluppatori e società pubbliche e private potranno costruire 
applicazioni a valore, basate su Windows Azure, con 
conseguenti risparmi di progettazione e gestione

Open Data e tecnologie Cloud

• Trasparenza 
amministrativa

• Semplificazione 
interna alla PA

• Innovazione e  
creazione 
d’impresa

Pubblicazione 
di dati aperti 
della PA 
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Il nuovo SPC
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