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Abstract

Il Cloud può essere il fulcro per la razionalizzazione e l’innovazione delle Organizzazioni IT della 

Pubblica Amministrazione abilitando:

- l’integrazione delle infrastrutture, dei processi e degli standard esistenti

- l’interoperabilità tra le Amministrazioni

- l’ottimizzazione dei costi di investimento

- il miglioramento dell’efficienza dei processi

- la salvaguardia degli investimenti fatti. 
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Agenda

� CONSIP: missione e attività

� Il Cloud nella PA: fulcro di razionalizzazione e innovazione

� L’iniziativa «Cloud DT» del Dipartimento del Tesoro
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• Consip  è una  società per  azioni costituita  nel  1997  dal  Ministero del 
Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze, MEF), che ne è azionista 
unico.

• La Mission è promuovere il miglioramento continuo delle attività della P.A., 
attraverso la capacità di anticipare, comprendere ed elaborare le esigenze delle 
amministrazioni.

• La Vision aziendale racchiude l’essenza del compito svolto: un partner al servizio 
della P.A. italiana nel cammino verso la modernizzazione, attuato attraverso la 
realizzazione di progetti innovativi basati sull’uso delle nuove tecnologie.

• Ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per l’“Ideazione, 
progettazione, sviluppo e attivazione di iniziative per l’acquisizione di beni e 
servizi, in qualità di centrale di committenza per la pubblica amministrazione: 
Convenzioni e Mercato Elettronico”.

Profilo aziendale
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Attività

Le principali aree di attività Consip afferiscono alla:

• Gestione e sviluppo delle soluzioni ICT del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, della Corte dei conti e, laddove previsto dalla normativa, delle altre 
Amministrazioni Centrali dello Stato.

• Realizzazione del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica per beni 
e servizi, che si basa sull’utilizzo di tecnologie informatiche e di modalità
innovative per gli acquisti delle amministrazioni.

• Erogazione di servizi di consulenza ICT e di ottimizzazione degli acquisti in 
favore delle restanti Pubbliche Amministrazioni o, comunque, Soggetti Pubblici in 
generale.
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Metodo

• Consip offre servizi di consulenza e progettazione. L’Azienda si occupa 
dell’ideazione strategica dei progetti, avendo maturato competenze di alto 
livello su organizzazione, processi e sistemi informativi della PA.

• Le fasi realizzative dei progetti vengono svolte ricercando sul mercato le 
soluzioni più idonee alle esigenze delle amministrazioni. Consip è dunque anche 
“amministrazione aggiudicatrice” che definisce, realizza e aggiudica gare 
d’appalto per conto delle amministrazioni.

• Consip conta su un organico di circa 500 persone, di cui il 44% donne. Più della 
metà sono impegnate nelle attività di supporto all’evoluzione informatica del 
MEF e un terzo nel Programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi 
delle PA. L’età media è inferiore ai 40 anni.

• Tutta l’azione di Consip si basa sui valori dell’innovazione, della trasparenza, 
della competenza e della concorrenza.
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Razionalizzazione 
della spesa 
pubblica Processi 

evolutivi 
della PA

Disponibilità di 
grandi risorse 
elaborative 

Opportunità di 
riuso di 
applicazioni

Evoluzione della 
tecnologia

Richiesta 
conformità a 
standard e 
normative

Richiesta di 
servizi innovativi 
per cittadini ed 
enti

Il Cloud e la PA Italiana: spinte verso l’adozione

Nella PA Italiana (centrale e locale) esistono esigenze reali e fenomeni 
evolutivi che spingono naturalmente verso l’adozione del Cloud

Esigenze di 
interoperabilità
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1. Godere prima possibile dei benefici economici ed operativi

2. Indirizzare i risparmi su iniziative di innovazione soddisfacendo l’esigenza di 
razionalizzazione

3. Creare un insieme di servizi verticalizzati per la PA centrale e locale, con vantaggi 
di riuso e di economie di scala nell’ottica di ottimizzazione delle risorse

4. Guidare l’innovazione tecnologica della PA nell’ottica di aumentare 
l’informatizzazione dei servizi al cittadino

5. Governare i fenomeni evolutivi dell’IT pubblica che seguono le evoluzioni stesse 
della PA (es. federalismo fiscale, delocalizzazione di servizi,…)

6. “Cavalcare” il Cloud come leva di innovazione e sviluppo per il sistema Paese

7. Assicurarsi che gli standard di mercato siano conformi a standard e normative (es. 
privacy)

8. Ridurre il rischio di lock-in per i consumatori del cloud, spingendo verso un 
mercato aperto in cui i servizi siano intercambiabili tra i vari operatori 

Il Cloud e la PA Italiana: possibili obiettivi

La PA Italiana (centrale e locale) può fare leva sull’adozione del cloud per 
raggiungere importanti obiettivi strategici
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Il Cloud e la PA Italiana: i segnali di interesse

Al momento le PA sta mostrando interesse nell’adozione del cloud, ma in 
maniera limitata e probabilmente senza considerarne tutte le implicazioni

� Virtualizzazione (prevalentemente server) e 
automazione dei data center

� Adozione di alcuni servizi «commodity» in 
Public Cloud (es. posta elettronica, 
strumenti office)

� Condivisione di servizi tra enti della stessa 
area geografica a livello locale

� Definizione di linee guida (es. privacy) 

� Osservatori, conferenze e round table sul 
Cloud Computing per la PA (es. Forum PA, 
Osservatorio DigitPA,…)

Cosa si sta facendo Cosa si potrebbe fare

� Evoluzione dell’IT delle PA verso un vero 
modello «a servizio»

� Completamento consolidamento e 
virtualizzazione (server, storage, rete, desktop) 
attraverso data center di nuova generazione

� Creazione di Private Cloud con re-
ingegnerizzazione e forte automazione dei 
processi gestionali 

� Community Cloud attraverso condivisione di 
servizi realizzati dalle Private Cloud delle tra PA

� Maggiore gestione dei rischi legali e di sicurezza 
nell’adozione del Public Cloud

� Maggiore standardizzazione tecnologica e 
interoperabilità applicativa e dei dati

� Business Continuity / Disaster Recovery

� …. tanto altro ancora…
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Iniziative CONSIP - Sintesi

CONSIP, consapevole delle potenzialità dell’adozione del cloud per la PA 
italiana, ha intrapreso alcune attività di studio, di sperimentazione e di 
progetto.

� Partecipazione al gruppo di lavoro DIGITPA

� Aspetti legali: normativa e compliance

� Strategia: possibili scenari di adozione del cloud nella PA

� Sicurezza: rischi e azioni

� Pilota servizio Public Cloud

� Pilota di Unified Communication & Collaboration (UC&C)

� Quaderno CONSIP: “Cloud security una sfida per il futuro”

� Principali rischi

� Aspetti rilevanti

� Approccio consapevole

� Progetto «CLOUD DT» per il Dipartimento del Tesoro

Cosa sta facendo CONSIP
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MEF-DT: il contesto UCID

9 Direzioni servite

Ufficio per il Coordinamento 
Informatico Dipartimentale 

(UCID)

~ 200  apparati mobili gestiti

~ 50 applicazioni

2 data center, ~ 250 server

1.200 utenti DT +
20.000 utenti di altre amministrazioni

~ 30 persone UCID impegnate su 
progetti ed erogazione servizi

Ca 40 contratti di fornitura in 
convenzione Consip
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Mission DT Mission UCID

• Analisi dei problemi economico-finanziari interni ed 
internazionali
• Gestione affari economico-finanziari comunitari ed 
internazionali
• Elaborazione delle linee di programmazione 
economico-finanziaria
• Analisi della copertura del fabbisogno finanziario, 
indebitamento, gestione del debito pubblico interno 
ed estero e relativa analisi degli andamenti e flussi
• Regolamentazione del sistema finanziario e 
bancario e vigilanza sulle fondazioni bancarie
• Gestione del processo valutario, antiriciclaggio ed 
usura
• Interventi finanziari verso enti pubblici e attività
produttive
• Gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie 
dello Stato con cessione e collocamento sul mercato 
di quest’ultime
• Gestione e valorizzazione dell’attivo e del 
patrimonio dello Stato

• Gestione e sviluppo di tutte le risorse 
informatiche del Dipartimento in accordo con 
il Direttore Generale del Tesoro
• Analisi e reingegnerizzazione dei processi 
dipartimentali
• Gestione del laboratorio per la 
sperimentazione, l’analisi e la certificazione 
delle nuove tecnologie a supporto dei processi 
del Dipartimento
• Gestione del sito internet e della Intranet 
dipartimentale
• Gestione delle banche dati e degli 
Infoprovider
• Gestione dei servizi agli utenti (telefonia 
mobile, help-desk, IMAC, call-desk, 
presentazioni e audio/video conferenze)

MEF-DT: Mission del DT e dell’UCID
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Le motivazioni

In base a queste valide motivazioni e alla disponibilità di asset, il DT ha 
deciso di realizzare un proprio cloud privato nell’intento di rispondere 
meglio alle esigenze dell’amministrazione cogliendo le opportunità offerte 
dall’innovazione.

� Razionalizzazione dei costi e massima valorizzazione degli investimenti 

effettuati, attraverso la trasformazione dell’infrastruttura in ottica di 

condivisione ed utilizzo ottimale delle risorse disponibili ed industrializzazione 

dei processi di gestione

� Maggiore allineamento del portafoglio dei servizi con le esigenze dei clienti 

interni, facendo leva sull’innovazione e soddisfacendo il bisogno crescente di 

servizi applicativi evoluti e di accesso in mobilità

� Riduzione del tempo necessario alla realizzazione di nuovi progetti, attraverso 

la standardizzazione ed il riuso di componenti di servizio e una forte 

automazione di provisioning

� Garanzia di sicurezza e continuità operativa dei servizi ICT in linea con le più

recenti normative, attraverso la definizione di un framework operativo avanzato 

e la creazione di un sito di Disaster Recovery
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Obiettivi strategici dell’iniziativa

� Migliorare i servizi offerti agli utenti DT secondo i principi di innovazione 

e piena mobilità

� Trasformare l’infrastruttura data center in ottica di virtualizzazione e 

piena automazione, costruendo l’infrastruttura e gli asset necessari per 

garantire sicurezza e continuità operativa

� Evolvere il modello operativo UCID verso una piena automazione dei 

processi di Service Management, potenziando gli strumenti a supporto ed 

integrandoli con l’infrastruttura

� Valorizzare attraverso l’innovazione del cloud le applicazioni e 

l’infrastruttura esistenti, capitalizzando al meglio gli investimenti già

fatti
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Approccio

� Realizzazione dell’infrastruttura 
cloud e nuovo data center di Disaster 
Recovery

� Realizzazione della soluzione Mobile 
DT

� Introduzione nuovi 
processi/organizzazione/SLA

� Migrazione dell’applicazione pilota e 
delle altre applicazioni

� Assessment con identificazione delle 

aree di opportunità

� Definizione della strategia cloud

� Progettazione dell’evoluzione delle 

infrastrutture, delle applicazioni e dei 

processi gestionali

� Piano di sicurezza e piano di 

continuità operativa e di disaster 

recovery

Strategia Implementazione

Assessment, Strategia e 
Progettazione

Implementazione infrastruttura Cloud

Implementazione piattaforma Mobile

Migrazione applicazioni

Automazione processi

Il programma di trasformazione del Cloud è stato avviato attraverso il bando di gara 

«Cloud DT».
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Ambito di intervento

� L’adozione del cloud è stata intesa da rappresenta un cambio di paradigma nel 

modo con cui una funzione IT lavora e si interfaccia con le altre organizzazioni

� L’introduzione del Cloud prevede pertanto un’evoluzione degli asset e del modello 

operativo dell’organizzazione, con interventi che interessano tutti gli ambiti di 

lavoro di una funzione IT.
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� Completamento dell’introduzione della virtualizzazione per la condivisione 
delle risorse di server, storage e network 

� Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse infrastrutturali esistenti 
minimizzando le inefficienze ed incrementandone il grado di utilizzo

� Provisioning e deprovisioning automatico della capacità elaborativa nel 
contesto di un’infrastruttura condivisa e altamente dinamica

� Setup di un nuovo data center di Disaster Recovery di nuova generazione

Interventi e risultati: Infrastruttura

� Ottimizzazione ed innovazione del 
parco infrastrutturale

� Forte automazione

� Continuità operativa

Risultati

Interventi di trasformazione 
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� Valutare l’affinità del parco applicativo in termini di aderenza al paradigma 
Cloud e migrazione sulla nuova architettura

� Identificare le best practice di sviluppo per le nuove applicazioni, in modo 
da massimizzare le potenzialità del cloud

� Garantire automazione ed ottimizzazione nell’allocazione delle risorse 
elaborative, nel rispetto delle policy e delle regole dei singoli servizi

Interventi di trasformazione 

� Realizzazione di un ampio catalogo 
servizi applicativo, fruibile “on 
Demand”

� Erogazione di servizi ad una vasta 
comunità di utenti 

Risultati attesi

Interventi e risultati: Applicazioni
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� Re-ingegnerizzazione ed automatizzazione dei processi di Service 
Management in linea con le best practice (come ITIL), garantendo allo 
stesso tempo un elevato livello di flessibilità

� Definizione dei nuovi livelli di servizio (SLA) sui nuovi servizi, relativi 
all’affidabilità, ai tempi di provisioning ed all’assistenza, in modo da 
incrementare la qualità ed il valore per gli utenti

� Configurare/realizzare i tool a supporto al fine di minimizzare le attività
manuali ed aumentare l’efficienza end-to-end

� Processi definiti e realmente operativi, 
fortemente automatizzati in linea con 
l’approccio Cloud

� SLA definiti, misurabili, condivisi

Interventi di trasformazione 

Risultati attesi

Interventi e risultati: Processi
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� Realizzazione dell’accesso any-where/any-time/any-device ai servizi più
importanti

� Definizione delle linee guida di sviluppo per l’accesso in mobilità, in modo 
che le applicazioni garantiscano la fruibilità su un ampio ventaglio di 
dispositivi end-user (netbook, smartphone/palmtop, tablet, ecc.)

� Implementare una piattaforma per la gestione ed il controllo del parco 
dispositivi, particolarmente critici in quanto “mobili”

� Incremento dei servizi fruibili in 
mobilità con maggiore 
soddisfazione e degli utenti ed 
incremento di produttitivà

� Framework evolutivo per 
applicazioni mobili

� Controllo remoto dei dispositivi

Interventi di trasformazione 

Risultati attesi

Interventi e risultati: Mobilità
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� Introduzione di nuove logiche di protezione peculiari del nuovo contesto 
adeguando quelle pre-esistenti

� Aumento del grado di affidabilità dei servizi in tutti i suoi componenti, 
tramite Disaster Recovery e politiche di Business Continuity

� Implementazione delle logiche di protezione e riservatezza dei dati 
mantenendo inalterata la semplicità d’uso su dispositivi mobili

� Implementazione della gestione degli incidenti di sicurezza che consenta un 
monitoraggio e una tracciatura esaustiva ed efficace

� Framework di sicurezza nel cloud 
definito ed operativo

� Garanzia di continuità operativa 
dei servizi critici

Risultati

Interventi di 
trasformazione 

Interventi e risultati: Sicurezza
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� Revisione delle funzioni dell’organizzazione IT per ottimizzazioni ed 
innovazioni opportune per l’adozione del modello del cloud

� Allineamento funzioni operative vs nuovi processi

� Identificazione degli opportuni cambiamenti al modello di fornitura dei 
servizi professionali a supporto della gestione dei servizi

Interventi e risultati: Modello operativo

� Funzioni dell’organizzazione 
allineate con i nuovi processi del 
modello operativo

� Modello di fornitura dei servizi di 
gestione rivisto alla luce del nuovo 
modello funzionale e processivo

Risultati

Interventi di 
trasformazione 
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Esistono sfide importanti da affrontare con decisione ed attenzione per il 
successo dell’iniziativa e la massimizzazione dei benefici per l’Amministrazione

Coerenza con il 
Business

Coerenza con il 
Business

SicurezzaSicurezza

Livelli di servizioLivelli di servizio

Il portafoglio servizi cloud va definito in maniera coerente con le esigenze 
dell’Amministrazione, per un reale valore aggiunto verso l’organizzazione.

L’infrastruttura, le applicazioni e i dati vanno messi in sicurezza garantendo 
allo stesso tempo agilità nella realizzazione e gestione dei servizi

ReteRete
La gestione della rete va ottimizzata in maniera appropriata, essendo 
questa una risorsa essenziale per l’erogazione/fruizione dei servizi.

La gestione dei contratti va direzionata maggiormente sulla gestione di SLA/ 
OLA, utilizzando processi e strumenti disegnati su misura per l’organizzazione.

Programma di 
trasformazione

Programma di 
trasformazione

Evoluzione delle 
applicazioni

Evoluzione delle 
applicazioni

Va identificato il giusto trade-off tra la standardizzazione tipica del cloud e le 
esigenze di personalizzazione. Per le applicazioni legacy vanno identificate 
soluzioni specifiche per ottenere benefici di virtualizzazione e scalabilità

Principali sfide

L’adozione del cloud implica la necessità di coordinare un programma 
strutturato in diversi stream di lavoro ma da tenere allineati nell’obiettivo 
della trasformazione
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Grazie per l’attenzione

massimo.fedeli@consip.it

Consip in Cloud


