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HP è la più grande azienda 
di tecnologia del mondo che 
produce innovazione in 
printing, personal computing, 
software, servizi e 
infrastruttura IT 

 #10 
 classifica Fortune 

2012 

120B$ 
fatturato mondiale 

FY12 

330mila  dipendenti 
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Strategia HP 
Leadership e capacità di innovazione nelle aree di evoluzione dell’IT 

Informazioni Sicurezza Cloud 

ArcSight 

Tipping Point 

Fortify 

Vistorm 

Infrastrutture Convergenti 

Automazione dei servizi 

Sistemi di gestione 

Autonomy 

Vertica 

Enterprise Security 

Sicurezza infrastrutturale 

Consulenza 

Security as a Service 

Trasformazione e gestione applicazioni 

Trasformazione e gestione infrastrutture 

Cloud pubblico, gestito, privato con SLA 

Risorse locali e globali 

Gestione rischio e compliance 

CRM analitico 

Operations management 

Infrastrutture                     Software                     Servizi                        Soluzioni                     

Servizi 

Tecnologie 
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Agenda Digitale: l’approccio integrato HP 

Sicurezza, identità, 

accesso 

Servizi comuni 

Infrastruttura 

interoperabile 

Servizi verticali 

Banda larga 
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Presenza HP nella PA italiana 

Accesso univoco ed universale ai servizi 

Servizi digitali come opzione primaria 

Servizi comuni per ottimizzazione ed efficienza 

Information management per condividere 

informazioni - Open Data integrati by design 

Infrastrutture consolidate, condivise e 

interoperabili 

Sicurezza, identità e accesso a fattor comune 

Cybersecurity sull’intera catena di servizio 

Trasformazione dei processi verso il digitale 



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  The information contained herein is subject to change without notice. 5 

Agenda Digitale: proposta di intervento di HP 
• Gestione sinergica dei servizi comuni tra 

Amministrazioni 

• Specializzazione e differenziazione dei servizi verticali 

• Esempi : processo civile telematico, passaporto 

elettronico, fascicolo sanitario, etc.  

Servizi applicativi 

comuni e verticali 

• Accesso universale e senza barriere per Cittadini  e 

Imprese  

• Sicurezza di accesso da parte dell’utente e dei dati 

gestiti  

• «Vista unica» delle informazioni 

Sicurezza, identità, accesso 

• Infrastrutture convergenti, aperte ed interoperabili 

• Standardizzazione e semplificazione dei servizi 

• Modello ibridi: tradizionale + cloud 

Infrastruttura tecnologica 
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Focalizzazione, esperienza, risorse, innovazione 

HP per la PA italiana 

Sicurezza, identità, 

accesso 

Servizi comuni 

Infrastruttura 

interoperabile 

Servizi verticali 

Presenza HP nella PA italiana 

Sviluppo e manutenzione di servizi verticali 
Back-office amministrativo 

Servizi per Cittadini e Imprese 

Integrazione applicazioni e servizi 

Circa 2mln di documenti gestiti per 19 AA.PP. 

Grandi Data Center dedicati alla PA 

Prima azienda iscritta all’albo certificatori PEC 

Ampia presenza in ambito gestione sicurezza 

Un progetto di trasformazione Cloud in corso 
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