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Cloud4Defence – Il Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione  

•  Chi siamo 

•  Descrizione del progetto Bando Regione Lazio “Insieme x Vincere” 

•  Potenzialità del mercato di riferimento 

•  Validazione e diffusione dei risultati 

•  Tempistica e struttura organizzativa del progetto 

•  Sintesi Ricerca di Mercato sul Cloud nella PAC e PAL 

•  Proposta progetto di ricerca al Ministero Difesa 

 

AGENDA 
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Annunciamo oggi il rilascio del nostro portale 
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Chi Siamo (1/3) 

•  Cloud4Defence è una Rete di Imprese in grado di promuovere l’evoluzione dei 

Sistemi Informativi della Pubblica Amministrazione verso una architettura 

“Cloud Centrica”. 

•  La rete è composta da: 

–   un gruppo di tre aziende fondatrici – indipendenti dai produttori di hardware e 

software  – che sono in grado di realizzare studi di fattibilità e prototipi 

–  Un “ecosistema” di aziende affiliate che sono i produttori dei “mattoni” delle 

infrastrutture di Cloud Computing 

•   La rete è costituita seguendo la normativa italiana sulle “reti di imprese” ed ha 

la denominazione di “Cloud 4 Defence Network”. 

•  Il Presidente della Rete è Leandro Aglieri, managing partner di LA Consulting e 

Vicepresidente AFCEA Rome Chapter 
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Chi Siamo (2/3) 

     Le società fondatrici sono state selezionate per “competenza”: 

–  LA Consulting - Strategia, Architetture e Program Management 
•  Management Consulting Company nata da uno spin off di Arthur Andersen Business Consulting in grado 

di definire le strategie di Business e le relative architetture di Information Technologies per grandi gruppi 

aziendali, disegno di architetture di Cloud Computing e Program Management di programmi di 

realizzazione di infrastrutture di Cloud Computing complesse; 

–  Cloud        - Ricerca sul Cloud 
•  Cloud Consulting Company, in grado di lavorare su programmi di ricerca internazionali insieme a 

primarie istituzioni leader nel settore dell’Information & Communication Technology e del trasferimento 

Tecnologico. 

–  Fabaris        - Architetture di rete e sviluppo software 
•  Disegno e gestione di piattaforme software complesse, possiede un lunga esperienza di lavoro sulle 

architetture hardware e software del Ministero della Difesa. Questo know-how consente una capacità di 

disegno di architetture di Cloud Computing  - Platform As A Service per Pubbliche Amministrazioni 

complesse. 
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Chi Siamo (3/3) 

     Il “Comitato Tecnico/Scientifico”: 
–  Cloud4Defence ha nominato un comitato indipendente per 

consentire una visione di lungo termine delle tecnologie ed 
attenersi agli standard internazionali 

 

 

 

 

Prof. Ing. Claudio Cilli Presidente ISACA Rome Chapter (Information Systems 
Audit and Control Association)

Dott. Alberto Manfredi Presidente CSA  Italy Chapter (Cloud Security Alliance)

Dott. AnnaMaria Felici President  PMI Rome Italy Chapter (Project Management 
Institute)

Prof. Ing. Carlo Maria Medaglia Professore Aggregato -  Universita' "La Sapienza" di Roma

Avv. Alessandra Finocchio Studio Legale avvocati Suplizio, Barone, Finocchio, Lofaro
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•  Le società costituenti la Rete di Imprese Cloud4Defence puntano ad 

accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul 
mercato, locale, regionale, nazionale ed internazionale; 

 
•  Congiuntamente esse svolgeranno attività di business nel settore della 

Consulenza Direzionale e dell’ICT (Information & Communication 

Technologies) in grado di promuovere l’evoluzione delle architetture 
tecnologiche della Pubblica Amministrazione verso un modello “Cloud 

Centrico”. 

Descrizione del progetto: Bando Regione Lazio “Insieme x Vincere” 
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Descrizione del progetto: Bando Regione Lazio “Insieme x Vincere” 
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Descrizione del progetto: Bando Regione Lazio “Insieme x Vincere” 
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•  Lo scarso impiego delle tecnologie di Cloud Computing nella Pubblica 

Amministrazione italiana soprattutto se confrontate con i paesi leader nel 

settore come gli Stati Uniti ed il Regno Unito aprono la strada ad un mercato 

potenziale enorme. 

•  Difatti l’applicazione delle tecnologie di cloud computing nella Pubblica 

Amministrazione italiana, da una ricerca del Politecnico di Milano, 

consentirebbe un risparmio stimato in circa 5,6 Miliardi di Euro i minori costi in 

5 anni, grazie alla sola razionalizzazione dei Datacenter. Ma i benefici più ampi 

verrebbero da un nuovo approccio alla governance dell'IT. Il ruolo del Cloud è 

fondamentale per condividere e standardizzare i servizi, migliorando 

tecnologia, processi e organizzazione nel settore Pubblico. Nella sola Pubblica 

Amministrazione Centrale di fatti si contano oltre 1.000 Data Center per un 

totale di 27.000 server dislocati su tutto il territorio nazionale, su cui operano 

7.300 risorse umane dedicate. 

Potenzialità del mercato di riferimento 
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•  Il potenziale di innovazione del progetto proposto applicato alla Pubblica 

Amministrazione è estremo in quanto non solo innoverebbe le architetture ICT 

ma anche i processi di procurement relativi con risparmi sia in ambito di costi di 

gestione, acquisto e manutenzione ma anche sull’organizzazione dei processi 

di procurement andando incontro a quanto previsto a livello governativo in 

termini di “spending review”. 

•  Per quanto attiene al trasferimento tecnologico esso è di due tipi: 
1)  Utilizzo delle tecnologie identificate in ambito Ministero Difesa da parte degli 

enti sottoposti in modalità remota con disseminazione “verticale”. 

2)  Utilizzo delle tecnologie in altri ambiti della Amministrazione Statale come ad 

esempio la Regione Lazio, i comuni oppure altri ministeri, realizzando una 
sorta di “riuso del Cloud” con disseminazione “orizzontale”, anch’essa in linea 

con le attuali normative (v. in particolare il Codice dell’Amministrazione 
Digitale). 

Validazione e diffusione dei risultati 
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•  Il progetto prevede una articolazione in cinque fasi – eseguite in 

parallelo – composte da una serie di attività. 

•  Ciascuna impresa facente parte della Rete è responsabile della 
gestione e dell’organizzazione di una o più specifiche fasi contrattuali 

•  Ogni azienda si è organizzata con un capo progetto responsabile degli 
obiettivi specifici affidati che si coordinerà con il capoprogetto della 

azienda capofila che fungerà anche da responsabile dell’intera 
iniziativa di investimento. 

 

Tempistica e struttura organizzativa del progetto: “Insieme x Vincere”  
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Le cinque fasi sono: 

•  FASE 1) MANAGEMENT DELLA RETE 
Società che effettua l'investimento: FABARIS 

 

•  FASE 2) SERVIZI PER LO SVILUPPO DELLA RETE  
Società che effettua l'investimento: LA CONSULTING 

 

•  FASE 3) REALIZZAZIONE PIANO INDUSTRIALE 
Società che effettua l'investimento: CLOUD 

 

•  FASE 4) REALIZZAZIONE RICERCA DI MERCATO 
Società che effettua l'investimento: CLOUD 

 

•  FASE 5) REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE 
Società che effettua l'investimento: LA CONSULTING 

Tempistica e struttura organizzativa del progetto: “Insieme x Vincere”  
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Cronogramma: 

Tempistica e struttura organizzativa del progetto: “Insieme x Vincere”  
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Target: 
  Realtà locali, regionali e nazionali hanno dato la loro disponibilità e 

mostrato  grande interesse per le tecnologie cloud oltre a un discreto 

livello di preparazione.  
 Al target  individuato [101 Responsabili ITS della PA] si sono aggiunte 

altre 15 unità i cui riferimenti sono stati segnalati dagli intervistati nel 

corso della somministrazione del questionario, non si è innescato un 
processo di delegazione ma piuttosto una collaborazione attiva a 

testimonianza della grande disponibilità e dell’interesse che la tematica 
suscita.  

 

Sintesi Ricerca di Mercato sul Cloud nella PAC e PAL 
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Sintesi Ricerca di Mercato sul Cloud nella PAC e PAL 
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Sintesi Ricerca di Mercato sul Cloud nella PAC e PAL 
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Sintesi Ricerca di Mercato sul Cloud nella PAC e PAL 
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Sintesi Ricerca di Mercato sul Cloud nella PAC e PAL 
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Sintesi Ricerca di Mercato sul Cloud nella PAC e PAL 
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Sintesi Ricerca di Mercato sul Cloud nella PAC e PAL 
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Proposta al Ministero Difesa 


