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Cloud Nazionale: i CDA di Almaviva e Aruba  
hanno approvato la proposta per il MITD 

 
 

Roma / Bergamo, 28 settembre 2021 – Si sono tenuti oggi i CDA di Almaviva e Aruba. Nel corso delle rispettive 
riunioni, è stata approvata la proposta congiunta per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale (PSN) 
per il Cloud, l’infrastruttura chiave sulla quale ospitare dati e servizi della PA, definita dal PNRR e dalle linee guida 
del Ministero per l'Innovazione e la Transizione Digitale come una delle macro-azioni strategiche per l’evoluzione digitale 
della Pubblica Amministrazione. 

La proposta di Almaviva e Aruba, presentata nel regime di partenariato pubblico-privato (PPP) in linea con la normativa 
di riferimento, soddisfa i requisiti tecnici e di flessibilità descritti dalla Strategia Cloud Italia grazie ad una piena 
complementarietà tra le due aziende e ad una Value Proposition completa a copertura di tutti i servizi, risponde alle 
indicazioni della PA inerenti la sensibilità delle diverse tipologie di dato, prevedendo orizzonte temporale e risorse 
coerenti con la cornice definita dal PNRR. 

Aruba e Almaviva sono aziende a totale proprietà e guida italiana, connotate dalla riconosciuta solidità economico 
finanziaria. La proposta sviluppata pone l'accento sulla disponibilità immediata delle infrastrutture, assieme 
all'eccellenza tecnologica e alla sostenibilità ambientale che le contraddistingue, capace di consentire una accelerazione 
del piano di migrazione, con milestones migliorative rispetto alla pianificazione stessa del PNRR. 

 

Gruppo Almaviva 
Almaviva, Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology, sinonimo di innovazione digitale, 
accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per 
rimanere competitive nell’epoca del Digitale, innovando il proprio modello di business, la propria organizzazione, la 
cultura aziendale e l’ICT. A partire da solide competenze Made in Italy, Almaviva ha dato vita ad un network globale 
con 45.000 persone, 10.000 in Italia e 35.000 all’estero, e 891 milioni di euro di fatturato nel 2020. Opera attraverso 43 
sedi in Italia e 23 all’estero, con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Cina, Colombia, Tunisia, 
Romania e a Bruxelles, centro nevralgico della UE. www.almaviva.it 

 

Aruba S.p.A.  
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è il più grande cloud provider italiano e prima società in Italia per i servizi di data 
center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. Possiede una grande esperienza nella realizzazione e 
gestione di data center, disponendo di un network attivo a livello europeo: oltre ai data center proprietari - 3 già attivi 
in Italia ed uno in arrivo entro il 2021, più un altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner sono in Francia, 
Germania, UK e Polonia. La società gestisce oltre 2,7 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail, oltre 7,6 
milioni di caselle PEC, oltre 130.000 server ed un totale di 5,4 milioni di clienti. È attiva sui principali mercati europei 
quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca ed una presenza 
consolidata in Polonia e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, fornisce anche servizi di server dedicati, 
housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva, fibra e produzione di smart-card. Dal 

http://www.almaviva.it/
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2011 ha ampliato la sua offerta con i servizi Cloud e nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione 
“.cloud”. Nel 2015 dà vita ad Aruba.it Racing, team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike e nello stesso 
anno annuncia la nascita della divisione Aruba Business, strutturata e pensata appositamente per supportare i 
business partner nel mercato dell’IT e del web. Nel 2019 annuncia ufficialmente Aruba Enterprise, la divisione che 
sviluppa progetti e soluzioni IT personalizzate per aziende e Pubblica Amministrazione. Per ulteriori informazioni: 
https://www.aruba.it 

 

 

Contatti Aruba / Ufficio stampa Seigradi 

Barbara La Malfa / Stefano Turi   Tel +39.02.84560801 - Email: aruba@seigradi.com  

 
Contatti Gruppo AlmavivA 

Ilaria De Bernardis, Responsabile Media Relations, mob. 342.9849109, i.debernardis@almaviva.it 
Mariagrazia Scaringella, Media Relations, mob. 340.8455510, m.scaringella@almaviva.it 
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