
                                                                     
 
 

 

Cloud Nazionale: Almaviva e Aruba presentano  
manifestazione di interesse al MITD 

 
Le due società italiane formalizzano al Ministero dell’Innovazione l’intenzione di candidarsi alla 
realizzazione del Polo Strategico Nazionale, per la trasformazione digitale della PA. Una Cloud 
Factory come motore d’innovazione digitale del Sistema Paese 
 

Roma/Bergamo, 15 luglio 2021 – Almaviva, Gruppo leader italiano nell’innovazione digitale, e 
Aruba, il più grande cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, 
PEC e registrazione domini, hanno trasmesso al Ministero dell’Innovazione e della Transizione 
Digitale una manifestazione di interesse congiunta per la presentazione di una proposta relativa alla 
realizzazione e alla gestione, in regime di partenariato pubblico-privato, del Polo Strategico 
Nazionale (PSN). 

Previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Polo Strategico Nazionale (PSN) si presenta 
come una infrastruttura dedicata in cloud, localizzata sul territorio nazionale e all’avanguardia per 
prestazioni e sicurezza, sul quale migrare dati e servizi strategici della PA, a supporto del processo 
di trasformazione digitale con strategia “cloud first”. Una nuova infrastruttura che sarà gestita da 
un operatore economico selezionato attraverso l’avvio di un partenariato pubblico-privato su 
iniziativa di un soggetto proponente. 

Almaviva ed Aruba, in questa prospettiva, intendono proporre una soluzione tecnologica e di 
servizio innovativa per la costituzione del Polo Strategico Nazionale al servizio delle Pubbliche 
Amministrazioni Centrali, delle ASL e delle principali amministrazioni locali, orientata alla centralità 
di cittadini e imprese, in linea con le linee guida AgID e gli obiettivi strategici indicati nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

L’esperienza delle due aziende - interamente a proprietà e a guida italiana - sui temi infrastrutturali, 
cloud e di trasformazione, punta alla nascita di una Cloud Factory che possa fungere da motore di 
innovazione e rivoluzione digitale del Sistema Paese, garantendone al contempo la velocità, la 
qualità e la sicurezza necessarie ad un cambiamento efficace, sostenibile e strutturale.             

Aruba possiede una grande esperienza nello sviluppo e nella gestione delle infrastrutture di Data 
Center, di proprietà, con strutture e impianti conformi ai massimi standard di sicurezza del settore 
(Rating 4 ANSI/TIA 942-B) e localizzati su territorio nazionale. Grazie a questo, si è consolidato anche 
l’expertise nella realizzazione di progetti IT complessi in ambito Cloud, Data Center e Trust Services. 
L’azienda si è costantemente evoluta per rimanere un partner innovativo, settando i propri obiettivi 
in un percorso di innovazione tecnologica e digitalizzazione volto a supportare aziende e Pubbliche 
Amministrazioni. 

Almaviva gestisce oggi migliaia di sistemi in Cloud nelle molteplici declinazioni ed ha gestito processi 
di trasformazione da infrastrutture legacy ad architetture moderne che hanno coinvolto importanti 



                                                                     
 

sistemi mission critical. Nel complesso, i Data Center della società che ospitano questi servizi sono 
parte delle Infrastrutture Critiche Nazionali. 

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. 

 

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 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 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 
 

 

Contatti Aruba / Ufficio stampa Seigradi 

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