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Formalizzata manifestazione d'interesse al Mitd

Almaviva, gruppo dell'innovazione digitale, e Aruba, società di cloud provider e data
center, hanno presentato una manifestazione d'interesse congiunta al ministero
dell'Innovazione (Mitd) per la realizzazione e gestione del Polo Strategico nazionale
Cloud Nazionale. 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 pubblica amministrazione, 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.

1/1

ALMAVIVA

8

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/07/2021

Link: https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/cloud/cloud-nazionale-almaviva-e-aruba-si-candidano-presentata-manifestazione-di-interesse/

art

INNOVAZIONE

HomeDigital EconomyCloud
Condividi questo articolo

Agrifood e
tracciabilità
end-to-end:
nuove norme e
nuove
opportunità

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Cloud nazionale, Almaviva e
Aruba si candidano: presentata
manifestazione di interesse

14 Luglio

Argomenti del webinar
agrifood

     

Politiche agricole

tracciabilità

Il webcast sarà disponibile a breve

Trasmesso al Ministero dell’Innovazione e della Transizione
Digitale un documento di proposta per la realizzazione e la
gestione, in regime di partenariato pubblico-privato, del
Polo Strategico Nazionale

Argomenti trattati
Aziende

15 Lug 2021
A

F. Me.

Almaviva

A

Aruba

Approfondimenti
C

cloud nazionale

Articoli correlati
INNOVAZIONE

Cloud, Colao visita
l'hub tecnologico di
Aruba: quasi pronti i
due nuovi data
center
13 Lug 2021
PRIMO PIANO

Cloud nazionale, si
stringe il cerchio su
Tim e Leonardo
08 Lug 2021

A
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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
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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

White Paper

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
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linea con le linee guida AgID e gli obiettivi strategici indicati nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza”, spiega una nota.

DOWNLOAD
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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.
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Tassi

MILANO (MF-DJ)--Almaviva, Gruppo leader italiano nell'innovazione digitale, e Aruba, il
piu' grande cloud provider italiano e leader nei servizi di data center, web hosting, email, 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 sara' 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 centralita' 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 proprieta' 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
velocita', la qualita' 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 proprieta', 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 e' consolidato anche l'expertise nella
realizzazione di progetti IT complessi in ambito Cloud, Data Center e Trust Services.
L'azienda si e' 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 societa' che ospitano questi servizi
sono parte delle Infrastrutture Critiche Nazionali. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS
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Ecco le novità tra fatti, rumors e scenari sul Cloud della Pubblica amministrazione. Il ruolo di
Almaviva

Si scalda all’insegna dell’italianità l’operazione Cloud della Pubblica amministrazione. Ecco tutte le novità tra
fatti, rumors e scenari-

L’ANNUNCIO DI ARUBA E ALMAVIVA
Almaviva e Aruba hanno presentato una manifestazione d’interesse congiunta al ministero dell’Innovazione
(Mitd) per la realizzazione e gestione del Polo Strategico nazionale Cloud Nazionale.

CHE COSA E’ IL POLO STRATEGICO NAZIONALE
Previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Polo Strategico Nazionale (PSN) si presenta come una

ALMAVIVA
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infrastruttura dedicata in cloud, localizzata sul territorio nazionale e all’avanguardia per prestazioni e sicurezza,
sul quale migrare dati e servizi strategici della pubblica amministrazione, a supporto del processo di
trasformazione digitale con strategia “cloud first”.

COME SARA’ IL POLO
Il Polo sarà di fatto 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 (la Cassa depositi
e prestiti, controllata dal ministero dell’Economia) e non dunque attraverso una gara, come molti addetti ai
lavori pensavano visto che fino a poco tempo fa il governo non aveva indicato la strada di un partneriato

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

pubblico-privato.

CHE COSA HANNO ANNUNCIATO ALMAVIVA E ARUBA
Almaviva ed Aruba – è scritto nel comunicato in cui le due società annunciano di aver presentato la
manifestazione d’interesse – 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.

PROPRIETA’ E GUIDA ITALIANE
“L’esperienza delle due aziende – interamente a proprietà e a guida italiana – sui temi infrastrutturali, cloud e di
trasformazione, – scrivono Almaviva e Aruba – 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”.

IL RUOLO DEI COLOSSI ESTERI
La sottolineatura presente nel comunicato stampa – “due aziende interamente a proprietà e a guida italiana” –
è emblematica di uno schema scelto dal governo Draghi, propenso a favorire una soluzione nazionale di
sistema, senza avere in prima fila i colossi esteri del settore (Google, Aws e Microsoft) che pure saranno
presenti in una soluzione tipo francese, come quella adombrata dallo stesso ministro Vittorio Colao.

IL RUOLO DEL TESORO E DI CDP
Il pallino dell’operazione seguita al ministero dell’Economia dal direttore generale del Tesoro, Alessandro
Rivera, è stato affidato alla Cassa depositi e prestiti, ora guidata dall’amministratore delegato Dario
Scannapieco, nominato dall’esecutivo Draghi al posto di Fabrizio Palermo.

IL CASO FINCANTIERI
Una direzione di marcia che di fatto esclude un altro gruppo italiano che si candidava per il Cloud, ossia
Fincantieri, che a questo scopo aveva stretto intese e partnership commerciali con Aws e Almaviva. Ma se –
come pare certo – sarà della partita Cdp non scenderà in campo Fincantieri, visto che il gruppo guidato dall’ad,
Giuseppe Bono, è controllato da Cdp Industria (controllata di Cassa depositi e prestiti) con il 71,32%. Anche da
questo scenario, secondo gli osservatori del settore, nasce l’annuncio di oggi di Almaviva che ha visto dunque
svanire la cordata con Fincantieri.

LE SCELTE DI ARUBA E ALMAVIVA
Significativa anche la scelta di Aruba di allearsi per il Cloud della Pubblica amministrazione con Almaviva mentre
nelle settimane precedenti aveva annunciato un accordo con Leonardo: il gruppo presieduto da Luciano Carta
aveva poi stretto una partnership tecnologica con Microsoft.

IL RUOLO DI LEONARDO
La scelta di Aruba significa che la cordata dell’ex Finmeccanica per il Cloud è superata? Eppure il gruppo

ALMAVIVA
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capeggiato dall’ad, Alessandro Profumo, secondo le ultime ricostruzioni giornalistiche, sarebbe in simbiosi con
Tim, nell’ottica di una operazione di sistema secondo i desiderata governativi.

L’ALLEANZA FRA TIM E GOOGLE
In sostanza, fanno notare alcuni addetti ai lavori, i colossi americani del settore che detengono la tecnologia
utile al Cloud sarebbero tenuti in seconda fila. C’è comunque chi fa notare come il gruppo perno dello schema
governativo sia a questo punto Tim e il gruppo presieduto da Salvatore Rossi e capitanato dall’ad, Luigi
Gubitosi, ha stretto un’alleanza di ferro che con Google, non solo per il cloud.
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COSA FA ARUBA
Aruba – sottolinea l’Ansa – possiede 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.

COSA FA E COME SI MUOVE ALMAVIVA
Almaviva – rimarca il Corriere delle Comunicazioni – gestisce oggi molti 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.
E notoriamente il gruppo fondato dalla famiglia Tripi si sa da sempre muovere con efficacia con istituzioni e
ministeri.
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Cloud nazionale, Almaviva e Aruba si candidano

System integrator

Cloud nazionale, Almaviva e Aruba si
candidano
15 Luglio 2021

ARTICOLI CORRELATI
Microsoft Inspire: le novità
di Azure cloud per
sviluppatori e partner

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Home

BIG DATA

WhatsApp, le prossime
beta abiliteranno il multidevice senza smartphone
Google Drive per desktop, il
client unificato per Mac e Pc

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi
rimanere sempre informato sulle novità
tecnologiche
iscriviti alla newsletter

Almaviva e Aruba informano con una nota di aver 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 un’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.
La nuova infrastruttura dovrà essere à gestita da un operatore economico selezionato attraverso
l’avvio di un partenariato pubblico-privato su iniziativa di un soggetto proponente.
In tal senso Almaviva ed Aruba intendono proporre una soluzione tecnologica e di servizio 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.
Almaviva e Aruba fanno leva su aspetti infrastrutturali, cloud e di trasformazione, pper creare una
Cloud Factory che possa fungere da motore di innovazione e rivoluzione digitale del Sistema Paese.
Almaviva gestisce oggi migliaia di sistemi in cloud e ha gestito processi di trasformazione da
infrastrutture legacy ad architetture moderne che hanno coinvolto sistemi mission critical. I Data
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Center della società che ospitano questi servizi sono già parte delle Infrastrutture Critiche Nazionali.
Aruba gestisce infrastrutture di Data Center di proprietà, con impianti conformi agli standard di
sicurezza del settore (Rating 4 ANSI/TIA 942-B) e localizzati su territorio nazionale.
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Cloud: Almaviva e Aruba presentano
manifestazione di interesse al MITD
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di Redazione Key4biz | 15 Luglio 2021, ore 16:34

MAPPAMONDO

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.

Almaviva e Aruba hanno trasmesso al Ministero dell’Innovazione
e della Transizione Digitale (MITD) una manifestazione di
interesse congiunta per la presentazione di una proposta relativa alla
realizzazione e alla gestione, in regime di partenariato pubblico-

L'autore
Redazione Key4biz

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.

Condividi:

In questa prospettiva, le due aziende intendono proporre una
soluzione tecnologica e di servizio innovativa per la costituzione del
Polo Strategico Nazionale al servizio delle Pubbliche Amministrazioni
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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.
Un’iniziativa sui temi infrastrutturali, cloud e di trasformazione, che
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
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

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.
Per saperne di più: ARUBA

CLOUD

Leggi anche

LIVE STREAMING

«Il Cloud, la PA e l’Europa», rivedi
l’intervista a Franco Pizzetti (LUISS)
INTERNET | 15 Lug 2021
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Cloud nazionale, Almaviva e Aruba insieme

Go To Market

Cloud nazionale, Almaviva e Aruba insieme
Attraverso una proposta congiunta per la realizzazione e la gestione del Polo Strategico Nazionale (Psn), come struttura dedicata in
cloud, Almaviva e Aruba si candidano presso il Ministero dell'Innovazione a supportare la digitalizzazione della PA
inno3 - 19.07.2021

Almaviva e Aruba hanno formalizzato al Ministero per l’innovazione tecnologica e la

DI TENDENZA

transizione digitale l’intenzione di candidarsi alla realizzazione del Polo Strategico
Nazionale (Psn) per la trasformazione digitale della PA, attraverso la presentazione di una
proposta relativa alla costituzione ed alla gestione, in regime di partenariato pubblico-privato,
del Psn.
Previsto dal Pnrr, il Polo dovrebbe essere costituirsi come un’infrastruttura dedicata in
cloud, localizzata sul territorio nazionale e all’avanguardia per prestazioni e sicurezza, sulla
quale migrare dati e servizi strategici della PA, a supporto del processo di trasformazione

Whitepaper

Whitepaper: Come le
aziende ripensano le
comunicazioni
aziendali

Reportage

Microsoft Inspire 2021,
in cloud anche
Windows 365

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. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le
disposizioni previste nell’articolo 35 del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020, attraverso
il dipartimento per la trasformazione digitale ha promosso al riguardo “lo sviluppo di una
infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e
il consolidamento dei Centri di Elaborazione Dati (Ced) e relativi sistemi informatici,
denominata, appunto, Polo Strategico Nazionale (Psn) e destinata a tutte le pubbliche

Utenti

Oracle Live, le cloud
application
nell’esperienza clienti

Go To Market

Verizon e Mastercard,
5G ed ecosistema
pagamenti

amministrazioni”.
Con un network globale di 45mila persone (10mila in Italia e 35mila all’estero), 66 sedi

ALMAVIVA

19

INNO3.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/07/2021

complessive nel mondo dislocate oltre che in Italia anche in Brasile, Usa, Cina, Colombia,
Tunisia, Romania e Bruxelles, Almaviva accompagna le aziende nei processi di crescita e
trasformazione digitale, gestisce migliaia di sistemi in cloud ed ha gestito importanti processi
di trasformazione da infrastrutture legacy ad architetture moderne anche in contesti
impegnativi su sistemi mission critical, con i data center della società che ospitano questi

Scenari

Scenari

10 principi per un
licensing equo e
adatto al cloud

Rapporto Istat 2021:
poca digitalizzazione e
poca Dad



servizi parte delle infrastrutture critiche nazionali.
Mentre Aruba, oggi è il maggiore
cloud provider del nostro Paese e la
prima azienda in Italia per i servizi di
data center, Web hosting, email, Pec
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e registrazione domini.
In particolare, Aruba vanta
un’importante esperienza nello
sviluppo e nella gestione delle
infrastrutture di data center, di
proprietà, dispone di impianti
conformi ai più elevati standard di
Una stanza server Aruba in uno dei data center dell’azienda

sicurezza del settore (Rating 4
Ansi/Tia 942-B) sul territorio

come di competenze ed expertise nella realizzazione di progetti IT complessi su cloud, data
center e trust services, soprattutto con un’offerta in continua evoluzione per rimanere
competitiva in un percorso di innovazione tecnologica e digitalizzazione volto a supportare
aziende e PA.
L’esperienza delle due aziende quindi, italiane e a proprietà italiana, con competenze
importanti su cloud e trasformazione, oltre che infrastrutturali, dovrebbe dare vita alla nascita
di una cloud factory in grado di operare come motore per l’innovazione e la trasformazione
digitale del Paese, garantendo al contempo al Polo la velocità, la qualità e la sicurezza
necessarie per un cambiamento strutturale che sia anche efficace e sostenibile. La
costituzione del Psn, che servirà la pubblica amministrazione centrale, le Asl e le principali
amministrazioni locali, dovrà seguire le linee guida Agid e gli obiettivi indicati dal Pnrr.
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Almaviva e Aruba insieme per una Cloud Factory
nazionale
Da Redazione LineaEDP - 19/07/2021

Newsletter
Almaviva e Aruba formalizzano al Ministero dell’Innovazione l’intenzione di candidarsi alla
realizzazione del Polo Strategico Nazionale
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Almaviva e Aruba 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).



STORMSHIELD: SANITÀ E
CYBERSICUREZZA
Redazione - 13/07/2021

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.

ALL IN ONE, WHAT ELSE!




Almaviva e 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.

21/06/2021
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EDGE COMPUTING: LA NUOVA
FRONTIERA DELL’INFRASTRUTTURA
IT
28/05/2021

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 a un cambiamento efficace,
sostenibile e strutturale.
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CARLA MASPERI – SAP ITALIA
18/05/2021

Perché Almaviva e Aruba vanno bene insieme
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
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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.
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Continua l’estate del
cybercrime: cosa fare?
Redazione LineaEDP - 19/07/2021

Almaviva gestisce oggi migliaia di sistemi in cloud
nelle molteplici declinazioni e 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.

Fino a che punto è
possibile proteggere la
smart city di domani?
Redazione LineaEDP - 16/07/2021
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Digital economy

Almaviva e Aruba per il Polo Strategico
Nazionale
Software Cloud

Le due società italiane hanno formalizzato al MITD l'intenzione di candidarsi alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale
previsto dal PNRR.

Una Cloud Factory come motore di innovazione digitale del Sistema Paese:
questo dovrà essere il Polo Strategico Nazionale previsto dal PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza). Con l'obiettivo ben chiaro, Almaviva e
Cristiano
Aruba hanno formalizzato al Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la
Ghidotti
Transizione Digitale l'intenzione di candidarsi alla sua realizzazione e
17 07 2021
gestione, in regime di partenariato pubblico-privato.

PSN: si candidano Almaviva e Aruba
Il PSN sarà un'infrastruttura dedicata in cloud, localizzata nel territorio
nazionale e del tutto conforme a i più rigorosi standard in termini di
sicurezza. Vi con uiranno dati e servizi della Pubblica Amministrazione, in
linea con la visione Cloud First che guida il processo di trasformazione
digitale della PA in atto. Riportiamo quanto si legge nel comunicato stampa
giunto in redazione.







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
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qualità e la sicurezza necessarie ad un cambiamento ef cace,
sostenibile e strutturale.
Restando in tema, nei giorni scorsi Vittorio Colao (Ministro per l'Innovazione
Tecnologica e la Transizione Digitale) ha visitato il Global Cloud Data Center
di Aruba a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, accompagnato
dall'Amministratore Delegato della società, Stefano Cecconi. Nella struttura
sono in corso i lavori di ampliamento del campus, con l'attivazione
piani cata di altri due data center, uno già entro la ne dell'anno.
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Cloud: Almaviva e Aruba
presentano manifestazione di
interesse al Mitd
 Stampa

15 Luglio 2021 - 02:19PM
MF Dow Jones (Italiano)

Tweet

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 pubblicoprivato 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.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
July 15, 2021 08:12 ET (12:12 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Cloud nazionale, Aruba e Almaviva si candidano per
gestire la «nuvola» della PA
di Valentina Iorio | 19 lug 2021


IMMOBILIARE

Case a un euro, come comprare e dove:
tutti i comuni che vendono
RISPARMIO

Bonus, come investire tra Borsa e bond
i rimborsi del Fisco (e guadagnare)
MISURE ANTICOVID

Tasse estive, cig, cashback e
licenziamenti. Tutte le novità di
Sostegni bis. Ecco la guida
LA CARTA FEDELTÀ

Alitalia, Ita dice addio alle MilleMiglia:
ecco cosa succede ora ai punti della
tessera





A

lmaviva e Aruba scendono in campo per il Cloud nazionale. Le due
aziende 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).

Il polo, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si presenta
come una infrastruttura dedicata in cloud, che raccolga l’immensa mole di
dati della pubblica amministrazione centrale e degli enti locali.
L’infrastruttura sarà gestita da un operatore economico selezionato
attraverso l’avvio di un partenariato pubblico-privato su iniziativa di un
soggetto proponente.

Spiagge negate, in Italia i lidi liberi
sono sempre meno: ecco in numeri

«Almaviva ed Aruba 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
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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», spiegano le due aziende in un
comunicato.

Robot per la riabilitazione,
monitoraggio a distanza: 6
startup entrano nell’Health &
Biotech Accelerator
di Francesco Di Frischia
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Aruba ha grande esperienza nello sviluppo e nella gestione delle
infrastrutture di Data Center e negli anni si è consolidata anche nella
realizzazione di progetti IT complessi in ambito Cloud, Data Center e Trust
Services. Almaviva gestisce migliaia di sistemi in Cloud ed ha gestito
processi di trasformazione da infrastrutture legacy ad architetture
moderne che hanno coinvolto importanti sistemi mission critical.

Il piano Colao

Sanlorenzo X-Space, ecco il
nuovo superyacht di 40 metri
(con piscina a bordo)

Il Pnrr destina all'operazione 900 milioni e il ministro della Transizione
digitale, Vittorio Colao, intende chiudere entro il 2022 il trasferimento dei
dati della Pubblica Amministrazione sulla nuvola. Il polo strategico
nazionale sarà un insieme di quattro data center ﬁsici sul
territorio nazionale. Secondo le stime del Pnrr, nel cloud nazionale
conﬂuiranno i dati di 200 grandi enti centrali e 80 aziende sanitarie locali.

di Antonio Macaluso

Il ministro Colao ha spiegato che l’Italia seguirà il modello francese. Parigi
ha annunciato di voler dare la gestione dei suoi dati pubblici solo a
operatori europei. L’obiettivo di questa decisione è evitare ingerenze
statunitensi. Il Cloud Act e il Patriot Act statunitensi, infatti, in caso di
mandato dell’autorità giudiziaria impongono agli operatori di fornire i dati
personali degli utenti, compresi quelli custoditi nei server all’estero.

La scelta francese, che prevede l’utilizzo di tecnologie e software non
europei solo su licenza o fornitura, nasce quindi dalla volontà di evitare
che i dati dei propri cittadini siano soggetti agli effetti di queste due leggi.
Ed è quello che intende fare anche l’Italia. Da questo punto di vista si
comprende perché nel presentare la propria candidatura Aruba e Almaviva
sottolineino di essere due aziende interamente a proprietà e a guida
italiana. In corsa per creare e gestire il cloud ci sono tutti i colossi nazionali
del settore, come Tim e Leonardo. Ma anche gruppi come Amazon,
Vodafone e Microsoft sono interessate alla gara pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aruba e Almaviva si fanno avanti per il Cloud nazionale
Presentata una manifestazione d'interesse congiunta per la proposta di realizzazione e gestione, in regime di partenariato pubblico-privato,
del Polo strategico nazionale (Psn)
di Andrea Pira
 tempo di lettura
 / MF Online / Aruba e Almaviva si fanno avanti per il Cloud nazionale

      

Inizia a muoversi la macchina per la
creazione di un cloud nazionale a



sostegno della pubblica amministrazione. A farsi
avanti sono state Almaviva e Aruba con una
manifestazione di interesse congiunta inviata al
ministero dell’Innovazione e della Transizione
digitale per la realizzazione e la gestione, in
regime di partenariato pubblico‐privato, del Polo
strategico nazionale ﴾Psn﴿.
Il progetto rientra all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dei 6 miliardi previsti dal Recovery per
la digitalizzazione, oltre 900 milioni saranno destinati al processo di consolidamento dei data center, con la
migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un ambiente cloud.
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Aruba e Almaviva si fanno avanti
per il Cloud nazionale
Bce, primo ok all'euro digitale
Bce, al via il progetto per la possibile
introduzione dell’euro digitale
L'Italia pu&ograve; vincere la sfida del
digitale
Leonardo, la commessa del Pakistan
può arrivare a 530 milioni. Il nodo
cloud

Sogei e Cassa depositi e prestiti sono i due soggetti pubblici indicati come fulcro del progetto. “Sulla
cybersecurity come sulla sicurezza del cloud siamo intensamente coinvolti, stiamo dialogando su diversi fronti

Di polo strategico nazionale si è parlato anche martedì nel corso dell’audizione al Copasir, il Comitato

LE PIÙ LETTE

N
°1

sia con l'operatore nazionale delle telecomunicazioni, Tim, che con Cassa Depositi e Prestiti, e stiamo valutando
come cooperare su questo fronte», ha invece dichiarato l’ammnistratore delegato di Leonardo, Alessandro
Profumo nel corso dell'audizione la scorsa settimana in Commissione Attività produttive della Camera.

parlamentare per la sicurezza della Repubblica, del ministro della Transizione digitale, Vittorio Colao. Al centro
del faccia a faccia i temi inerenti il polo strategico nazionale che dovrà sviluppare il cosiddetto cloud nazionale
degli enti pubblici, tecnologia essenziale alla compiuta transizione digitale e capace di restituire piena efficacia
all'azione della Pubblica amministrazione, così come previsto dal Pnrr, ha spiegato il presidente del comitato,
Adolfo Urso. ﴾riproduzione riservata﴿
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19 Luglio 2021 09:57 di Andrea Trapani

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

Almaviva, Gruppo leader italiano nell’innovazione digitale, e Aruba, il più grande cloud provider italiano e leader nei servizi di

MWC 2021

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.
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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

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

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.
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Da Aruba e Almaviva proposta per digitalizzare la
pubblica amministrazione
Le due società formalizzano al Ministero dell’Innovazione l’intenzione di candidarsi alla realizzazione del Polo
Strategico Nazionale, per la trasformazione digitale della PA.
aruba

Aruba, il grande cloud provider italiano leader nei servizi di
data center, web hosting, e‐mail, PEC e registrazione domini,
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con il Global Cloud Data Center realizzato a Ponte San
Pietro, e Almaviva, gruppo leader italiano nell’innovazione
di Redazione
Economia
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digitale 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

 STAMPA

 
 

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 e Aruba, in questa prospettiva, intendono proporre
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aruba

CLOUD FACTORY

Da Aruba e
Almaviva
proposta per
digitalizzare la
pubblica
amministrazione

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.

BUONE NOTIZIE

L’esperienza delle due aziende – interamente a proprietà e a
trasformazione, punta alla nascita di una Cloud Factory che
possa fungere da motore di innovazione e rivoluzione digitale
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guida italiana – sui temi infrastrutturali, cloud e di

del Sistema Paese, garantendone al contempo la velocità, la
qualità e la sicurezza necessarie ad un cambiamento efficace,
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sostenibile e strutturale.
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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

di Fabio Viganò

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.

brembo
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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.
© Riproduzione riservata
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Almaviva e Aruba hanno trasmesso al Ministero dell’Innovazione e della
Transizione Digitale (MITD) 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 e 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 e
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.
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