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L’INTERVISTA AL CEO FRANCESCO BONFIGLIO SUL POLO DEL CLOUD

Gaia X: «Preoccupazione per possibile uso delle tecnologie Usa»

>> continua a pag. 4

>> continua a pag. 3

CONSORZIO ITALIA CLOUD

>> continua a pag. 4

Il gruppo dell’innovazione digitale 
Almaviva, in partnership col provi-

der italiano Aruba, «è pronto  a fare 
la sua parte» nella partita del cloud 
nazionale e «lavora alla proposta da 
presentare al Ministero nelle prossi-
me settimane».  A contempo, spie-
ga Alberto Tripi in un’intervista a Di-
giteconomy.24 (report del Sole 24 
Ore Radiocor e della Luiss Business 
School) il gruppo, che ha già lancia-
to la Almaviva Cloud Factory, una 
sorta di fabbrica cloud, è «aperto a 
collaborare» con le altre aziende in 
campo. Il momento, chiosa Tripi, «è 
magico» e non si può perdere que-
sta occasione visto che c’è «final-

«Chiediamo al ministero 
dell’Innovazione  par 
condicio  di informazioni»

L’INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ

Il Consorzio Italia Cloud, che 
ha già manifestato interesse 

per il polo strategico nazionale 
«parteciperà con un’offerta». 
Lo chiarisce Antonio Baldassar-
ra, presidente e ad di Seeweb, 
una delle aziende che fa parte 
della compagine. Tuttavia, chia-
risce il manager, «ora siamo in 
attesa che il ministero dell’In-
novazione precisi le condi-
zioni per presentare l’offerta.  
Abbiamo appreso che c’è stato 
un dialogo tra il ministero e una 
serie di soggetti che ha presen-
tato la manifestazione di inte-
resse, chiediamo ora di avere le 
stesse informazioni degli altri». 
Per il resto, spiega Baldassarra, 
«malgrado avessimo auspicato 
un’affermazione più ampia dei 
requisiti richiesti ai vari soggetti 

 x Alberto Tripi,   
presidente di Almaviva

Gaia X, associazione per il 
cloud europeo, esprime 
preoccupazioni per l’aper-

tura potenziale, nel progetto di Polo 
strategico nazionale, alle tecnologie 
degli hyperscaler americani come 
Google, Microsoft, Amazon. Tecno-
logie, spiega l’ad Francesco Bon-
figlio, che «sono intrinsecamente 
impossibilitate a garantire l’immu-
nità da giurisdizioni non sovrane, 
in particolare dall’applicazione del 
Cloud Act» americano, normativa 
che consente ai tribunali Usa di ri-
chiedere in alcuni casi i dati gestiti 
dai provider americani anche in al-
tri Paesi. Per tutelare la sicurezza 
dei dati, Bonfiglio chiede che nei 

requisiti del partenariato per la rea-
lizzazione del polo siano specificati 
trasparenza, sovranità e l’interope-
rabilità dei dati. Gaia X in questo 
contesto può essere lo standard di 
riferimento condiviso. 

Come giudica il consorzio Gaia 
X l’impianto della strategia di 
governo italiano sul cloud nazio-
nale?
Da quello che ho letto e sentito fi-
nora credo che l’aspetto positivo 
sia la volontà del Governo di creare 
un’infrastruttura sicura, strutturata 
per livelli, in funzione della critici-
tà del dato. È un progetto che ha 
senso. Inoltre ho letto che deve 
essere basato sulle tecnologie mi-
gliori esistenti sul mercato. I punti 
di partenza sono dunque correttis-
simi. Mi convince meno l’apertura 
potenziale a tecnologie che sono 

Tripi (Almaviva): «Proposta sul cloud entro le 
prossime settimane, siamo aperti a collaborare»

 x Antonio Baldassarra,   
presidente e ad di Seeweb

 x Francesco Bonfiglio,   
ceo di Gaia X

mente una proposta per realizzare 
quello che da anni stiamo chieden-
do». Il Governo ha presentato la sua 
strategia per il progetto di cloud 
nazionale che prevede la creazione 
di un polo strategico nazionale: en-

tro il 2025 il 75% dei dati della Pa 
dovrebbe migrare nella “nuvola”. Al-
maviva, al momento, gestisce oltre 
3.000 sistemi cloud e assicura che 
il partner Aruba «ha potenza suffi-
ciente per gestire le applicazioni dei 
soggetti fragili».
Presidente Tripi, in cordata con 
Aruba avete presentato una ma-
nifestazione di interesse per il 
cloud nazionale, andrete avanti 
con un’offerta nei prossimi giorni 
come richiesto da Colao? 
Innanzitutto è da dire che la no-
stra manifestazione di interesse 
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>>> DALLA PRIMA PAGINA - L’INTERVISTA AL PRESIDENTE ALBERTO TRIPI

«Al via Almaviva Cloud Factory, la nostra fabbrica cloud»

>>> DALLA PRIMA PAGINA -  ANTONIO BALDASSARRA, PRESIDENTE E AD DI SEEWEB

è totalmente italiana, non ci sono 
soggetti esteri nell’azionariato delle 
nostre società. In Italia, tra l’altro, 
si ritiene  di non essere in grado di 
raggiungere traguardi tecnologici 
ambiziosi. Noi, che collaboriamo  
anche con gruppi americani come  
Amazon e Microsoft, affermiamo, 
invece, che la potenza di Aruba è 
sufficiente per gestire almeno le 
applicazioni dei soggetti fragili. In 
generale, il progetto di cloud nazio-
nale rappresenta un grande snodo 
per lo sviluppo del nostro Paese, fi-
nalmente c’è una proposta che può 
realizzare quello che da anni stiamo 
chiedendo. Noi, peraltro, siamo già 
sulla buona strada con la recente 
creazione con Aruba della nostra 
Almaviva Cloud Factory, una sorta 
di fabbrica cloud. Come nei pro-
cessi manifatturieri, si prende cioè 
la materia prima, in questo caso i 
dati grezzi o semilavorati dei no-
stri clienti che, attraverso processi 
informatici vengono trasformati in 
cloud, facendoli diventare pronti 
a essere interrogati e a entrare in 
contatto tra loro. È il nuovo modo 
di fare fabbrica. Vogliamo così es-
sere ancora più vicini ai nostri clien-
ti cloud, tra i quali si contano già 
Ferrovie dello Stato, Miur, Ministe-
ro della Giustizia, Aifa, AgID, Anas, 

Ubs, Rai, Deutsche Bank. Ora stia-
mo lavorando alla presentazione 
di una proposta entro le prossime 
settimane, secondo le indicazioni 
del Ministro.  Una proposta capace 
di mettere le nostre migliori com-
petenze in ambito Cloud al servizio 
della modernizzazione del Paese 
perché, come ha sottolineato lo 
stesso ministro Colao, è sulla va-
lutazione delle competenze che si 
misureranno la competizione ed il 
successo del progetto. 
Siete aperti a collaborazioni con gli 
altri gruppi che hanno presentato 
le manifestazioni di interesse? 
Noi siamo pronti a giocare il nostro 
ruolo e siamo in grado di mettere 
a disposizione la nostra esperien-
za. Ma nessuno pensa di essere il 
deus ex machina e poter fare tutto 
da solo, quindi - e su questo punto 
posso parlare anche a nome di Aru-
ba - siamo pronti a collaborare. La 
congiuntura è favorevolissima, il mi-
nistro dell’Innovazione e della tran-
sizione digitale, Vittorio Colao, non è 
solo bravo, ma può anche disporre di 
un portafoglio per poter competere. 
Inoltre, a guida del ministero della 
Pa c’è il ministro Renato Brunetta, 
anche lui molto favorevole alla digi-
talizzazione. È un momento magico, 
non possiamo farcelo scappare. 

Si è parlato del coinvolgimento di 
grandi gruppi americani, come Go-
ogle e Microsoft, nella realizzazio-
ne del cloud italiano. Come proteg-
gere i dati sensibili anche alla luce 
di leggi come il Cloud Act america-
no che danno poteri ai giudici sta-
tunitensi anche sui dati conservati 
all’estero dai provider Usa? 
Varie aziende hanno presentato 
una proposta al Ministero, alcune 
delle quali in collaborazione con 
dei player americani, si tratta di una 
scelta fatta a monte. In questo caso 
ci sono norme che possono mettere 
in dubbio la capacità di proteggere i 
dati sensibili.  Nel sistema francese, 
ad esempio (simile a quello presen-
tato di recente da Colao, ndr), si usa 
un sistema di crittografia, d’accor-
do con gli operatori stranieri.  Noi, 
dal canto nostro, siamo in grado 
con la nostra potenza elaborativa in 
Italia di gestire in sicurezza almeno 
tutti i sistemi definiti fragili. Sistemi 
che, peraltro, stiamo già per larga 
parte gestendo.
Chi garantirà la sicurezza dei dati 
degli italiani? 
I sistemi in cloud non possono es-
sere interrogati da chiunque, ma 
devono passare da un imbuto di 
collegamento, dove ci sono le ca-
pacità di cybersecurity. Visto che si 

tratta di un progetto di partenariato 
pubblico e privato, si prevede che il 
privato proponga una realizzazione 
e che lo Stato, qualora la giudichi 
favorevolmente, la faccia sua. Una 
volta compiuta la scelta, lo Stato di-
venta il custode del progetto. Se, da 
un lato,  il privato lo realizza, dall’al-
tro il pubblico sarà, dunque, garante 
della sicurezza. 
Colao ha dato una tempistica per 
il cloud nazionale e la migrazio-
ne dei dati della Pa. Quali sono le 
principali difficoltà?  
C’è una mole di lavoro da svolgere 
davvero grande, perché bisogna tra-
sferire sul cloud i sistemi informati-
vi di grandi complessi italiani come 
Inps e Inail, che già peraltro gestia-
mo. Bisogna passare da sistemi no 
cloud a sistemi in cloud. Il ministro  
Brunetta dice che vanno rivisti in 
maniera generale i processi dell’am-
ministrazione.  C’è, dunque, spazio e 
lavoro anche per le piccole imprese 
che sono molto vicino alla periferia 
del nostro Paese. D’altro canto, una 
volta realizzata la trasformazione, la 
Pa potrà svolgere molte più attività e 
stare più vicina ai cittadini. Nel cam-
po del turismo manca una piattafor-
ma italiana: questa potrebbe essere 
un’attività, solo per fare un esempio, 
da portare avanti.   n

per il trattamento dei dati, abbiamo 
apprezzato e rispettato l’approccio 
ecumenico scelto dal Ministro». La 
partita del cloud nazionale ha regi-
strato l’interesse di pesi massimi 
come Tim e Leonardo. Ma quella del 
consorzio «non è un’azione di distur-
bo» e, nonostante le piccole dimen-
sioni, le aziende in pista, spiega Bal-
dassarra, hanno le carte in regola per 
poter gestire il cloud della Pa. Anzi, la 
commessa pubblica potrebbe essere 
lo stimolo alla crescita delle aziende 
italiane.
Seeweb nasce nel ‘98 come service 
provider, agli albori di Internet, per 
poi intuire, dal 2005, le potenzialità 
del cloud computing. Di recente ha 
fondato, assieme a Sourcesense, 
Infordata, Babylon Cloud, Eht e Ne-

taliaIl, il Consorzio Italia Cloud che, 
«è nato a inizio luglio in concomi-
tanza con l’accelerazione che negli 
ultimi mesi si è avuta con l’azione 
del ministro Colao». Il consorzio, al 
momento, raggruppa sei realtà per 
un fatturato totale di 270 milioni di 
euro e 1.890 dipendenti. «Operato-
ri globali come Microsoft, Amazon 
e Google sono scesi in campo in 
vario modo per posizionarsi nella 
corsa al cloud italiano», ma per fare 
cloud, sottolinea Baldassarra, «non 
è necessario essere player globa-
li». Bisogna, dunque, «sgombrare il 
campo da un tipico pregiudizio ita-
liano secondo cui per fare il cloud 
bisogna avere una certa dimensio-
ne. Un tipo di ragionamento che ha 
portato alla candidatura di soggetti 

che non sono mai stati attori del 
cloud. Esistono, invece, operatori 
che giornalmente si confrontano 
col mercato e competono con quelli 
globali». Lo spirito del consorzio 
è, dunque, quello di proporre «una 
narrazione alternativa; è legittimo 
per i big player aspirare a entrare 
nel mercato italiano, ma lo è al-
trettanto per le società che si con-
frontano col mercato ogni giorno. 
Noi siamo certi di avere le capacità 
tecnologiche e le competenze ne-
cessarie. Ora bisognerà vedere nel 
dettaglio quali sono le richieste del 
Governo». D’altro canto, il consor-
zio, peraltro aperto all’ingresso di 
altre aziende, è pronto ad alleanze 
o collaborazioni: «Ci teniamo, tut-
tavia che qualsiasi forma potenziale 

di collaborazione venisse realizzata 
- spiega Baldassarra - valorizzando 
le imprese in prima battuta italiane, 
poi quelle europee, poi in terza bat-
tuta quelle al di fuori dell’Europa».
Resta,  in conclusione, un punto 
fermo, secondo il ceo di Seeweb: «il 
cloud della Pa è un’occasione per far 
crescere le competenze e le impre-
se domestiche. Il nostro obiettivo è 
affermare che esistono aziende in 
grado di fare e che questo è uno dei 
casi in cui la commessa pubblica di-
venta uno dei motori della crescita 
del tessuto industriale del Paese. 
D’altronde, il ruolo propulsivo delle 
commesse pubbliche è stato de-
cisivo anche per la crescita dei big 
Usa. Non ho dubbi che il Governo ne 
terrà conto».  n
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Almaviva:«Proposta sul cloud entro le
prossime settimane, aperti a collaborare»
Parla il presidente Alberto Tripi. Intanto il gruppo, che ha manifestato interesse per
il polo nazionale con Aruba, lancia Almaviva Cloud Factory

di Simona Rossitto

Il cloud e la strategia nazionale

9 settembre 2021

Alberto Tripi, presidente di Almaviva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La società dell'innovazione digitale Almaviva, in

partnership col provider italiano Aruba, «è pronta a fare la sua parte»

nella partita del cloud nazionale e «lavora alla proposta da presentare al

Ministero nelle prossime settimane».

A contempo, spiega Alberto Tripi in un'intervista a Digiteconomy.24

(report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School) il gruppo,

che ha già lanciato la Almaviva Cloud Factory, una sorta di fabbrica cloud,

è «aperto a collaborare» con le altre aziende in campo. Il momento, chiosa

Tripi, «è magico» e non si può perdere questa occasione visto che c'è

«finalmente una proposta per realizzare quello che da anni stiamo

chiedendo».

Loading...

Il Governo ha di recente presentato la sua strategia per il progetto di cloud

nazionale che prevede la creazione di un polo strategico nazionale: entro

il 2025 il 75% dei dati della Pa dovrebbe migrare nella "nuvola". Almaviva,

al momento, gestisce oltre 3.000 sistemi cloud e assicura che il partner

Aruba «ha potenza sufficiente per gestire almeno le applicazioni dei

soggetti fragili» .

Presidente Tripi, in cordata con Aruba avete presentato una

manifestazione di interesse per il cloud nazionale, andrete avanti con

un'offerta nei prossimi giorni come richiesto da Colao?

Innanzitutto è da dire che la nostra manifestazione di interesse è

totalmente italiana, non ci sono soggetti esteri nell'azionariato delle

nostre società. In Italia, tra l'altro, si ritiene di non essere in grado di

raggiungere traguardi tecnologici ambiziosi. Noi, che collaboriamo anche

con gruppi americani come Amazon e Microsoft, affermiamo, invece, che

4' di lettura
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la potenza di Aruba è sufficiente per gestire almeno le applicazioni dei

soggetti fragili. In generale, il progetto di cloud nazionale rappresenta un

grande snodo per lo sviluppo del nostro Paese, finalmente c'è una

proposta che può realizzare quello che da anni stiamo chiedendo. Noi,

peraltro, siamo già sulla buona strada con la recente creazione con Aruba

della nostra Almaviva Cloud Factory, una sorta di fabbrica cloud. Come nei

processi manifatturieri, si prende cioè la materia prima, in questo caso i

dati grezzi o semilavorati dei nostri clienti che, attraverso processi

informatici vengono trasformati in cloud, facendoli diventare pronti a

essere interrogati e a entrare in contatto tra loro. È il nuovo modo di fare

fabbrica. Vogliamo così essere ancora più vicini ai nostri clienti cloud, tra i

quali si contano già Ferrovie dello Stato, Miur, Ministero della Giustizia,

Aifa, AgID, Anas, Ubs, Rai, Deutsche Bank. Ora stiamo lavorando alla

presentazione di una proposta entro le prossime settimane, secondo le

indicazioni del Ministro. Una proposta capace di mettere le nostre migliori

competenze in ambito Cloud al servizio della modernizzazione del Paese

perché, come ha sottolineato lo stesso ministro Colao, è sulla valutazione

delle competenze che si misurerà la competizione ed il successo del

progetto.

Siete aperti a collaborazioni con gli altri gruppi che hanno presentato le

manifestazioni di interesse?

Noi siamo pronti a giocare il nostro ruolo e siamo in grado di mettere a

disposizione la nostra esperienza. Ma nessuno pensa di essere il deus ex

machina e poter fare tutto da solo, quindi - e su questo punto posso

parlare anche a nome di Aruba - siamo pronti a collaborare. La

congiuntura è favorevolissima, il ministro dell'Innovazione e della

transizione digitale, Vittorio Colao, non è solo bravo, ma può anche

disporre di un portafoglio per poter competere. Inoltre, a guida del

ministero della Pa c'è il ministro Renato Brunetta, anche lui molto

favorevole alla digitalizzazione. È un momento magico, non possiamo

farcelo scappare.

S i è parlato del coinvolgimento di grandi gruppi americani, come

Google e Microsoft, nella realizzazione del cloud italiano. Come

proteggere i dati sensibili anche alla luce di leggi come il Cloud Act

americano che danno poteri ai giudici statunitensi anche sui dati

conservati all'estero dai provider Usa?

Varie aziende hanno presentato una proposta al Ministero, alcune delle

quali in collaborazione con dei player americani, si tratta di una scelta

fatta a monte. In questo caso ci sono norme che possono mettere in dubbio

la capacità di proteggere i dati sensibili. Nel sistema francese, ad esempio

(simile a quello presentato di recente da Colao, ndr), si usa un sistema di

crittografia, d'accordo con gli operatori stranieri. Noi, dal canto nostro,

siamo in grado con la nostra potenza elaborativa in Italia di gestire in

sicurezza almeno tutti i sistemi definiti fragili. Sistemi che, peraltro,

stiamo già per larga parte gestendo.

Chi garantirà la sicurezza dei dati degli italiani?

I sistemi in cloud non possono essere interrogati da chiunque, ma devono

passare da un imbuto di collegamento, dove ci sono le capacità di

cybersecurity. Visto che si tratta di un progetto di partenariato pubblico e

privato, si prevede che il privato proponga una realizzazione e che lo

Stato, qualora la giudichi favorevolmente, la faccia sua. Una volta compiuta

la scelta, lo Stato diventa il custode del progetto. Se, da un lato, il privato lo

realizza, dall'altro il pubblico sarà, dunque, garante della sicurezza.
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Loading...

Colao ha dato una tempistica per il cloud nazionale e la migrazione dei

dati della Pa. Quali sono le principali difficoltà?

C'è una mole di lavoro da svolgere davvero grande, perché bisogna

trasferire sul cloud i sistemi informativi di grandi complessi italiani come

Inps e Inail, che già peraltro gestiamo. Bisogna passare da sistemi no cloud

a sistemi in cloud. Il ministro Brunetta dice che vanno rivisti in maniera

generale i processi dell'amministrazione. C'è, dunque, spazio e lavoro

anche per le piccole imprese che sono molto vicino alla periferia del

nostro Paese. D'altro canto, una volta realizzata la trasformazione, la Pa

potrà svolgere molte più attività e stare più vicina ai cittadini. Nel campo

del turismo manca una piattaforma italiana: questa potrebbe essere

un'attività, solo per fare un esempio, da portare avanti. 

ARGOMENTI cloud computing Aruba Vittorio Colao Microsoft ANAS

Riproduzione riservata ©

loading...

Brand connect

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.

Iscriviti

Video

La Borsa, gli indici
del 8 settembre 2021



Radiocor



La Borsa, gli indici
del 7 settembre 2021



Radiocor



La Borsa, gli indici
del 6 settembre 2021



Radiocor



La Borsa, gli indici
del 3 settembre 2021



Radiocor



      TORNA ALL’INIZIO 

Il gruppo

Gruppo 24 ORE

Radio24

Radiocor

24 ORE Professionale

Il sito

Italia

Mondo

Economia

Finanza

Tecnologia

Cultura

Motori

Moda

Quotidiani digitali

Fisco

Diritto

Lavoro

Enti locali e PA

Link utili

Shopping24

L’Esperto risponde

Strumenti

Ticket 24 ORE

Abbonamenti

Abbonamenti al quotidiano

Abbonamenti da rinnovare

Abbonati

ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 09/09/2021
Link al Sito Web

21
39

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

ALMAVIVA 4



art

10/09/21, 16:06 Economia: conti, scenari, ultime notizie | Corriere.it

borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_09.09.2021_15.11_41510415 1/1

ULTIM'ORA
Consulta l'ultim'ora relativa alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

15:11 09/09/2021

Cloud: Tripi (Almaviva), lavoriamo a proposta da presentare in prossime
settimane

Lanciata la Almaviva Cloud Factory (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - Almaviva, in partnership

col provider italiano Aruba, "e' pronta a fare la sua parte" nella partita del cloud nazionale e "lavora alla proposta

da presentare al Ministero nelle prossime settimane". Al contempo, spiega il presidente Alberto Tripi in

un'intervista a Digiteconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School) il gruppo, che

ha gia' lanciato la Almaviva Cloud Factory, una sorta di fabbrica cloud, e' "aperto a collaborare" con le altre

aziende in campo. Il momento, chiosa Tripi, "e' magico" e non si puo' perdere questa occasione visto che c'e'

"finalmente una proposta per realizzare quello che da anni stiamo chiedendo". Il Governo ha di recente

presentato la sua strategia per il progetto di cloud nazionale che prevede la creazione di un polo strategico

nazionale: entro il 2025 il 75% dei dati della Pa dovrebbe migrare nella "nuvola". Almaviva, al momento,

gestisce oltre 3.000 sistemi cloud e assicura che il partner Aruba "ha potenza sufficiente per gestire almeno le

applicazioni dei soggetti fragili". Sim (RADIOCOR) 09-09-21 15:11:32 (0415)PA,INF 3 NNNN

BORSA.CORRIERE.IT Data pubblicazione: 09/09/2021
Link al Sito Web

Link: http://borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_09.09.2021_15.11_41510415
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art

Almaviva: “Proposal on the cloud within the next few
weeks, open to collaborate”

breakinglatest.news/business/almaviva-proposal-on-the-cloud-within-the-next-few-weeks-open-to-collaborate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – The digital innovation company Almaviva, in partnership with
the Italian provider Aruba, “is ready to do its part” in the national cloud game and “is
working on the proposal to be presented to the Ministry in the coming weeks” .

At the same time, explains Alberto Tripi in an interview with Digiteconomy.24 (report by
Sole 24 Ore Radiocor and the Luiss Business School), the group, which has already
launched the Almaviva Cloud Factory, a sort of cloud factory, is “open to collaborate
»With other companies in the field. The moment, says Tripi, “is magical” and we cannot
miss this opportunity since there is “finally a proposal to achieve what we have been
asking for for years”.

The Government has recently presented its strategy for the national cloud project which
provides for the creation of a national strategic pole: by 2025, 75% of PA data should
migrate to the “cloud”. Almaviva, at the moment, manages over 3,000 cloud systems and
ensures that the partner Aruba “has enough power to manage at least the applications of
fragile subjects”.

President Tripi, in partnership with Aruba you have presented an expression
of interest in the national cloud, will you go ahead with an offer in the next
few days as requested by Colao?

First of all it must be said that our expression of interest is totally Italian, there are no
foreign subjects in the shareholding of our companies. In Italy, among other things, it is
believed not to be able to reach ambitious technological goals. We, who also collaborate
with American groups such as Amazon and Microsoft, affirm, instead, that the power of
Aruba is sufficient to manage at least the applications of fragile subjects. In general, the
national cloud project represents a great hub for the development of our country, finally
there is a proposal that can achieve what we have been asking for for years. Moreover, we
are already on the right track with the recent creation of our Almaviva Cloud Factory with
Aruba, a sort of cloud factory. As in manufacturing processes, that is, we take the raw
material, in this case the raw or semi-finished data of our customers which, through IT
processes are transformed into the cloud, making them ready to be questioned and to get

BREAKINGLATEST.NEWS Data pubblicazione: 09/09/2021
Link al Sito Web

Link: https://www.breakinglatest.news/business/almaviva-proposal-on-the-cloud-within-the-next-few-weeks-open-to-collaborate/
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in touch with each other. It is the new way of making a factory. We thus want to be even
closer to our cloud customers, which already include Ferrovie dello Stato, Miur, Ministry
of Justice, Aifa, AgID, Anas, Ubs, Rai, Deutsche Bank. We are now working on the
presentation of a proposal within the next few weeks, according to the indications of the
Minister. A proposal capable of putting our best skills in the Cloud field at the service of
the modernization of the country because, as Minister Colao himself pointed out, it is on
the assessment of skills that the competition and success of the project will be measured.

See also  The central bank did not "cut interest rates" after the RRR cut. . . |MLF_Sina
Finance_Sina.com
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