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Forum PA, Aruba: una PA su 2 ha già pianificato di
utilizzare le risorse del PNRR per sostenere la sua
migrazione in Cloud
Nel corso di Forum PA verrà presentata ufficialmente l’indagine FPA commissionata da
Aruba Enterprise e VMware per fotografare l’attuale status di una PA sempre più digitale
Bergamo, 13 giugno 2022 – Aruba S.p.A., il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center,
web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, parteciperà in qualità di Main Partner a FORUM PA 2022 (14 –
17 giugno, Roma Auditorium della Tecnica & Online) con Aruba Enterprise, la divisione del Gruppo Aruba
dedicata a progetti IT complessi per grandi aziende e Pubblica Amministrazione.
Al centro del dibatto avrà un ruolo cardine l’abilitazione al cloud delle Pubbliche Amministrazioni Locali, con
particolare riferimento all’avviso di investimento 1.2 del PNRR – “Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud”
– che prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro affinché le PAL possano dotarsi di servizi e infrastrutture
di cloud computing sicure, efficienti e affidabili. Ma a che punto è l’iter di trasformazione della PA in chiave digitale?
Da questa domanda prende le mosse l’indagine condotta da FPA per Aruba Enterprise e VMware – che verrà
presentata ufficialmente nel corso di Forum PA - a cui hanno preso parte 82 C-level pubblici appartenenti a diverse
amministrazioni centrali e locali.
Secondo la platea coinvolta, l’adozione del cloud nel settore pubblico gode mediamente di buona salute. In
dettaglio, oltre la metà degli intervistati giudica soddisfacente il livello di maturità della propria Amministrazione
per quanto attiene l’adozione di un approccio cloud first nella gestione di dati e servizi ed è solo un intervistato su
5 a dare un riscontro negativo a riguardo. Ovviamente, si può fare di più e a pensarlo è circa il restante 30% del
campione in esame.
Interessante constatare come oltre il 50% delle PA intervistate abbia pianificato di utilizzare le risorse messe a
disposizione dal PNRR per sostenere il percorso di migrazione in Cloud dei propri dati e servizi, a fronte di un
24% che non lo ha fatto e di un ulteriore 24% ancora dubbioso in merito.
Secondo le PA coinvolte, i principali benefici ottenuti (o ottenibili) attraverso l’utilizzo del Cloud sono da ricercare
nella scalabilità delle risorse (55%) ma anche nell’agilità operativa (48%). Plus di particolare valore, ancora,
l’efficienza e la riduzione dei costi ICT (44%) e la protezione del dato in conformità con la normativa (43%).
Seguono la sicurezza e la facilità nella risoluzione degli incidenti (34%) e la velocità nella realizzazione dei servizi
digitali (26%).
Al contrario, secondo il 50% delle Amministrazioni, il principale ostacolo da rimuovere per garantire il successo
del processo di migrazione in Cloud è innanzitutto il rischio di Lock-In, ossia la difficoltà di svincolarsi dal provider
a cui ci si è affidati. Seguono a ruota la mancanza di competenze interne (48%) e la complessità del processo di
migrazione (40%). Ulteriori paure sono quelle legate ad un possibile incremento dei costi (34%) e alla difficoltà
nella gestione della connettività (32%)
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Infine, a conferma del fatto che la digital transformation non sia esclusivamente legata alla tecnologia, secondo 3
Amministrazioni su 4 il partner tecnologico a cui affidare la propria migrazione al cloud dovrebbe avere la capacità
di offrire non solo supporto tecnologico ma anche supporto al change management.
Questi ed ulteriori risultati verranno presentati a Forum PA il 14 giugno alle ore 17 nel corso del talk “Cloud e
infrastrutture digitali per una PA resiliente, intelligente e sostenibile” (Auditorium della Tecnica, Sala Verde &
Online). Prenderanno parte al dibattito Salvatore Luzzo, Key Account Manager & Strategic Opportunities and
Alliance di Aruba Enterprise e Rodolfo Rotondo, Business Solutions Strategy Director di VMware. Modererà
Andrea Baldassarre, Responsabile Content FPA.
Tra le ulteriori occasioni di incontro e dialogo con Aruba nel corso di Forum PA, il 15 giugno alle ore 12, Andrea
Sassetti, Trust Services Governance and General Affairs Director di Aruba, prenderà parte al Convegno
“Trasformazione digitale del Paese: la sfida dell'attuazione", che si focalizzerà sulla centralità di una governance
dell’innovazione e sulla collaborazione tra istituzioni centrali ed enti territoriali.
"Ciò che notiamo attraverso il nostro osservatorio è che, a un anno e mezzo dal recovery plan, la digitalizzazione
sta avanzando anche tra le Amministrazioni italiane, con il concetto di “cloud first” che si fa sempre più dominante.
– ha commentato Andrea Sassetti, Trust Services Governance and General Affairs Director di Aruba - Come
evidenzia l’indagine FPA, la creazione di un ecosistema digitale competitivo passa necessariamente dal cloud
ma è essenziale accompagnare le PA italiane nel corso dell’intero processo di migrazione con l’obiettivo di
supportarle a snellire i processi, ottimizzarli e renderli più sicuri.”
“La migrazione al Cloud della Pubblica Amministrazione è un elemento chiave per la resilienza e la
modernizzazione del Paese e i fondi stanziati dal PNRR rappresentano un’opportunità da cogliere per velocizzare
questo processo. Il Cloud può offrire alla PA un ecosistema di interoperabilità sia infrastrutturale che applicativa,
che garantisca un’innovazione priva di vincoli per i servizi a cittadini e imprese, valorizzi le competenze presenti
e consenta il rispetto degli obiettivi di migrazione del PNRR, attraverso una semplificazione del processo di
migrazione e modernizzazione”, ha commentato Rodolfo Rotondo, Business Solution Strategist Director EMEA
di VMware.

Aruba Enterprise
Aruba Enterprise è la divisione che da oltre 10 anni si dedica alla progettazione, realizzazione e gestione di
soluzioni tecnologiche enterprise altamente personalizzate, completamente dedicata alle aziende e alle
Pubbliche Amministrazioni che necessitano un partner per cogliere le grandi opportunità che l’IT e la Digital
Transformation offrono. Oggi Aruba Enterprise racchiude e consolida l’esperienza in una divisione specializzata,
in grado di studiare ed offrire soluzioni all’avanguardia, consulenze mirate e competenze acquisite grazie anche
ai continui investimenti nella formazione delle risorse e nei rapporti di partnership con player di primo piano dalla
forte affidabilità ed esperienza. Per ulteriori informazioni: https://enterprise.aruba.it

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A. è contro la guerra. Fondata nel 1994, è il principale cloud provider italiano e prima azienda in Italia
per i servizi di data center, cloud, hosting, trust services, e-mail, PEC e registrazione domini, rivolti a privati,
professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione. Aruba gestisce 2,6 milioni di domini registrati, 9,4 milioni di
caselle e-mail, 8 milioni di caselle PEC, 130.000 server gestiti, per un totale di 16 milioni di utenti. Aruba PEC e
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Actalis sono le 2 Certification Authority di Aruba, entrambe accreditate presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale),
erogano servizi altamente qualificati. A marzo 2021 Aruba entra nel mercato Telco con l’offerta di servizi di
connettività ultra-broadband nel territorio italiano, basati sulla rete interamente in fibra ottica (FTTH - Fiber To The
Home) di Open Fiber. In quasi 30 anni l’azienda ha acquisito lunga esperienza nello sviluppo e nella gestione di
Data Center ad alta tecnologia, di proprietà, e collocati sul territorio nazionale (il più grande è a Ponte San Pietro
- BG), caratterizzati da infrastrutture e impianti ‘green by design’ conformi ai massimi standard di sicurezza del
settore (Rating 4 ANSI/TIA-942) e progettati per avere il minimo impatto ambientale. Dal 2015 l’azienda soddisfa
interamente il proprio fabbisogno complessivo con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e produce
anche la propria energia attraverso impianti fotovoltaici, sistemi geotermici e centrali idroelettriche, tutti di
proprietà. Il network delle infrastrutture si estende anche in Europa con un Data Center proprietario in Repubblica
Ceca e strutture partner situate in Francia, Germania, Polonia e UK. Dal 2014 Aruba è Registro ufficiale
dell’autorevole estensione ‘.cloud’ per la registrazione in tutto il mondo dei domini Internet. Dal 2015 Aruba.it
Racing è team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Aruba
visitare il sito: https://www.aruba.it
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