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Il tema del cloud computing tra le strategie e le iniziative delle istituzioni
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Il tema del cloud computing nel dibattito europeo ed italiano

Gaia-X
progetto annunciato dal Ministro tedesco e 

sostenuto dalla Francia, al fine di creare 
un’infrastruttura europea dei dati

09/2019

02/2020

Strategia Digitale Europea
presentata dalla Commissione

europea

Plasmare il 
futuro digitale 
dell’Europa

Strategia 
europea 
per i dati

Libro Bianco 
sull’IA

03/2020
COVID-19

l’emergenza sanitaria ha fatto emergere il 
tema della sovranità tecnologica 

nonché del cloud computing

10/2020
25 SM sottoscrivono una dichiarazione

congiunta sul cloud: creazione
Alleanza europea sui dati e sul 

cloud

Tra le principali 
tappe



9,75mld€

Il tema del cloud computing tra le strategie e le iniziative delle istituzioni
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Digital Compass
un Piano per guidare, entro il 2030, la 
trasformazione digitale dell'Europa

03/2021Il 75% delle imprese europee dovrà utilizzare servizi 
cloud computing, big data e intelligenza artificiale;

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

M1C1: Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA

Per superare il ritardo digitale dell’Italia, bisogna investire anche nella 
trasformazione digitale della PA ed il passaggio al cloud computing rappresenta 

una delle sfide più importanti.

Il PNRR agisce su due fronti

ServiziInfrastruttura

Tra le principali 
tappe11/2020

Gaia-X Summit
annunciata la partecipazione delle 169 aziende 

che hanno aderito al progetto.



Il tema del cloud computing tra le strategie e le iniziative delle istituzioni
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ServiziInfrastruttura
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La digitalizzazione della PA deve seguire
1. un approccio cloud first: migrazione

dei dati verso un ambiente cloud.
Il 95% dei data center utilizzati dalla PA 
italiana non è sicuro.

2. il principio once only
Per attuare la trasformazione digitale, le 
amministrazioni centrali posso scegliere tra due 
modelli complementari

migrare verso Polo 
Strategico Nazionale 

(infrastruttura cloud 
privata o ibrida)

migrare verso un 
cloud pubblico di 
uno degli operatori 
precedentemente 

certificati

Investim
ento 2

Abilitazione e facilitazione m
igrazione al cloud (1m

ld€)

È previsto un programma di supporto ed 
incentivo per accompagnare le amministrazioni 
(soprattutto locali) nel processo di migrazione

MIGRATION AS A SERVICE
-> creazione di un team dedicato, ma le 
amministrazioni locali avranno l’obbligo di 
raggruppamenti ad hoc per l’esecuzione delle 
attività di trasformazione e migrazione

Riforma 2 della M1C1 (0,16mld€)

Creazione di una struttura a supporto:
1. Ufficio di trasformazione: amministrativo e 

di backoffice a supporto delle amm.ni locali;
2. NewCo: società di software e operazioni a 

supporto delle amm.ni centrali

Il processo di migrazione e l’interoperabilità delle banche dati 
della PA, può avvenire in sinergia con il progetto europeo GAIA-X



Contesto europeo: A Europe fit for the Digital Age
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2020

FEB
La Commissione europea ha presentato la 

Strategia Digitale Europea
basata su tre pilastri:

Plasmare il 
futuro digitale 
dell’Europa.

Strategia 
europea per i 

dati.
Libro Bianco 

sull’IA.

con l’obiettivo di accrescere la sovranità dell’Europa

creazione di un cloud europeo che 
consenta di competere a livello 

internazionale nei big data

Entro il 2025 l'80% dei dati dovrebbe essere 
utilizzati in Edge computing



Contesto europeo: La strategia europea sul cloud
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La strategia europea sul cloud è un processo avviato nel 2012, con l’approvazione della European Cloud Strategy 
integrata, nel 2014, dall’approvazione del quadro generale per un mercato unico dei big data e del cloud computing.

Il processo ha subito ulteriore accelerazione nel 2019, con l’approvazione della nuova strategia europea, fondata su un 
approccio “cloud-first”.

Principali problemi legati al cloud: Principali azioni di contrasto:
• Creazione di “uno spazio unico europeo dei dati”, aperto 

ma disciplinato da regole e valori europei. 
• Creazione di regole pratiche, eque e chiare sull’accesso 

e l’utilizzo dei dati;
• Creazione di un’infrastruttura europea per l’archiviazione 

e l’elaborazione dei dati.

• Dipendenza da fornitori esteri, poiché i fornitori UE
dispongono di una piccola quota del mercato del cloud;

• i fornitori di servizi che operano nell'UE possono essere
soggetti alla legislazione di paesi terzi, con il rischio che le

giurisdizioni di tali paesi - che non sono conformi alla
normativa dell'UE in materia di protezione dei dati - abbiano

accesso ai dati dei cittadini e delle imprese dell'UE;
• le imprese europee incontrano spesso problemi con

l'interoperabilità multicloud, in particolare con la
portabilità dei dati.

Sostenendo azioni come:

Gaia X;

l’Alleanza europea sul cloud.



Alleanza europea sul cloud
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Il 15 ottobre 2020, 25 stati europei (tra cui l’Italia) hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta 
sul cloud in cui esprimono la volontà di creare, entro la fine del 2020, 

un’Alleanza europea sui dati e sul cloud.

Rendere la “next generation” del cloud 
più sicura

•creazione di un’offerta europea sicura e competitiva, sia
per il settore pubblico che privato;
•collaborazione con la commissione europea, mediante la
creazione di un piano di investimento che riunisca
volontà private, nazionali e comunitarie;
•creazione di nuovi strumenti di condivisione dei dati;
•sostenendo l’avvio di un’alleanza europea per i dati e per
il cloud che rappresenti, geograficamente, tutti gli stati
membri europei;
•mobilitazione di fondi nazionali, sia pubblici che privati,
che consentano la diffusione di un cloud europeo;
•modernizzazione del cloud pubblico;

Creare norme comuni sul cloud, 
prevedendo un regolamento

•partecipazione di fornitori cloud, i quali
dovrebbero garantire il rispetto degli
standard minimi europei;
•evitando che i fornitori di cloud siano
soggetti a legislazioni straniere;
•stimolazione della partecipazione di PMI al
progetto;
•individuazione di nuovi standard, attraverso
lo studio di iniziative già esistenti

Adozione di un sistema affidabile 
attraverso politiche “cloud first”.



GAIA-X
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Progetto annunciato, ad ottobre 
2019, dal Ministro tedesco e 

sostenuto dalla Francia, al fine di 
creare un’infrastruttura europea 

dei dati. 

La forma giuridica 
sottolinea la prospettiva 

europea e internazionale e 
l'apertura di GAIA-X.

OTT

2019

GIU

2020

GAIA-X  è stata costituita come 
associazione internazionale senza 

scopo di lucro.

GAIA X SUMMIT 
Nel corso dell’evento è stata 

annunciata la partecipazione delle 
aziende che hanno aderito al 

progetto.

18-19 
NOV

2020

Hanno aderito 169 aziende:



GAIA-X
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Entro fine anno, in Italia, nascerà un national hub di Gaia X.
Il national hub sarà guidato, probabilmente, da:

Il compito di Confindustria sarà quello di:
• fungere come soggetto aggregatore di altre aziende;

• fungere quale soggetto designato a convincere le 
istituzioni della bontà del progetto.

Infrastrutture 
digitali 

Aumento della 
trasparenza dei 
servizi digitali

Riduzione della 
dipendenza da 
singoli fornitori

Creazione di una Società di 
Certificazione che si occupi 

del tema della sicurezza 
rispetto all’interoperabilità 

della struttura europea per lo 
scambio di informazioni e dati 
tra imprese operanti in settori 

differenti. 

Dario Avallone, Direttore Engineering

Medie 
Aziende 

10%

Big Tech e 
operatori 
cloud 26%

PMI  24%

Associazioni 
di settore 

25%

Grandi 
Aziende 

14%

Settori GAIA-X



Commissione Europea - Digital Compass 2030 
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Il 9 marzo 2021 la Commissione ha presentato un Piano per guidare, entro il 2030, la 
trasformazione digitale dell'Europa. 

Questa visione si sviluppa intorno a quattro principi cardine:

Cittadini e professionisti 
digitalmente qualificati

Infrastrutture digitali 
sostenibili, sicure e 

performanti

Trasformazione digitale 
delle imprese 

Digitalizzazione dei 
servizi pubblici

La nuova strategia supporterà - anche grazie alle risorse di NGEU - progetti multinazionali che mobilitino 
investimenti pubblici e privati verso settori chiave: dalle infrastrutture digitali ai big data.

Esempio di un progetto multinazionale:

L’UE potrebbe dispiegare una rete di centri 

operativi, alimentati dall'IA, per anticipare, 

individuare e rispondere agli attacchi 

informatici a livello nazionale e dell'UE.



I pilastri

11 | Riservato e Confidenziale

Cittadini e 
professionisti 

digitalmente qualificati

Infrastrutture 
digitali sostenibili, 

sicure e 
performanti

Trasformazione 
digitale delle 

imprese 

Digitalizzazione dei 
servizi pubblici

L’80% della 
popolazione 

possegga
competenze digitali;

20mln di persone 
occupate nel settore 

delle tecnologie 
dell’informazione e 

della comunicazione.

Connettività: gigabit per tutti, 
5G ovunque;
Semiconduttori: produzione 
europea pari ad almeno il 
20% della produzione 
mondiale;
Dati - Edge e Cloud: 10mila 
nodi periferici altamente 
sicuri a impatto climatico 
zero;
Informatica: primo computer 
con accelerazione 
quantistica.

Dal documento si evince anche che, affinché l’Europea possa colmare il divario di un'offerta cloud adeguata che soddisfi le esigenze delle 
imprese e delle Pubbliche Amministrazioni europee, sia necessario che la stessa rafforzi la propria infrastruttura e capacità cloud.

Il 75% delle imprese 
europee utilizzi servizi di 
cloud computing, big data e
intelligenza artificiale;
Oltre il 90% delle PMI 
europee raggiunga almeno 
un livello di base di 
intensità digitale.

Servizi pubblici al 100% 
online;
Sanità online: cartelle 
cliniche disponibili al 100%;
Identità digitale: 80% 
cittadini che utilizzino l'ID 
digitale.



Prossimi passi
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Dopo l’adozione della Comunicazione, la Commissione avvierà un processo di discussione e 
consultazione, anche con i cittadini, sulla visione dell'UE e sui principi digitali.
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• Avvio di una consultazione sui principi digitali
• Discussione, nel corso del 2021, con gli Stati membri, il Parlamento europeo, 

i partner regionali, sociali ed economici e le imprese su elementi specifici della 
comunicazione;

• Avvio di un forum multilaterale sulla «bussola».

Successivamente, la Commissione si adopererà per:

• Proporre un programma di politica digitale che renda operativa la 
«bussola» entro la fine dell'estate;

• Prevedere, entro la fine del 2021, l’adozione di una dichiarazione
interistituzionale sui principi digitali.


