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L’infrastruttura della PA nell’era del Cloud

Un progetto sistemico per la razionalizzazione e la semplificazione della PA
L’infrastruttura rappresenta il punto di avvio per un progetto sistemico di trasformazione dei principali
sottosistemi della PA che, attraverso una maggiore efficienza e trasparenza, renda il paese più attraente per gli
investimenti Infrastruttura
Informazioni
Processi
Conoscenza
Contatto

Target

€5b
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- 20-30%
Effetti possibili

Evasione/criminalità

€ 600 b
- 10-15%

• Interazione fisica
• Interazione digitale
• Comunicazione / rapporto
con i media
• Accesso
• ...

Agilità / flessibilità /
Public Procurement

• Riaggregazione in poli
specializzati di
erogazione “mission
oriented”
• Nuove modalità di
relazione tra domanda e
offerta
• Partenariato con realtà
clienti / partner agenti
del cambiamento

Efficienza / produttività
Spesa pubblica

• Conoscenza codificata
• Conoscenza strutturata (
• Conoscenza accumulata
• Non codificata (persone)
• Modelli e comportamenti
• ...

• Rimozione inibitori
normativi e di processo

Architetture informazioni /
Viste uniche del cittadino /
Open data

• Storici strutturati
• Storici non strutturati
• Interni ed esterni

• Pianificazione e
controllo
• Operativi di supporto
• Operativi di front-end
• Amministrativi
• ...

“Italia Servizi”

• Transazionali-online

Gestione Conoscenza
e--democracy

• Dati:

Poli di erogazione
specializzati

Progetto di
razionalizzazione /
semplificazione sistemica

• Immobili
• Mezzi
• Impianti
• Data center
• Infrastruttura IT

Efficacia / qualità / valore

Spesa interna

€320 b
-5-10%

Miglior
servizio

Servizi proattivi /
sviluppo mercato

Il mobile computing, i social media, la crescente digitalizzazione e le
innovative funzionalità di analytics spingono verso profondi cambiamenti
La rivoluzione del mobile computing

77

miliardi di download di apps entro il 2014

L’esplosione dei social media

2

miliardi di persone collegate
a Internet

89%

della Generazione Y
utilizzano social network

Hyper digitization

2x

raddoppia ogni anno fino al 2014
il traffico di dati mobile

Aumento della domanda

10x

Crescita del volume di dati
digitali dal 2007 al 2011.

Source: IBM Institute for Business Value
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La Razionalizzazione Data Center è il primo passo per ottimizzare l’utilizzo
delle risorse e migliorare il livello e l’integrazione dei servizi
Crescita esponenziale del numero di Data
Center della PA.
In Italia, nella PA centrale (*):
• > 1000 DC
• > 20.000 server
• > 3 Milioni di Punti funzione proprietari
• 450M€ costo annuo di gestione
(*) Source: DigitPA Raccomandazioni e proposte sull’utilizzo del Cloud
Computing nella Pubblica Amministrazione

Source Vivek Kundra – Federal Cloud Computing Strategy

I governi di molti paesi
- US Federal Government, UK, Giappone,.....hanno avviato interventi di razionalizzazione per
raggiungere la struttura adeguata dei propri Data
Center secondo gli obiettivi di:
• Efficienza
• Agilità
• Innovazione
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Average CPU utilization = 24%
Target CPU utilization = 60-79%
Average PUE = 2.7
Target PUE = 1.6-1.3

Goal: Reduce the number of data centers 40%, from 2,094 to 1,284 by 2015

E’ necessario un progetto di semplificazione che intervenga sia a livello di
singoli enti sia a livello sistemico
 Domanda di servizi
 Assessment / Gap Analysis
 Definizione Infrastruttura di riferimento
numero Data Center
 tipologia (poli primari e secondari)
 topologia / distribuzione geografica
 specializzazione funzionale
 Disegno dei requisiti di rete / connettività

Orchestrazione
Automazione

Virtualizzazione
Consolidamento
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Sistema multipolare
“Cloud Service Provider”
per la PA
Alta specializzazione
Ottimizzazione
Qualità / efficienza
Sostenibilità ambientale
Miglior controllo dei costi

I data center abilitati al cloud si fondano su un’ architettura di riferimento
Costituita da tre macro-blocchi:
– Consumatore dei servizi
– Fornitore dei servizi - eroga i cloud
service e ne garantisce la qualità e le
misurazioni
– Creatore dei servizi - progetta e
definisce le caratteristiche dei servizi
cloud

Cloud Service
Consumer

Common Cloud
Management Platform (CCMP)

Cloud Services

Existing & 3rd party
services, Partner
Ecosystems
Cloud
Service
Integration
Tools

Business-Processas-a-Service

Software-as-a-Service
Operational
Support
Services
(OSS)

Definisce:
– Modalità di erogazione

(IaaS, PaaS, SaaS,BPaaS …)
– Tecnologia di automazione
(OSS e BSS)
– Infrastruttura di erogazione,
impiegando tecnologie server e
storage e virtualizzatori
(Hypervisor)
–Sistema di Governance

Cloud Service
Creator

Cloud Service Provider

Business
Support
Services
(BSS)

Platform-as-a-Service
Consumer
In-house IT
Infrastructure-as-a-Service

Infrastructure

Security, Resiliency, Performance & Consumability
Governance

Cloud Computing Reference Architecture
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– Consumatore dei servizi
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service e ne garantisce la qualità e le
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IT Service
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Service
Creation
Tools

IBM Cloud Computing Reference Architecture (CCRA)
Ha una solida base nel portafoglio di
piattaforme Hardware e Software IBM

Cloud Service
Consumer

Capitalizza l’esperienza aggregata di
centinaia di progetti realizzati con I nostri
clienti (Cloud Privato e Cloud Pubblico)
Realizza il paradigma cloud
– Logica di Servizio
– Riduzione costi
– Alti livelli di sicurezza, affidabilità,
scalabilità e controllo/governance
SIntetizza in un’ampia gamma di documenti
la migliore conoscenza ed esperienza su
come disegnare e implementare sistemi
cloud

Common Cloud
Management Platform (CCMP)
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Nasce dall’impegno della Ricerca IBM
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Il Cloud fa emergere sei attributi che abilitano un diverso modo di operare
delle organizzazioni
2
1

Flessibilità
dei costi

 Costi variabili vs costi fissi
 Pago se e quando consumo

Scalabilità
del business

 Capacità elaborativa senza
limiti, a costi vantaggiosi per
supportare la crescita

3

Adattabilità
al mercato

 Time to market più veloce
 Possibili sperimentazioni

Gli attributi del Cloud a supporto delle
organizzazioni

6

Connettività
dell’ecosistema

 Nuovo valore delle reti
 Nuove aree di business

Source: IBM Institute for Business Value

4
5

Variabilità in base
al contesto

Complessità
filtrata

 Aumenta la sofisticazione dei prodotti
 Semplifica l’utilizzo a consumatori e
utenti

 Informazioni sulle preferenze
degli utenti
 User-experience personalizzata

Gli attributi del cloud stanno già portando innovazione permettendo la
Source: IBM Institute for
Value
creazione
diBusiness
nuove
catene del valore11e nuovi prodotti / servizi
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Quali vantaggi per la PA possono derivare dal Cloud ?

Anagrafe

Fisco

Le PA erogano come CSP, fruiscono,
come consumer, ed integrano, come
broker, i servizi cloud

Analytics

Managed
Security

Messaging
& Collaboration

Territory
Mgnt

Social security
Sanita’
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Il cloud, grazie alle caratteristiche di
flessibilità, economicità e rapidità è il
paradigma che supporta in modo naturale
la collaborazione
dei sottosistemi della PA
12

“Take-aways”
Il paradigma Cloud è fattore abilitante
per un progetto sistemico di
razionalizzazione e semplificazione
della PA
Il Cloud computing non è solo IT, ma
favorisce la capacità di innovazione
delle organizzazioni
Il Cloud accelera la trasformazione
della PA e rappresenta un’opportunità
per lo sviluppo del paese attraverso
nuovi modelli di collaborazione
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