Osservatorio Cloud & ICT as a Service
in collaborazione con LepidaSpa

Cloud: le opportunità per la PA e il territorio
Terzo Workshop territoriale
Mercoledì 14 Settembre 2016
Aula Poggioli, Viale della Fiera 8, Bologna
L’Osservatorio Cloud & ICT as a Service, giunto alla sesta
edizione, si pone l’obiettivo di analizzare e spiegare il
fenomeno Cloud, stimandone entità e trend e facendo
chiarezza sui percorsi di evoluzione IT verso il Cloud e sui
modelli architetturali sottostanti.
Studiando gli impatti sul business delle aziende e sui modelli
di filiera ICT, emerge chiaramente come il Cloud possa
offrire risposte per innovare le imprese del territorio e
rilanciare il Paese. Il Cloud può infatti innescare una
rivoluzione organizzativa in grado di cambiare il modo di
diffondere le informazioni, di prendere le decisioni e di
collaborare all’interno e all’esterno delle organizzazioni,
ridando slancio e produttività alle imprese italiane. Le
rilevazioni dell’Osservatorio mostrano come il Cloud
rappresenti un’opportunità di innovazione non solo per le
grandi aziende, ma anche per le piccole realtà.
Il workshop, nello specifico, si propone di fornire un quadro
della diffusione delle tecnologie Cloud nel territorio, e
attraverso testimonianze e metodologie, di illustrare i
percorsi di adozione delle imprese e le principali dinamiche
di filiera.
Nell’ambito della Ricerca 2016, l’Osservatorio si propone di:
 quantificare il mercato del Cloud in Italia e analizzare le
progettualità Cloud;
 favorire l’adozione del Cloud sul territorio in particolar
modo nelle PMI, mettendo a disposizione strumenti e
modelli;
 identificare i percorsi di evoluzione IT verso il Cloud e
studiare i modelli architetturali abilitanti il Cloud;
 approfondire gli impatti del Cloud sul business delle
aziende e l’evoluzione dei ruoli e delle nuove competenze
della Direzione IT;
 monitorare l’evoluzione dei modelli di filiera ICT e censire
l’offerta di servizi Cloud a livello italiano;
 favorire il confronto internazionale;
 monitorare l’evoluzione normativa

9 .00 Registrazione
9 .30 Benvenuto
Raffaele Donini (Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e
immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale , Regione EmiliaRomagna)
1 0 .00 Gli scenari offerti dal Cloud e le opportunità per imprese ed enti
Alessandro Piva (Direttore dell'Osservatorio Cloud & ICT as a Service,
Politecnico di Milano)
1 0 .30 Il percorso verso la Community Cloud tra PA e Imprese: il modello
Datacenter Lepida
Gianluca Mazzini (Direttore Generale, LepidaSpA)
1 1 .00 Esperienze e progetti della PA e delle imprese del territorio
M odera
Giuliano Franceschi (Direttore DatCenter & Cloud, LepidaSpA)
In tervengono
Andrea Farina (Presidente del Gruppo Itway)
Marco Ronconi (Responsabile sistema informativo del Comune di Codigoro
e coordinatore del servizio informatico associato dei Comuni del basso
ferrarese)
Daniele Ruscigno (Assessore al Sistema Informativo Associato, Unione dei
Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia)
Annarita Pettinato (Responsabile Sistema Informativo Aziendale AUSL
Bologna)
Gandolfo Miserendino (Dirigente Professional Coordinatore ICT Servizio
Strutture e Tecnologie in Ambito Sanitario, Socio Sanitario e Sociale RER)
1 2 .00 Confronto con gli operatori del settore
M odera
Alessandro Piva (Direttore dell'Osservatorio Cloud & ICT as a Service,
Politecnico di Milano)
In tervengono
Cesare Bollini (Country Sales Director, BT Italia ed AD di BT Enia)
Marco Fiorentino (Amministratore Delegato, KPNQwest Italia)
Luca Gottardi (Business Developer Manager, Trend Micro)
Corrado Rossi (Direttore Commerciale, Passepartout)
Relatore da confermare (Mitel)
Relatore da confermare (Var Group)
Durante la discussione è prevista un'attività interattiva con instant poll

Prossime tappe territoriali:

30 Settembre – Trento

1 3 .00 Lunch

