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Il nuovo scenario di riferimento

SCENARIO
PRE-COVID-19

SCENARIO 
ATTUALE 

FABBISOGNO 
TECNICO

SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE

% ADOZIONE SMART 
WORKING

Abilitare il lavoro remoto di una 
percentuale limitata del personale, 
prevalentemente su attività di back-

office

0% - 20% 50% - 80%

Garantire l’operatività e l’erogazione di 
tutti i servizi dell’Organizzazione con la 

gran parte del personale attivo da 
remoto

Strumenti base per la 
produttività personale

Strumenti avanzati per la 
produttività personale

Strumenti di digitalizzazione 
dei servizi

Sicurezza sistemi e dati

LA TECNOLOGIA COME FATTORE ABILITANTE PER LO SMART WORKING

La crisi COVID-19 ha determinato un ricorso allo Smart Working su larga scala, arrivando ad una diffusione di 
gran lunga superiore ai target di adozione pre COVID-19. In questo nuovo scenario si rendono necessarie 
nuove soluzioni tecnologiche che si affiancano a quelle «base» già in parte adottate.



Strumenti avanzati per la produttività personale
Per garantire la piena operatività da remoto, il personale dell’Organizzazione deve essere dotato di strumenti 
che consentano l’accesso sicuro alle applicazioni IT dell’Organizzazione, la disponibilità dei software di Office 
Automation e di strumenti di Collaboration efficaci.
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Sharing e Collaboration

• Comunicazione sincrona
• Collaborazione sincrona
• Condivisione online di 

documenti 

tra i dipendenti da remoto.

Cloud Office Automation

• Creazione
• Elaborazione
• Gestione
• archiviazione 

In modo digitale dei contenuti 
lavorativi, quali documenti di 
testo, grafici o presentazioni sul 
proprio device.

Virtual Desktop as a Service

• accesso da remoto e in 
sicurezza ai sistemi IT e ai dati 
aziendali 

• indipendenza dalla 
postazione di lavoro

• Indipendenza dal device fisico 
e dal luogo

• riduzione dei costi di gestione 
e manutenzione delle 
infrastrutture legacy

PRINCIPALI SOLUZIONI DISPONIBILI



Soluzioni di Virtual Desktop as a Service (1/2)
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Notebook Tablet PC 
Desktop

Smart-
phone

Come funziona

• L’Organizzazione configura per ogni dipendente una 
macchina virtuale Windows (o Linux) con tutte le 
applicazioni necessarie all’operatività del singolo 
dipendente

• Le macchine virtuali sono eseguite su un 
infrastruttura centralizzata (generalmente su un 
cloud)

• Gli utenti accedono ognuno alla propria macchina 
virtuale, tramite un client che possono installare sul 
proprio PC o altro Device

VMWare Horizon Cloud

Le soluzioni di Virtual Desktop consentono agli utenti di collegarsi ad una postazione di lavoro virtuale, 
configurata dall’Organizzazione con gli strumenti e l’accesso alle applicazioni aziendali, tramite un qualsiasi 
device (personale o aziendale) in modo sicuro.



Soluzioni di Virtual Desktop as a Service (2/2)
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I dipendenti possono accedere al proprio ambiente 
di lavoro ovunque siano e con qualsiasi device 

supportato 

ALTA SICUREZZA

GESTIONE SEMPLIFICATA

FLESSIBILITÀ

RISPARMIO

L’accesso ai dati e alle applicazioni 
dell’Organizzazione avviene in massima sicurezza, in 

quanto le macchine virtuali sono gestite 
centralmente in un ambiente tecnico protetto

L’Organizzazione può gestire in modo automatico le 
postazioni di lavoro virtuali effettuando back-up, 
update e configurazioni tramite una consolle di 

gestione

Le soluzioni VD consentono di ridurre i costi 
dell’infrastruttura, dei device e di gestione 

operatività. Nella modalità Cloud sono disponibili 
inoltre modelli costo a consumo

Le soluzioni Virtual Desktop garantiscono un accesso sicuro agli ambienti operativi dell’Organizzazione e 
consentono di ridurre i costi di gestione delle postazioni di lavoro (rispetto alla distribuzione di notebook 
fisici ai dipendenti).



Soluzioni di Cloud Office Automation
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L’accesso, le modifiche e il backup in 
Cloud dei documenti / dati 
dell’Organizzazione avviene in massima 
sicurezzaSICUREZZA

I dipendenti possono accedere ai 
documenti / dati dell’Organizzazione 
mediante qualunque device.ACCESSIBILITÀ

Le suite di strumenti online presentano 
le stesse GUI disponibili nella versione 
in locale, garantendo facile usabilità 
degli stessiSEMPLICITÀ

Le principali suite consentono di 
lavorare anche offline con 
sincronizzazione sul cloud quando 
disponibile connessione

PRODUTTIVITÀ
OFFLINE

Le soluzioni di Cloud Office Automation, consentono di accedere e modificare i documenti e dati 
dell’organizzazione mediante browser, semplificandone pertanto le attività di installazione (non più legate al 
devide / pc del dipendente), la condivisione e il backup (in Cloud).



Soluzioni di collaborazione e condivisione
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FUNZIONALITÀ DELLE SOLUZIONISOLUZIONI BEST OF BREED DI MERCATO

Chat Call Video
Call

Sharing
sincrono

Editing 
simultaneo

Task 
Mgmt.

Online 
Calendar

Chat Call Video
Call

Sharing
sincrono

Editing 
simultaneo

Task 
Mgmt.

Online 
Calendar

Funzionalità disponibile Funzionalità non disponibile

Le soluzione di collaborazione e condivisione consentono la comunicazione real time tra i dipendenti 
dell’Organizzazione mediante strumenti di messaggistica, chiamate e videochiamate abilitando, al contempo, 
la condivisione real-time e modifiche simultanee a uno stesso documento, senza alcuna dipendenza dal 
device. 



Strumenti di digitalizzazione e di sicurezza
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Sicurezza sistemi e dati

Soluzioni IT per garantire: 
• Affidabilità
• Integrità
• Disponibilità
• Privacy 

dei sistemi, dei dati e dei 
servizi dell’Organizzazione
erogati mediante canali 
digitali, maggiormente 
esposti a rischi di cyber 
security.

Automation Platform

• Piattaforme IT che 
consentono di realizzare in 
modo rapido l’automazione 
di processi aziendali, 
semplificando l’integrazione 
dei dati e dei flussi di 
comunicazione

• Consentono di sostituire lo 
sviluppo di applicazioni 
custom con soluzioni più 
semplici da gestire e veloci 
da realizzare

• Accesso a servizi applicativi 
offerti da provider qualificati 
per la PA, in modalità «as a 
Service» (Cloud-SaaS) 

• Accesso a infrastrutture 
informatiche gestite da 
provider cloud per la 
realizzazione di applicativi 
custom dell’Organizzatore 
(Cloud-IaaS)

PRINCIPALI SOLUZIONI DISPONIBILI

Cloud Computing

L’adozione estesa dello smart working richiede un’accelerazione della digitalizzazione dei servizi e dei 
processi operativi dell’Organizzazione insieme allo sviluppo di soluzioni di sicurezza da adottare per garantire 
una piena operatività del personale e quindi l’erogazione dei servizi al cittadino in ambiente sicuro e 
affidabile.  



Cloud Computing 1/2
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Servizi/Processi coperti dalle soluzioni SaaS qualificate AGID

Alucni dei Principali Provider
Cloud qualificati Agid

Il Piano triennale della 
PA 2019-2021 prevede 
l’adozione del principio 

«Cloud First» per 
l’evoluzione tecnologica

Per accelerare la digitalizzazione dei processi e dei servizi, le PA hanno la possibilità di fare leva sulle soluzioni 
Cloud (SaaS) che consentono di accedere a servizi applicativi già disponibili in modalità «as a service» Le PA 
possono accedere a soluzioni Cloud qualificate dall’AGID. Attualmente sono qualificate circa 70 provider SaaS
che offrono piattaforme applicative che coprono gran parte dei servizi della PA.



Cloud Computing 2/2
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Drastica riduzione dei tempi di 
realizzazione delle nuove soluzioni, 
accedendo a servizi applicative già 

“pronti” e integrabili con le applicazioni 
on premise con interfacce tecniche 

standard

Riduzione tempi realizzazione
Possibilità di accedere rapidamente a 
funzionalità innovative sia a livello di 
gestione e analisi dati che di fruizione 
dei contenuti

Innovazione

Riduzione del rischio di investimento, 
grazie alla possibilità di accedere a 

modelli «pay per use» che garantiscono 
maggiore flessibilità e ottimizzazione 

della spesa

Riduzione costi

Aumento della flessibilità delle soluzioni 
applicative, grazie alla possibilità di 
scalare rapidamente “on demand” il 
numero di utenti che accedono alla 
soluzione

Organization Agility

L’adozione di soluzioni di Cloud Computing non deve essere letta solo in chiave di riduzione della spesa ma 
anche nell’ottica di innovazione dei servizi e miglioramento delle performance dell’Organizzazione



Automation Platform
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LOW CODING / BPM 
PLATFORM

Realizzazione di workflow
applicativi e integrazione dati 

senza scrittura di codice

ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION

Automazione rapida di attività 
ripetitive (es. data entry)

INTEGRATION 
PLATFORM SERVICE

Piattaforme cloud per 
integrazione applicazioni (on 

premise e on cloud)

Soluzioni

+28% / Anno +34% / Anno +60% / AnnoCrescita 
global

Vendor

Per velocizzare l’automazione dei processi operativi si stanno fortemente diffondendo sul mercato una serie 
di nuove tecnologie in grado di ridurre sensibilmente i tempi e i costi delle iniziate volte a digitalizzare 
processi ancora in parte manuali o frammentati su più sistemi informativi.



Cyber Security
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End point 
protection

Application 
Security

Infrastrcuture 
Security

Security Identity 
& Events Mgmt. 

(SIEM)

Identity & Access 
Management 

(IAM)

PRINCIPALI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA SICUREZZA DEI SISTEMI E DATI

TIPOLOGIE DI ATTACCHI CYBER IMPATTI

Furto e compromissione dei dati 
dell’Organizzazione

• Indisponibilità, inaccessibilità e dei dati
• inaffidabilità degli stessi
• Utilizzo di dati sensibili da parte di soggetti 

non autorizzati

Compromissione degli end point e delle 
infrastrutture informatiche centrali (postazioni 
di lavoro, server e applicazioni).
Esempio: Attacchi Ransomware

• Indisponibilità, inaccessibilità dei sistemi/ 
infra dell’Organizzazione

• impatti sull’operatività dei servizi

L’incremento di strumenti digitali, abilitanti l’erogazione di servizi verso gli utenti finali da remoto – ha 
aumentato la “cyber insicurezza” di sistemi, infrastrutture e dati aziendali, rendendo necessaria 
l’introduzione di meccanismi di protezione basati su tecnologie all’avanguardia. 


