Pause Intensamente Digitali:
Adozione di servizi Cloud
per la semplificazione
del lavoro
(Cloud Storage, Cloud
Computing)

Soluzioni Cloud per MPMI

Un po’ di storia
•
•
•
•

1985, Steve Jobs: “La ragione più importante per molte persone di comprare
un computer sarà quella di collegarsi in una rete nazionale di
comunicazione”;
1999, SETI@home: condividere la potenza di calcolo di migliaia di computer
per analizzare grosse quantità di dati;
2005, nasce Youtube, il primo Software as a Service: applicativi di alto livello
forniti via internet, di modo da evitare l’installazione di software;
2010, Cloud Computing: Qualsiasi servizio sia hardware che software è
disponibile online.
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Soluzioni Cloud per le MPMI
Nel 2018 il fatturato annuo registrato
per il mercato dei servizi cloud si è attestata a
320 mln di €, con un tasso di crescita del 40% rispetto
allo scorso anno (Fonte: Osservatorio Cloud & ICT as a
Service del Politecnico di Milano)

Il 15,6% delle imprese più avanzate
del territorio italiano ha già portato
nel cloud oltre il 50% del portafoglio
applicativo, mentre il 42% lo ha fatto
per una quota compresa tra il 10 e il
50%(Fonte: Osservatorio Cloud &
ICT as a
Service del Politecnico di Milano)
Fonte: https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/cloud-transformation
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Soluzioni Cloud per MPMI

Che cosa è il Cloud?
Sono hardware e software forniti come servizi on-demand attraverso la rete per
ottimizzare le risorse e condividere la potenza di calcolo.
Alcuni grandi player come Google, Amazon e Microsoft, hanno sviluppano diversi
ambienti dove stoccare i propri dati e successivamente viene data l’opportunità
di utilizzare questi spazi di archiviazione anche ai loro clienti di tutto il mondo.
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Soluzioni Cloud per MPMI

Caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

L’infrastruttura è condivisa;
I servizi sono venduti a “unità” (capacità, utenza etc);
Il modello è «a consumo»;
I servizi sono scalabili;
server remoto;
Ci si collega attraverso una rete.
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Soluzioni Cloud per MPMI

Quali sono i vantaggi?
• Manutenzione e aggiornamenti automatici;
• Facile accesso a strumenti di comunicazione e collaborazione;
• Molte applicazioni aziendali (per la gestione delle relazioni con i clienti, la
pianificazione delle risorse aziendali e la gestione dei documenti), possono essere
anche noleggiate da un provider di servizi cloud;
• Sfruttare i dati dell'organizzazione e analizzarli per ottenere informazioni dettagliate,
fare previsioni e prendere decisioni aziendali più consapevoli;
• Il cloud computing offre maggiore sicurezza sulla perdita di dati, poiché i dati
vengono archiviati nel cloud.
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Soluzioni Cloud per MPMI

Tipologie di Cloud:
• Infrastructure as a Service (IaaS): server virtuali gestiti da remoto
(spazio per il sito web, archiviazione di documenti etc.). Il prezzo si
basa sul numero operazioni di inserimento e cancellazione.
Impossibile da stimare in modo preciso;
• Platform as a Service (PaaS): piattaforme per l’installazione di nostri
software (per esempio servizi per le applicazioni mobile);
• Software as a Service (SaaS): i programmi disponibili sul nostro
computer in versione Web (programmi di posta, agende, etc.).
Basandosi su funzionalità ed utenti. E’ possibile stimare con sicurezza
il costo annuale.
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Soluzioni Cloud per MPMI

Cloud privati / pubblici / ibridi:
•
•
•

Cloud pubblico: i servizi sono forniti da un provider esterno
all’azienda ed è aperto al pubblico;
Cloud privato: il Cloud è creato utilizzando risorse interne alla stessa
azienda (server e reti) per una singola organizzazione;
Cloud ibrido: è utilizzato un mix di risorse interne (per i dati critici) ed
esterne (per i dati meno critici).
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Soluzioni Cloud per MPMI

Come spostarsi nel Cloud?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creare un Business Plan;
Fare il censimento dei software usati e richiesti;
Considerare lo sviluppo di software ex-novo;
Considerare le richieste di Hardware;
Stilare un budget conclusivo;
Documentare tutti i processi con Standard Operating;
Scrivere una SOP (Standard Operating Procedure): un
manuale di istruzioni che spiega, passo dopo passo,
come procedere per qualsiasi processo aziendale.
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Soluzioni Cloud per MPMI

Tipologie e strumenti Cloud
1. Email e strumenti aziendali:
•
•
•
•

Nessuna manutenzione al server di posta, se interno all’azienda;
Nessun costo di licenza aggiuntivo;
Non necessario aggiornare i software o il server;
Spesso accompagnati da altri strumenti utili per il lavoro:
o calendari,
o creazione e condivisione documenti online,
o appuntamenti,
o chat e videoconferenze.

Tra i prodotti più conosciuti: Office365, suite Google Apps for Work.
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Soluzioni Cloud per MPMI

2. Cloud Storage:
Permette di salvare i propri documenti nel Cloud, integrandosi in modo trasparente con
il SO e sincronizzando tutti i propri device.
Esistono versioni aziendali, che permettono di condividere i documenti all’interno del
team e gestire gli accessi.
Esempio: Dropbox
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Soluzioni Cloud per MPMI

3. Strumenti di collaborazione:
Utili per gestire un team di lavoro, offrono uno spazio condiviso dove iniziare
discussioni, assegnare task ai diversi componenti del team e seguire i progressi.
Rispetto alle soluzioni viste in precedenza sono software orientati alla
collaborazione e condivisione, quindi di solito non offrono strumenti di mail o
chat.
Esempi: Trello, Basecamp.
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Soluzioni Cloud per MPMI

4. Gestione personale:
Può essere utile portare anche la gestione personale in Cloud per
permettere di:
•
Centralizzare i dati dei dipendenti, tenere traccia dei moduli di
inserimento dati per l’invio del CV ,
•
Creare degli spazi aziendali chiusi dove il dipendente può
collegarsi ed avere informazioni dell’azienda.
Un esempio: HR Cloud.
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Soluzioni Cloud per MPMI

5. Gestione relazioni con i clienti:
Il Customer Relationship Management (CRM) è una delle attività che possono avere
più vantaggi dal Cloud.
I CRM più semplici offrono la possibilità di essere costantemente informati sui clienti,
ottimo per gli agenti sul territorio. Altri CRM più evoluti possono gestire più canali di
comunicazione, dando la possibilità di gestire mail e social network nello stesso posto.
Esempi: Sellf, Salesforce, Zoho, Nimble.
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Soluzioni Cloud per MPMI

6. Pianificazione delle risorse (ERP):
Enterprise resource planning (ERP) è un sistema di gestione che integra tutti i processi di
business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità etc.).
Impattano sull’intera azienda e quindi devono essere scelti con estrema cautela e solo
se i benefici superano le criticità.
Esempi: Sap Business One, Netsuite…
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L’importanza della
Cybersecurity quando si parla
di Cloud
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L’importanza della Cybersecurity
quando si parla di Cloud

Come mai si parla di Cybersecurity?
Per cybersecurity si intende la necessità di proteggere i sistemi e
i dati interni dall’intromissione di soggetti esterni (hacker).
Questa pratica assicura una maggiore protezione della privacy
dei cittadini e delle infrastrutture critiche che sempre più
interagiscono con strumenti informatici. Per questo motivo molti
paesi sono impegnati per organizzare strategie e sistemi per la
protezione di dati in collaborazione anche con privati per
rendere più robuste le infrastrutture informatiche contro gli
attacchi cibernetici.
Se si vogliono esternalizzare i processi lavorativi ricorrendo al
Cloud è dunque di primaria importanza innalzare i livelli di
protezione contro le minacce che ne possono derivare.

È l'insieme dei mezzi e delle tecnologie
tesi alla protezione dei sistemi
informatici in termini di disponibilità,
confidenzialità e integrità dei beni o
asset informatici; a questi tre parametri
si tende attualmente ad aggiungere
l'autenticità delle informazioni.
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L’importanza della Cybersecurity
quando si parla di Cloud

Caratteristiche:
• Con il passaggio allo smart working e all’utilizzo di servizi Cloud si è assistito
ad un aumento delle minacce hacker, tuttavia grazie al GDPR sono stati
fatti importanti passi avanti;
• Da uno studio condotto dall’ESI ToughtLab (un gruppo di esperti
impegnato nella soluzione di problemi sulla sicurezza informatica) e altre
aziende specializzate in gestione del rischio, su 1300 imprese di diverse
dimensioni situate in Europa, USA, America Latina: l’87% degli intervistati
sostiene che il pericolo maggiore è rappresentato dal personale
inesperto*.
• Il ruolo dei CISO (Chief Information Security Officer) o del CIO (Chief
Information Officer), un manager di alto livello, è fondamentale: è
importante che all’interno delle aziende si investa per formare figure
esperte, in grado di prevenire, individuare e agire in modo efficace e
tempestivo contro gli attacchi.
• Il 73% di oltre 1400 dirigenti intervistati da Accenture, afferma che le
attività di cybersecurity debbano essere distribuite su tutte le aree
aziendali*.
• Una delle possibili soluzioni è investire in tecnologie innovative 4.0:
l’intelligenza artificiale e il machine learning possono sconfiggere gli
attacchi informatici, la Camera di Commercio di Terni mette a
disposizione dei contributi per agevolare le imprese nel realizzare progetti
di innovazione digitale. Fino al 24 novembre è possibile presentare
domanda.
*Fonti: http://www.smartweek.it/per-l87-delle-aziende-il-personale-inesperto-e-il-principale-cyber-risk/
https://cybersecurity.startupitalia.eu/61835-20181103-gap-nella-cybersecurity-si-colma-piucollaborazione-dirigenti-ciso-la-ricerca-accenture
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GDPR e Servizi Cloud

• Art. 28, Responsabile del Trattamento: il provider Cloud deve garantire chiarezza
e trasparenza nella redazione dei propri accordi di servizio.
• Art. 32, Sicurezza del Trattamento, secondo un approccio risk based: ciascuna
azienda deve introdurre misure a tutela dei dati adeguate in relazione ai rischi
insiti nel trattamento e agli eventuali impatti che ne possono derivare. Anche il
provider Cloud stesso dunque deve possedere misure di sicurezza adeguate ai
servizi offerti.
• Art. 82, Diritto al risarcimento e responsabilità: introduce una maggior
responsabilizzazione del provider Cloud: quest’ultimo dovrà rispondere
direttamente per l’intero ammontare del danno qualora abbia agito in modo
difforme rispetto alle istruzioni ricevute dal titolare, o non abbia adempiuto agli
obblighi previsti dal GDPR.

19

Cloud & Cybersecurity:
PRO E CONTRO

Pro
•
•
•

•

•
•
•

CLOUD
Possibilità di
archiviare grandi
quantità di dati
Possibilità di usare
applicazioni sempre
aggiornate
Grande spazio di
archiviazione senza
occupare memoria
nei personal
computer
Sicurezza nella
gestione dei dati
sviluppata dalle
aziende fornitrici di
Cloud
Possibilità di
accedere ai dati in
qualsiasi situazione
Interfaccia
Userfriendly
Maggiore flessibilità
anche nei cononi di
servizio

•

•

•

CYBERSECURITY
Rendere sicuri i dati
nel Cloud dagli
attacchi sempre più
frequenti da parte
degli hacker
Garantire
l’operatività dei
sistemi contro
qualsiasi attacco
informatico interno
ed esterno
Garantire livelli di
servizio sempre più
alti sui dati sensibili
dei clienti

Contro
•

•

•
•

•

CLOUD
Canone da pagare,
invece dell’acquisto
iniziale del hardware
per archiviare
Sistema paralizzato in
assenza di
connessione
informatica
Non conoscenza
dell’ubicazione fisica
dei dati
Diverse normative
nella gestione dei
dati (normativa USA
vs Europa)
Competenze
informatiche
necessarie per gli
amministratori
aziendali (ITC) del
Cloud

•
•

•
•

CYBERSECURITY
Costi di gestione
importanti
Sistemi
costantemente
monitorati e
migliorati per
garantire il più alto
livello di efficacia
contro gli attacchi
degli hacker
Competenze IT
necessarie molto
specialistiche
Sistemi mai sicuri al
100%
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Contatti

Grazie!

pid@tr.camcom.it
0744 489227 – 244 – 268 - 272
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