
Progetti in Italia
AWS è stata una delle prime aziende ad aderire al 
programma Solidarietà Digitale disposto dal Ministro 
per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. 
Durante l’emergenza pandemica, all’interno del 
programma, AWS ha messo a disposizione di Pubbliche 
Amministrazioni, Organizzazioni non governative e 
non profit, Startup e Imprese colpite dall’emergenza 
COVID-19, i propri servizi di cloud computing (attraverso 
crediti promozionali AWS), il proprio supporto e 
la propria assistenza per progetti digitali legati al 
superamento delle criticità, offrendo ad esempio 
soluzioni di smart working, ambienti di collaborazione 
on-line e creazione di contact center avanzati. Il 
supporto è stato fornito per tutto il periodo di vigenza 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) del 9 marzo 2020.

Comune di Codogno. Grazie all’utilizzo di Amazon 
Connect, il Comune ha realizzato un call center in 
meno di una settimana per indirizzare le chiamate 
direttamente al personale del comune, aiutando a 
rispondere rapidamente alle domande dei cittadini sul 
COVID-19, in un momento in cui la velocità si è rivelata 
fondamentale.

COD19.it, un’applicazione creata da Gianvincenzo 
Zuccotti, Primario di Medicina dell’Università Statale 
di Milano, e sviluppata da Link Up, un Partner AWS. 
L’applicazione consente al personale in prima linea 
di entrare in contatto, via telefono, con pazienti 
affetti da Covid-19 positivi e sospetti positivi, dimessi 
dall’ospedale. Questo permette al personale medico 
di verificare lo stato di salute del paziente dimesso, 
chiamandolo due volte al giorno e fornendogli 
assistenza medica continuativa, attraverso un costante 
monitoraggio e supporto a distanza, fino a quando non 
viene certificato come completamente guarito.

bSmart Labs, un ISV italiano di formazione digitale,
che ha utilizzato Amazon Chime Software Development 
Kit (SDK) per aggiungere rapidamente funzionalità di 
videochiamata alla loro applicazione di apprendimento 
remoto bSmart Classroom, offrendo possibilità di 
comunicazione in tempo reale a 560.000 insegnanti
e studenti bSmart Classroom durante questo periodo.

AWS offre alla comunità e alle imprese capacità infrastrutturali altamente scalabili e affidabili, 
supporto tecnico e servizi per aiutare i clienti nelle loro ricerche, lavoro e apprendimento a distanza 
e altre soluzioni per tutte le diverse esigenze legate alla pandemia di COVID-19. 

Iniziative AWS in risposta al COVID-19

AIforCOVID è un progetto senza scopo di lucro, una 
partnership pubblico-privato tra il Centro Diagnostico 
Italiano, l’azienda di diagnostica per immagini Bracco 
Imaging e alcuni Istituti e ospedali italiani. Lo scopo 
principale del progetto è quello di creare un modello di 
intelligenza artificiale in grado di prevedere la traiettoria 
della malattia di un paziente, utilizzando le immagini 
radiografiche del torace e le cartelle cliniche come input di 
formazione. Il servizio fornirà ai medici indicazioni precoci 
sul futuro decorso clinico di un paziente, aiutandoli a 
identificare coloro che potrebbero manifestare una forma 
grave di COVID-19 e ad intervenire più rapidamente e 
in modo più risoluto. La tecnologia aiuterà anche gli 
ospedali a selezionare i pazienti in modo più efficace e 
ad allocare le risorse pianificando il giusto numero di 
unità di terapia intensiva e sub intensiva.

ICLUS. Un Progetto di Ecografia Polmonare Covid-19 
in Italia in collaborazione con l’Università di Trento. 
L’obiettivo di ICLUS è sviluppare un sistema automatico 
di diagnosi, monitoraggio e refertazione per i pazienti 
con polmonite COVID-19 utilizzando tecniche di 
intelligenza artificiale applicate all’analisi delle 
immagini ecografiche. ICLUS definisce un protocollo di 
misurazione specifico per le impostazioni ottimali degli 
strumenti a ultrasuoni, i 14 punti di acquisizione e un 
sistema di punteggio a 4 livelli per stabilire la gravità 
delle condizioni del paziente. ICLUS fornisce un ampio, 
completo e strutturato database nazionale di ecografie 
polmonari che può essere utilizzato per determinare i 
vari stadi di avanzamento della patologia, la sua velocità 
e l’efficacia delle tecniche terapeutiche utilizzate.

Miroglio Group ha convertito la catena di produzione 
di uno dei suoi stabilimenti di Alba, nel nord-ovest 
dell’Italia, passando da tessuti per l’abbigliamento alla 
produzione di mascherine lavabili in cotone ed elastane. 
Il tutto con il personale dell’azienda a casa in isolamento.

Comune di Cagliari. Grazie all’utilizzo di Amazon 
Workspaces, il comune di Cagliari ha permesso a più di 700 
dipendenti di lavorare da remoto a seguito dell’emergenza 
COVID-19. In tutta sicurezza e nel giro di una settimana, 
i servizi alla cittadinanza e quelli amministrativi comunali 
hanno continuato ad essere erogati e gestiti nella piena 
aderenza alle procedure del cliente. 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/iniziative/liniziativa/
https://www.cod19.it
https://link-up.it
https://www.bsmartlabs.com/en/
https://blog.aboutamazon.eu/aws/aws-helps-accelerate-scientific-initiative-to-predict-covid-19-patients-trajectory
https://www.disi.unitn.it/iclus
https://www.mirogliogroup.com/en/

