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Alcuni dei nostri clienti e partner

Amazon Web Services eroga servizi di Cloud Computing, 
è stata fondata nel 2006, ed è presente in Italia dal 
2012 (quest’anno infatti è l’anniversario del primo 
lancio PoP di AWS a Milano) con crescenti investimenti 
culminati nel lancio di una “Region” in Italia il 28 Aprile 
2020, in modo tale che tali servizi Cloud possano essere 
erogati dall’Italia. La Region Italiana è composta da tre 
“Availability Zone” nell’area geografica intorno a Milano. 
Ogni Availability Zone è composta di uno o più Data 
Center.
La Region permette alle organizzazioni Italiane di 
usare servizi Cloud con le migliori prestazioni (data la 
bassa latenza dovuta alla vicinanza geografica con gli 
utilizzatori), potendo implementare soluzioni ridondate 
a distanza geografica (dal momento che le Availability 
Zones sono distanti diversi chilometri l’una dall’altra), e 
rimanendo sempre con le applicazioni e i dati localizzati 
in Italia potendo fare leva su diverse AZ tutte in 
Lombardia.
AWS è la prima piattaforma cloud del 
Marketplace AgID selezionata dai fornitori di soluzioni 
SaaS per il Settore Pubblico. Ad oggi abbiamo oltre 

200 servizi SaaS qualificati dai nostri partner nazionali 
e internazionali, che coprono tutte le aree chiave per 
la digitalizzazione del Paese, quali le scuole, la sanità, 
i servizi locali ai cittadini o la mobilità sostenibile. 
Abbiamo in piano di continuare a supportare i nostri 
partner, accompagnandoli nel nuovo percorso di 
qualificazione dei servizi cloud tracciato dall’Agenzia per 
la Cybersicurezza Nazionale.
L’Accordo Quadro CONSIP Public Cloud IAAS e 
PAAS è un nuovo strumento di acquisto del cloud messo 
a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni e gli 
Enti pubblici italiani. Uno dei principali vantaggi per le 
PA è la semplicità, con la possibilità di emettere Ordini 
Diretti senza la necessità di gare. Prima di effettuare 
l’Ordine ciascuna Amministrazione avrà a disposizione 
un Configuratore mediante il quale inserire il proprio 
fabbisogno per determinare, in base ai servizi e ai volumi 
desiderati, quale CSP utilizzare per lo specifico Ordine. 
Tramite l’AQ è possibile localizzare i servizi AWS nella 
Region di Milano, ed è possibile scegliere fino a 9 
Categorie di servizi, quali Compute, Storage, Network, 
Security e Databases.

Sergio Gianotti, Head of Italy Public Sector, AWS

“AWS è qui per supportare le PA italiane nei loro percorsi di transizione digitale migliorando
gli obiettivi di sostenibilità e di competitività del Paese. Grazie ai datacenter situati in
Italia, la nuova Region AWS Europe (Milano) permette ogni giorno, a tantissime pubbliche 
amministrazioni centrali, regionali, di comuni e città metropolitane, di rivoluzionare i loro 
sistemi informatici potenziandoli e semplificandoli al tempo stesso in totale sicurezza.”


