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Soluzione 
Cloud PA AgID 
Adempimento Agid - piano triennale 
dell’informatica: CLOUD FIRST

L’utilizzo di Terminal 
Server permette di 
lavorare ovunque e con 
qualsiasi strumento, 
anche in condizioni di 
criticità 

Dal 1° aprile 2019 le PA hanno l’obbligo di acquistare 
esclusivamente servizi di cloud computing che siano effettivamente 
qualificati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e pubblicati nel 
relativo Cloud Marketplace. 

In questa scheda:

- La soluzione Cloud PA Agid

- Terminal server

- Virtualizzazione 

- Cloud privato qualificato
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La PA Italiana può acquisire servizi Cloud solo dai Cloud Service 
Provider (CSP) qualificati e pubblicati sul “Catalogo dei servizi Cloud 
qualificati per la PA”



SOLUZIONE PROPOSTA:
Terminal Server virtualizzato 
in Cloud qualificato

1. Terminal Server (portare i client su server 
centrale e rendere i pc dei semplici terminali)

2. Virtualizzazione server e client (preparare 
l’ambiente al cloud privato qualificato)

3. Cloud privato su CSP qualificato AgID 
(massima sicurezza, continuità operativa e prestazioni)



L’utilizzo di Terminal Server permette di lavorare ovunque e con qualsiasi strumento, anche 
in condizioni di criticità (instabilità e/o scarsità del collegamento a disposizione), in quanto 
l’esecuzione dei programmi e delle applicazioni avviene direttamente sul server e da remoto 
vengono trasmesse solo le informazioni relative a tastiera, mouse e schermo. 

I vantaggi sono:

1. Terminal Server (portare i client su server 
centrale e rendere i pc dei semplici terminali)

Il Servizio Terminal Server consente di centralizzare sul server tutte le attività che generalmente 
vengono eseguite tramite molteplici personal computer. I programmi vengono installati sul 
Terminal Server e non sui computer client, quindi sono più semplici da aggiornare e gestire.

Con il servizio Terminal Server si risolvono i problemi di:

esempio tecnologia tradizionale esempio tecnologia termina server

• possibilità di lavorare in sicurezza da qualsiasi postazione    
 collegata a internet (es. “smart working”)
• abbattimento del 100% costi di sostituzione dei pc
• drastica riduzione dei costi di acquisto, manutenzione e di   
 aggiornamento delle licenze software
• massimizzazione della continuità operativa
• azzeramento tempi di fermo lavoro per guasti pc
• semplificazione dei sistemi di backup e disaster recovery

• Rottura personal computer (i pc diventano meri terminali)
• Obsolescenza ed eterogeneità degli elaboratori (qualsiasi    
       elaboratore - pc, tablet, Mac, ecc. - può essere utilizzato    
  come terminal, anche se datato)
• Costi e numero licenze di sistemi operativi, applicativi e antivirus
• Manutenzione, gestione e aggiornamento parco macchine



2. Virtualizzazione server e client 
(preparare l’ambiente al cloud privato 
qualificato)

La piattaforma di virtualizzazione VMware® è la 
soluzione per trasformare, ovvero “virtualizzare”, le 
risorse hardware (compresi la CPU, la RAM, il disco 
rigido e il controller di rete) e creare una macchina 
virtuale completa di tutte le funzionalità in grado di 
eseguire i propri sistemi operativi e applicazioni al 
pari di un computer “reale”.  

È il passaggio obbligatorio e ottimale per passare al cloud (server e client)

3. Cloud privato su CSP qualificato 
AgID (massima sicurezza, continuità 
operativa e prestazioni)

Migrazione della propria infrastruttura virtualizzata (server e client) sul 
Cloud privato qualificato AgID

• maggiore sicurezza
• massima continuità operativa
• disaster recovery 
• protezione cyber sicurezza h24 7/7

Unico requisito fondamentale per le postazioni 
che restano nell’ente, che diventano quindi 
semplici terminali, è una connettività stabile e di 
buona qualità.



Richiedi
INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o per raccogliere informazioni 
su progetti già attuati con successo su numerosi enti, 
contattaci e saremo lieti di illustrare la soluzione e 
proporre un progetto personalizzato.
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ENTRA IN CONTATTO CON LA NOSTRA REALTÀ
Richiedi subito una consulenza
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