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Un confronto a più voci su prassi commerciali, responsabilità, rischi e prospettive di sviluppo
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL SONDAGGIO

Criteri di scelta del Cloud Service Provider Rischi della migrazione - Monitoraggio dei servizi

IL DIRITTO PER INNOVARE

SI RINGRAZIANO

IN COLLABORAZIONE CON

TuttO
sulle nuvole?
È oramai pacifico che imprese e professionisti non riescano più a gestire la spinta
dell’innovazione, dirompente e velocissima, attraverso sistemi proprietari.
I dati relativi al settore del Cloud Computing confermano il trend: solo in Italia il comparto vale
ormai 3,4 miliardi, mentre secondo le proiezioni dell’IDC (International Data Corporation) la
spesa mondiale per infrastrutture e servizi pubblici in-the-cloud dovrebbe raddoppiare nei
prossimi cinque anni, passando dai 229 miliardi di dollari del 2019 a quasi 500 miliardi di
dollari entro il 2023.
Per sopravvivere e prosperare è imprescindibile poter sfruttare potenti forze computazionali,
connessioni stabili, i social media, spazi di archiviazione elastici, applicativi per la condivisione
documentale, piattaforme per il lavoro da remoto e tutte le più innovative soluzioni disponibili con
la massima elasticità, per non rimanere penalizzati in un mercato globale e super competitivo.
In tempo di pandemia, questa tendenza ha subito un’accelerazione senza precedenti (lo prova la
crescita del 42% nell’adozione del Cloud per le PMI, da anni fermo al 30% secondo l’ultimo
Report dell’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano), mentre competenze e
mind-set aziendale non si sono evoluti con lo stesso passo e la consapevolezza dell’importanza
della migrazione sulla nuvola è ancora percepita soltanto come un upgrade tecnico e non come
un cambio di paradigma per il business o come effettiva opportunità di crescita.
Se la nuova filiera di settore offre servizi sempre più sofisticati e differenziati (computazionali,
gestionali infrastrutturali, di memorizzazione, di archiviazione, di intrattenimento, di protezione,
ecc.) le prassi contrattuali restano ancora profondamente sbilanciate a favore dei provider
a tutto discapito della libertà negoziale dell’utenza.
L’evento si propone di far emergere opportunità e rischi tipici dell'ecosistema Cloud
Computing, di indagare sui nuovi modelli di business abilitati dalla sempre maggiore
disponibilità di tecnologia as-a-service, cercando di fare luce anche sui diritti coinvolti e
sulle relative tutele. Si parlerà di contratti di servizio non solo dal punto di vista tecnico ma
anche sotto il profilo giuridico (ad es. responsabilità contrattuale, profilazione, portabilità,
interoperabilità, protezione del dato, garanzie, manutenzione e monitoraggio delle forniture) con il
fine di illustrare le migliori soluzioni win-win e l'indispensabilità di un adeguato risk
assessment pre migrazione.
Si discuterà anche di nuove criticità collaterali tipiche della dimensione digitale, della protezione
dei dati e del patrimonio informativo aziendale, di progetti per il rilancio, di PNRR, di progresso
sostenibile e di soluzioni innovative per le PMI italiane ancora poco consapevoli delle
potenzialità rivoluzionarie del Cloud Computing Service nelle sue molteplici funzionalità
applicative.
Un'occasione in cui diritto e tecnologia si incontrano per nutrirsi reciprocamente.
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