
Razionalizzazione, risparmio e innovazione
nell’IT della Pubblica Amministrazione

Il caso di successo del consolidamento dei cinque centri dati DAG MEF

La S.V. è invitata alla presentazione dei risultati del progetto “Relocation dei cinque 

CED del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 

Servizi”, che  si  terrà  martedì  5  aprile  2016,  alle  ore  10.00,  presso  la  Sogei  

S.p.A., Via Mario Carucci 99, Roma.

Il progetto fa parte delle principali iniziative adottate dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per la revisione della spesa e si è concluso secondo tempi, costi e 

qualità programmati, consentendo l’ottimizzazione della gestione informatica e di 

spese per utilities, facility e logistica.

Il consolidamento dei CED rende possibile un adeguato sistema di disaster recovery. 

Il progetto costituisce un "modello" di razionalizzazione e innovazione per le altre 

Amministrazioni Pubbliche nonché di e�cacia progettuale nel pubblico per tutti i 

cittadini.

Si prega di confermare la presenza ai seguenti recapiti:

Email: segreteriaRIC@sogei.it
Tel. 06 50252275



  
 

 

Razionalizzazione, risparmio e innovazione  
nell’IT della Pubblica Amministrazione 

Il caso di successo del consolidamento dei cinque centri dati DAG MEF 
 

Sogei, 5 aprile 2016 – sala TC04 
 
Calendario dei lavori 

 

10.00 Accoglienza ospiti  

10.15 Caffè di benvenuto 

10.30 
Indirizzo di saluto del Presidente e Amministratore delegato  SOGEI 
Ing. Cristiano Cannarsa 

10.45 
Il nuovo CED: un case study per la spending review  
Dott. Luigi Ferrara - Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Servizi del MEF 

11.00 
Processi integrati di gestione CED: una best practice per l’IT della PA  
Dott.ssa Alessandra Sbezzi - Direttore della Divisione Economia di Sogei 

11.15 
Un'infrastruttura per il Paese: il progetto SUNFISH  
Dott. Francesco Paolo Schiavo - Direttore della Direzione dei Sistemi Informativi e 
dell'Innovazione del MEF 

11.30 
La strategia digitale per il Paese  
Dott. Paolo Barberis – Consigliere per l'Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 

11.45 
Il nuovo Piano triennale per l'Italia digitale: la strategia sulle infrastrutture  
Dott. Antonio Samaritani - Direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

12.00 
Conclusioni 
On. Pier Paolo Baretta - Sottosegretario dell'Economia e delle Finanze 

12.15 
Visita guidata al Centro elaborazione dati  
introduzione a cura di Gino Carucci (Capo progetto Relocation - Sogei)  

 


