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La nostra Missione

Aiutare persone e organizzazioni a fare di più 

con la tecnologia





10.000
Partner sul territorio 

nazionale

35 anni
In Italia

850
Dipendenti

350.000 
Professionisti IT 

nell’ecosistema Microsoft

500.000 

persone
Formate con il  

Programma 

Ambizione Italia 
+

+

Microsoft in Italia



Dolce & Gabbana

Monte dei Paschi di Siena
Banca Mediolanum

Banca Sella

Barilla

Bonfiglioli

Banco BPM

Bulgari

Cedacri

CNH Industrial

Conad

Coop

Eni

ERG

Fincantieri

Generali

Gruppo Camozzi

Illimity

Italgas

Lavazza

Luxottica

Reale Mutua

Saipem

Salvagnini

Snam

Sorgenia

Teamsystem

Vetrya

Amplifon Maire Tecnimont

Enel

I progetti di trasformazione digitale dei clienti 

Italiani sul Cloud Microsoft



Corte dei Conti

CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

CRUI

INAIL

INPS

Invitalia

Ministero della Giustizia

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

MIP Politecnico di Milano

PagoPa

Università degli Studi di Milano - Bicocca

Università degli Studi di Roma - Tor Vergata

Comune di Milano

Sogei Piattaforma Digitale e Polo Strategico Nazionale del Sistema Italia

I progetti di trasformazione digitale dei clienti 

della PA Italiani sul Cloud Microsoft



“Il settore assicurativo sta attraversando un 
processo di grande innovazione e 
trasformazione digitale. Il Gruppo Generali si 
sta impegnando molto per guidare questo 
percorso d’innovazione. La partnership con 
Microsoft darà ulteriore impulso alla nostra 
capacità di innovare in una logica digitale, 
con l’obiettivo di digitalizzare il nostro 
modello operativo, far crescere le nostre 
persone e migliorare l’esperienza di 
dipendenti, agenti e clienti, consentendoci di 
focalizzarci meglio sulla customer centricity e 
di sviluppare nuovi prodotti di business. 
Collaboriamo con Microsoft in questo viaggio, 
facendo leva sulla sua piattaforma cloud per 
raggiungere livelli sempre più avanzati con 
soluzioni convergenti e agili e per diventare 
Life-Time Partner per i nostri clienti”.

GENERALI

Frederic de Courtois,

General Manager del Gruppo Generali

INAIL INPS

“L’Inail ha da tempo avviato un percorso di 
trasformazione digitale che ha riguardato 
l’intera organizzazione e Microsoft è sempre 
stato un partner fondamentale per abilitare il 
cambiamento, che è tecnologico, organizzativo 
e culturale allo stesso tempo. In particolare le 
soluzioni Microsoft hanno consentito al nostro 
Istituto di affrontare con efficacia, tempestività 
e in sicurezza l’emergenza COVID-19. 
L’apertura del data center in Italia rafforza 
ancora di più il ruolo e il contributo che la PA 
italiana e i partner privati possono fornire per 
il rilancio della crescita e la trasformazione 
digitale del nostro Paese.”

Stefano Tomasini,

Direttore centrale Organizzazione digitale dell'Inail

“Microsoft è un partner per il nostro istituto che 
ha sempre lavorato al nostro fianco per 
supportarci nella trasformazione digitale. L’uso 
della piattaforma Microsoft ha favorito 
l’adozione di modalità di smartworking con un 
sistema di collaboration efficace. Accogliamo 
con interesse l’apertura del data center in Italia 
perché potrebbe consentire di velocizzare 
l’adozione di ulteriori soluzioni digitali”.

Le storie di Trasformazione Digitale



“Abbiamo scelto di migrare, già due anni fa, 
tutto il nostro Data Center in Cloud. Tale 
scelta ci consente, a ragion veduta, di avere 
un’infrastruttura più sicura, flessibile, e 
scalabile e quindi in definitiva più 
competitiva, per servire meglio i nostri clienti 
esterni e i nostri colleghi. In Microsoft 
abbiamo trovato un partner tecnologico 
innovativo e affidabile che ci sta supportando 
nel processo di modernizzazione delle nostre 
soluzioni. Siamo molto contenti dell’apertura 
di un data center in Italia perché ciò 
consentirà sia di superare preoccupazioni 
normative che di proseguire nell’innovazione 
e nella creazione di valore di tutto 
l’ecosistema della pubblica amministrazione.”

INVITALIA

Fabrizio Bellezza,

Responsabile dei Sistemi Informativi di Invitalia

ITALGAS

“

.

SAIPEM

“Italgas ha da tempo messo in atto una serie di 

iniziative nell’ambito di un ampio piano di 

innovazione tecnologica, nella consapevolezza che 

la trasformazione digitale, estesa a tutti gli ambiti 

della distribuzione del gas naturale, costituisca 

l’elemento abilitante per un servizio caratterizzato 

dai più alti standard di qualità e sicurezza. A tal 

fine, nel 2018 Italgas ha stretto una partnership 

strategica con Microsoft per abilitare la 

trasformazione full Cloud di tutta l’infrastruttura 

tecnologica, lo sviluppo di progetti strategici come 

l’IoT e Big Data per la digitalizzazione e gestione 

delle propria rete, l’adozione di tool agili per 

migliorare ulteriormente il grado di collaborazione 

e il lavoro dei dipendenti, risultati utilissimi anche 

per affrontare con efficacia il lockdown, durante il 

quale Italgas ha sempre garantito la continuità del 

servizio ai 7,7 milioni di clienti serviti. Una 

partnership importante che si amplia anche verso 

temi di frontiera come la sperimentazione degli 

HoloLens 2 - per un ulteriore supporto delle 

attività on field dei tecnici - e la Blockchain - per la 

digitalizzazione dei flussi condivisi con altre 

organizzazioni”.

Paolo Gallo,

Amministratore Delegato di Italgas

Mauro Piasere,

Direttore Innovazione Digitale di Saipem 

«Saipem è fornitore globale di soluzioni nel settore 
dell’energia e delle infrastrutture caratterizzata da 
una costante attenzione alla sostenibilità, 
all’innovazione e allo sviluppo tecnologico. Le 
competenze delle persone sono il nostro asset 
strategico, ma crediamo che la trasformazione 
digitale sia il catalizzatore per accelerare efficienza 
e ottenere risultati straordinari. Forte di una 
consolidata collaborazione pluriennale, Microsoft è 
uno dei partner tecnologici di riferimento per la 
nostra Agenda Digitale. Ad oggi, anche grazie a 
Microsoft, Saipem ha adottato con successo la 
piattaforma di Hybrid Cloud basata su Microsoft 
Azure e strumenti di collaborazione della suite 
Microsoft 365, come abilitatori di una modalità di 
‘lavoro agile’ avviata da tempo, i quali hanno 
brillantemente supportato la continuità delle 
attività lavorative che, pertanto, non hanno subito 
alcun rallentamento durante il recente periodo di 
lockdown. Attualmente Saipem ha deciso di 
intraprendere ulteriori programmi d’innovazione 
digitale incentrati anche su tecnologie Microsoft, 
quali ad esempio IoT e Data Platform”.

Le storie di Trasformazione Digitale



Le storie di Trasformazione Digitale

SOGEI

“Microsoft è un partner che ci ha supportato 
in molti progetti innovativi. Durante 
l’emergenza del COVID 19 le piattaforme 
Cloud di Microsoft sono state molto 
importanti per garantire la continuità delle 
attività. Siamo contenti dell’investimento 
deciso perché la costruzione di un data center 
situato in Italia accelererà la trasformazione 
digitale del Paese e della Pubblica 
Amministrazione”.

Andrea Quacivi,

Amminstratore Delegato di Sogei
“

«La tecnologia è uno dei fattori abilitanti 
della transizione energetica. Per questo è uno 
dei pilastri del nostro progetto SnamTec, che 
prevede 1,4 miliardi di euro di investimenti al 
2023 per dare vita alla Snam del futuro, 
sempre più innovativa, sostenibile e connessa 
con i territori. In quest’ottica, la partnership 
con Microsoft è importante perché ci 
consente di accelerare nella digitalizzazione 
dei nostri asset e dei nostri processi operativi, 
collaborando su Cloud, intelligenza artificiale 
e IoT”.

Claudio Farina,

Executive VP Digital Transformation & Technology di SNAM 

SNAM



EOS Solutions

Cluster Reply

Altea Federation

BT

Capgemini

Computer Gross

DXC

Engineering

Esprinet

EY

Fastweb

Ingram Micro

Insight

NTT Data

SoftwareOne

Tech Data

Techedge

Hevolus ToolsGroup

Var Group

Jakala

Accenture

I partner al servizio della trasformazione digitale 

dei clienti Italiani sul Cloud Microsoft

Vodafone 



Italia

Il piano di investimenti in Italia

$1.5Mld nei prossimi 

cinque anni

Ambizione Italia 

#DigitalRestart

Una nuova Regione Datacenter in Italia a partire da 
Milano

Un piano di supporto alla crescita economica del 
Paese e alla competitività delle aziende

Far crescere l’Italia per diventare un leader globale 
nell’innovazione



Italy
10.000

L’impatto dell’ecosistema Microsoft su 

occupazione e business 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
ENTRO 2024  

Fonte: Politecnico di Milano – School of Management & Microsoft Italia

$ 9.000.000.000

IMPATTO DI BUSINESS 
DIRETTO E INDIRETTO ENTRO 

IL 2024 



Una rete globale di Datacenter per i nostri clienti

Italia



Un impegno per la 
sostenibilità

Entro il 2025 utilizzeremo
100% di energie rinnovabili

Servizi Cloud 93% più energy 
efficient e 98% carbon efficient 
vs datacenter tradizionali

Microsoft sarà carbon negative 
entro il 2030

Entro il 2050, rimuoveremo 
tutto il carbonio emesso a 
partire dalla nostra  
fondazione nel 1975



Il Piano Ambizione Italia #DigitalRestart

Ambizione Italia #DigitalRestart Advisory Board
identificare le priorità nazionali, condividere best practice ed expertise verticali per nuove iniziative 

di formazione e occupabilità

ALLEANZA PER LO 

SMARTWORKING

Aiutare le PMI con 

servizi, soluzioni e 

formazione digitali e 

una rete di partner 

sul territorio 

PIANO PMIAI HUB

Infondere AI nei 

settori del 

Made in Italy,

Manifatturiero, 

Servizi Finanziari, 

Sanità e 

Infrastrutture

ALLEANZA PER LA 

SOSTENIBILITA’

Contribuire al 

New Green Deal e 

favorire Open 

Innovation con 

aziende, 

ricercatori e 

startup

DIGITAL SKILL 

Ridurre lo skill 

gap, creando le 

competenze 

digitali richieste 

dal mondo del 

lavoro oggi e nel 

futuro

Abbracciare una 

nuova cultura della 

collaborazione 

digitale e 

aumentare la 

produttività



Digital

Skill

Competenze digitali e AI 

per gli studenti con 

Ambizione Italia 

Formazione di 

1,5 milioni di studenti, 

professionisti e disoccupati

sulle competenze digitali 

nei prossimi tre anni

Training & certificazioni per 

Professionisti IT e Sviluppatori

Competenze per nuove 

opportunità di lavoro 



Innovazione per 

la crescita

ALLEANZA PER LO 

SMARTWORKING
PIANO PMI

Aiutare le PMI con 

servizi, soluzioni e 

formazione digitali 

Una rete di Partner 

per raggiungere 

500.000

PMI

Abbracciare una 

nuova cultura della 

collaborazione 

digitale e aumentare 

la produttività

Partnership nazionali 

per sviluppare il 

modern workplace 

per tutte le aziende

AI HUB

Infondere AI nei settori 

del Made in Italy, 

Manifatturiero, 

Servizi Finanziari, 

Sanità e Infrastrutture

Centri di Competenza su 

AI per fast prototyping

per accelerare su 

innovazione

Borsa Italiana, Cariplo Factory, Confindustria, EY, OGR 

Tech, Politecnico di Milano School of Management, 

Poste Italiane, Sace, UniCredit e Vodafone Italia



Alleanza per la 

Sostenibilità

Nuove collaborazioni con 

NGO per creare progetti 

per la cura del pianeta 

attraverso la tecnologia

Contribuire al 

New Green Deal e favorire 

Open Innovation con 

aziende, ricercatori e 

startup

Sviluppare soluzioni 

tecnologiche per la 

sostenibilità, la riduzione 

delle emissioni e la circular

economy





Matteo Del Fante

AMMINISTRATORE DELEGATO 

POSTE ITALIANE



29

LA PARTNERSHIP CON MICROSOFT ACCELERA LA TRASFORMAZIONE DI POSTE ITALIANE 
IN UNA PIATTAFORMA ECOSISTEMICA AL SERVIZIO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE

Motore di innovazione e 

digitalizzazione del Paese

Open Source

Cloud

35 M 

di Clienti

Modello distributivo 

fisico-digitale

Open API

PT

Canali Digitali

12.822 

Uffici Postali

Servizi 

finanziari e 

assicurativi

Posta e 

comunicazione

Pagamenti 

e mobile

Servizi 

Digitali

Partner Digitali

Reti di distribuzione 

di terzi

Prodotti e servizi 

di terzi

PA

Comunità

Imprese

Cittadini
Prodotti e servizi 

innovativi

Piattaforma ecosistemica abilitata dal Cloud

Ethic Data Driven

40.717

Portalettere

Start-up innovative

➢ Servizi Digitali B2X congiunti

➢ Piattaforma Nazionale di 

Cloud Ibrido pubblico e 

privato

➢ Programma di formazione 

per la cultura digitale e le 

competenze tecnologiche

Servizi Azure 

(IoT, AI, CS, ...)

Servizi 

Dynamics

Microsoft 365

I pilastri della partnership Poste 

Italiane e Microsoft

Servizi 

Digitali

Hybrid 

Cloud

Cultura 

Digitale



Silvia Candiani

AMMINISTRATORE DELEGATO

MICROSOFT ITALY



Grazie!


