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The Institute is a network of associations, organizations, institutions, groups and 

individuals. 

The Institute has a dual function: 

• catalyst of energy and skill on the Open Data 

• connection between the different actors involved on the OD, in order to:

facilitate the matching of supply and demand, the exchange and sharing of 

best practices, tools and technologies 

It aims at supporting government organizations in the Open Data policy definition 

and their implementation, as well as at facilitating the meeting with the 

associations, companies, citizens involved on this matter.

• 3D Informatica

• Centro Studi

Democrazie Digitali

• Cerved Group

• EtcWare

• EvoDevo

• Forum PA

• GISIG

• Istituto Europeo

Pegaso

• Italia per il Mondo

• IWA Italia

• Lynx

• Manager no-profit

• Nexus

• Open GeoData

• Planetek

• Regesta.exe

• Sistemi Territoriali

• Spazio Dati

• Stati Generali

Innovazione

• Venis

Founders:



L’Istituto Italiano per gli Open Data e 

le quattro condizioni per una nuova governance

IIOD opera per l’utilizzo sociale dei dati, attraverso 

iniziative per: 

� costruire strumenti /processi di condivisione 

(politiche, metodologie, tecniche, … 

� stabilire partnership con Università/Centri di 

ricerca per iniziative di Formazione

� promuovere e supportare la nascita e lo 

sviluppo di iniziative imprenditoriali 

� Supportare sviluppo delle politiche pubbliche 

� Monitorare stato e qualità di attuazione degli 

Open Data

� effettuare e supportare attività di 

disseminazione & sensibilizzazione 

(vedi: evento italiano dell’International Open Data Day)



L’IIOD, le quattro E
e la Geographic Information

� L’IG digitale è una delle quattro categorie di PSI che in Italia assorbono oltre 

l’80% del potenziale mercato (da sola copre più del 50% di tale frazione)

� Olanda: questo settore è stimato in circa 1,4 miliardi/anno, 0,23% del Pil 

� Italia: superficie sette volte maggiore, quadruplo della popolazione e PIL che 

vale circa il doppio 

La sfida diventa più impegnativa: 

All’impegno per la diffusione della cultura 
Open Data deve essere affiancato quello 
per AMPLIFICARE la capacità d’uso dei 
dati, comprensivi della componente 
geografica

Capacità d’uso che NON riguarda la 
gestione dei dati geografici, ma il loro 
utilizzo per gestire tutte le informazioni 

Capacità d’uso che compete alla società 
tutta: connessa, dunque priva di spazio e 
tempo  


