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Ha individuato i maggiori ostacoli che bloccano 
lo sviluppo delle tecnologie digitali, proponendo 
delle sfide, tra le quali:
� Aumentare l’interoperabilità e gli standard;
� Diffondere la Banda larga e ultralarga;
� Investire maggiormente nella R&I
� Promuovere un utilizzo intelligente della 

tecnologia per creare vantaggi per la 
società.
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Il Contesto
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acceleratore di idee, progettualità e soluzioni che hanno impattato in maniera

positiva sul vivere l’ambiente urbano.

Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza che un corretto
sfruttamento del potenziale delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) sia indispensabile per favorire l’innovazione, la
crescita economica e il progresso dei sistemi territoriali.

Agenda Digitale Europea

L’Europa si è data ambiziosi obiettivi per 
trasformare l’UE in un'economia intelligente, 
sostenibile e inclusiva.
L’Iniziativa faro "Un'agenda europea del
digitale“ assegna agli Stati membri il compito di 
promuovere la diffusione e l'uso dei moderni 
servizi online (e-government, servizi sanitari 
online, domotica, competenze digitali, sicurezza, 
ecc.).

L’Europa si è data ambiziosi obiettivi per 
trasformare l’UE in un'economia intelligente, 
sostenibile e inclusiva.
L’Iniziativa faro "Un'agenda europea del
digitale“ assegna agli Stati membri il compito di 
promuovere la diffusione e l'uso dei moderni 
servizi online (e-government, servizi sanitari 
online, domotica, competenze digitali, sicurezza, 
ecc.).

Europa 2020
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La strategia Milano Smart City 

Nel 2014, per orientare la propria vision strategica il Comune di Milano si 
è dotata di un documento di indirizzo: Linee Guida Milano Smart City

Le Linee di indirizzo

Alcune condizioni 
abilitanti

Fibra ottica PortaliHot spot Open dataIsole digitali
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Il digitale quale fattore di semplificazione

“Quanto più i sistemi urbani di 

raccolta ed elaborazione dati 

sono ben disegnati e 

funzionanti, tanto più è 

possibile offrire servizi sempre 

più rispondenti ai bisogni dei 

cittadini e delle imprese”…

… l’esperienze del Comune di Milano tra progetti conclusi, iniziative in 
corso e prossime opportunità…
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Progetto ICARO e CARONTE

Messa in rete delle Istituzioni aumentando l’efficienza 
dell’azione amministrativa: 
integrazione dei servizi per permetterne una 
maggiore fruibilità ai cittadini. 

Cosa fa ICARO?

L’Infrastruttura Interoperabile e Cooperazione
Applicativa nei servizi di Registrazione delle
nascite in Ospedale permette una efficace
gestione dell’evento nascita con l’utilizzo del
software BIrthManager By Intersail, per
semplificare e automatizzare le procedure.
ICARO, partendo da un’unica dichiarazione
fatta dai genitori in ospedale, avvia diversi
procedimenti amministrativi atti al rilascio del
Certificato di assistenza al parto, la Denuncia di
nascita e di attribuzione del nome al nato,
l’attribuzione del Codice Fiscale, la scelta del
pediatra.

Cosa fa CARONTE?

Permette di automatizzare il processo di
comunicazione e di trattamento dell'evento
della morte di un cittadino.
CARONTE sceglie a rotazione l'azienda che
svolgerà il funerale convenzionato in modalità
completamente trasparente.
Il sistema automatizzato consente di ridurre i
tempi di trascrizione, annotazione nei pubblici
registri e di comunicazione ai soggetti
interessati (eredi) per il rilascio di Certificati di
morte.
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E015 – Digital ecosystem

E015 permette agli operatori che hanno contenuti di valore di
pubblicarli all’interno di un ambiente digitale e a chi è
interessato a poterli richiedere per realizzare applicazioni
innovative con reciproco vantaggio.
Il bollino E015 garantisce l’appartenenza delle applicazioni
all’ecosistema; si tratta di un ambiente digitale aperto, che
chiunque può sottoscrivere gratuitamente, non tanto una
piattaforma quanto un insieme di regole e linee guida per
costruire applicazioni garantendone l’interoperabiltà.
Le solution ad oggi sviluppate riguardano le aree:
� Info Mobilità;
� Accoglienza;
� Turismo e Cultura.

Creare un “Ecosistema di servizi interoperabili”: 
comunità aperta di fornitori di servizi e applicazioni 
con un modello di riferimento tecnologico per 
arricchire l’offerta di applicativi agli utenti finali.

I partner:

Hanno aderito circa 
500 soggetti tra Enti e 

Aziende
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Sfruttare l’ICT affinchè domanda e offerta di servizi si incontrino

PROGETTO STRATEGICO ICT PER EXPO

Soggetti 
promotori

Destinatari

Coordinamento 
Scientifico

Tutti i soggetti che vorranno 
sviluppare servizi integrati e 
integrabili con Expo

“Promuovere l’integrazione di contenuti/funzionalità/servizi /API

Ambito di intervento: 

SMART CITY – «E015»

Smart Ecosystem 

in Ambito internet



E015: UN AMBIENTE DIGITALE PER L’INTEROPERABILITÀ 
TRA SISTEMI INFORMATICI

E015 è un ambiente digitale che consente di far parlare tra loro i sistemi 
informatici di attori pubblici e privati che operano sul territorio in 

molteplici settori: trasporti, accoglienza, turismo, cultura, spettacolo, …

ECCELLENZE 
ALIMENTARI

SITO ESPOSITIVO
MADE IN ITALY

INFOMOBILITÀ

TURISMO e CULTURA

ACCOGLIENZA

© copyright CEFRIEL 



E015 rappresenta uno spazio operativo di cooperazione 
tra molteplici attori (sia pubblici che privati)

- permettere ai diversi soggetti 
di condividere sforzi comuni
(per garantire la compatibilità 

con le Linee Guida dell’ 
Ecosistema Expo)

- senza perdere il vantaggio 
competitivo che sarebbe 

assicurato a ognuno 
dall'assenza di cooperazione 

- abilitando una più efficace 
azione nel proprio ambito

(coerentemente con il proprio 
modello di business)

Ecosistema 
Digitale Expo 

Coopetition

SERVICESERVICESERVICESERVICE

PROVIDERSPROVIDERSPROVIDERSPROVIDERS

END USER END USER END USER END USER 

APPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATIONAPPLICATION

PROVIDERSPROVIDERSPROVIDERSPROVIDERS

END USER APPLICATIONS

SERVICES

E015 e INTEGRAZIONE DEI SERVIZI: 
MODELLO DI RIFERIMENTO 

© copyright CEFRIEL 
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Open Data del Comune di Milano

Il paradigma dell’Open Government quale via per 
creare una PA aperta e che dia vigore all’innovazione 
nei confronti di cittadini ed imprese.

I driver della Piattaforma:
� diffusione senza restrizioni e in formati elettronici

standard e aperti;
� sistema di licenze Creative Commons (senza diritti

d’autore);
� gratuità della ri-utilizzabilità e della re-distribuibilità

dei dati;
� riutilizzabilità immediata di tutti i dati aggregati ed

anonimi.

I benefici:
� favorire la democrazia partecipativa;
� agevolare la R&S;
� favorire lo sviluppo di imprese specializzate.
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SemplificaMI

Semplificazione dei rapporti tra P.A. e destinatari 
(cittadini, imprese, no profit) allo scopo di ridurre gli 
oneri amministrativi per l’utenza beneficiaria.

SemplificaMI è una piattaforma di interoperabilità finalizzata al miglioramento dei servizi 
offerti al cittadino per lo scambio di comunicazioni tra Uffici Giudiziari e Servizi Demografici 
del Comune e per la registrazione dei decessi.

La piattaforma tratta sia informazioni strutturate sia documenti digitali, sfruttando tecniche di 
firma digitale, marcatura temporale e timbro digitale.

Le funzioni implementate riguardano tutti i processi di interazione tra Uffici Giudiziari e Uffici 
di Stato Civile (separazioni, divorzi, tutele, curatele, amministrazioni di sostegno).

I partner:
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Iniziativa per valorizzazione degli Open Data

Utilizzo di sponsor pubblici e privati per realizzare 
iniziative legate alla promozione e allo sviluppo dei 
dati pubblici in modalità Open.

È in fase di chiusura una procedura pubblica con la quale il Comune di Milano ha individuato 
soggetti disponibili a sponsorizzare iniziative legate alla valorizzazione dei propri “Open Data”. 

Open tour

Attraverso una piattaforma e un'app
viena data la possibilità agli utenti di
ricevere informazioni su percorsi turistici
della città di Milano, personalizzati in
base al tempo a disposizione ed agli
interessi dell'utente.

Connecthings

Diffusione per la città di Milano di
stickers "tecnologici", basati su sistemi
QR code e NFC, grazie ai quali gli utenti
possono ricevere informazioni integrate
e geo-referenziate (ad es. mobilità,
turismo, altro).

I due progetti sono stati ritenuti idonei ma non è stato ancora 
stipulato il contratto.
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Piattaforma dei servizi nel settore della giustizia 
civile - PSC

La Piattaforma prevede lo sviluppo di metodi e strumenti innovativi per la progettazione,
realizzazione e messa in opera di platform-as-a-service ibride (basate su piattaforme cloud
pubbliche e server proprietari), per la gestione sicura dei dati e dei processi, per
l’autenticazione delle parti coinvolte e per la definizione di nuovi servizi “giuridici” da
offrire alle parti coinvolte.

PSC consentirà la creazione di nuovi servizi di eGovernment a supporto delle interazione
tra il sistema giudiziario e tutti gli altri attori pubblici e privati che con esso si rapporto per
adempimenti amministrativi e non solo.

Integrazione e valorizzazione del patrimonio 
informativo esistente sia per gli attori interni al 
Sistema giustizia (giudici, cancellieri, avvocati, ecc.) 
sia per quelli esterni (CCIAA, EE.LL., privati, ecc.).

Progetto Finanziato da:
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SPAC3- servizi Smart della nuova Pubblica Amministrazione per la 
Citizen-Centricity in cloud

SPAC3 permetterà di semplificare l’accesso ai
servizi per i cittadini grazie allo sviluppo di
innovative interfacce multimodali tramite le
quali poter inoltrare le richieste, un innovativo
motore semantico in grado di interpretare le
richieste e di indirizzarne la soddisfazione, e
un servizio di “Agenda cloud” in grado di
orchestrare e gestire le richieste che non è
possibile evadere in tempo reale.

Snellimento dei rapporti tra PA e cittadini,
semplificando la gestione delle richieste e
l’erogazione ottimale dei Servizi.

IT ProviderCooperative di 
Servizi

Progetto Finanziato da:
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… I prossimi step (1/2)

È in corso di stipula un Protocollo d'intesa tra Città Metropolitana di 
Milano, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano per favorire 
la digitalizzazione e l’innovazione dei servizi delle PA nonché lo sviluppo di 
competenze digitali nelle imprese e fra i cittadini.

Obiettivi della partnership

Supportare la digitalizzazione e l’innovazione dei servizi dei Comuni e delle PA della Città 
Metropolitana di Milano verso cittadini ed imprese attraverso l’erogazione in forma 
associata di servizi e infrastrutture  informatiche che abilitino:

� il progressivo switch off dell’opzione analogica per la fruizione dei servizi pubblici;

� la diffusione di cultura digitale per il superamento del digital divide;

� il coordinamento unitario della programmazione e degli investimenti pubblici in 
innovazione.
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… I prossimi step (2/2)

Per la realizzazione degli obiettivi programmati sono stati individuati i 
principali ambiti di collaborazione.

Ambiti di intervento

�Valorizzazione e riuso delle infrastrutture e dei servizi ICT.

�Promozione dell’interoperabilità dei servizi e creazione delle condizioni abilitanti.

�Costituzione di un centro servizi ICT in grado di fornire servizi in modalità associata alle 
PPAA.

�Sviluppo continuo delle competenze digitali nella PA.

�Promozione dello sviluppo delle competenze digitali delle imprese.

�Promozione dell'inclusione digitale dei cittadini.

Per l’attuazione del protocollo verrà istituita una Cabina di regia 
tra i diversi soggetti interessati.
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Grazie

Renato Galliano

Direttore Area Sviluppo Economico, Innovazione, Università e Smart City
Comune di Milano

Renato.Galliano@comune.milano.it 

Via Dogana n.4, scala B - 20123 Milano 

www.milanosmartcity.org

www.lavoroeformazioneincomune.it 


