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Convegno: Quale infrastruttura tecnologica per un'economia 4.0 basata su big data e IOT

Le infrastrutture materiali  a  supporto 
della strategia di crescita digitale
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Azioni infrastrutturali trasversali 
• SPC e predisposizione wifi tutti edifici pubblici 
• Digital Security per la PA 
• Razionalizzazione del patrimonio ICT, consolidamento data center e cloud

computing
• SPID

Piattaforme abilitanti 
• ANPR  
• Pagamenti elettronici 
• Fatturazione elettronica PA 
• Open Data 
• Sanità, 
• Scuola 
• Giustizia
• Agricoltura

Programmi di accelerazione
• Italia Login 
• Le competenze digitali 
• Smart City & communities

STRATEGIA PER LA CRESCITA DIGITALE
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Entro il 2020 le amministrazioni e le istituzioni pubbliche nell'Unione europea 

dovrebbero essere aperte, efficienti e inclusive e fornire servizi pubblici digitali 

end-to-end senza frontiere, personalizzati e intuitivi a tutti i cittadini e a tutte le 

imprese nell'UE. Il ricorso ad approcci innovativi permette di progettare e fornire 

servizi migliori, in linea con le esigenze e le richieste di cittadini e imprese. Le 

pubbliche amministrazioni sfruttano le opportunità offerte dal nuovo ambiente 

digitale per interagire più facilmente tra di loro e con le parti interessate.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E  

SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 
Accelerare la trasformazione digitale della  pubblica amministrazione

Bruxelles, 
19.4.2016
COM(2016) 179 
final
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Dalla strategia alla programmazione: i punti chiave 

Modello strategico dell’ICT per la PA

Piano Triennale

Programmazione nazionale

Crescita digitale delinea la strategia di 
crescita digitale del Paese

disegna il modello di ICT 
per la PA per realizzare la 
strategia

declina gli obiettivi da 
raggiungere secondo il 
modello

stabilisce le azioni da 
compiere per realizzare 
gli obiettivi
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Il modello strategico: obiettivi

INFRASTRUTTURE MATERIALI

INFRASTRUTTURE 
IMMATERIALI

ECOSISTEMI VERTICALI

ITALIA LOGIN
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Mappa della 
strategia ICT della PA 

italiana: 
VISTA DI 
INSIEME
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IMPIANTO 
NORMATIVO e 
STRUMENTI DI 
SUPPORTO

• consolidare la VISIONE DI LUNGO PERIODO per l’evoluzione dei sistemi informativi della PA

• rappresentare in modo coerente tutte le INIZIATIVE IN CORSO sul fronte dell’innovazione ICT della PA italiana

• fornire un FRAMEWORK OPERATIVO PER IL GOVERNO e l’IDENTIFICAZIONE DELLE NUOVE AZIONI STRATEGICHE da porre in essere al
fine di proseguire nel percorso pluriennale di digitalizzazione della PA italiana

• abilitare la definizione di un PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO attraverso il quale attuare la vision

• identificare i SOGGETTI DA COINVOLGERE nell’implementazione della strategia e le RESPONSABILITÀ

• consentire il MONITORAGGIO CONTINUATIVO A PIÙ LIVELLI dell’implementazione degli obiettivi

• supportare la definizione e l’attuazione del PIANO TRIENNALE per l’ICT nella Pubblica Amministrazione
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Il modello strategico: vista d’insieme e dettagli
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TANTE FONTI DI INFORMAZIONI DIGITALI
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Disponibilità di tecnologie per il trattamento di dati

Il numero di dispositivi intelligenti in circolazione 

in Italia ha raggiunto il 60% del mercato e sono 

utilizzati dal 53% della popolazione;  

Il numero di apps sulle due principali piattaforme 

supera il 3.000.000.

Sono in forte  crescita, anche commerciale,  i 

servizi integrati con geolocalizzazione.
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Dispiegamento Infrastruttura PSI

https://open-data.europa.eu/it/data
https://open-data.europa.eu/it/data
http://www.dati.gov.it/
http://www.dati.gov.it/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/
http://www.rndt.gov.it/RNDT/home/
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I dati geospaziali
• L’80% dei dati creati ha un riferimento geospaziale [1]; 

• Si prevede che nel periodo 2013-2020 il mercato dei servizi basati sulla geolocalizzazione
triplicherà a livello globale [3];

• Nel 2020 tale mercato rappresenterà un’industria di circa 1340 miliardi di dollari a livello 

globale [3];

• Nel 2020 l’uso di dati geolocalizzati, compresi GPS, genererà 500 miliardi di dollari di valore 

per il cliente [4];

• Tra il 2010 e il 2020 l’impiego relativo alla geolocalizzazione, si stima aumenterà tra il 22 e il 

35% all’anno [5];

• In Europa le aziende geo-ICT rappresentano il 2% di tutto il settore ICT, corrispondente a circa 

7.000 imprese nei 28 Stati Membri [6]

[1] Geospatial World Magazine, January 2016

[2] What is the economic impact of Geo services, studio prodotto da Oxera per Google, 2013, da cui è tratta anche l’infografica.

[3] Location Based Services –Market and Technology Outlook –2013-2020, Market Info Group LLC

[4] Implications of the ICT Skills Gap for the Mobile Industry, MacLeod Consulting

[5] $3.7 Billion Reasons Why GIS Technology is The Future, American Sentinel University, 

[6] Study on the Geo-ICT sector in Europe, smeSpire, 2014
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http://geospatialworld.net/Magazine/
http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/What-is-the-economic-impact-of-Geo-services.aspx
http://www.marketinfogroup.com/location-based-services-market-technology
http://www.gsma.com/events/wp-content/uploads/2013/08/ICT-Skills-Gap-Research.pdf
http://www.americansentinel.edu/about-american-sentinel-university/newsroom/3-7-billion-reasons-why-gis-technology-is-the-future
http://smespire.eu/
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Info su: www.dati.gov.it

www.rndt.gov.it

www.agid.gov.it

Grazie per l’attenzione 

http://www.dati.gov.it/
http://www.rndt.gov.it/
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid

