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Innovare il sistema Paese
Una cerniera tra centro e periferia
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2 PA Data Driven

Open data, Business Intelligence, Big data & Analytics

come guida alle politiche

Empowerment

Endorsement

Engagement

Enforcement

Ic
o

n
s

m
ad

e 
b

y 
Fr

ee
p

ik



3 PA Data Driven



Porta i dati al centro: i dati 
raccontano, rappresentano, 
disegnano personas
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Foto: www.sunshineproject.eu/

Porta i dati al centro: i dati 
catalogano, censiscono, 
inventariano cose

Foto: www.sunshineproject.eu/
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Porta i dati al centro: i dati 
georeferenziati aggregano, 
confrontano, misurano
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Realizza il cambiamento: i dati 
organizzano, oggettivano, 
semplificano
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Realizza il cambiamento: i dati 
comunicano, spiegano, 
convincono
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Piattaforme di cambiamento



Sostegno alla 
riqualificazione 
energetica degli 
edifici

Realizzare il cambiamento: si può fare. 
Un esempio concreto, Sieder sistema unico per l’edilizia in Regione Emilia Romagna
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Dati da 

Agenzia 

delle Entrate

Dati della 

Regione

Dati da 

Registro 

imprese

Dati del 

comune

(urbanistica)

Anagrafe degli 

immobili

Database 

geografico

MUDE

Mappe di 
stima del 

fabbisogno 
energetico

Dati climatici

Dati tabula

Professionista

Tecnico 
comunale

Policy 
maker
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Innovare il sistema Paese facendo da cerniera fra 
centro e periferia: si può fare.
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 50 azioni di change erogate, di cui 
78% su dematerializzazione dei flussi 
documentali e 22% in ambito edilizia

 155 su 340 gli Enti che hanno 
dispiegato i servizi

 >2 MIL cittadini coinvolti,  il 45% del 
totale

 1038 i flussi dematerializzati

 39 sessioni formative con 150 
persone coinvolte

 +500 persone toccate dall’innovazione

Engagement

Organizzazione

Processo
Information 

Technology

Change

Due anni di progetto, pieno rispetto dei tempi e conflittualità nulla



Realizzare il cambiamento: si può fare.12

 E’ web e erogabile in cloud, e cambia 
radicalmente il modo di gestire i procedimenti 
dell’Ente, mettendo al centro i dati sui 
cittadini, le imprese e gli oggetti.

 Supporta il change management delle 
amministrazioni con un insieme di strumenti 
di formazione e tutoring con cui le guida nella 
trasformazione digitale: partendo dalla 
cultura organizzativa, passando per i processi 
impattati, per arrivare fino agli strumenti 
utilizzati quotidianamente.



Anche la nuova Dedagroup è una piattaforma13



www.dedagroup.it
info@dedagroup.it



Con una visione sistemica.
Per portare l’Agenda Digitale dal centro alla periferia. E viceversa. Ridando slancio ai 
territori.
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