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Le Persone al centro della trasformazione digitale



Milano, città proiettata verso il futuro

• Vive di cambiamento e innovazione continui 

• Sta sempre più assumendo una dimensione europea

• Vuole crescere intercettando i bisogni dei propri cittadini 

• Intende essere inclusiva e solidale 



Milano, città proiettata verso il futuro

Le tecnologie digitali creano un legame diretto

tra il Comune e la Città e permettono  

• dialogo aperto e trasparente con i cittadini

• ascolto attento delle necessità

• lettura a 360° delle dinamiche sociali e dei bisogni 

emergenti 

• scoperta di nuovi scenari evolutivi 



Il digitale permette di trasformare le relazioni

� Con i Cittadini: per semplificare, 
migliorare e accelerare i rapporti 
persona-Ente

� le Imprese: per creare innovazione, 
lavoro, benessere 

� le NGO: per sfruttare le opportunità che 
il Terzo Settore offre 

Il Digitale come fattore abilitante del Comune 
controparte attiva dei bisogni dei propri referenti 



I servizi digitali del Comune di Milano

• Sistemi Applicativi 

• Progetti di Interoperabilità

• Infrastruttura Hardware

• Cyber Sicurity

• Data Set 

• Sistema dei Portali 

Terreno fertile per una 
strategia di integrazione e  

impostare un piano di 
rinnovamento digitale 



Progetti in corso per la Trasformazione digitale

• Digitalizzazione dei Servizi al Cittadino (dai certificati online alla 
gestione code) 

• Contattami

• Sistema CRM (Citizen Relationship Management)

• Gestore documentale, conservazione digitale e digitalizzazione

• Open WIFI Milano

• Portale Open Data e analisi dei dati



Milano smart city

• Finalista European Capital Innovation Award 2016, prima nella classifica “I city rate” del 2015 

• Partner di altre 11 città all’interno del progetto «Boosting Social Innovation» nell’ambito del Programma 

Europeo URBACT III dedicato alle politiche urbane sostenibili

• Vincitore del bando promosso da IFEL-ANCI su oltre 200 proposte presentate con il progetto “Milan Young 

Citizen: la partecipazione dei giovani per il futuro della città” 

• Vincitore del finanziamento di due progetti all’interno Horizon 2020 : Open Care (prototipi di servizi di 

assistenza community-driven in ambito sociale e sanitario) e Sharing cities, in parnership con Londra e 

Lisbona, un progetto che ha come obiettivo la creazione di un distretto a energia (quasi) zero nell’area 

“Scalo Porta Romana/Vettabbia

• Vincitore insieme a 18 città europee della prima call for proposals di UIA – Urban Innovation Actions, 

iniziativa della Commissione Europea per lo sviluppo urbano sostenibile con il progetto «Open Agri»



Quali sfide principali?

• Il CITTADINO al centro dei servizi offerti dal Comune

• Un piano di lavoro trasversale a tutti gli assessorati per 
supportare ogni direzione interna al Comune nel raggiungere i 
propri obiettivi chiave con l’ausilio della tecnologia

• Una collaborazione costante con eccellenze internazionali, 
rinnovando e istituendo partnership di progetto

• Un’alleanza con AGID per rendere Milano faro di innovazione 
per l’Italia 
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