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Abbiamo un obiettivo…

Traduciamo le sfide del web in opportunità

favorendo il cambiamento con strumenti innovativi che:
valorizzino i contenuti servizi e comunicazione
rafforzino il rapporto con i propri utenti
semplifichino i modelli organizzativi

con il linguaggio delle comunità digitali e degli ambienti 
sociali:

Community
Social Media
Enterprise 2.0



I team di Yoo+ lavorano per creare, insieme con i clienti, un percorso coerente e 
personalizzato di utilizzo della tecnologia e degli strumenti web 2.0.
Questo percorso parte dall’ottimizzazione dei processi interni per aiutare tutti a 
lavorare meglio facendo meno fatica, in modo da sfruttare le nuove competenze 
diffuse per comunicare meglio anche all’esterno. Non solo marketing, non solo 
project management: Yoo+ ti mette in rete e ti aiuta a starci bene.

Comprendiamo le esigenze…



Social Media
Community

Enterprise 2.0

Multidimensionalità
dell’informazione

integrazione informazione tradizionale 
con multicanalità del web

trasformando gli utenti 
in fornitori di contenuti

valorizzazione 
collaborazione

condivisione del sapere
incremento 

efficienza produttiva

Riduzione costi

sviluppo 
mercati ricettivi

estensione pubblico fidelizzato

profilazione utenti
valore dei loro 

interessi

P.A.

Incremento
utenti

Nuovi canali

Riduzione dei costi

Conosciamo la strada



Lo facciamo con:



L’intelligenza collettiva esiste in ogni 
organizzazione. L’impresa è un’area sociale
dove le persone si incontrano, discutono,
lavorano insieme. Nei paesi industrializzati
l’attività di ognuno segue tempi e ritmi che 
possono essere  facilmente codificati e riportati 
all’uso delle tecnologie.

Ognuno di noi impiega circa il 20% della propria giornata per 
estrarre e leggere dati

Un altro 40% per svolgere i compiti assegnati, fare il lavoro che gli 
è stato effettivamente assegnato

Il tempo restante è speso in relazioni sociali

L’intelligenza collettiva è in ogni organizzazione

L’ uso del tempo nelle organizzazioni



- condividere
- partecipare
- commentare
- collaborare
- creare
- diffondere
- classificare

- assemblare
- rielaborare
- aggregare
- sottoscrivere
- decentrare
- distribuire
- trovare
- farsi trovare

Le esigenze delle organizzazioni



Il mondo appare oggi radicalmente cambiato.Le aziende che riscuotono i maggiori successi
si impegnano al massimo per sviluppare la collaborazione. Negli anni a venire lo sviluppo della 
collaborazione sarà il fattore dominante per il project management.

Thomas Friedman

Incontri, richieste, telefonate, coordinamento, verifica delle attività di chi sta prima e 
dopo rispetto al proprio flusso di lavoro, organizzazione della posta…
Troppo per una agenda elettronica. E un database un foglio di calcolo non aiutano.

Le normali applicazioni informatiche intervengono a supporto di quanto esiste di
codificato e gestionale mentre non hanno alcuna efficacia per quel 40% di tempo
che ognuno utilizza interagendo con altri e relazionandosi in modo diretto.

Usando le piattaforme social è invece possibile catturare e prendere valore dalle
attività di relazione, che sono determinanti in qualsiasi lavoro, a qualsiasi livello,
in modo da ottimizzare l’azienda e la sua organizzazione interna ed in modo da

averne effettivi benefici anche per quella parte di lavoro già pienamente codificata

Enterprise P.A. 2.0: perché?



Social Media e PA 
Una nuova scommessa

I social media stanno modificando i flussi delle informazioni e la stessa 
comunicazione. Il passaggio è epocale poiché è una rivoluzione che parte 
dal basso e dilaga ancor prima della capacità di enti, istituzioni, aziende di 
adeguarsi: la scommessa è governare anziché subire.
Per delineare la nuova forma di comunicazione usiamo 3 parole chiave:

I social media stanno modificando i flussi delle informazioni e la stessa 
comunicazione. Il passaggio è epocale poiché è una rivoluzione che parte 
dal basso e dilaga ancor prima della capacità di enti, istituzioni, aziende di 
adeguarsi: la scommessa è governare anziché subire.
Per delineare la nuova forma di comunicazione usiamo 3 parole chiave:

“Bidirezionalità”
Il flusso dell’informazione e della comunicazione non ha un unico verso 
(comune-cittadini) ma nasce anche dal basso e si amalgama in una 
discussione.

“Partecipazione”
Gli utenti hanno strumenti di interazione diretta: collaborano, 
comunicano, esprimono opinioni, idee e contribuiscono attivamente alla 
vita politica e amministrativa del proprio comune. 

“Community”
Il vero valore del network è la community degli utenti che arricchisce il 
valore dell’informazione e fornisce feedback reali e in tempo reale 
sull’andamento delle attività.



La nostra soluzione: 
le due facce del global network

URP 2.0
Il Social Network dell’ente

URP 2.0
Il Social Network dell’ente

SEGRETERIA DI DIREZIONE 2.0
il Knowledge Collaboration interno

SEGRETERIA DI DIREZIONE 2.0
il Knowledge Collaboration interno

“Network aperto, pubblico, partecipato di persone che creano community 
intorno ad argomenti e interessi legati al territorio e informazioni di forte 
interesse pubblico e/o privato”

“network operativo interno a supporto della collaborazione:  
comunicazione, condivisione di dati e informazioni tra uffici e responsabili 
interni all’Ente.



Un progetto basato 
su PIATTAFORME SPECIALIZZATE:
Enterprise Social Network
‐ Creazione MyPage: attivazione di un profilo personale completo

‐ Creazione gruppi di interesse (richieste e accettazione di contatti)

‐ Strumenti web 2.0: media gallery, Istant Messaging, CHAT

‐ Post di messaggi, documenti, informazioni corredate da immagini, video, allegati.

‐ Ricerca avanzata (full text retrival)

‐ Live stream: vista sui post immessi in tempo reale da tutti i contatti diretti e gruppi di interesse a 
cui è possibile rispondere, commentare.

‐ Viste sulle reti di relazioni spontanee che si creano nel network

Knowledge Collaboration
‐ Calendario condiviso con attività condivise, scadenze, eventi

‐ WIKI per la gestione di informazioni condivise e in costante aggiornamento da parte di più uffici / persone 
(per la codifica di Best Practices di iter / pratiche / metodologie di lavoro)

‐ Strumenti web 2.0 per la collaboration: IM integrato, BLOG, SONDAGGI, MESSAGGISTICA, SEMAFORI DI
STATO AVANZAMENTO, TAGS,

‐ Document sharing e versioning con Ricerca avanzata e Tag cloud

‐ Gestione reputation: strumenti che valorizzano la partecipazione (quanto contribuisco, quanto leggo, 
quanto sono votato)

‐ Rating: sistema di espressione del gradimento di un contenuto o una attività

‐ BACHECA accesso rapido e immediato a tutte le informazioni dell’utente: scadenze, attività, ultimi 
documenti inseriti, prossime scedenze, sondaggi attivi ecc.



URP 2.0 Social Network

CHE COSA 
È
CHE COSA 
È

•E’ la soluzione Yooplus per il social network basato sulle “persone”, la loro interazione e 
partecipazione.

•Si affianca ma non sostituisce il sito WEB tradizionale
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•Si affianca ma non sostituisce il sito WEB tradizionale

COSA FACOSA FA

Abilita un modello di comunicazione e partecipazione circolare tra istituzioni e cittadini

• Gestione Profili personali:
Conterrà i profili personali di sindaco, assessori, dirigenti, impiegati, cittadini, enti collegati

• Gestione gruppi privati e pubblici di interesse
Possibilità di creare particolari gruppi di interessi intorno ad argomenti privati (clubs) o pubblici 
(discussioni pubbliche su delibere, nuove opere, proposte ecc.)

• Comunicazione e social: 
Strumenti tipicamente web 2.0 (chat, IM, post) per comunicare con istituzioni o tra cittadini.
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QUALI 
BENEFICI
QUALI 
BENEFICI

PER IL SINDACOPER IL SINDACO

• Forte ritorno di immagine e 
notorietà nel proprio territorio

• Visibilità sul panorama italiano 
come pioniere di  un forte atto di 
innovazione culturale e 
tecnologica nell’approccio alla 
comunicazione e al servizio. 

PER l’ENTEPER l’ENTE

• Verifica diretta e immediata della 
propria politica che si determina dal 
confronto diretto e partecipato con il 
proprio bacino di utenti

• Ritorno in efficienza interna nei 
processi e nella comunicazione delle 
migliori pratiche

PER LA COMUNITA’ DI UTENTIPER LA COMUNITA’ DI UTENTI

• Partecipare attivamente alle 
discussioni e scelte politiche

• Esprimere il proprio grado di 
soddisfazione ma anche indicare i 
punti deboli del sistema, 
contribuendo attivamente al 
miglioramento di alcuni iter.



SEGRETERIA DI DIREZIONE  2.0

CHE COSA 
È
CHE COSA 
È

•E’ la soluzione Yooplus per il Knowledge Collaboration basato sulle “Attività” sule quali devono 
collaborare più uffici e persone. 

•Pensato come strumento di collaborazione e condivisione informazioni tra Sindaco, Assessori, 
Dirigenti (livello alto dell’amministrazione) con apertura verso media. 

•Si affianca ma non sostituisce gli applicativi verticali interni (gestione pratiche, ecc.) ma ne può 
acquisire i dati (se esportati di sistemi interni preesistenti)
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COSA FACOSA FA

Abilita un modello di efficienza dei processi di condivisione delle informazioni

• Gestione progetti:
Attività, scadenze, calendario condiviso, memo e messaggistica interna; 

• Gestione documenti e contenuti: 
versioning e preview dei documenti condivisi, ACL documentale, ricerca avanzata, wiki, tag, 

• Comunicazione interna real time e basso costo: 
Integrazione IM, sondaggi, IM di piattaforma, audio/video conferenza, forum
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• Comunicazione interna real time e basso costo: 
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QUALI 
BENEFICI
QUALI 
BENEFICI

PER IL SINDACOPER IL SINDACO

•Ottimizzare l’organizzazione
delle attività e ridurre i 
tempi di allineamento 

•Massimizzare l’efficienza 
operativa dei processi di 
collaborazione

PER L’ENTEPER L’ENTE

•Ottimizzazione in costi, tempi, 
qualità della comunicazione 
interna tra gli uffici

•Snellire processi interni spesso 
farraginosi

PER LA COMUNITA’ DI UTENTIPER LA COMUNITA’ DI UTENTI

•Ritorno in termini di 
efficienza nelle risposte che il 
comune fornisce all’utenza

• Individuazione Best Practices
operative



Nu+ e We+: Modularità Integrabile



Social Network: perché non 
facebook?

Facebook rappresenta il maggior social network di riferimento nel panorama 
italiano e mondiale. Perché quindi non sfruttare questo canale per la 
comunicazione social?

Facebook rappresenta il maggior social network di riferimento nel panorama 
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comunicazione social?

“Definizione Regole”
Affidandosi a sistemi esterni si “subiscono” le regole di accesso, di visibilità, 
e di aggregazione.

“Garanzie”
Trattandosi di una istituzione pubblica non si riesce ad avere una garanzia 
di continuità e di regole. Una piattaforma governata da altri può modificare 
in ogni momento la modalità di accesso (free o pagamento, piuttosto che 
regole di comunicazione e la stessa continuità di servizio).

“Proprietà dati e liste utenti”
I dati e le liste delle persone sono “proprietà” dell’ente e non di facebook. In 
questo modo non può garantire la propria utenza di non essere ceduta per 
operazioni di tipo marketing, pubblicitario, ecc. 

Eccone alcuni importanti motivi:



Social Network: perché non  solo 
facebook?

GESTIRE    PROTEGGERE GOVERNARE

La propria comunità di 

utenti, dati, informazioni

GESTIRE    PROTEGGERE GOVERNARE

La propria comunità di 

utenti, dati, informazioni

“tracking”
Registrare i movimenti dell’informazione creata ed erogata dal network 

“Statistiche interne”
Capire attraverso l’analisi del proprio database, dati relativi alla 
partecipazione, interazione ed in particolare, mediante ricerche tematiche, 
individuare i “punti caldi” delle discussioni che si attivano autonomamente 
all’interno del proprio territorio.
La piattaforma diventa un potente strumento conoscitivo della REALTA’
territoriale e dell’impatto della propria politica sul territorio.

Infatti mediante l’uso di una piattaforma controllata dall’ente diventa possibile 
effettuare operazioni di:



Presenza attuale - previsione

Sulla scia d’onda di questa esigenza emergente e grazie all’indicazione dello 
stesso ministro della pubblica amministrazione alcuni Enti stanno iniziando a 
sperimentare una comunicazione diversa attraverso l’uso di facebook.

Alcuni Enti hanno già il proprio profilo, ma …

Cosa manca? Qual è l’evoluzione?
Passare dalla logica gerarchica a quella collaborativa richiede attenzione
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La vera scommessa: Metterci la faccia!
- Gli attuali profili sono generici (stemmi dei comuni o loghi di enti) e non hanno 
interazione. 
- Si utilizza il mezzo social ma si continua a fare informazione e comunicazione
monodirezionale. 

- L’utente si informa, ma non partecipa. Vede l’istituzione e non le persone 
con cui più facilmente dialoga e si confronta.
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L’evoluzione

CREARE UNA COMMUNITY  di PERSONECREARE UNA COMMUNITY  di PERSONE

Per raggiungere questo obiettivo è necessario:
- Attivare i profili Personali (come personaggi pubblici) dei livelli alti della 
dirigenza amministrativa e politica dell’Ente
-Prevedere e attivare, nella prima fase, la figura del Community manager: 
(persona o ufficio o consulente) che anima la community aggiornando profili, 
immettendo post, comunicazioni, ascoltando e rispondendo, creando 
interesse.
- fornire reali informazioni di interesse per gli utenti, risposte personali 
specifiche, indicazioni puntuali su richiesta.
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UFFICIO COMUNICAZIONE
Segreteria di 
direzione

• Configurazione, controllo e 
parziale aggiornamento 
calendario attività, documenti, 
informazioni.
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• aggiornamento profili

• Immissione comunicazioni 
e notizie sul network
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•Apertura di un profilo 
pubblico sul network
•Aggiornamento profilo: 
lettura e scrittura post
•Uso della piattaforma di 
knowledge collaboration
per lavoro interno
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SINDACO 
ASSESSORI
DIRIGENTI
IMPIEGATI
ALTRI ENTI
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Cittadinanza

• Apertura profilo pubblico 
sul network

• Creazione e adesione a 
gruppi di interesse

• Partecipazione attiva
• Richieste e indicazioni
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• Partecipazione attiva
• Richieste e indicazioni

44

Il modello del GLOBAL NETWORK: 
METTERCI LA FACCIA!

URP 2.0 & 
Segreteria 
direzione
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