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Da 28 anni FPA è leader in Italia nell’offerta a Pubbliche Amministrazioni ed Aziende di 
servizi di comunicazione, eventi, contenuti editoriali, formazione, advisory e advocacy

nell’ambito dell’innovazione della PA e dei sistemi territoriali

MISSION
Accompagnare i protagonisti pubblici e privati nei processi di innovazione tecnologica, 

istituzionale e organizzativa di PA e Territori 

Dal 2015 FPA è entrata a far parte del gruppo Digital 360, realtà di successo nell’ambito 
della ricerca e consulenza sui temi dell’innovazione digitale. L’azienda oggi può così 

contare su un ulteriore network di professionalità in ambito tecnologico, redazionale e 
legale nella progettazione e sviluppo dei propri progetti innovativi
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GLI ASSET DISTINTIVI DI FPA 

• Reputazione derivante da 28 anni di attività nel settore pubblico

• Relazioni istituzionali con vertici e dirigenti di 70 Enti della PA Centrale, 20 Regioni, 110 
comuni capoluogo e circa 120 aziende sanitarie

• 76.000 operatori attivi nella community web (newsletter e social network)

• Il più ampio, completo e aggiornato database della PA con 100.000 nominativi della
dirigenza pubblica centrale, locale e regionale

• Il portale www.forumpa.it - uno dei siti web informativi più frequentati in Italia e una 
delle 250 testate italiane selezionate da Google News. 730.000 utenti unici nel 2016
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FPA svolge il suo ruolo di accompagnamento all’innovazione attraverso:

Networking per favorire relazioni e partnership tra amministratori, 
referenti politici, aziende cittadinanza organizzata.

Capacity building delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti 
nei processi di modernizzazione della PA: imprese, soggetti 
intermedi, cittadini.

Rappresentazione dei fenomeni emergenti per individuare, 
studiare e promuovere l’applicazione di nuovi modelli di 
government.

Valorizzazione delle best practice sviluppate da imprese e 
amministrazioni, con lo scopo di favorirne la diffusione e il riuso.

LE ATTIVITA’ STRATEGICHE DI  FPA
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FPA nel 2016 ha lanciato i Cantieri della PA digitale, una nuova azione di
accompagnamento per PA e imprese verso l’innovazione, al fine di stimolare e
favorire l’effettiva execution dei progetti attraverso attività di advocacy,
networking e lavoro collaborativo.

Ogni Cantiere opera attraverso un tavolo di lavoro a porte chiuse in cui i
maggiori rappresentanti del mondo pubblico e privato disegnano insieme i
percorsi di attuazione della PA digitale. Ogni tavolo può contare su una
community altamente qualificata e interessata al confronto, alla condivisione e
alla messa in pratica di buone pratiche e processi innovativi.
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Sanità digitale
Servizi, tecnologie, modelli 
per la salute ed il sistema 
sanitario

Scuola digitale
Piattaforme, modelli e 
tecnologie per una nuova 
scuola

Cittadinanza digitale
Strumenti, servizi e modelli 
per un nuovo rapporto tra 
cittadini e Amministrazioni

PA DIGITALE

I TEMI

Procurement
Innovazione dei processi e 
delle procedure di acquisto

Documenti digitali
Gestione informatica dei 
documenti per una PA più 
efficiente

Pagamenti Digitali
Il digitale che entra nei sistemi 
di incasso della PA

Sicurezza digitale
Tecnologie, modelli 
e infrastrutture per la 
sicurezza informatica

Infrastruttura digitale
Connettività, piattaforme 
e modelli di cooperazione

Data Management
Big Data e anaytics, il valore 
pubblico dell’informazione
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PARTNER 2016

GIORGIO MOSCA
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PARTNER 2016

MONICA PILLEDDU
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PARTNER 2016

CARLA CONCA
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NUMERI 2016

Sette tavoli di lavoro avviati, che hanno coinvolto 250 soggetti, 
tra cui:
170 operatori della PA provenienti da 95 differenti 
amministrazioni:

30 amministrazioni centrali tra Ministeri (MEF, MISE, 
Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, ecc.), agenzie 
(AGID, Agenzia delle Entrate, AIFA), enti di previdenza 
sociale (INPS, INAIL), società a controllo pubblico (Consip, 
Sogei, ecc), ecc. 
65 enti locali, tra cui 8 Regioni (Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, 
Veneto), due Provincie Autonome, 13 comuni capoluogo 
(Roma, Torino, Napoli, Palermo, Genova, Lecce, tra le altre), 
14 aziende sanitarie e ospedaliere, ecc. 

54 accademici ed esperti della digital trasformation.
17 imprese e grandi aziende sponsor

Profilo partecipanti
settore pubblico
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Target
Assessori all’innovazione; CIO PA Centrale e Locale; Procurement/Data
Warehouse/Security/Infrastructure/Reti/Document Manager della PA Centrale e Locale; mondo
dell’Accademia

Finalità dell’Azienda

• Conoscenza del tema

• Comprensione della dinamica di mercato su quel tema

• Relazioni in clima collaborativo con i Direttori della PA-networking

• Influenza nelle scelte di mercato

• Possibilità di avviare progetti pilota con partner pubblici

• Crescita della reputation dell’azienda e del rappresentante dell’Azienda su quello specifico filone di
attività

Programma degli incontri

• Posizionamento dell’ODG all’interno del piano di lavoro annuale da parte del facilitatore

• Presentazione sponsor

• Roundtable con gli stakeholder al tavolo moderata da uno specifico facilitatore

• Networking lunch
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I TAVOLI DI LAVORO 2017

FORMAT
4 incontri di lavoro collaborativo a porte chiuse nel corso dell’anno

Durata complessiva: 3 ore

Il tavolo è coordinato da un advisor scientifico proveniente dal mondo dell’accademia o della consulenza 

manageriale. I lavori sono animati e facilitati da un rappresentante di FPA

Gli incontri del tavolo si differenziano in:

• incontri monografici (n. 3) incentrati su focus specifici legati ai temi generali

Obiettivo: analisi delle criticità legate a ciascun focus, dei possibili scenari evolutivi, degli obiettivi da 

perseguire e dalla azioni principali da intraprendere per raggiungerli

• incontro conclusivo incentrato sull’advocacy

Obiettivo: formalizzazione delle raccomandazioni al decisore politico sulla base degli obiettivi e delle 

possibili azioni individuate negli incontri precedenti (come attuare concretamente le azioni 

individuate?)

Calendario indicativo:

1° incontro: 4 - 21 aprile 2017

2° incontro: 24 aprile / 12 maggio 2017

3° incontro: 19 giugno / 20 luglio 2017 

4° incontro: 25 settembre / 27 ottobre 2017
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IL PROGRAMMA 2017

1. SANITÀ DIGITALE: accessibilità dei servizi digitali in sanità nel quadro di ItaliaLogin; piattaforme abilitanti (FSE e PDTA); 

app per la salute e servizi fruibili attraverso mobile

2. SCUOLA DIGITALE: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), ambienti di apprendimento, contenuti digitali

3. DOCUMENTI DIGITALI: soluzioni per la gestione e la conservazione documentale, regole tecniche e linee guida, 

rivisitazione dei manuali di gestione documentale; prospettive di riforma del nuovo CAD

4. CITTADINANZA DIGITALE: servizi digitali per cittadini e imprese nell’era del «mobile first»; interoperabilità e «once only

principle»; riuso e condivisione delle soluzioni tecnologiche per l'erogazione dei servizi

5. SICUREZZA DIGITALE: governance nazionale della cybersecurity; CERT di nuova generazione per la PA; cooperazione 

pubblico-privato e information sharing; cyber threat intelligence

6. INFRASTRUTTURA DIGITALE: SPC, data center, servizi di connettività, cloud computing

7. DATA MANAGEMENT: Big Data, Data Analytics, Business Intellignce

8. PAGAMENTI DIGITALI: diffusione strumenti innovativi di pagamento elettronico verso la PA, sia online (Mobile Remote 

Payment; Mobile POS; Instant Payment; ePayment «XS2A based») che in prossimità (Mobile Proximity Payment; 

Contactless Payment) 

9. PROCUREMENT: digitalizzazione delle procedure d’acquisto; standardizzazione e analisi dei fabbisogni; qualificazione e 

aggregazione delle stazione appaltanti; criteri di qualificazione degli operatori economici e valutazione fornitori

I focus per ciascun tema vengono definiti di concerto con l'advisor e le aziende partner, entro 
un mese dall’avvio del tavolo, nella logica di un co-design del programma di lavoro annuale

I TEMI
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Ogni tavolo ha come obiettivo la 
stesura di un documento di advocacy
che illustri lo stato dell’arte di ciascun 
tema, tracciando lo scenario 
tecnologico e normativo di riferimento 
e l’analisi dei principali ostacoli 
all’innovazione.
Ogni report è una proposta manifesto 
delle azioni necessarie all’execution dei 
progetti, che verrà presentata al 
decisore politico.

OUTPUT 1 - IL REPORT ANNUALE
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La "mappatura" è un documento 
riservato ai soli partner del cantiere 
che individua i soggetti, all’interno di 
ciascuna PA, in grado di portare 
avanti progetti di innovazione 
digitale, relativi al tema trattato dal 
tavolo di lavoro, all’interno 
del proprio Ente.

OUTPUT 2 - LA MAPPATURA
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STRUMENTI ON LINE

1. Sito Cantieri della PA digitale, repository dei saperi prodotti dai tavoli di lavoro, arricchito 
da una sezione blog che ospiterà post e segnalazioni da parte delle aziende partner e delle PA 
partecipanti al tavolo. Il sito ospita anche le pagine dedicate al singolo Cantiere, con 
inquadramento del tema, calendario e programma degli incontri, composizione del tavolo di 
lavoro (foto e profilo biografico dei protagonisti)

2. Nuovo spazio dedicato alle community, accessibile dal sito Cantieri, che funge sia da 
strumento a supporto del lavoro del tavolo, sia da piattaforma di riferimento per le 
community più ampie. Lo spazio sarà corredato da una serie di funzioni a disposizione delle 
aziende partner, tra cui:
• condivisione documenti, sia pubblici (destinati alla community allargata) che privati 

(riservati ai soli partecipanti al tavolo o ai membri dell’ecosistema)
• sondaggi (pubblici e privati)
• forum (pubblico e privato)
• messaggistica privata
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1. CORE: figure di governo del cantiere (advisor e owner) + influencer
della PA centrale e locale che orientano il lavoro del tavolo (10 
soggetti ca.)

2. COMUNITÀ OPERATIVA: platea di operatori pubblici responsabili 
dell’attuazione della specifica politica di settore nel proprio ente. Circa 
100 soggetti, tra dirigenti e responsabili di posizione organizzativa che 
aderiscono alla community online e che completano il panel del 
tavolo di lavoro (20-25 persone) in occasione di ciascun incontro del 
tavolo

3. COMUNITÀ DI RIFERIMENTO: platea più vasta di operatori pubblici 
e privati interessati a ciascun tema, iscritti alla newsletter di FPA. La 
newsletter di FPA conta su 70.000 utenti ca.

COMMUNITY

Ciascun Cantiere può già contare su una comunità di operatori qualificati (30-40 soggetti, a seconda del tavolo) che hanno 

preso attivamente parte ai lavori del tavolo ristretto nel corso del 2016

Nel 2017 ciascuna community sarà consolidata e ampliata, articolandosi su diversi livelli:

Core

Comunità operativa

Comunità di riferimento

Tavolo di lavoro
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Per maggiori informazioni sulle modalità di 

adesione ai Cantieri della PA digitale, scrivere a:

Daniele Tiseo

d.tiseo@forumpa.it

06 684251

mailto:d.tiseo@forumpa.it

