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Perché?

2

Rendere i servizi pubblici per i cittadini accessibili nel modo più semplice possibile, 

innanzitutto tramite dispositivi mobili (approccio “mobile first”), con architetture sicure, 

scalabili, altamente affidabili e basate su interfacce applicative (API) chiaramente 

definite; supportare le pubbliche amministrazioni centrali e locali nel prendere 

decisioni migliori e il più possibile basate sui dati, grazie all’adozione delle più 

moderne metodologie di analisi e sintesi dei dati su larga scala, quali Big Data e 

Machine Learning.

Team per la trasformazione digitale – Medium – 28/09/16
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DESI 2017



Overview DESI 2017
Aspetti rilevanti

 Italia ha fatto progressi nella maggior parte degli indicatori;

 L'uso di soluzioni di e-business deve essere migliorato;

 E’ ancora scarsa la diffusione di banda larga fissa;

 La mancanza di competenze digitali di base rappresenta uno dei

principali limiti allo sviluppo del digitale

Rispetto alla media UE

 Vicino alla media europea per offerta di servizi pubblici digitali, è

necessario migliorare nell’utilizzo 3
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Cosa?
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We learned that 19th century organizational models and 20th century technology 

were serious constraints to 21st century service demands.

We learned that transforming separate, siloed services one-by-one will never be 

good enough, or fast enough.

We learned that government needs to rethink how it works, and what sort of people it 

employs.

And we learned that in order to make this big change - to transform the relationship 

between citizen and state - we need to collaborate. Everyone in government needs 

to work together.

Stephen Foreshew-Cain Executive Director at Government Digital Service



6

PIANO

CRESCITA

MODELLO

STRATEGICO

PIANO

TRIENNALE

ITALIA LOGIN

La strategia



I tre livelli della «strategia operativa»

Servizi digitali nuovi o esistenti organizzati 

tematicamente secondo i bisogni di cittadini e 

imprese

• Realizzazione di servizi aderenti alle linee 

guida 

• Coinvolgono ogni amministrazione in base 

alle proprie competenze

Piattaforme nazionali realizzate a livello centrale 

per:

• Accelerare la produzione di servizi digitali 

• Standardizzare procedure tecniche e  

organizzative

• Razionalizzare la spesa

Interventi di razionalizzazione e 

standardizzazione  su Data Center, 

Connettività, Cloud
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La declinazione della strategia a livello nazionale e locale 

• Definizione di regole di interoperabilità, 

usabilità, standard e ontologie per le 

infrastrutture immateriali nazionali

• Definizione del modello di cooperazione fra 

ecosistemi e piattaforme nazionali

• Integrazione di soluzioni «plug and play» per 

implementare le infrastrutture immateriali 

nazionali 

• Creazione dei servizi digitali  che popolano 

gli ecosistemi
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Modello Open

PER PRIVATI E IMPRESE

• Un modello per il coinvolgimento di 

soggetti privati  nello sviluppo di 

servizi applicativi integrati ed 

interoperabili

• La creazione di ambienti e strumenti 

per promuovere l’uso di dati pubblici 

da parte di privati
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Pon governance

Per l’implementazione 

del nuovo modello IT

a livello centrale e locale
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ITALIA LOGIN: working title per lo sviluppo digitale della PA 



Dove?
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“Bisogna andare oltre le tecnologie fine a se stesse, agli slogan e alle mode correnti

e utilizzare le innovazioni di oggi, e quelle che ancora non abbiamo consolidato, 

verso dinamiche pragmatiche e quotidiane. E per fare questo è necessario un 

approccio creativo, per stimolare l’ispirazione, ma anche rigoroso e strutturato per 

agganciare quell’idea alle problematiche delle persone. Questa è la sfida di oggi: 

andare oltre, essere pragmatica, vera, sana.”

Andrea Poggi – Corriere della sera 03/08/16
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Italia Login
La casa del Cittadino
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• Un portale tecnologico, digitale, moderno o 

innovative come scopo ultimo

• Un portale solo digitale

• Un portale che usa le tecnologie lievemente in 

modo migliore di come vengono utilizzate oggi

Cosa non è
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UN PORTALE

Cosa non è
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 Rendere il governo più semplice, più veloce, più 

agile

 Cambiare il modo di processare la burocrazia, 

rendendola invisibile

 Facile by design: le informazioni devono essere 

chiare, accessibili e intelligenti

 Trasformare il rapporto tra cittadini e governo, 

attraverso canali multipli

 «Country as a service» vs «Government as a 

platform»

Cosa dovrebbe fare
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1. Rendi l’utilizzo semplice

2. Riduci i processi

3. Personalizza i contenuti

4. Dimostra flessibilità nei cambiamenti

5. Pensa a tutti i cittadini, anche quelli svantaggiati

6. Se l’esperienza non è mobile, non è

7. Emergi come esempio

8. Crea servizi che trasformano il governo, non 

viceversa

9. AI – first

10. Smart by design

Il decalogo di Italia Login
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LISTE

D’ATTESA FAX PEC CARTA

TORNA 

DOMANI

Parole da cancellare



Come?
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By 2030, policy making will be service design. Ideas and implementation will 

be so closely tied, you won’t be able to have one without the other. Thinking in 

code, iterating in public - these will be the norm.

Policy making will be minimally designed and built as a framework which 

allows flexibility and feedback, not as a conclusion.

Platform thinking will be everywhere. Every time a government team makes 

something that should be shared, it will be shared. And shared in the right way, 

so that it’s easy to use - again, thanks to standards we’re setting now.

Stephen Foreshew-Cain Executive Director at Government Digital Service



Palette colori
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Palette colori
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Tim Cook – CEO Apple

In Italia ci sono così tanti luoghi, così tante persone e aziende dove si 

trova la  passione per il grande design e per l’abilità artigianale, 

una cura artigianale per i dettagli. 

Nel corso della storia, questa nazione ha dimostrato il grande valore 

della progettazione. 

Il design nasce dall’incrocio tra la tecnologia e le arti liberali: l’intersezione di forma,

funzione e aspirazione. 

Questo paese dimostra che eccellenza significa produrre al meglio, 

non necessariamente di più.
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Una community di designers e sviluppatori a supporto 

della PA

Codice per imparare, da scaricare, da migliorare

Principi chiari per la creazione e lo sviluppo dei siti e dei

servizi istituzionali

Le community di Design e di Sviluppo



I progetti pilota

2015 2016

NOVEMBRE 2015

design.italia.it on line

NOVEMBRE 2015

Online Governo.it

GENNAIO 2016

Online sito

Ministero Affari 

Esteri online

FEBBRAIO 2016

Online sito 

Dipartimento Funzione 

pubblica

FEBBRAIO 2016

Online Sito Ministero 

del lavoro e delle 

politiche sociali e 

Ministero Infrastrutture 

e trasporti 

GIUGNO 2016

Linee guida design 

Pubbliche 

Amministrazioni 

locali

Regole e principi di usabilità e identità 

grafica condivisa per siti PA  

Il progetto

APRILE

In lavorazione siti MIUR 

e online sito direzione 

generale musei

Governo.it e Funzionepubblica.gov.it

ripensati in ottica "user centered”

secondo i principi delle linee guida

Linee Guida Design Siti Web PA: 

verso un’identità grafica condivisa
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Palette colori
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Missione etica, oltre che estetica

Primi nell’offerta, ultimi nella domanda

Servizi da vivere, oltre che da utilizzare

Principi da seguire



Palette colori
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Chi?
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"We need both kinds of people: people who can hack the technology   

and people who can hack the bureaucracy.

The overarching goal here is to get everything to grow together—very   

tall, very fast, inevitably joining up into a forest canopy so as to create 

a functional and interconnected system." 

Todd Park – CTO US Digital Services



Sviluppo Ecosistemi
Coinvolgimento Amministrazioni Locali

Pool risorse «Italia Login» per 

Ecosistema
Caratteristiche 

delle PA locali

AgID metterà a disposizione alla amministrazioni locali un Pool di risorse per la realizzazione di 

servizi all’interno del perimetro di Italia Login.

Gli interventi riguardano realizzazioni da mettere a fattor comune e interventi di accompagnamento 

delle PA

APPROCCIO TOP-DOWN

Fornire un pool di risorse per la 

realizzazione di un kit di servizi digitali che 

ogni amministrazione deve offrire ai cittadini

APPROCCIO BOTTOM-UP

Raccogliere e selezionare iniziative e 

progettualità dalle amministrazioni per la 

realizzazione di servizi digitali all’interno di Italia 

Login

• Account Manager Territoriali

• Regole di interoperabilità

• Infrastrutture di base

• Standard di sicurezza

• Economiche

• Divario digitale

• Contatto diretto con cittadino

• Progetti standard a indicazioni piano 

triennale



Cronoprogramma 1/2

Aprile - Completamento on boarding risorse interne 

• Account manager dedicati ai rapporti con le amministrazioni

• PM per la gestione progettuale

• Esperti UX per applicazione linee guida di design

• Team tecnico per interfaccia coi fornitori e progettualità congiunta 

con le PA

• Comunicazione interna ed esterna

Maggio - Chiusura attività di procurement relativa agli accordi quadro 

Consip

• Sicurezza

• Design

• IaaS / PaaS

• Back end 



Aprile

Ingaggio delle amministrazioni locali e definizione delle modalità operative

Fine maggio 

Completamento assessment servizi delle amministrazioni e completamento 

degli ecosistemi

Fine luglio 

Individuazione aree progettuali e criteri di popolamento degli 

ecosistemi

• Individuazione servizi al cittadino (front end)

• Individuazione elementi mancanti per l’integrazione al modello 

complessivo (back end)

Cronoprogramma 2/2



Punto di accesso centrale per la gestione personalizzata dei servizi nazionali 

Primo tassello progettuale: cittadinanza digitale

SPID: per l’accesso ai servizi online con credenziali uniche

pagoPA: per selezionare il sistema di pagamento preferito

CIE: per inoltrare la richiesta di attivazione

ANPR: per inviare e ricevere comunicazioni certificate da e 

verso la PA grazie al domicilio digitale 

Entro giugno:

Avvio attività di sviluppo dopo il completamento dell’on 

boarding delle risorse

Progetto esemplificativo e abilitante dell’intero modello ICT 
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Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


