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La multicanalità prevede la possibilità di interazione
con il CzRM mediante una pluralità di canali, digitali
e non: Web, App Mobile, Telefono ed E-mail. La
totalità dei dati raccolti tramite tali canali confluisce
in un’unica piattaforma.
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Il cittadino può scegliere come accedere alla
piattaforma CzRM: in modo autonomo attraverso il
Touchpoint digitale utilizzando il Sito Web oppure, a
tendere, l’App Mobile; rivolgendosi all’operatore del
Contact Center Unico tramite chiamata telefonica o
e-mail.

Il progetto Citizen Relationship Management (CzRM) ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma multicanale che fornisca ai cittadini
il principale punto di accesso ai servizi pubblici metropolitani.

Web

App Mobile

Telefono

E-mail

Touchpoint

digitale

Multicanalità CzRM

Contact Center 

Unico

DIME: l’obiettivo è realizzare una piattaforma multicanale
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DIME: l’Amministrazione a portata di click

Link al Dime

All’interno della propria area riservata, l’utente potrà 
consultare: 
- una sezione dedicata alle notifiche riferite ai servizi 

per le quali è stata richiesta l’attivazione della 
ricezione delle stesse; 

- una sezione dedicata alle proprie scadenze
relativamente ad esempio ai pagamenti di canoni di 
determinati servizi; 

- una sezione dedicata alla cronologia delle attività
svolte su Dime.

• A tendere

I servizi digitali disponibili sono raggruppati in 10 categorie.

Per alcuni servizi, l’utente dovrà necessariamente accedere 
alla propria area riservata tramite SPID.

• Unico punto di accesso

• È un’area riservata attraverso la quale ogni utente avrà un profilo online dal quale accedere alle informazioni e
ai servizi pubblici che lo riguardano, in maniera profilata.

• È un luogo di interazione unico e personalizzato con la pubblica amministrazione e le sue ramificazioni.
Questo garantisce una «user experience» coerente con il profilo anagrafico nonché alta efficienza dell’erogazione del servizio.

https://dime.comune.venezia.it/
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DIME: una Amministrazione che «risponde» ai bisogni dei cittadini
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DIREZIONE ANALISI DATI VALUTAZIONE

FORMAZIONE BASE DI CONOSCENZA TECNOLOGIA
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UTENTI /  TELEFONATE

• Unico soggetto organizzativo responsabile del 
Contact Center

• Visione d’insieme dei bisogni dell’utente
• Monitoraggio delle attività per una gestione più

efficiente dei carichi di lavoro
• Possibilità di affidamento della chiamata agli

operatori di un predefinito Call Center esterno nei
momenti in cui il Contact Center Unico sarà
sovraccarico di telefonate

Gli operatori lavoreranno presso un’unica sede, in
fase di definizione: il Contact Center risponderà ad
un’unica struttura dal punto di vista funzionale
individuata in Veritas SpA.

CzRM

ORCHESTRATORE

KM

MODELLO CENTRALIZZATO

RESPONSABILITÀ UNIVOCA
nei confronti del cittadino

City-users Residenti

041041

DIME ha un numero unico a cui i cittadini possono rivolgersi per ricevere supporto rispetto ai servizi offerti dal Comune di Venezia e
dalle Aziende Comunali per rispondere al meglio alle esigenze degli utenti e soprattutto supportarli all’utilizzo del nuovo canale digitale.
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Chi sono gli utenti del DIME? Le analisi svolte

Descrizione del tessuto cittadino e del campione
generale a partire dai dati socio-demografici disponibili
da fonti secondarie.

Analisi desk socio-demografica

Indagine quantitativa

Verifica su un campione statisticamente significativo
dei servizi pubblici considerati più importanti per i
residenti e della propensione/capacità di utilizzo sul
canale digitale.

Indagine qualitativa – focus group

Verifica delle attuali modalità di utilizzo e della
soddisfazione circa i servizi digitali comunali esistenti e
delle barriere/resistenze rispetto all’utilizzo dei servizi
pubblici sul canale digitale/self-service.

Per effettuare una adeguata progettazione è stato necessario mettere al centro i
propri utenti e il loro bisogni. Pertanto, nella fase iniziale del progetto è stata
attuata l’analisi e l’individuazione del target di utenti (potenziali fruitori del
CzRM) al fine di comprendere come segmentare la potenziale utenza (es.
cittadini, city user, etc.) e quale possa essere il livello di adozione (quantitativo e
qualitativo) dei servizi comunali erogati.

1

2

3

Le analisi effettuate sugli utenti
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Fonte: Istat 2015-Istat 2016 Fonte: Elaborazione dati CGIA Mestre 
2016; CC Venezia 2016

Fonte: Istat 2016; Università Ca’ Foscari
«Fuorisede dentro Venezia»

48 anni 

età media

129 mila
famiglie

34 mila
stranieri

44 % 

nuclei familiari 

con un solo componente

262 mila
residenti 

complessivi

RESIDENTI

29 mila

imprese

30 % 
aziende 
settore 

commercio

15 % 
aziende 

settore ricettivo 
- ristorazione

6,5 mila 
lavoratori 
autonomi

PROFESSIONISTI e IMPRESE

514 mila 
residenti: 15 anni
Area metropolitana 

(Venezia esclusa) 46 anni
età media 

residenti Area 
metropolitana

6 mila
universitari 

in centro storico 
fuori sede

24 mila

studenti 

universitari 

CITY USERS

9 % 
aziende 
settore 

costruzioni

54 % 

aziende commercio, 

settore ricettivo e 

costruzioni

18 mila

Carta Venezia 

Unica Prioritaria 

(non residenti)

Chi sono gli utenti di DiMe? Risultati dell’analisi
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Livello di soddisfazione percepita dei servizi 
erogati dal Comune e dalle Aziende Comunali
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I risultati dell’indagine quantitativa e qualitativa
OGGETTO DELL’INDAGINE
• Alfabetizzazione digitale
• Soddisfazione percepita nella 

fruizione dei servizi
• Priorità percepita dei servizi 

erogati 
• Propensione verso l’utilizzo 

del digitale

• Campione: uomini e donne, fruitori di servizi 
pubblici del Comune di Venezia, internet 
user

• Metodologia: 2 focus group; 7-8 
partecipanti; 2,5 ore

• Location: Mestre e Venezia
• Periodo di rilevazione: 19 settembre 2017

FASE QUALITATIVA

• Campione: n=209 casi rappresentativi dei cittadini di Venezia 
di 18 anni e più

• Metodologia: interviste telefoniche
• Questionario: sviluppato da VENIS durata circa 15 minuti
• Periodo di rilevazione: 19-25 settembre 2017

FASE QUANTITATIVA

Priorità percepita dei servizi erogati dal Comune

Totale rispondenti: 209 Totale rispondenti: 209

La percezione dei servizi pubblici digitali

Un atteggiamento più  esigente verso i servizi
pubblici digitali genera aspettative maggiori.

«I servizi pubblici digitali sono attualmente 
insufficienti rispetto alle mie necessità»

VENEZIA INSULARE:
CENTRO STORICO E ESTUARIO

Un atteggiamento più  esigente verso i servizi
pubblici digitali genera aspettative maggiori.

«I servizi pubblici digitali sono attualmente 
insufficienti rispetto alle mie necessità»

TERRAFERMA: MESTRE E MARGHERA

PRINCIPALI RISULTATI
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Quali sono le tecnologie a sostegno del cambiamento?

Il Customer Relationship Management (CRM) è una

tecnologia destinata alla gestione delle relazioni e delle

interazioni tra organizzazione Pubblica o privata e utenti

attuali e potenziali. L’obiettivo è il miglioramento della
gestione delle relazioni con gli utenti.

• ADOZIONE DI UN SISTEMA DI CRM

• Connessione con gli utenti

• Efficientamento/snellimento processi

• Incremento dell’efficienza ed efficacia della relazione

BENEFICI

• ORCHESTRATORE DEI SERVIZI
La soluzione identificata è in grado di supportare la trasformazione

digitale del Sistema Informativo Comunale.

• Permette l’interoperabilità

• Garantisce una gestione centralizzata

• Offre un monitoraggio costante

BENEFICI
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I servizi su DiMe

LUGLIO 18 OTTOBRE 18 DICEMBRE 18 GENNAIO 19

ALTRI NUOVI 
SERVIZI 

SARANNO 
IMPLEMENTATI 
NEL CORSO DEL 

2019 

ONLINE + 
TEL 041 041 
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Sempre più smart-phone: IRIS si integra con DiMe e diventa mobile 
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Consolidamento col 

DPO

3

Valutazione del Data 

Protection Impact

2

Adeguamento al GDPR
Autenticazione degli 

utenti tramite SPID

5

Definizione di 

procedure operative

Il Sistema Pubblico di

Identità Digitale consente

la massima sicurezza nella

gestione degli accessi alla

piattaforma digitale.

L’accesso si basa su

protocolli di sicurezza

certificati e i Gestori delle

Identità Digitali

garantiscono presidi di

sicurezza e si dotano

inoltre di gruppi

specialistici per il

monitoraggio della

sicurezza dei sistemi

informativi che erogano i

servizi.

Il progetto CzRM è stato

realizzato in conformità

alle recenti disposizioni

relative all’applicazione del

Regolamento Europeo in

Materia di Protezione dei

Dati Personali.

Ciò garantisce il rispetto

delle prescrizioni relative

alla modalità di esercizio

dei diritti degli utenti.

Si è perseguito un

approccio «Data

Protection by default e by

design» ossia la necessità

di configurare il

trattamento prevedendo

fin dall’inizio le garanzie

indispensabili.

Al fine di tutelare al meglio

gli utenti si è proceduto

con la formalizzazione di

casi concreti e sulla

strutturazione di un Data

Protection Impact su tutte

le basi dati coinvolte nella

progettualità CzRM.

L’analisi preventiva e

l’impegno applicativo si

sono sostanziate in attività

specifiche e dimostrabili

atte a valutare il rischio

inerente al trattamento dei

dati personali.

Le casistiche e l’analisi

delle basi dati è stata

validata e consolidata con

la stretta collaborazione

con il DPO (Data Protection

Officer).

La consapevolezza della

centralità dell’attuazione

delle normative in termini

di privacy è stata inoltre

estesa con azioni

responsabilizzanti nei

confronti del personale

coinvolto dalla

progettualità.

Sono state definite le

procedure operative e

applicative che saranno

patrimonio comune del

personale operativo anche

in una logica a tendere in

termini di continuo

monitoraggio e controllo al

fine di tutelare pienamente

gli utenti che si

interfacciano con

l’Amministrazione.

L’attenzione per la protezione dei dati e la sicurezza


