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I SERVIZI PA

Servizi digitali per il 
cittadino europeo

RIFERIMENTI

➔ Government Action Plan 
2016-2020

➔ Regolamento UE “Single 
Digital Gateway“

➔ Piano triennale ICT



Framework strategico e 
normativo 

➔ centralità dell’utente
➔ accesso 

transfrontaliero
➔ qualità contenuti
➔ usabilità
➔ accessibilità
➔ sicurezza

Elementi comuni a 
livello europeo



➔ PA centrali
➔ PA locali

Design dei servizi: 
principali attori coinvolti

Attività di AGID

Affiancamento alle 
amministrazioni per 
l’attuazione del Piano 
triennale ICT



Alcune azioni previste 
per il miglioramento dei 
servizi digitali 

Piano triennale ICT
- Web Analytics Italia
- Attuazione Direttiva 

europea 
accessibilità siti web

- Adozione delle linee 
guida design nei 
capitolati di gara



Strumenti a supporto 
della progettazione e 
sviluppo dei servizi



APPLICARE LE LINEE GUIDA

I design kit

I design kit sono strumenti operativi associati alle 
linee guida. 
Servono a progettare realizzare e migliorare  un 
servizi digitale.

➔ per ogni kit ci sono esempi d’uso ed 
esperienze di applicazioni nelle pubbliche 
amministrazioni

designers.italia.it

https://designers.italia.it/guide/


Le linee guida di design
Le linee guida spiegano come orientare la 
progettazione e la realizzazione di un servizio 
digitale intorno alle effettive esigenze degli 
utenti. (human centered design). 

La versione ultima delle Linee guida è la 
2019.1 con delle importanti novità: i capitoli 
sul Content design e la User Interface e 
l’introduzione dei due kit di design, lo UI Kit e 
Bootstrap Italia.  

I CONTENUTI
SEZIONI  DELLE LINEE GUIDA



Personas
tecnico di una società che 
fornisce servizi alle PA

ATTIVITÀ

Lorenzo è un tecnico che lavora per una azienda che 
aggiorna il sito di varie pubbliche amministrazioni. La 
sua azienda fornisce sia il cms per il sito che uno 
strumento di analitics non open source.

DIFFICOLTÀ E FRUSTRAZIONI

La difficoltà di Lorenzo è favorire la diffusione di
Matomo tra le pa, in conflitto con gli interessi della sua
azienda, che vende un pacchetto completo di cms e
analitics a pagamento, in un mercato al momento senza
uno strumento pensato solo per le PA.

OBIETTIVI E ASPIRAZIONI

L’obiettivo di Lorenzo è far sì che le PA clienti della 
sua azienda continuino ad usare la loro piattaforma 
privata, sia come CMS che come analitics. Se una di 
queste PA sceglierà di aderire ad progetto 
webanalitics Italia, applicherà un costo per il tempo 
da deve dedicare in fase di onboarding e nelle fasi 
successive, tutte le volte che si sono aggiornamenti.

NECESSITÀ

Lorenzo ha la necessità di garantire gli interessi 
della sua azienda, ma anche di soddisfare il 
cliente in una richiesta di usare più strumenti di 
analitics sui loro siti.

STRUMENTI DIGITALI

[ Qual è o quali sono le piattaforme di riferimento ]

...

La nostra piattaforma 
privata consente di fare 
delle analisi molto 
dettagliate ed è 
completamente 
compatibile con il nostro 
cms, per tutta la famiglia 
di siti della regione”



Cosa sta sperimentando AGID



Business model canvas



Business model canvas



Value proposition design



Value proposition design



Analisi cronologica di tutti i layer 
coinvolti  dell’erogazione del processo.

Service 
blueprint

touchpoint
azione utente
front-end applicazione

back-end applicazione
helpdesk
punto critico



Service blueprint
1  2   3  4…

Ma...



deve essere l’anello di 
una catena circolare

Il design dei servizi

Photo by Chepe Nicoli on Unsplash

https://unsplash.com/photos/if0K7iBBDxw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/996302/%E5%B0%8F%E7%89%A9?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Grazie per l’attenzione

celeghin@agid.gov.it


