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GESTIONE DELLE RELAZIONI CON IL CITTADINO: CASO 1 
 

MILANO PIÙ SEMPLICE CON IL NUMERO UNICO 020202 

 

• Fare fronte alla crescente domanda di servizi amministrativi e migliorarne la qualità 

• Unificare il servizio clienti di 15 numeri verdi pre-esistenti 

• Gestire in modo più efficace ed integrato le richieste dei cittadini dirottate 

attraverso diversi canali (web, uffici comunali, telefono) 

• Analizzare il n. di richieste pervenute e la loro tipologia, picchi e andamenti 

 

• Soluzione di Citizen Service Platform basata su piattaforma Microsoft CRM 

• Integrazione con le più moderne tecnologie di CTI 

• Microsoft Windows Server 2008; Microsoft Dynamics CRM; Microsoft SQL Server 

 Microsoft SQL Server Reporting Services; Microsoft Office Excel 

 

 

• Miglior monitoraggio dell’andamento delle richieste 

• Miglior pianificazione degli interventi di assistenza 

• Maggior efficacia nell’affrontare i picchi di  produzione interna 

• Eliminazione delle code agli sportelli e dematerializzazione delle pratiche 

attraverso ticket elettronici di lavorazione 

• Comunicazione integrata e multicanale con il pubblico (sportelli, telefono, Web) 

 

 

 

 

SOLUZIONE 

BENEFICI 

NECESSITA’ 



 

Cosa sarebbe se avessi una  Performance 

elevata 

Cosa sarebbe se avessi una Usabilità 

indipendente dalla tipologia di utenti 

Cosa sarebbe se avessi una Tecnologia 

all’avanguardia 

 



GESTIONE DELLE RELAZIONI CON IL CITTADINO:  
CASO 2 

• Migliorare il servizio dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)  

• Gestire in modo più efficace e centralizzato le richieste dei cittadini attraverso 

diversi canali (web, uffici, telefono) 

• Analizzare il n. di richieste pervenute  e la loro tipologia 

• Avere a disposizione un sistema facile da utilizzare per gli utenti 

• Eliminare inefficienze di procedure manuali e moduli cartacei 

 

 

• Una piattaforma di eXtented Relationship Management (XRM) che gestisce le 

richieste dei cittadini e le indirizza opportunamente attraverso workflow 

predefiniti 

• Dynamics CRM e Windows Server 

• Accesso al sistema via Microsoft Office Outlook 

 

 

• La produttività degli operatori è aumentata ed anche il tempismo nelle risposte 

• Maggior visibilità delle informazioni 

• Le competenze degli operatori vengono valorizzate da un flusso di lavoro più 

rapido e dall’automazione delle procedure (Smistamento, protocollazione e 

archiviazione delle pratiche avvengono oggi in modo automatico) 

• Il risultato è una elevata soddisfazione degli utenti del servizio 

 

 

 

SOLUZIONE 

BENEFICI 

NECESSITA 



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

1. Qualità della vita nel contesto di una florida economia della 
conoscenza 

2. Accesso alle nuove tecnologie per tutti 

3. Ricca e qualificata offerta turistica 

4. Sostegno alla creatività e all’innovazione locale 

5. Apertura verso il mondo esterno (mercati, clienti/cittadini) 

6. Commercio e scambi con mercati internazionali 

7. Alto livello di iniziative imprenditoriali e migliori relazioni con 
le aziende 

8. Capacità di attrarre investimenti ed eventi internazionali 

 

Servire il mercato globale da un unico luogo ! 

 

Fonte: Greg Clarke www.citiesandregions.com 

http://www.citiesandregions.com/


IL NOSTRO APPROCCIO ALL’INNOVAZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI 

• Una soluzione basata sulla tecnologia Microsoft 

– “La passione” per le persone 

–  Il cittadino ed i dipendenti al centro dei processi di 
cambiamento 

 

• Gli obiettivi della proposta 
• Superare la logica dell’eGovernment così come è stato realizzato in Italia negli 

ultimi anni con un: 

• Approccio integrato e di piattaforma 

• Superamento della logica di sviluppo delle soluzioni “ad isola” (strumenti 
software diversi per gestire processi differenti) 

• Non solo portali e front-office ma anche “backoffice” inteso non solo come 
soluzioni legacy applicative ma anche come soluzioni per l’efficienza dei 
processi all’interno dell’ente soprattutto nell’area della  
dematerializzazione, della collaborazione, dell’analisi dei dati e della mobilità 

Per portare in esercizio soluzioni in tempi rapidi, più semplici e più flessibili. 



CHE COS’È IL CONNECTED GOVERNMENT FRAMEWORK 

Connected Government Framework è 

un insieme di componenti, Building 

Block, detti Template, che rendono 

possibile una perfetta integrazione dei 

principali prodotti Microsoft nell’ottica 

di facilitare la creazione di soluzioni 

per la Pubblica Amministrazione 

Locale e Centrale nell’ambito dei 

servizi per i cittadini. 

Questi template unitamente con le 

nostre soluzioni ed il nostro expertise 

rendono più rapido lo sviluppo di 

soluzioni e servizi di eGovernment e 

soluzioni per la dematerializzazione. Citizen Service Platform 

Modelli e 

semilavorati 

(logica Open 

Source) 

Le nostre 

soluzioni 

La 

piattaforma 

Microsoftt 



ULTERIORI ELEMENTI DELLA NOSTRA PROPOSTA 

 

• Obiettivo del Connected Government Framework 

− Condividere le migliori esperienze internazionali 

− Una architettura di riferimento orientata ai servizi 

− Una piattaforma estendibile per creare un 

approccio modulare ed evolutivo all’innovazione 

per un Ente pubblico (con la garanzia della 

manutenibilità ed evoluzione nel tempo) 

− Il CRM come elemento di discontinuità nelle 

offerte di eGov (gestione integrata delle pratiche) 

− Pronto per una logica Software + Services e Web 

2.0 – cloud computing 



CRITICITÀ TRA “PROCESSI E SERVIZI FUNZIONALI” E TECNOLOGIA 



UNA PIATTAFORMA INTEGRATA A LIVELLI – IL DISEGNO CONCETTUALE 

Le principali sfide della Pubblica Amm.ne 
Un governo organizzato, efficiente e rapido. 

Risorse, Processi e Servizi 

L’attività della PA si basa sulle risorse e i processi 

necessari per fornire alla comunità servizi a valore 

aggiunto di ampio impatto. 

Servizi applicativi e template 
L’esperienza Microsoft e di terze parti si è rivelata 

fondamentale per la creazione di un framework di base 

composto da applicazioni, servizi e template necessari 

per costruire i servizi applicativi per la comunità.  

La piattaforma di base 
L’infrastruttura, le applicazioni e i servizi di base della 

piattaforma Microsoft costituiscono le solide fondamenta 

della piattaforma fornendo di fatto una base sicura, 

scalabile e facilmente gestibile. 



ALCUNI SCENARI DI UTILIZZO…1 

Una piattaforma per la dematerializzazione 
• Dalla logica del File System alla “Just in time Intranet” 

 ...fino alla corporate memory dell’organizzazione pubblica  
(Intranet dipartimentali e comunali) 
− Integrazione con Piano esecutivo di Gestione  Provincia di Ravenna 

− Intranet organizzativa  Comune di Parma 

• Costruzione di spazi di lavoro condivisi 

• Collaborazione e condivisione di dati e documenti 

• Document management e workflow/procedimenti 
− Integrazione con soluzioni di Protocollo Informatico a norme CNIPA e 

Archiviazione Sostitutiva di terze parti 

• Gestione dei documenti secondo le norme vigenti in materia di 
Protezione dei dati, sicurezza e  privacy 

 

http://www.microsoft.com/italy/casehistories/caso.aspx?uid=ca5591f0-ad74-48a5-9477-68a014db1ec8
http://www.microsoft.com/italy/casehistories/caso.aspx?uid=7c389b84-38e3-4aff-acfe-8d90d481d552


ALCUNI SCENARI DI UTILIZZO…2 

Moduli elettronici: l’eGovernment possibile 

 Uno strumento facile, sicuro ed efficace per sviluppare  

soluzioni per erogare servizi di III e IV livello ai cittadini 

• Gestione completa modulistica elettronica 

• Possibilità di pubblicare moduli sul web/chioschi  (es. DIA) 

• Possibilità di utilizzo della CRS per precompilare i campi dovuti 

• Associabile ad un workflow di back- end approvativo 

• Creazione automatica di processi a seguito di lettura  

semantica di e-mail, sms, messenger. 
 

 



ALCUNI SCENARI DI UTILIZZO…3 

Gestione completa di tutte le comunicazioni con i cittadini 

• Informazioni e reclami  

• Automazione dell’Ufficio Relazione con il Pubblico/Call center 

• Sportello Unico alle Attività Produttive 

• Alcune funzionalità chiave 

• Classificazione completa delle “comunicazioni”: ampliando quanto previsto nella 

metafora “Eventi della vita” … 

• Da un’unica applicazione controllo tutte le informazioni di interesse del cittadino 

• Visione completa anagrafica cittadino e gestione attività e servizi 

• Gestione reclami/pratiche (con scadenzario, workflow, Instradamento automatico 

pratiche/richieste all’ufficio/funzione di competenza ) 

•  Archivio informativo, a disposizione del personale della PA, contenente  

informative/norme/procedure 

• Reportistica operativa per l’analisi delle interazioni tra la PA ed il cittadino per rilevare 

la qualità dei servizi e customer satisfaction 

• Gestione automatica di mail e notifiche verso il cittadino 

• Referenze 

• COMUNE DI MILANO (CALL CENTER 020202) 

 

 

 

http://www.microsoft.com/italy/casehistories/caso.aspx?uid=00967078-8c4f-4fc8-addb-774c2f681a73


ALCUNI SCENARI DI UTILIZZO…4 

Il Portale istituzionale del Comune 

• Gestione efficente del sito web del Comune (Web Content 

management) 
• Gestione di una redazione non tecnica 

• Blogs (funzionalità del Web 2.0) 

• eDemocracy (creazione e gestione di Communità, sondaggi on line)  

  REFERENZE: Provincia di Genova (progetto De.Ci.Di) 

• Coinvolgimento da parte dei cittadini nella pubblicazione di notizie/eventi 

e informazioni 

• Gestione di informazioni turistiche 

• Integrazione con mapping online per identificare servizi e località (attraverso Bing Maps) 

• Portale multi-canale mobile (per SmartPhone) 

• Gestione multi-lingua 
 

 

Cittadino Dipendente PA Politico Turista Cruscotto PA 

http://www.microsoft.com/italy/business/mercati/pa/approfondimenti/decidi.mspx


ALCUNI SCENARI DI UTILIZZO…5 
 

Funzionalità di Business Intelligence 

 Balanced Scorecard e cruscotti direzionali 

 

Estensione a funzionalità di Collaborazione in tempo reale/VoIP 

 Risparmiare sui costi delle telefonate attraverso Unified 

 Communications e VoIP 

 

Mobilità e «cloud computing» 

 Accessibilità secondo le preferenze del cittadino 

  Disponibilità e scalabilità di ambienti 

 
 
 

 

 

Hybrid Private cloud 

On-premise 

servers 

Public cloud 

Hosted  

servers 



#1: FOCUS SUGLI UTENTI 

• Unica vista sugli utenti 

• Comprendere meglio le 

loro necessità 

• Mettere in piedi strategie 

di fidelizzazione e 

crescita della  

conoscenza 

Tutte le funzionalità per: 

• segmentare utenti  

• realizzare template 

standard di comunicazione 

• pianificare e realizzare le 

campagne informative 

 



#2: MASSIMIZZARE GLI INVESTIMENTI 

• Dare priorità alle chiamate 

(tipologia, canale, ecc.) 

• Analizzare la profittabilità 

delle risorse  

• Ottimizzare i processi  grazie 

alla tecnologia 

• Disporre di un approccio 

integrato  

Tutte le funzionalità per gestire : 

•  i territori (definizione e 
associazione) 

• specificità dei servizi 

• contatti e canali 

• per fare previsioni ed analisi 



#3: MIGLIORARE L’ESPERIENZA DEGLI UTENTI 

• Aumentare la produttività degli 

operatori del customer service 

• Essere più tempestivi nelle 

risposte 

• Ottimizzare i processi di 

customer service 

• Diminuire i costi del servizio 

Tutte le funzionalità per: 

• creare, assegnare l e richieste 
di assistenza 

• assegnare le richieste aperte 
alle diverse persone 

• gestire i contratti di assistenza 

• condividere le informazioni 
grazie “knowledge base”  e 
“smart find” 

• analizzare la produttività del 
servizio clienti e le tipologie di 
chiamate ricevute 



I TRE PILASTRI DELLA SOLUZIONE 

SOURCE: GARTNER (June and July 2009) 

FAMILIARE 

naturale & 
personale 

CONNESSO 

collaborativo 
& 

integrato 

INTELLIGENTE 

profondità & 
azione 



UN’UNICA SOLUZIONE FLESSIBILE, ADATTABILE E MODULARE 

Sales  
Productivity 

Customer  
Care 

Marketing 
Effectivenes

s 

Extended 
CRM 

Applications 

Relationships • Interactions • Process • Insights 
xRM Framework 

PC Browser Phone 



Sempre di più le necessità si spingono verso concetti di  

    eXtended Relationship Management 

MICROSOFT DYNAMICS XRM 

         I processi che vengono messi a disposizione automaticamente dalla soluzione 
nelle 3 classiche aree del CRM (sales, marketing e service riviste per la Pubblica 
Amministrazione) rappresentano un esempio di quanto questa tecnologia 
abilitante (“Business Application Framework”) possa permettere di realizzare.  

Tipici processi 

preconfigurati in ambito 

CRM 

Processi relazionali 

(CRM esteso) 



Call Center / 800 (numeri verdi) 

Constituent Management 

Contact Management 

Grant Management 

Defense Task Management 

Personnel Management 

Contract Management 

Legal Case Management 

Investigation Management 

Permitting & Licensing 

Student Information Systems (SIS) 

Recruiting Management 

Health & Human Services Case 

Management 

UNA PIATTAFORMA: MOLTE APPLICAZIONI 



Citizen Services Portal Conservation Management Citizen Case Management 

CSP Tracking Agriculture Management Disaster Management 

UNA PIATTAFORMA: MOLTE APPLICAZIONI 



FLESSIBILITÀ: TIPICI CASI XRM 

Certification Management Legal Case Management Employee Management 

Recruiting Scorecard Employee At-A-Glance Asset Dashboard 

Abbattere il total cost of ownership (TCO) 
Riusabilità degli oggetti di Business creati ad hoc 

Innovare rapidamente & adattarsi ai processi dell’azienda 
Rapidità dello strumento di personalizzazione 



25 

Internet 

IL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 



UNA POSSIBILE APPLICAZIONE 

• Censimento del 

territorio 

• Toponomastica 

• Foto aeree 

• Mappe catastali 

• Mappe Bing 

• … 

 



UNA POSSIBILE APPLICAZIONE 

• Servizi 

• Multicanalità 

• Social sentiment 

• Strade 

• Scuole 

• … 

• Segnalazione  

eventi sul territorio 

 

 

 



UNA POSSIBILE APPLICAZIONE 

• Tributi 

• Acqua 

• Rifiuti 

• ICI 

• Suolo pubblico 

• … 

 

 



Reparti 

Infrastruttura 

Emergenza 

Sanitaria 

OSPEDALE – INFRASTRUTTURA – ATTORI – GESTIONE DEL RISCHIO 



4. 

   

 

La Soluzione Proposta: Funzionalità (1/2) 

 

La Soluzione Proposta consente la definizione, la gestione e l’analisi degli scostamenti  del PEG - 

Piano Esecutivo di Gestione - con le seguenti funzionalità: 

 

1. Definizione del PEG  

 per Centro di Responsabilità e Centro di Costo: consente di avere una visione completa di 

attività, Obiettivi e Indicatori di gestione; 

 per Programmi/Progetti/Obiettivi Strategici: consente di inserire obiettivi specifici ritenuti 

rilevanti per l’organizzazione per monitorare i costi sostenuti e l’avanzamento delle attività a 

livello di Programma, di Progetto e di singolo Obiettivo. 

 

2. Gestione del PEG 

A partire dagli Obiettivi Strategici che si relazionano rispetto ai due possibili assi di analisi                  

Centri di Costo/Centri di Responsabilità o Programmi/Progetti, la soluzione consente la gestione del 

PEG in termini di: 

 Consuntivazione Periodica (trimestrale, semestrale, etc. …); 

 Chiusura Annuale. 

IL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE 



2. 

Per fare fronte all’esigenza di gestire in modo strutturato, condiviso e 

centralizzato processi di gestione delle relazioni con il “dipendente”, compresi i 

processi di: 

• Assunzione dipendente; 

• Dimissioni; 

• Gestione delle hard-skills e delle soft-skills; 

• Valutazione multi-livello; 

• Progressione orizzontale e verticale 

• Assegnazione della dotazione aziendale, ecc… 

  

 

Fornire al nucleo la completa gestione della scheda di valutazione sulle 

prestazioni della dirigenza.  

 
(Decreto legislativo di attuazione della legge n°15/2009 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni). 

GESTIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE 
 



LA NOSTRA SOLUZIONE 

Contatti 

Pratiche Progetti 

Attività 

Protocollo 

Documenti 

Processi 



PARTNER PER COSTRUIRE IL SUCCESSO 

Necessità 

Del cliente 

Microsoft Certified  

Partner 

Strumenti di  
Sviluppo Soluzione Verticale  

• Capacità, competenze e forte esperienza di 
mercato 

• Implementare una soluzione “su misura”  

• Strumenti e supporto per il successo 



IN CONCLUSIONE 

• Una visione d’insieme sull’innovazione degli Enti locali e 

centrali che nasce da esperienze italiane ed 

internazionali. 

 
• Superare le logiche dell’eGov 1.0 per portare in esercizio soluzioni in tempi 

rapidi, più semplici, più flessibili e con costi competitivi. 

 

• Il valore di una piattaforma integrata per la dematerializzazione e per i servizi 

al cittadino. 

 



RISORSE A VOSTRA DISPOSIZIONE 

• Sito per condividere esperienze e casi di studio  

• www.pubblicamiinistrazione.ms 

• www.citizenserviceplatform.com  

• www.lovecleanlondon.org 

• www.streetscare.org 

• http://www.bing.com/maps/explore/ 

 

• Sito CGF italiano:  

• www.microsoft.it/cgf  

 

• Sito con il materiale tecnico CGF 

• www.codeplex.com/cgf  

 

 

http://www.lovecleanlondon.org/
http://www.streetscare.org/
http://www.bing.com/maps/explore/
http://www.bing.com/maps/explore/
http://www.bing.com/maps/explore/
http://www.microsoft.it/csp
http://www.codeplex.com/csp
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