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Come vediamo IT  &  settore pubblico 

  Forte attenzione verso contenimento e razionalizzazione della spesa 
  "Keeping the lights on… "  (Gartner) 

   Risparmiare ma recuperare efficienza 
 

  Le promesse dell’eGovernment ... e il nuovo CAD 
  Come indirizzare le esigenze dei cittadini (Web 2.0, Open Gov, Open 

Data) 
  Il cittadino al centro: nuovi livelli di servizio 

 
 Gestire una forza lavoro che cambia 

Un importante ruolo guida delle 
Amministrazioni Pubbliche per uscire 
dalla crisi 



La tecnologia è diventata ubiqua 
PC e dispositivi mobili… 

SMS 

calculator Markets  

Calendar Weather Gaming 

Gaming Weather 

Clock Notes Settings 

Weather Gaming Phone Mail 

…connessi a Servizi Cloud. 



Alcune tecnologie abilitanti ed il trend della 

«consumerizzazione dell’IT» 

Una nuova generazione di interfacce 
Tecnologie Touch, Cruscotti evoluti 

 
SmartPhone e dispositivi mobili 

         Internet of Things 

 

Comunicazioni e collaborazione avanzate all’interno  
delle organizzazioni e tra gli operatori professionali 

Portali & Search, VoIP 

 
Cloud Computing  &  Web 2.0 

L’empowerment dei cittadini 



Dati non strutturati 

Dati Strutturati 

Una piattaforma per la produttività 
“aziendale” 

 
 

“Classica” Applicazione verticale per 
un Ente Pubblico 

«Una logica a servizio» 

La proposta Microsoft 

 Servizi per la gestione documentale/dematerializzazione 

 Servizi per la comunicazione e collaborazione 





Alcuni scenari di utilizzo…1 

Una piattaforma per la dematerializzazione 
• 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 Ottica Sostitutiva di terze parti 

• 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; REFERENZE  Provincia di 
Ravenna 

– Intranet organizzativa; REFERENZE Comune di Parma 

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

 



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) 

• Associabile ad un workflow di back- end approvativo 

• Creazione automatica di processi a seguito di lettura  
semantica di e-mail, sms, messenger. 

 

Funzionalità di Business Intelligence 

 Balanced Scorecard e cruscotti direzionali 

 
Il Portale istituzionale del Comune 
      Gestione efficente del sito web del Comune (Web Content management) 
 
Gestione completa di tutte le comunicazioni con i cittadini 
      Gestione integrata delle pratiche del cittadino REFERENZE Comune di Milano 
 
Estensione a funzionalità di Collaborazione in tempo reale/VoIP 
 
 
 

 



Architettura dell’offerta Microsoft 
(un modello Ibrido)  

Cittadini 

Dipendenti 
pubblici 

Portale per i cittadini 

Portale Ente Pubblico 

PUBLIC CLOUD 

PRIVATE CLOUD 

Government Data Center 

Government Data 
Feeds 

Citizen 
Identity 

Government 
Hosted Portal 

Document 
Management 

Search 
Hosted CRM and  
Case Management 

Public 
Cloud 
Hosted 
Portal 

Public Data 
Feeds 
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