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Linea Comune
Aspetti qualificanti e strategia di progetto

La strategia di realizzazione del Centro Servizi Linea 
Comune è sostenuta dalla scelta di assicurare la 
sinergia tra autonomia delle Amministrazioni Coinvolte e 
omogeneità nei comportamenti verso i Cittadini:

Gli attori coinvolti mantengono la propria 
individualità tecnica e gestionale e la propria 
autonomia nelle scelte gestionali, conservando in 
prima persona il rapporto con il Cittadino
Il comportamento verso i Cittadini è omogeneo
La società di gestione ha un compito operativo ed 
esecutivo nella messa in opera delle strategie delle 
Amministrazioni
La governance del progetto è assicurata da un 
tavolo politico e tecnico comune 

Il modello di aggregazione federativo

Il modello di aggregazione degli Enti partecipanti di tipo federativo basato sul sistema della 
concertazione, mantenendo l ’ autonomia pur con un comportamento unificato verso il 
Cittadino
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Linea Comune
La missione

Sotto il profilo giuridico è una S.p.A. a totale partecipazione pubblica:
Comune di Firenze (43%)
Provincia di Firenze (43%) 
Comuni dell’area fiorentina (Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, 

Scandicci, Sesto Fiorentino, la Comunità Montana Montagna Fiorentina e 
la Comunità Montana del Mugello), ciascuno con il 2% di capitale sociale.

Missione: supportare gli Enti soci nel fornire i propri servizi a cittadini, 
professionisti, imprese su canali innovativi 

Linea Comune è il Centro Servizi Territoriale dell’area fiorentina.

Web Telefono Mobile Apps Social Media SmartCard/Rfid
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Linea Comune
Servizi attivi

Nell’anno 2011 risultano attivi 270 servizi al cittadino

L’offerta di servizi è aumentata progressivamente

+25% sul 2010       +60% sul 2009
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Linea Comune
Servizi di pagamento: imposta di soggiorno

Il servizio di pagamento dell’imposta di soggiorno 
è attivo dal mese di luglio 2011

In soli 6 mesi sono state effettuate oltre 4.800 dichiarazioni per 
un importo complessivo di circa 11,5 milioni di euro: il volume è
dell’ordine di 800 dichiarazioni e 1,9 milioni di euro ogni mese.

9 dichiarazioni su 10 vengono 
effettuate attraverso 

il canale web
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Linea Comune
Firenze CARD: visite al sito www.firenzecard.it

Il sito www.firenzecard.it è stato visitato in quasi tutto il 
mondo, per un totale di 133 paesi. 

Paese Visite
Italia 52.838 
Stati Uniti 10.182 
Spagna 8.356 
Francia 5.287 
Inghilterra 3.807 
Russia 2.919 
Germania 2.349 
Giappone 2.126 
Canada 1.822 
Brasile 1.664 

Non ci sono state visite principalmente dalla Groenlandia e dai paesi dell’Africa sahariana e centro-meridionale.

107.000 visite

700.000 visualizzazioni di pagina

circa 5,5’ di permanenza sul sito

Oltre 1.300 mail risposte in max 1 giorno tempo di risposta multilingua 
(italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo)
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Comune di Firenze
Visitatori con dispositivi Mobile

Rispetto all’ultimo anno, è cresciuto di ben 3,5 volte il numero di visitatori che si sono 
collegati con dispositivi Mobile: la quota sul totale dei visitatori è cresciuta 

dall’1,4% nel 2010 al 3,7% a dicembre 2011
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Linea Comune
Contact Center: esiti delle chiamate gestite

Globalmente l’82% dei casi viene 
risolto al 1°livello: ciò significa che 
su oltre 255.000 contatti, solo 
46.000 sono “a carico” dell’ente. 

Se analizziamo il dato escludendo  dall’intera 
attività di Contact Center quella di centralino (37% 
delle chiamate complessive) osserviamo nel 91% 
dei casi il Contact Center ha risolto la chiamata al 
1° livello.
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Linea Comune
L’importanza della Business Intelligence

I grandi contenitori di dati sempre a disposizione di chi voglia accedervi, 
rappresentano per l’azienda punti di forza e di debolezza: 

il “mare magnum” dove tutto si trova e tutto si perde

La crescente complessità richiede strumenti a sostegno.
La Business Intelligence rappresenta la bussola per navigare e migliorare
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Raccogliere dati dell’interazione con l’utente ci ha consentito di sviluppare 
una serie di indicatori per la verifica delle performance

Analisi della qualità dei servizi erogati dall’ente per i cittadini
Migliori servizi e a minor costo
Riduzione del gap tra servizi progettati e servizi effettivamente utilizzati
Dedicare risorse alle vere esigenze del cittadino/professionista

Governance dei processi
Riorganizzazione dei processi interni per renderli più efficaci

Reportistica dinamica e di supporto per ogni livello
Decisionale
Programmatorio
Analitico
Comunicazione

Linea Comune
Orientamento verso la Business Intelligence
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Linea Comune
L’importanza dei KPI

E’ fondamentale per un sistema di Business Intelligence sostenibile:
Qualità del dato (complessa, perché derivata da più fonti eterogenee)
Individuazione corretta degli indici di prestazione chiave (KPI)

Esempio
Numero di accessi ai servizi (indicatore volumetrico)

…utile, ma non soddisfacente

N. di accessi totali N. Servizi conclusi / 
n. di accessi totali

% Servizi erogati:
VSVS
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Linea Comune
La soluzione

La soluzione di Business Intelligence sfrutta componenti FLOSS 
(Free, Libre and Open Source Software) con le principali caratteristiche:
Grande maturità e diffusione in progetti mission-critical;
Prodotti riconosciuti dal mercato e supportati da una molteplicità di fornitori
Compatibilità con interfacce specifiche applicative standard, de iure o de facto 
Supportare in modo più flessibile le standardizzazioni dei servizi basate sui 

processi 
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Linea Comune
Nuove sfide

Soluzioni di Business Intelligence ampliate

Recupero delle informazioni dall’utenza finale

Trasparenza e fruibilità
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Linea Comune

Grazie per l’attenzione!


