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Un metodo di lavoro per passare 
dagli slogan alla realizzazione



Lo scopo: open government come amministrazione 
aperta, trasparente e “accountable”



Un metodo italiano
Da 30 anni lavoriamo con la Pubblica 
Amministrazione italiana, sia centrale che locale



Il nostro metodo lo chiamiamo Innogration, 
ovvero: innovare integrando



Innogration applicata alla PA…

> governare la relazione fra centro e periferia, 
condividendo un modello comune:

> al centro, indirizzo, strategia, norme di governance
> nei territori, esecuzione e adattamento della strategia 

alle peculiarità locali
> Asset: DATI, TERRITORI, SOFT



1| DATI
Miniera di efficienza, patrimonio di tutti
> Qualità, fulcro per un sistema informativo pubblico
> Open Data, innescare circoli virtuosi
> Georeferenziati, collegamento con i territori
> Analytics, per mantenere governo



2| TERRITORI
“Albero di trasmissione”verso cittadini e imprese
> Stakeholder da coinvolgere
> Interoperabilità, snodi essenziali
> Sensori dell’efficacia delle iniziative e tutori degli 

investimenti locali
> Punti naturali di aggregazione per la gestione 

associata delle risorse e il riuso intelligente



3| ELEMENTI SOFT
Aspetti organizzativi e culturali
> Accountability: orientamento ai risultati, customer 

(citizen) satisfaction, coerenza con guideline, 
premialità incentivante

> Trasparenza: comunicare successi e fallimenti, 
coinvolgere cittadini e imprese, rendicontare agli 
azionisti (contribuenti)



Perchè questo funzioni, serve
> essere selettivi sulle priorità
> mantenere rigore sul processo e focus sui risultati
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Esempio
DATI, Qualità: Inps Anagrafe Unica dei Lavoratori Attivi
L’Ente governa l’anagrafica dei lavoratori, dei pensionati e di tutti coloro 
che hanno una relazione con qualsiasi ente previdenziale controllando la 
qualità dei dati e ottenendo dati univoci e affidabili sui cittadini attivi, con il 
risultato di attivare i suoi servizi come rami intelligentemente integrati.
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Esempio
DATI, Open Data: Regione Emilia-Romagna e GetLOD
La Regione rende disponibile i dati geografici in formato Open Data e 
Linked Open Data: aperti, sempre aggiornati e pronti a generare 
ulteriore valore.



Esempio
DATI, Analytics: Provincia di Milano e il cruscotto 
direzionale
La provincia monitora gli indicatori chiave di performance e il Piano 
Esecutivo di Gestione, cioè il budget previsionale di spesa, e le sue 
revisioni in corso d’anno.  



Esempio
TERRITORI, Gestione associata: Informatica Trentina e 
i servizi per i comuni in ASP
La società in house eroga servizi gestionali già integrati ai servizi 
territoriali ai Comuni trentini.



Esempio
TERRITORI SiEDER Sistema per la gestione integrata 
delle pratiche edilizie della regione Emilia Romagna
Le modulistiche e le procedure utilizzate dai professionisti per
presentare le pratiche edilizie sono armonizzate per tutti i comuni 
della regione. Questi ultimi aggiornano, allo stesso modo, le anagrafi 
immobiliari comunali, fondamentali per la gestione del territorio e 
della fiscalità locale. 
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5 minuti per raccontare il cambiamento. Una roadmap per l’amministrazione che cambia.
Spazio arena RAZZOLI, dalle 15.30 alle 16.15


