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Formez Pa promuove per i prossimi 5 anni il nuovo 
centro di informazione Europe Direct – Roma

Un punto di forza:

il know-how di Linea Amica per l'istituzione del 
centro di contatto telefonico dedicato
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Obiettivo generale dei centri di contatto ED è:

favorire l'accesso dei cittadini ed imprese europei alle 
informazioni per ottenere:

risposte a domande sui diritti come cittadino europeo, finanziamenti, ecc.

un invito a eventi locali di informazione/networking sull'UE

documenti e pubblicazioni sull'UE

riferimenti relativi ad altre fonti d'informazione

recapiti delle organizzazioni e degli organismi competenti
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L'azione di Linea Amica ha una piena

concordanza con obiettivi e finalità

dei centri di contatto Europe Direct
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Il Contact Center Linea Amica

- promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro 
per la pubblica amministrazione e semplificazione

- operativo dal 29 gennaio 2009
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Il Contact Center Linea Amica – Obiettivo generale

Fornire ai cittadini informazioni e assistenza nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione italiana, mettendo al centro della sua 
azione l’ascolto, la cortesia e l’accompagnamento del cittadino verso 
la soddisfazione delle sue richieste
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Il Contact Center Linea Amica - Funzionalità

Accesso multicanale

- telefono (Numero Verde 803.001 da fisso, 06.828881 da cellulare), 

- web (form mail su www.lineaamica.gov.it). 

- via chat

- via Skype

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18



8

Il Contact Center Linea Amica – Struttura organizzativa

Il contact center di Linea Amica è composto da circa 200 persone, con un alto 
livello di conoscenza della Pubblica Amministrazione italiana.

Ha due livelli operativi: 

- FRONT OFFICE che risponde immediatamente alle richieste di facile risoluzione. 

- BACK OFFICE che analizza le domande più complesse, contatta la PA competente 
e richiama il cittadino. 

Dalle istanze presentate dai cittadini sui diversi temi, vengono estratti ed elaborati 
numerosi quesiti in forma di FAQ che alimentano la knowledge base utilizzata dal 
Front Office.
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Il Contact Center Linea Amica 

Linea Amica è anche il più grande Network di relazioni con il pubblico e 
ha messo in rete circa 1.250 strutture di contatto con il cittadino

Linea Amica fa formazione gratuita per le PA del Network, raccoglie e 
pubblica sul sito le domande e risposte più frequenti, aggiorna la 
rubrica della P.A., produce news testuali, audio e video, rileva la 
soddisfazione del cliente, analizza la domanda e realizza studi sul 
dialogo tra cittadini e PA (Rapporto Monitor)
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I numeri di Linea Amica in 4 anni di attività: 

• 1 milione di contatti registrati su base telefonica/mail 

• 7 milioni di visitatori del portale www.lineaamica.gov.it

• circa 522.000 casi trattati

• circa 124.000 contatti per Linea Amica Abruzzo

• circa 34 secondi il tempo medio di attesa per la risposta telefonica

• 1.250 strutture di contatto con il cittadino coordinate dal Network

• circa 230 milioni di contatti sviluppati telefonicamente dal Network, di cui 215 milioni 
assistiti da operatore

• circa 3.000 partecipanti ad attività formative in presenza o a distanza

• 1.800 domande e risposte (Faq e quesiti complessi) validate e pubblicate sul sito

• riferimenti di oltre 100.000 uffici pubblici nella rubrica e circa 1.800 numeri verdi
censiti

• 5.380 news di utilità per il cittadino pubblicate sul portale

• 1.276 video sul canale YouTube “Linea Amica Video – La P.A. che si vede”, con 266.290  
visualizzazioni

• superiore al 90% il gradimento degli utenti
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In sintesi: 

Linea Amica supporta la Pubblica Amministrazione nel 
migliorare la comunicazione con i cittadini e nel rendere 
tracciabili e trasparenti le procedure della macchina 
amministrativa
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Linea Amica e i servizi di risposta specializzati

In questi anni di attività Linea Amica ha attivato diversi servizi 
specializzati per rispondere a specifiche esigenze dei cittadini, tra 
cui:
- P.A. senza barriere: sui temi della disabilità (assistenza nella navigazione dei 
portali, diritti, iter e novità giuridiche, contributi e agevolazioni, studio, ecc.).

- Sanità Amica: per fornire informazioni in campo sanitario. 

- Linea Amica Immigrazione: informazione e supporto multilingue (inglese, 
francese, spagnolo, arabo) rivolto a cittadini stranieri e italiani. In quest’ambito 
rientrano anche l’assistenza agli utenti del portale sull’integrazione dei migranti e allo 
Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Roma.

- CAD: assistenza ed informazioni sul nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale, 
all’interno del quale è confluito anche il servizio sulla Posta Elettronica Certificata.

- Concorsi Ripam: assistenza ai candidati dei concorsi pubblici gestiti da Ripam

- Efficienza Energetica: assistenza e informazioni per accedere alle agevolazioni 
fiscali in relazione alle spese sostenute in caso interventi per migliorare il risparmio 
energetico delle abitazioni
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Linea Amica – Europe Direct Roma, nuova attività di 
risposta

20 maggio 2013 attivazione risposta per Centro di 
informazione Europe Direct Roma
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Linea Amica – Europe Direct Roma, nuova attività di 
risposta 

Nel corso dei suoi anni di attività Linea Amica ha già fornito 
risposte su temi inerenti alle istituzioni, alla legislazione, alle 
politiche, ai programmi e alla possibilità di accesso ai 
finanziamenti dell’Unione europea.

I temi “caldi” delle domande arrivate a Linea Amica sono state: 
Lavoro ed imprenditoria (accesso a finanziamenti UE), Formalità di 
soggiorno, Patenti e veicoli, Viaggiare in Europa, Salute.
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Linea Amica – Europe Direct Roma, nuova attività di 
risposta 

- Chiamando il numero verde 803 001 (06. 828881 da cellulare) 
selezionando dal menu vocale il tasto 3 è possibile parlare con un 
operatore 

- Le domande più semplici, per le quali è possibile una risposta 
immediata, sono gestite dal Front Office che provvede a registrare le 
richieste secondo la classificazione: Cittadini e vita pubblica – L’Europa e i 
cittadini

-In caso di richieste più specifiche si procederà ad aprire il ticket a Back 
Office, che valuterà eventualmente di girare e/o cogestire con referente 
interno Formez su temi UE i quesiti di maggiore complessità

- E mail:  europedirect@formez.it
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Linea Amica – Europe Direct Roma, nuova attività di 
risposta

Strumenti tecnologici

- Un sistema di Customer Relationship Management (CRM) 
integrato con un sistema di Computer Telephony Integration (CTI)
per classificare, registrare su database e tracciare le richieste

- Una Knowledge Base informativa accessibile e facilmente 
consultabile dalla postazione operatore, continuamente 
aggiornata, contenente le risposte alle domande sui temi UE più
ricorrenti
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Grazie per l'attenzione

Contatti: atruffi@formez.it


