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Velocità, agilità, flessibilità e sicurezza. 

Lo scenario attuale



La trasformazione digitale: priorità 

Nel DESI, l’Italia è posizionata al 25° posto su 28 
Stati membri. L’indicatore che ha drasticamente 

abbassato la media italiana è l’utilizzo di internet 
e dei servizi digitali. 

I cittadini si aspettano che la Pubblica 
Amministrazione possa fornire servizi innovativi, 

utilizzabili in mobilità e che diano risposte 
immediate. 

65% dei cittadini

60% delle imprese
ritiene che i servizi online della PA siano in 

ritardo rispetto ai servizi offerti dal settore 

privato



La trasformazione digitale: opportunità

Sostenibilità 
economica

Partecipazione 
democratica

Sussidiarietà 

Efficienza 
Efficacia

Governance dei 
processi



Le sfide per la Pubblica Amministrazione

Privacy, protezione 
dei dati e sicurezza

Fiducia nei servizi 
online

Superamento del 
digital divide



La trasformazione digitale: scenari

Le transazioni online 
triplicheranno entro il 2020

L’e-government potrà 
ridurre i costi del 15-20%

L’e-procurement
permetterà un risparmio di 

circa 100 miliardi di 
€/anno

(stime della Commissione europea)(Boston Consulting Group) (stime della Commissione europea)

L’introduzione del «once only principle» nel Governo fiammingo ha permesso un risparmio di 
90M€/anno a fronte di un investimento di 2M€

x3 15-20% 100mld



La trasformazione digitale: elementi chiave

CITTADINI 

al centro 

Trasformazione digitale del Paese attraverso la 

partnership tra Amministrazione, Politica e Imprese

Infrastrutture sicure e 

standardizzate

Re-ingegnerizzazione dei 

processi amministrativi

Interoperabilità e Open 

Source

Legacy, trovare la migliore 

soluzioni per la realtà 

esistente



Hewlett Packard Enterprise: approccio integrato 

Transform
to a hybrid 

infrastructure

Enable 
workplace
productivity

Empower
the data-driven 

organization

Protect 
your digital 
enterprise

Infrastrutture e servizi 

«citizen centric» e «service 

centric»

Un nuovo modo di lavorare ed 

interagire

Sicurezza e compliance

integrate

Utilizzo esteso ed intelligente 

dei dati disponibili



Conclusioni

E’ una rivoluzione culturale che 
cambierà il rapporto tra cittadini, 
imprese e amministrazione. 

• Risparmio di risorse pubbliche

• Innovazione dei servizi

• Aumento competitività del Paese

• Centralità dei cittadini



Grazie!


