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Giovedì 26 Maggio 2016

L’Assessore Quattrone presenta al
ForumPA gli investimenti previsti su
Mobilità sostenibile e intelligente per
Reggio

16:58

Reggio Calabria e

l’Amministrazione

Falcomatà, rappresentata

dall’Assessore Smart City

Agata Quattrone, dal 24

al 26 maggio hanno

partecipato alla edizione

2016 del ForumPA,

ospitato dal Palazzo dei

Congressi a Roma, che

rappresenta il più importante congresso nazionale dedicato al processo di

rinnovamento della Pubblica Amministrazione e occasione di confronto per

amministratori, esperti, tecnici e aziende.

L’Assessore Quattrone il 26 maggio è intervenuta all’evento “Il modello della

città metropolitana 2.0 per uno sviluppo urbano sostenibile” organizzato

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che gestisce il PON Metro (Programma

di finanziamento 2014-20 per le Città Metropolitane). L’evento intende favorire il

confronto tra le diverse esperienze delle Autorità urbane invitate e le

Amministrazioni/EELL/stakeholder presenti sulle 4 linee di intervento principali

del PON Metro: 1. Agenda digitale; 2. Mobilità Sostenibile; 3. Efficientamento

energetico; 4.Inclusione sociale.

L’Assessore Quattrone, in vista della imminente firma dell’Atto di Delega che

costituirà l’Autorità Urbana di Reggio Calabria, è stata invitata ad illustrare il

contributo della città alla seconda linea di intervento sulla tematica specifica

della mobilità urbana, raccontando come è stata affrontata e cosa si propone di

sviluppare nella nuova programmazione.

21:02 26.05.16

20:54 26.05.16

20:45 26.05.16

ULTIME NOTIZIE

Reggio – L’iniziativa di
Poste Italiane ”La
Comunicazione e il suo
valore sociale”

Lamezia (CZ) – La
Bottero con il suo
“Faceboom” al liceo
Campanella

Girifalco (CZ) – Il 30
maggio l’evento
“Albergo diffuso:
esperienze di ospitalità
diffusa per lo sviluppo
turistico del centro
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QUA SI CAMPA DI ARIA

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

LETTERE A STRILL

Reggio – Locali in centro: “Per
cittadini di via Tommaso
Campanella il sonno è una
speranza”
”Altro che Città Metropolitana…
Se in pediatria manca il
termometro…”
I lontani traguardi delle politiche
giovanili in Calabria
Reggio – Muraca replica al
Ciroma: ”Il rispetto delle regole
vale per tutti”
Se prima eravamo in 10 a
ballare l’alligalli…
Lettera Aperta al Presidente sui
problemi degli Anziani in
Calabria
Il Pub – Pizzeria Ciroma: ”Ecco
cosa succede con l’arrivo di
Falcomatà…”
Reggio – Eroi: “Volevo
cambiare il mondo, volevo
cambiare l’Italia, volevo
cambiare la mia città…”
Reggio – Precisazioni

«Abbiamo avuto l’occasione di presentare – ha commentato l’Assessore

Quattrone – l’impegnativo lavoro svolto in questi mesi dall’assessorato sul PON

Metro che ha ricevuto un più che positivo riscontro. Reggio ha partecipato

attivamente al gruppo di lavoro ristretto sul tema mobilità e sistemi intelligenti di

trasporto. Il programma di investimenti previsti in città nel campo della mobilità

sostenibile (per il rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte bus e

corsie preferenziali del TPL, sistemi intelligenti di trasporto e mobilità lenta)

insieme a quelli previsti per efficientamento energetico degli edifici pubblici,

illuminazione pubblica sostenibile, agenda digitale  e inclusione sociale

porteranno nella città metropolitana di Reggio Calabria un piano di interventi per

circa 90 milioni di euro. Obiettivo dell’incontro era interrogarsi e dibattere su

quale può essere un possibile modello replicabile di città metropolitana partendo

dalle esperienze delle diverse realtà urbane. Reggio Calabria ha contribuito a

pieno titolo a questo dibattito e portato proposte e valore aggiunto».

Molto positivo il commento sul contributo di Reggio rilasciato a margine del

convegno da Giorgio Martini, Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione

Territoriale che coordina il PON: «Una presentazione che oltre a dare una

fotografia molto puntuale delle sfide ha ben indicato le priorità su cui

l’Amministrazione Falcomatà intende operare. Inoltre sono stati ben

rappresentati alcuni elementi caratterizzanti il Pon: esigenza di una buona

programmazione, coinvolgimento integrato delle diverse competenze del

comune, una corretta valutazione dei tempi e dei risultati. Una bella sfida ma mi

sembra che ci siano tutte le basi per una Reggio più smart e più inclusiva».

«Il #ForumPA16 -ha concluso l’Assessore Quattrone- anche quest’anno ha

fornito un’importante occasione di confronto con altri amministratori, tecnici ed

esperti sui passi che la Città sta compiendo in particolare sulla Programmazione

2014-20. Reggio è riuscita in questi mesi ad aumentare la sua credibilità e

anche lo spazio guadagnato in queste occasioni nazionali testimonia il credito

acquisito ai tavoli strategici dall’Amministrazione Falcomatà».
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storico”

Messina –
Presentazione del film
”Il coraggio di credere”

Reggio – Domani la
competizione finale di
“Professione Barman”

Catanzaro – Prosegue
Gutenberg 14 come
modello di integrazione
tra scuola e territorio

Reggio – Il 27 maggio la
presentazione del libro
“#viparlodinoi Il rap voce
dei giovani in una
società senza dialogo”

Reggio – Celebrato il
164° Anniversario della
Fondazione della Polizia
di Stato

A Palmi (RC) domani la
giornata della sicurezza
in mare

Cetraro (CS) – Sabato il
convegno “Produzioni
per un welfare
sostenitivo”

Parte la campagna
referendaria della
Federazione provinciale
del Pd di Catanzaro

Reggio – Il 3 giugno
Valeria Angela Conti
presenta il suo nuovo
romanzo “Una mamma
sui tacchi”

Entra in Municipio e
prende a calci e pugni il
sindaco di Soriano
Calabro

A Roseto Capo Spulico
(Cs) arriva il
programma di Rete 4
“Ricette all’Italiana”

Reggio – Presentato al
Museo il progetto “Il
MArRC parla Lis”

A Reggio il 30 e 31
maggio la terza tappa
nazionale di LabRom

Comunità del Parco
dell’Aspromonte
approva rendiconto
generale esercizio
finanziario 2015

Luca Morrone in mezzo
ai giovani di Prima
Cosenza

Comitato Portuale di
Gioia Tauro – Approvata
la modifica al Pot 2016-
2018 per la
realizzazione del bacino
di carenaggio
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Venerdì 27 Maggio 2016   cerca nel sito   VAI >

redazione@stylife.it

Giovedì, 26 Maggio 2016Tweet

Reggio: PON Metro, L’Assessore Quattrone presenta

al ForumPA gli investimenti previsti su Mobilità

sostenibile

Reggio Calabria e l’Amministrazione

Falcomatà, rappresentata dall’Assessore

Smart City Agata Quattrone, dal 24 al 26

maggio hanno partecipato alla edizione

2016 del ForumPA, ospitato dal Palazzo

dei Congressi a Roma, che rappresenta il

più importante congresso nazionale

dedicato al processo di rinnovamento

della Pubblica Amministrazione e

occasione di confronto per

amministratori, esperti, tecnici e aziende.

L’Assessore Quattrone il 26 maggio è

intervenuta all’evento “Il modello della

città metropolitana 2.0 per uno sviluppo urbano sostenibile” organizzato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale

che gestisce il PON Metro (Programma di finanziamento 2014-20 per le Città Metropolitane). L’evento intende

favorire il confronto tra le diverse esperienze delle Autorità urbane invitate e le Amministrazioni/EELL/stakeholder

presenti sulle 4 linee di intervento principali del PON Metro: 1. Agenda digitale; 2. Mobilità Sostenibile; 3.

Efficientamento energetico; 4.Inclusione sociale.

L’Assessore Quattrone, in vista della imminente firma dell’Atto di Delega che costituirà l’Autorità Urbana di

Reggio Calabria, è stata invitata ad illustrare il contributo della città alla seconda linea di intervento sulla tematica

specifica della mobilità urbana, raccontando come è stata affrontata e cosa si propone di sviluppare nella nuova

programmazione.

«Abbiamo avuto l’occasione di presentare – ha commentato l’Assessore Quattrone – l’impegnativo lavoro svolto

in questi mesi dall’assessorato sul PON Metro che ha ricevuto un più che positivo riscontro. Reggio ha

partecipato attivamente al gruppo di lavoro ristretto sul tema mobilità e sistemi intelligenti di trasporto. Il

programma di investimenti previsti in città nel campo della mobilità sostenibile (per il rinnovamento e

potenziamento tecnologico delle flotte bus e corsie preferenziali del TPL, sistemi intelligenti di trasporto e mobilità

lenta) insieme a quelli previsti per efficientamento energetico degli edifici pubblici, illuminazione pubblica

sostenibile, agenda digitale e inclusione sociale porteranno nella città metropolitana di Reggio Calabria un piano di

interventi per circa 90 milioni di euro. Obiettivo dell’incontro era interrogarsi e dibattere su quale può essere un

possibile modello replicabile di città metropolitana partendo dalle esperienze delle diverse realtà urbane. Reggio

Calabria ha contribuito a pieno titolo a questo dibattito e portato proposte e valore aggiunto».

Molto positivo il commento sul contributo di Reggio rilasciato a margine del convegno da Giorgio Martini,

Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che coordina il PON: «Una presentazione che oltre a

dare una fotografia molto puntuale delle sfide ha ben indicato le priorità su cui l’Amministrazione Falcomatà

intende operare. Inoltre sono stati ben rappresentati alcuni elementi caratterizzanti il Pon: esigenza di una buona

programmazione, coinvolgimento integrato delle diverse competenze del comune, una corretta valutazione dei

tempi e dei risultati. Una bella sfida ma mi sembra che ci siano tutte le basi per una Reggio più smart e più
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inclusiva».

«Il #ForumPA16 -ha concluso l’Assessore Quattrone- anche quest’anno ha fornito un’importante occasione di

confronto con altri amministratori, tecnici ed esperti sui passi che la Città sta compiendo in particolare sulla

Programmazione 2014-20. Reggio è riuscita in questi mesi ad aumentare la sua credibilità e anche lo spazio

guadagnato in queste occasioni nazionali testimonia il credito acquisito ai tavoli strategici dall’Amministrazione

Falcomatà».
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Pon Metro: assessore Quattrone
presenta a ForumPA investimenti
mobilità sostenibile
Pubblicato gio 26 Mag 2016 23:45 da: newz Commenti: 0 Tag:

agata quattrone, forum pa, mobilità sostenibile, pon metro,
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Add to Flipboard Magazine.

reggio calabria

Tweet

Reggio Calabria e l’Amministrazione Falcomatà, rappresentata dall’Assessore

Smart City Agata Quattrone, dal 24 al 26 maggio hanno partecipato alla

edizione 2016 del ForumPA, ospitato dal Palazzo dei Congressi a Roma, che

rappresenta il più importante congresso nazionale dedicato al processo di

rinnovamento della Pubblica Amministrazione e occasione di confronto per

amministratori, esperti, tecnici e aziende. L’Assessore Quattrone il 26 maggio

è intervenuta all’evento “Il modello della città metropolitana 2.0 per uno sviluppo

urbano sostenibile” organizzato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che

gestisce il PON Metro (Programma di finanziamento 2014-20 per le Città

Metropolitane). L’evento intende favorire il confronto tra le diverse esperienze

delle Autorità urbane invitate e le Amministrazioni/EELL/stakeholder presenti

sulle 4 linee di intervento principali del PON Metro: 1. Agenda digitale; 2.

Mobilità Sostenibile; 3. Efficientamento energetico; 4.Inclusione sociale.

L’Assessore Quattrone, in vista della imminente firma dell’Atto di Delega che

costituirà l’Autorità Urbana di Reggio Calabria, è stata invitata ad illustrare il

contributo della città alla seconda linea di intervento sulla tematica specifica

della mobilità urbana, raccontando come è stata affrontata e cosa si propone di

sviluppare nella nuova programmazione.

«Abbiamo avuto l’occasione di presentare – ha commentato l’Assessore

Quattrone – l’impegnativo lavoro svolto in questi mesi dall’assessorato sul PON

Metro che ha ricevuto un più che positivo riscontro. Reggio ha partecipato

attivamente al gruppo di lavoro ristretto sul tema mobilità e sistemi intelligenti di

trasporto. Il programma di investimenti previsti in città nel campo della mobilità

sostenibile (per il rinnovamento e potenziamento tecnologico delle flotte bus e

corsie preferenziali del TPL, sistemi intelligenti di trasporto e mobilità lenta)

insieme a quelli previsti per efficientamento energetico degli edifici pubblici,

illuminazione pubblica sostenibile, agenda digitale e inclusione sociale

porteranno nella città metropolitana di Reggio Calabria un piano di interventi per

circa 90 milioni di euro. Obiettivo dell’incontro era interrogarsi e dibattere su

quale può essere un possibile modello replicabile di città metropolitana

partendo dalle esperienze delle diverse realtà urbane. Reggio Calabria ha

contribuito a pieno titolo a questo dibattito e portato proposte e valore

aggiunto».

Molto positivo il commento sul contributo di Reggio rilasciato a margine del

convegno da Giorgio Martini, Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione

Territoriale che coordina il PON: «Una presentazione che oltre a dare una

fotografia molto puntuale delle sfide ha ben indicato le priorità su cui

l ’Amministrazione Falcomatà intende operare. Inoltre sono stati ben

rappresentati alcuni elementi caratterizzanti il Pon: esigenza di una buona

programmazione, coinvolgimento integrato delle diverse competenze del

comune, una corretta valutazione dei tempi e dei risultati. Una bella sfida ma mi

sembra che ci siano tutte le basi per una Reggio più smart e più inclusiva». «Il

#ForumPA16 -ha concluso l’Assessore Quattrone- anche quest’anno ha fornito

un’importante occasione di confronto con altri amministratori, tecnici ed esperti

sui passi che la Città sta compiendo in particolare sulla Programmazione 2014-

20. Reggio è riuscita in questi mesi ad aumentare la sua credibilità e anche lo

spazio guadagnato in queste occasioni nazionali testimonia il credito acquisito

ai tavoli strategici dall’Amministrazione Falcomatà».

Nomine per

sorteggio. Esposito

(Ncd): “Disimpegno

della politica”

La rete

per la

legalità: un percorso

condiviso per la

crescita socio-

economica del

territorio

Infrastrutture. Nicolò

(FI) chiede seduta del

Consiglio regionale:

“Dopo i proclami tagli

al Mezzogiorno”

Otto

giornalisti di testate

nazionali alla

scoperta della

Calabria

Pon

Metro:

assessore Quattrone

presenta a ForumPA

investimenti mobilità

sostenibile
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HOT NEWSL’ENERGIA CHE MUOVE LA MOBILITÀ ELETTRICA VA A MILANO AMBIENTE FORUM PA, DA ROMA UNA MARCIA IN PIÙ TECNOLOGIA

FORUM PA, DA ROMA UNA MARCIA IN PIÙ

LUCIA SCHINZANO TECNOLOGIA

Bilancio più che positivo quello del  27esimo FORUM PA, che ha riunito per

tre giorni al Palazzo dei Congressi di Roma oltre 14mila partecipanti,

confermandosi il più importante evento di formazione, aggiornamento e

confronto della pubblica amministrazione. Ministri, amministratori di grandi

città e piccoli centri, imprese, ricercatori e rappresentanti della cittadinanza

attiva si sono confrontati in oltre 90 eventi tra conferenze, tavole rotonde,

laboratori, 3 grandi convegni di scenario e oltre 100 workshop, animati da

oltre 900 relatori, su alcuni dei temi più recenti al centro dell’azione politica e

soprattutto su come far sì che leggi e provvedimenti si traducano in tempi

rapidi in innovazione che arriva nelle case delle persone.  Il tutto

accompagnato da 55 ore di diretta streaming e una grande partecipazione

su twitter, con oltre 3000 utenti e più di 19mila tweet.

Il cittadino è stato più che mai al centro della manifestazione: sia per

l’importanza delle nuove norme legate al tema dei diritti, della

cittadinanza digitale, della trasparenza della PA, ma anche e soprattutto

per l’importanza che il Forum ha dato alle best practices che nascono nella

società civile e diventano modelli che la PA può e deve adottare e fare propri.

L’apertura affidata

26 MAG, 2016 0 0

IL MIO PIANETA

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

E se per una volta pensassi al nostro Pianeta
come al “tuo” Pianeta? Sicuramente vedresti
ogni tua azione quotidiana con occhi diversi…
Uno sguardo globale per capire quanto un
piccolo gesto possa fare una grande differenza.
#ilmiopianeta

L’EDITORIALE

MAGGIO 18, 2016

VERDE URBANO  A BARI, PRONTO
UN REGOLAMENTO

MARZO 29, 2016

REFERENDUM NO-TRIV: QUANTE
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GENNAIO 11, 2016
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Il Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia a FORUM PA

all’economista

Jeremy Rifkin e al

tema della sharing

economy si è

infatti tradotta in

una discussione

partecipata su

quella ‘febbre

collaborativa’ che

contagia oggi

anche la pubblica

amministrazione, chiamata a cambiare radicalmente per adeguarsi alle

rivoluzioni che già attraversano la società e a diventare a sua volta traino del

cambiamento, abilitato dal digitale. Lo stesso Ministro Padoan, intervenuto

in ultima giornata, ha ribadito l’esigenza che la pubblica amministrazione

diventi la principale promotrice della ‘convenienza’ del digitale, e che coloro

che hanno un ruolo politico si facciano cassa di risonanza dei cambiamenti

virtuosi che le nuove tecnologie innescano, nei comportamenti ma

soprattutto nella cultura.

E’ il caso dei progetti vincitori della seconda edizione della FORUM PA

Call4Ideas, che ha premiato i progetti più innovativi nell’ambito della

pubblica amministrazione: come CondividiPA, la piattaforma di condivisione

di beni e servizi che il comune siciliano di Niscemi ha lanciato come

sperimentazione e che coinvolge alcuni comuni limitrofi. Versione italiana

del modello statunitense Munirent, CondividiPA ha ricevuto anche il

riconoscimento PoliHub come migliore start-up e accederà ad un periodo di

incubazione gratuito di tre mesi.

Vivissima nelle tre giornate l’Area Academy, che ha visto 38 sessioni

formative con oltre 5mila partecipanti e che ancora una volta si conferma

come fondamentale spazio di aggiornamento per i pubblici dipendenti, che –

come evidenziato dalla ricerca FORUM PA presentata in manifestazione- 

hanno un livello di formazione tra i più bassi d’Europa.

FORUM PA è stato anche l’occasione per ascoltare dalla voce dei protagonisti

del mondo politico e istituzionale a che punto sono e dove stanno andando

le riforme in Italia. Presenti i Ministri dell’Economia  Padoan, della PA e

semplificazione Madia, delle infrastrutture Delrio che ha chiarito le urgenze

sulle infrastrutture materiali e immateriali per la crescita del Paese e ancora

il direttore generale dell’AgID, Antonio Samaritani che ha annunciato le

linee guida per il piano triennale; i presidenti ISTAT, Giorgio Alleva, e  INPS,

Tito Boeri; il Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli; diversi i presidenti di

Regione.
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PA digitale per Industria 4.0
Oggi sono intervenuta in qualità di componente dell’Intergruppo Innovazione
della Camera dei deputati, al Forum PA 2016 che si sta tenendo al Palazzo dei
Congressi a Roma, in particolare nella tavola rotonda “Lo Stato Innovatore: verso
una PA 4.0 in un’economia 4.0” che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del
Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.

Nel mio intervento ho sottolineato come non serva una PA che faccia di meno o di
più, quanto piuttosto una PA che faccia meglio riorganizzando i processi.

Per quanto riguarda Sviluppo digitale PA il modello indicato dal Governo e dal
Parlamento è quello giusto. Infatti, nel piano triennale illustrato dal direttore
generale Agid, obiettivo è una PA che avvii un percorso di switch off dalla carta
verso il digitale anche attraverso la Anagrafe unica digitale della popolazione e il
Pin unico digitale (SPID).

Per quanto concerne poi Industria 4.0  le grandi aziende sono al lavoro ma le
piattaforme devono diventare intelligenza collettiva condivisa spingendo su open
innovation e Start Up. Siamo, insomma, di fronte ad una strada inevitabile della
economia della condivisione, dei big data, del l’internet delle cose. Basti pensare
che Google è la società più valutata al mondo e non ha un prodotto tangibile, ma
solo dati.

Infine, il punto più importante sul quale è necessario battersi, sono le competenze
digitali: il ritardo qui è molto forte anche a livello universitario; dobbiamo colmare
il gap insegnando a programmare fin dalle scuole medie inferiori. Dobbiamo
mettere in campo i talenti dei giovani unica grande risorsa per battere davvero il
declino.

On. Enza Bruno Bossio

Tweet

25 MAGGIO 2016

Contro il femminicidio le leggi non bastano, ci vuole la cultura del
rispetto
Tre anni fa non ho potuto partecipare al funerale di Fabiana Luzzi a Corigliano
Calabro, perché in aula stavamo approvando la ratifica dell...

On. Enza Bruno Bossio

20 MAGGIO 2016

L’ex sindaco di Cosenza la smetta di fare la vittima
L’ ex sindaco di Cosenza la smetta di fare la vittima. É la città di Cosenza la vera
vittima di una cattiva amministrazione. Il R...

On. Enza Bruno Bossio

IL DIRETTORE RICEVE Scrivi

On. Enza Bruno Bossio
A t t u a lm e n t e   D e p u t a t a   d e l   P a r t i t o
Democratico. Membro nella Commissione
Trasporti, poste e telecomunicazioni e nella

Commissione Antimafia. Rieletta nella Direzione Nazionale
del PD. Prima dirigente d’azienda, laureata in Filosofia,
legata al territorio calabrese, ai temi dell’antimafia e del
sociale.

 

23 MAGGIO 2016

Un presidente ‘verde’ per L’Austria,
vince l’ambientalista Van Der Bellen,
In molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Il
candidato alla presidenza di estrema destra in
testa al primo turno, stano alle prime notiz...

Nico Perrone

26 MAGGIO 2016

PA digitale per Industria 4.0
Oggi sono intervenuta in qualità di
componente dell’Intergruppo Innovazione
della Camera dei deputati, al Forum PA 2016
che si sta te...

On. Enza Bruno Bossio

26 MAGGIO 2016

Ferrara (Pd): “Attacco a Saviano e
Capacchione inaccettabile”
Parole inaccettabili quelle del senatore
Vincenzo D’Anna, che ha definito Roberto
Saviano una “icona farlocca”, mettendo in

dubbio...

Sen. Elena Ferrara

25 MAGGIO 2016

Infanzia, on. Brambilla (FI): “La
scomparsa di minori deve sempre
allarmarci”
“La prevenzione attraverso l’ascolto e il
continuo affinamento degli strumenti per la

ricerca, affidato all’opera indefess...

On. Michela Vittoria Brambilla
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Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di
citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo
«www.dire.it»

18 MAGGIO 2016

Mercato unico digitale europeo opportunità per l’Italia
Con il collega Lorenzo Basso siamo stati relatori nelle commissioni congiunte
Trasporti e Attività produttive, del parere positivo sulla st...

On. Enza Bruno Bossio

12 MAGGIO 2016

Garantire la sicurezza degli amministratori locali e la tutela della
legalità e dell’ordine pubblico sui territori.
Questa mattina ho sentito telefonicamente il sindaco di Longobucco Luigi Stasi per
esprimergli la mia vicinanza dopo le minacce di morte sub...

On. Enza Bruno Bossio

11 MAGGIO 2016

Dedico il mio voto a favore delle Unioni Civili alla mia generosa e
democratica Calabria
Sono felice di avere avuto la possibilità di partecipare in qualità di rappresentante
della mia terra, la Calabria, all’approvazione del...

On. Enza Bruno Bossio

05 MAGGIO 2016

Su digitale e Cybersecurity Poste Italiane recepisce alcune mie
proposte
L’Amministratore Delegato di Poste Italiane, ing. Francesco Caio, ha accolto la mia
proposta di effettuare maggiori investimenti sul Distr...

On. Enza Bruno Bossio

27 APRILE 2016

In Calabria la Commissione antimafia verifichi liste e candidati a
sindaco prima della loro presentazione.
Domani, 28 aprile, una delegazione di parlamentari calabresi incontrerà l’on. Rosy
Bindi affinché la Commissione parlamentare antimafia ...

On. Enza Bruno Bossio

23 APRILE 2016

Ministero della Salute garantisca sicurezza ai “Riuniti” di Reggio
Calabria.
Giovedì scorso, insieme alla capogruppo del PD nella Commissione Sanità on.
Donata Lenzi ed alla componente dell’Ufficio di Presidenza d...

On. Enza Bruno Bossio

13 APRILE 2016

Proposta di legge per valorizzare le linee in disuso come ferrovie
turistiche
Ieri in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati si è tenuta l’audizione
informale della Regione Calabria sulla proposta di le...

On. Enza Bruno Bossio

12 APRILE 2016

La Calabria con Oliverio cambia passo
Il Patto tra Regione e Governo è il frutto di un’efficace azione propositiva condotta
dall’Amministrazione regionale calabrese....

On. Enza Bruno Bossio

Leggi tutti gli interventi

24 MAGGIO 2016

Riace: Oliverio,solidarieta’ a
vicesindaco Cimino per minacce
“Esprimo la mia piu’ sentita solidarieta’ al
vice sindaco di Riace Maurizio Cimino per
l’ignobile gesto di intimidaz...

On. Nicodemo Nazzareno Oliverio

20 MAGGIO 2016

Carceri, superare la dicotomia
interno/esterno per una pena
rieducativa
Le sbarre. Le porte del settore penitenziario.
Quelle più spesse e blindate che danno

sull’esterno. Come il meccanismo delle scatole...

On. Vanna Iori

11 MAGGIO 2016

Gioco d’azzardo: schizofrenia
normativa, serve trasparenza
“Sul gioco d’azzardo assistiamo a una
schizofrenia normativa cui va posta un freno,
disciplinando una volta per tutte con chiare...

On. Alessandro Pagano
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100 milaMi piaceMi piace

ECONOMIA

Forum PA, Microsoft protagonista della
trasformazione digitale
Giovedì, 26 maggio 2016 - 20:00:00
 

Roma, (askanews) - Una nuova PA per nuovo rapporto di cittadinanza, attraverso la trasformazione
tecnologica in corso, digitale e inarrestabile. Con al centro la volontà di collaborare e confrontarsi per per
generare idee e progetti d innovazione concreta per il settore pubblico. Questo il senso della partecipazione di
un colosso dell'innovazione come Microsoft in qualità di Main Partner alla 27° edizione di ForumPA, articolata
attraverso l iniziativa Call4Solutions e i suoi momenti di dibattito con i partner e i protagonisti delle
amministrazioni centrali, locali e della sanità, per far nascere nuove idee e soluzioni attraverso la metodologia
del Design Thinking. Parola d'ordine quindi trasformazione. Simonetta Moreschini, Direttore della Divisione
PA di Microsoft Italia:"Tenendo presente che questa trasformazione avverrà comunque, pensiamo che
attraverso le soluzioni cloud e mobile ognuno di noi potrà essere molto più connesso e avere più servizi. E
attraverso la connessione tutti noi possiamo fare di più, vale per gli individui, le imprese e vale soprattutto per
la pubblica amministrazione".Oltre a stimolare il dibattito e la generazione di nuove idee, a Forum PA,
Microsoft, che ha presentato il progetto di trasformazione digitale della Corte dei Conti, in corso di
realizzazione, nel quale ricopre un ruolo importante insieme ad altri partner e provider, ha mostrato alcuni
progetti innovativi già in atto e nuove tecnologie in grado di sostenere la PA nella concretizzazione del proprio
percorso di trasformazione digitale, dalla piattaforma Microsoft Azure alla soluzione Office 365, fino alle
potenzialità dei dispositivi Windows 10, che permettono di lavorare in sicurezza e all insegna della mobilità.
Proprio la sicurezza è al top delle priorità Microsoft e deve essere al centro dell'azione dell'amministrazione
soprattutto in chiave di informazione-formazione dei cittadini, come conferma Carlo Mauceli, Chief Technical
Officer di Microsoft Italia:"Penso che insieme al governo dobbiamo fare un'opera rivolta ai cittadini di
consapevolezza e di educazione sull'utilizzo dei sistemi informatici. Va al di là dei prodotti, delle soluzioni. La
prima cosa è l'educazione, avere un cittadino educato è la base per poter indirizzare correttamente il tema
della sicurezza".
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Premio Best Practice Patrimoni Pubblici a FORUM
PA: i vincitori
Riceviamo e pubblichiamo on 26 Maggio, 2016 21:30:49 | 6 numero letture

Dimensione caratteri   

A FORUM PA 2016

la decima edizione del

“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI”

per i patrimoni immobiliari urbani e territoriali pubblici

Ecco i vincitori

 

 

Una collaborazione per gestire il patrimonio dell'Azienda sanitaria locale, una per riqualificare
una strada di cento chilometri, un'altra per valorizzare il patrimonio dei borghi italiani: sono
solo alcuni esempi di “Best Practice” in cui pubblico e privato hanno cooperato per la
valorizzazione o la gestione di patrimoni immobiliari urbani e territoriali pubblici. Il Premio,
collegato al Decimo Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici  a  
FORUM PA 2016 giovedì 26 maggio, intende segnalare le esperienze ed i progetti più innovativi
promossi e sviluppati in partnership tra Enti Pubblici ed Imprese Private per la gestione e la
valorizzazione dei patrimoni immobiliari, urbani e territoriali di proprietà pubblica o di interesse
pubblico. L'obiettivo è favorire la promozione e la diffusione di una nuova cultura e prassi
manageriale settoriale tra operatori pubblici e operatori privati, al fine di stimolare lo studio, la
sperimentazione e l'adozione di nuovi e più adeguati processi, modelli, strumenti e servizi di
“governance” dei patrimoni intesi come “risorse pubbliche strategiche”. I premi saranno divisi
nelle categorie “Best Practice per la gestione di patrimoni immobiliari/urbani/territoriali” e
“Best Practice per la valorizzazione di patrimoni immobiliari/urbani/territoriali”.

Le “Best Practice” vincitrici sono state rese note e premiate nell'ambito di FORUM PA; tutte
avranno l'opportunità di essere illustrate in “FMI Facility Management Italia”, la rivista
scientifica dei servizi integrati per i patrimoni immobiliari e urbani, e in appositi dossier di
approfondimento on web curati nel corso dell'anno dalla redazione di FPA. Agli Enti Pubblici e
alle Imprese partner protagonisti delle “Practice” presentate verranno conferite apposite
menzioni. Tutte le “Practice” infine verranno inserite negli “Atti del 10° Forum Nazionale sui
Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici”, diffusi  attraverso le newsletter ed i siti web di
FPA e TEROTEC.
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Trattamento privacy

Victor Viglia ad un anno
e mezzo

Victor Viglia a due anni

Translator

Ecco le vincitrici:

 

-         Azienda Sanitaria Locale di Vasto, Lanciano, Chieti in collaborazione con EXITone
spa. “Se ti muovi ti taggo, Censimento  2016 del Patrimonio immobiliare e mobiliare della
Asl2 Abruzzo con tecnologia NFC”. Il Servizio vede tre principali linee di attività finalizzate
all'aggiornamento del patrimonio della ASL2: l’analisi dal punto dei più di 100 immobili sparsi sul
territorio abruzzese e la ri levazione del  loro stato di conservazione e occupazione; il
censimento di ogni bene mobile in essi contenuto; la predisposizione delle procedure per la
gestione degli inventari periodici, la definizione dei regolamenti per la gestione dei beni e il
supporto per la futura inventariazione da parte della ASL2.

-         Città Metropolitana di Firenze, con Avr S.p.A. “Global Service di gestione e
manutenzione della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno”. Il progetto ha
previsto, tra gli altri traguardi, un aumento della sicurezza grazie alla presenza h24 del gestore
in loco; una razionalizzazione delle risorse; interventi di riqualificazione. Inoltre, è stata
realizzata un'app dedicata ai pendolari con info in tempo reale su traffico, aree di servizi, prezzi
carburanti, autovelox, meteo lungo la tratta.

 

-        Club de “I Borghi più belli d'Italia”. Partner già individuati, Borghi Servizi & Ambiente
S.r.l. e Associazione OICE. “Progetto valorizzazione beni dei Borghi”. Obiettivo del progetto,
la valorizzazione del patrimonio dei piccoli centri italiani. Il progetto è integrato in una rete di
più Comuni, per una migliore offerta commerciale. L'investimento è a totale carico dei privati
attraverso il Partenariato Pubblico privato (Fondo Chiuso Immobiliare).

 

-         Acer Reggio Emilia con Terotec. “Sperimentazione sistemi di controllo applicati ad
una palazzina di edilizia popolare gestita da Acer a Reggio Emilia-Romagna”. La
sperimentazione intende offrire all'utenza di una palazzina Acer risparmio energetico e ottimale
gestione dei consumi grazie all'aggiornamento dell'impianto di termoregolazione interno al
condominio con un sistema wireless. Inoltre, un pulsante negli appartamenti consentirà ai
condomini di selezionare un'opzione tra“entro in casa” o “esco di casa”, per definire il livello di
comfort e il risparmio energetico.

 

-         Aricidiocesi di Napoli con Cooperativa sociale “La Paranza” Onlus. “San Gennaro
extra moenia: una porta dal passato al futuro”. Il progetto mira a una fruizione turistica e dei
servizi accessori a essa connessi delle Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, attraverso
l’espletamento del servizio di visita guidata all’interno dei suddetti siti archeologici.

 

-         Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano con Fondazione
Sviluppo Ca’ Granda. “Fondazione Sviluppo Ca' Granda. Un modello originale per la
gestione di un patrimonio pubblico-privato”. Nel primo anno di attività, la Fondazione è
riuscita, tra gli altri obiettivi, a valorizzare gli immobili; a contestare le mancate manutenzioni; a
individuare le aree edificabili. È stata poi realizzata la Filiera Corta Ca' Grande del riso e del
latte, che ha offerto gli alimenti ai degenti dell'ospedale e il cui temporary shop ha destinato
l'incasso alla ricerca del Policlinico. L'originalità del modello di gestione sta, tra gli altri aspetti,
nel separare l’attività immobiliare dalla sanitaria, nell'ottenere una struttura specializzata nel
core business immobiliare e nel destinare l'utile alla ricerca anziché alla spesa corrente
dell’Ospedale.

 

-         Regione Piemonte con Cittadini che abitano, lavorano, hanno casa nel territorio;
aziende, attività commerciali, associazioni no profit; scuole; Comuni; Az. agricole, edili,
studi di progettazione. “Dopo l'Unesco, Agisco!”. È un gioco on line e off line che mette in
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Invia commento

gara la capacità dei Comuni di fare squadra con chi abita, lavora o studia nello stesso territorio
promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte. Il gioco richiede
iniziative di  migl ioramento del la qual i tà del lo spazio naturale e urbano e  incentiva
comportamenti virtuosi; tutti ottengono punti che contribuiscono al punteggio totale della
squadra del proprio Comune. Le realizzazioni, caricate su www.ioagisco.it.

 

-         Comune di Pomezia con Coopservice S.p.A. “Management and Mantainance: gestione
manutentiva integrata degli edifici pubblici del Comune di Pomezia”. Nell'ambito del
processo di razionalizzazione della spesa pubblica, il Comune di Pomezia ha avviato azioni
mirate all'ottimizzazione della Gestione del proprio patrimonio immobiliare, adottando una
politica di Facility Management ispirata alle moderne tecniche di gestione. Numerosi i risultati
ottenuti, tra cui: conoscenza del proprio patrimonio immobiliare e suo stato di conservazione;
ottimizzazione delle spese; innalzamento del livello di qualità e fruibilità delle strutture per i
cittadini.

 

-         Politecnico di Milano con Imprese appaltatrici (Rti) ConsCoop e Confely Italia spa
(ora “Engie”). “Operazione modulare per la realizzazione e gestione di residenze”.
L'operazione nasce con l’obiettivo di accrescere l’ospitalità dell’Ateneo aumentando  i posti
alloggio e anche quasi tutti i successivi progetti sono stati realizzati. Gli interventi sono
consistiti nell ’ampliamento e gestione di una residenza universitaria esistente; nella
riqualificazione di 3 edifici esistenti; nella realizzazione di 3 nuove residenze universitarie. Il
modello adottato prevede di trattenere, all’interno della stazione appaltante, tutte le attività di
pianificazione, monitoraggio e controllo.
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Padoan, database Mef-C.Conti partecipate
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Mef e Corte dei Conti hanno
siglato un protocollo per la nascita di un'unica banca dati
delle partecipate pubbliche. Lo ha annunciato il ministro
dell'Economia, Pier Carlo Padoan, al forum P.a. Nella
pubblica amministrazione, ha detto, "prima di decidere è
essenziale capire di quale patrimonio si dispone e cosa
valorizzare".
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377 milaMi piaceMi piace

Lombardia: si è svolto ieri il convegno “I Comitati
Unici di Garanzia”
Si svolto ieri a Forum PA il convegno “I Comitati Unici di Garanzia: da
adempimento a investimento”

Di Ilaria Quattrone -  26 maggio 2016 - 20:45

Si svolto ieri a Forum PA il convegno “I Comitati Unici di Garanzia: da adempimento a investimento”,

organizzato dal Forum dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) delle PA, una Rete che unisce i Comitati di

oltre 60 Amministrazioni, centrali, nazionali e non solo, in rappresentanza di circa 500mila dipendenti

pubblici.

Intervenuto fra gli altri, il direttore generale di ARPA Lombardia, Michele Camisasca, ha affrontato il

tema del Benessere Organizzativo in tempi di contenimento della spesa, illustrando anche le azioni

positive attuate dall’Agenzia lombarda, con il fattivo supporto del CUG.

“Nonostante la spending review, la Pubblica Amministrazione può e deve investire nel miglioramento

dell’ambiente lavorativo trovando il coraggio di innovare a partire dalla «conoscenza»: delle regole,

delle prassi, delle persone”, ha dichiarato Camisasca. “Prendendo spunto da ciò che esiste già – in

particolare nelle grosse realtà private – e studiando come si fanno le cose in modo smart, è possibile

avviare un cambiamento con strumenti immediatamente applicabili. La vera e attuale sfida per la PA è

infatti quella di abbreviare le tempistiche di delivery, perché Ie buone idee ci sono ma ci vuole ancora

troppo tempo per concretizzarle”.

“Senza aspettare di «avere il budget» – ha proseguito – per partire si possono ad esempio utilizzare le

sinergie con altre realtà pubbliche, attraverso speci che convenzioni, o trasformare gli obblighi

normativi «burocratici» in opportunità, sempre ovviamente nel rispetto della correttezza reciproca

nelle relazioni sindacali. Per questo a fare la differenza sono la perfetta conoscenza della normativa, dei

contratti collettivi e l’adeguata applicazione degli istituti giuridici. A volte  per mettere in atto

cambiamenti sensibili è suf ciente utilizzare al meglio servizi e non solo strumenti: video-call, e-

learning, messaggistica istantanea, condivisione documentale, tecnologie adeguate gli operatori che

lavorano in mobilità. Così come è fondamentale valorizzare la collaborazione e la comunicazione

interna.”

Etna, spettacolari immagini
dell'attività stromboliana nella
"Voragine"
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“In ARPA Lombardia  – ha concluso Camisasca – il CUG ha fortemente creduto e contribuito alla

creazione dell’Uf cio Benessere Organizzativo e ha raggiunto importanti traguardi, quali la  essibilità

degli orari di lavoro, il telelavoro domiciliare, la riorganizzazione del part-time con regolamento

interno, le convenzioni sanitarie ad hoc per il welfare aziendale, i momenti formativi sulla gestione dei

conflitti e l’ingaggio della Consigliera di Fiducia per mobbing e molestie.”

 

Ilaria Quattrone

Nata il 6 agosto 1992 a Melito di Porto Salvo (RC), laureata nel 2015 all'Università

degli Studi di Messina. Collabora con MeteoWeb dal 2015 quando ha iniziato la

sua carriera da giornalista scientifica. Studia l'ambiente e la climatologia.
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P.a: Padoan, gigante fallimento
(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Nella p.a. italiana si assiste ad
un "gigantesco fallimento nella gestione delle
gigantesche risorse che ci sono". E' il parere del ministro
dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Intervenendo al Forum
p.a, il ministro ha evidenziato i casi di best practice che
esistono nella pubblica amministrazione italiana, come la
fatturazione elettronica, e ha quindi sottolineato la
necessità di impegnarsi affinché "dalle best practice di
passi a pratiche generalizzate". La riforma della p.a., ha
concluso, è essenziale nell'agenda di governo".
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(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Nella p.a. italiana si assiste ad un
"gigantesco fallimento nella gestione delle gigantesche risorse che ci
sono". E' il parere del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.
Intervenendo al Forum p.a, il ministro ha evidenziato i casi di best
practice che esistono nella pubblica amministrazione italiana, come
la fatturazione elettronica, e ha quindi sottolineato la necessità di
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(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Nella p.a. italiana si assiste ad un
"gigantesco fallimento nella gestione delle gigantesche risorse che ci
sono". E' il parere del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.
Intervenendo al Forum p.a, il ministro ha evidenziato i casi di best
practice che esistono nella pubblica amministrazione italiana, come
la fatturazione elettronica, e ha quindi sottolineato la necessità di
impegnarsi affinché "dalle best practice di passi a pratiche
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Padoan: "PA digitale vero motore di crescita"
Il ministro dell'Economia al tavolo "Lo Stato innovatore" di Forum PA 2016: "Il Sistema-paese
trae beneficio dai modelli di successo della PA che l'intero tessuto industriale può replicare".
Andrea Rangone Ceo Digital360: "Serve un elettroshock culturale e una chiara scaletta delle
priorità nell'agenda dei Governi".
di Patrizia Licata

Lo Stato innovatore come motore della crescita economica
del paese, stimolo al rinnovamento anche nel privato:
questo il messaggio chiave dato dai player del mondo
politico ed economico intervenuti al convegno "Lo Stato
Innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0" tenutosi
oggi a Roma nell'ambito del Forum PA. All'intervento
dell'On. Enza Bruno Bossio, che ha ricordato tra l'altro il
primato della Calabria nella copertura ultra-broadband,

sono seguite le considerazioni del Prof. Andrea Rangone, Fondatore degli Osservatori Digital
Innovation del Politecnico di Milano e Ceo di Digital360, sul rapporto tra digitale e crescita e il
ruolo di stimolo della PA, e le conclusioni del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo
Padoan, che è un player essenziale sia perché il MEF è il più grande grande acquirente di tecnologie
- direttamente e tramite Consip – in grado quindi di fungere da driver per il mercato, sia perché il
MEF, attraverso le politiche fiscali, può promuovere e indirizzare gli investimenti in innovazione
tecnologica.

Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze. Non solo crisi, assenza di inflazione e
stretta sulla spesa: oggi i ministri dell'economia europei tornano a parlare di crescita. L'Europa può
ritrovare la via della crescita grazie all'innovazione. Non è un processo semplice perché
l'innovazione integra una molteplicità di aspetti: dalle idee alle risorse agli incentivi, ma è una sfida
che si può vincere se si gioca a livello europeo - non ogni Stato da solo, ma tutti insieme in quel
sistema economico integrato che deve mirare ad abbattere e non ricostruire barriere. Per questo
l'Italia ha proposto una innovation union, per mettere insieme competenze, capitali, regole. In
questa epoca digitale la PA ha un ruolo nuovo: è chiamata a migliorare la vita del cittadino ma anche
a fungere da motore di crescita, facendo da stimolo a tutta l'economia. Dalla fatturazione elettronica
all'informatizzazione delle Dogane, il sistema-paese trae beneficio dai modelli di successo della PA
che l'intero tessuto industriale può replicare, non come imposizione ma come esempio di modo
efficiente di fare. Una PA così modernizzata ha bisogno però non solo di tecnologie ma di nuovi
processi, perché questi cambiano il modo di fare, i comportamenti, e producono risultati, e i risultati
sono sia la misura del successo delle riforme strutturali, sia lo strumento per aumentare l'attrattività
del sistema Italia e il suo peso sullo scacchiere internazionale. La PA italiana è piena di best practice
ma dobbiamo diffonderle più capillarmente e sfruttare meglio le risorse della nostra pubblica
amministrazione: questo è l'obiettivo della riforma della PA che è uno dei pilastri dell'agenda del
governo. L'Italia sta facendo bene: dobbiamo continuare su questa strada diffondendo le buone
pratiche in modo che diventino la norma e non più l'eccezione.

FORUM PA 2016
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Andrea Rangone, Fondatore degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, Ceo di
Digital360. Digitale uguale crescita: dati alla mano, le economie che tirano sono quelle che puntano
sull'innovazione. Ma l'Italia a che punto è? Se guardiamo al rapporto tra investimenti in digitale e Pil
e ci confrontiamo all'Europa dei 28, abbiamo un ritardo di 23 miliardi di euro annui rispetto alla
media; se consideriamo gli investimenti in start-up, il nostro gap imprenditoriale equivale a 300
milioni di euro annui. La quarta rivoluzione industriale sta cambiando il mondo e l'Italia rischia di
diventare un'economia marginale se accumula ancora ritardo. Per recuperare posizioni, il primo
fattore abilitante è la mentalità: occorre un vero elettroshock culturale perché, anche se si parla
tanto di digitale, i nuovi concetti e paradigmi non sono arrivati a permeare fino in fondo il modo di
pensare e di fare (nell'impresa, nella PA, nella politica, nell'accademia). La politica in particolare ha
un ruolo fondamentale di innesco della trasformazione culturale del paese; negli ultimi anni è
emersa un'importante attenzione al digitale e il secondo elemento chiave è che il governo dia
sempre più spazio nella sua agenda al digitale e alla nuova imprenditorialità. Infine, la PA assuma il
ruolo di esempio e di traino perché una PA che investe in digitale realizza tre benefici
contemporaneamente: si modernizza, fa da sprone a tutta la filiera dei fornitori di innovazione
(essendo un importante acquirente) e funge da modello di buone pratiche che l'intero sistema paese
può seguire con succcesso, come accaduto con la fatturazione elettronica. 

Enza Bruno Bossio, Componente - Intergruppo parlamentare per l'innovazione tecnologica. Se gli
ecosistemi digitali sono la chiave per creare innovazione e crescita in Italia, c'è solo una ricetta per
realizzarli: la collaborazione tra Stato e impresa. Non chiediamoci se serve che la PA faccia di più o
di meno: quel che conta oggi è che la PA faccia meglio, supporti e investa nel digitale. Gli obiettivi
fissati dall'Europa, per esempio con la Digital Agenda o con la strategia per il Mercato unico digitale,
ci aiutano, ma anche l'Italia sta facendo la sua parte: il governo ha dato le coordinate su come
procedere per realizzare la nuova rete in banda ultra-larga e ha un preciso piano per la crescita
digitale. La PA 4.0 è una PA che adotta un'ottica digital first, che si trasforma col digitale
esattamente come fa l'impresa nel nuovo paradigma dell'Industria 4.0. Per la pubblica
amministrazione i pilastri di questo rinnovamento sono Spid e l'Anagrafe unica: progetti già partiti e
in cui occorre solo andare avanti e migliorare il coordinamento tra i vari enti della PA. Sull'Industria
4.0 la Commissione Attività Produttive del Parlamento ha avviato un'indagine conoscitiva; ora il
compito del pubblico e del privato è spingere di più sulle competenze e sull'alfabetizzazione
digitale, non solo come utilizzo delle tecnologia ma anche come programmazione (coding).

 

26 Maggio 2016

TAG: PA, 4.0, Forum PA, Enza Bruno Bossio, ultra broadband, Andrea Rangone, Osservatori Digital
Innovation, Politecnico di Milano, Digital360, digitale, Pier Carlo Padoan, MEF, Consip, Digital
Agenda, Mercato unico digitale, banda ultra larga, Industria 4.0, Spid, Anagrafe unica,
alfabetizzazione, innovation union
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(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Nella p.a. italiana si assiste ad un
"gigantesco fallimento nella gestione delle gigantesche risorse che ci
sono". E' il parere del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.
Intervenendo al Forum p.a, il ministro ha evidenziato i casi di best
practice che esistono nella pubblica amministrazione italiana, come la
fatturazione elettronica, e ha quindi sottolineato la necessità di
impegnarsi affinché "dalle best practice di passi a pratiche
generalizzate". La riforma della p.a., ha concluso, è essenziale
nell'agenda di governo".
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(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Mef e Corte dei Conti hanno siglato un
protocollo per la nascita di un'unica banca dati delle partecipate
pubbliche. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan, al forum P.a. Nella pubblica amministrazione, ha detto, "prima
di decidere è essenziale capire di quale patrimonio si dispone e cosa
valorizzare".
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Tecnologia, due spin-off dell'Università
di Genova tra le 12 finaliste di Call4Ideas
2016

Genova - Università di Genova protagonista alla
Call4Ideas 2016, iniziativa nazionale nell'ambito del
Forum PA Challenge in svolgimento a Roma, nata per
promuovere i dodici migliori progetti imprenditoriali
per innovare la pubblica amministrazione. Più di
ottanta le candidature e solo una dozzina le  naliste:
tra queste, due spin-o  dell'ateneo genovese, Artys e

Gter.

Ambiente - Artys s.r.l. "è una start-up innovativa in grado di o rire risposte alle
problematiche del monitoraggio ambientale e, in particolare, del rischio idrogeologico:
partecipa a Call4Ideas 2016 con "Smart Rainfall System - SRS", sistema in grado di
monitorare le precipitazioni e supportare, con nuovi servizi, i decisori nel fronteggiare in
maniera più e ciente gli eventi piovosi estremi. Caratteristica distintiva di SRS è quella di
valutare entità e localizzazione delle piogge analizzando il segnale della televisione
satellitare - che come è noto a tutti risulta disturbato in caso di precipitazioni - e fornire in
tempo reale una mappa pluviometrica areale, permettendo alle autorità preposte di
organizzare tempestivamente comunicazioni e interventi".

Spazio - Gter s.r.l. "é una start-up innovativa operante nel campo del rilievo metrico e
tematico, dell'analisi spaziale e della formazione. Propone soluzioni innovative, sfruttando
la sinergia tra posizionamento satellitare GNSS e analisi (Web) GIS, a tutti colori che abbiano
la necessità di una quali cata consulenza nel campo del rilievo metrico, della gestione e
dell'analisi di dati spazialmente distribuiti. Partecipa a Call4Ideas 2016 con "GisHosting", un
servizio di hosting che consente di pubblicare dati geospaziali in pochi passi, ottenendo
facilmente un portale cartogra co web moderno e accattivante. In questo modo non solo
gli addetti ai lavori, ma anche i meno esperti in ambito di pubblicazione web, potranno
gestire e pubblicare dati geospaziali sul web in maniera sicura e autonoma".
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Il ministro dell’Economia,

Pier Carlo Padoan

Ministro Padoan “nella pubblica amministrazione la gestione
delle risorse è un gigantesco fallimento”

giovedì , 26 maggio 2016 - 16:32:00

Nella pubblica amministrazione vi è “il gigantesco fallimento
nella capacità di gestire di gigantesche risorse”. Così il
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan intervenendo ad un
convegno al Forum Pa. “In Italia ci sono best practices, che
devono essere generalizzate”, ha sottolineato il ministro,
spiegando che dalla fatturazione elettronica alla
digitalizzazione “la Pa deve essere driver della crescita,
elemento di stimolo per il privato”.
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Nella pubblica amministrazione vi è “il
gigantesco fallimento nella capacità di gestire
di gigantesche risorse”. Così il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan intervenendo
ad un convegno al Forum Pa. “In >>>
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di Redazione - 26 maggio 2016 - 16:28   

Più informazioni
su

 tecnologia  università di genova   genova

ALTRE NEWS

Tecnologia, due spin-o  dell’Università di
Genova tra le 12  naliste di Call4Ideas

  Commenta   Stampa   Invia notizia

Genova. Università di Genova protagonista alla Call4Ideas 2016,
iniziativa nazionale nell’ambito del Forum PA Challenge in
svolgimento a Roma, nata per promuovere i dodici migliori progetti
imprenditoriali per innovare la pubblica amministrazione. Più di
ottanta le candidature e solo una dozzina le finaliste: tra queste, due
spin-off dell’ateneo genovese, Artys e Gter.

Artys s.r.l. è una start-up innovativa in grado di offrire risposte alle
problematiche del monitoraggio ambientale e, in particolare, del
rischio idrogeologico: partecipa a Call4Ideas 2016 con “Smart Rainfall
System – SRS”, sistema in grado di monitorare le precipitazioni e
supportare, con nuovi servizi, i decisori nel fronteggiare in maniera
più efficiente gli eventi piovosi estremi. Caratteristica distintiva di
SRS è quella di valutare entità e localizzazione delle piogge
analizzando il segnale della televisione satellitare – che come è noto a
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su
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tutti risulta disturbato in caso di precipitazioni – e fornire in tempo
reale una mappa pluviometrica areale, permettendo alle autorità
preposte di organizzare tempestivamente comunicazioni e interventi.

Gter s.r.l. é una start-up
innovativa operante nel
campo del rilievo metrico e
tematico, dell’analisi
spaziale e della formazione.
Propone soluzioni
innovative, sfruttando la
sinergia tra
posizionamento satellitare
GNSS e analisi (Web) GIS, a
tutti colori che abbiano la
necessità di una qualificata

consulenza nel campo del rilievo metrico, della gestione e dell’analisi
di dati spazialmente distribuiti. Partecipa a Call4Ideas 2016 con
“GisHosting”, un servizio di hosting che consente di pubblicare dati
geospaziali in pochi passi, ottenendo facilmente un portale
cartografico web moderno e accattivante. In questo modo non solo gli
addetti ai lavori, ma anche i meno esperti in ambito di pubblicazione
web, potranno gestire e pubblicare dati geospaziali sul web in maniera
sicura e autonoma.

 Erzelli, M5S: “Nuovo
cemento e aziende in fuga.
Così muore il parco
tecnologico”

 Campasso, Rossetti: “Sullo
smarino siamo riusciti a
contenere al minimo impatti
negativi”

 Finanziamenti elettorali,
M5S: “Opacità e nomi
imbarazzanti: Toti e Paita
chiariscano”

Stupefatto su Nuova Torre
Piloti: verso l'incarico per la
progettazione esecutiva

Lorenzo su Tentato
rapimento all'Acquasola,
identi cata la ragazza

DIVENTA REPORTER 

GE24immobiliare Tutti gli immobili

INSERISCI UN IMMOBILE 

GE24lettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

genova24.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016

Foglio: 2/2

http://www.genova24.it/2016/05/tecnologia-due-spin-off-delluniversita-di-genova-tra-le-12-finaliste-di-call4ideas-108692/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
86

32
95

0

42SITI WEB



Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito web dichiari di accettare e acconsentire all’utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso della Privacy
Policy. Se non acconsenti l’utilizzo dei cookies, occorre impostare il proprio browser in modo appropriato oppure non procedere con la navigazione su questo sito.

Hot Topics Brexit Migranti

26 maggio 2016

POLITICA - DOMENICO GIOVINAZZO @giopicheco

La Germania depone le armi del rigore. Un
sostegno alla campagna elettorale di Renzi?

  [1]  [0]

Schaeuble parla di un’Italia “sulla buona strada” e non ha obiezioni
sulla  essibilità concessa dalla Commissione. Ma Padoan prospetta la
riapertura del confronto sulle regole Ue, che “si rispettano” ma vanno
cambiate

Roma – “Conosciamo la situazione dell’Italia, e vediamo che compie notevoli sforzi

anche per le riforme strutturali, sulle norme d’insolvenza e altro. Abbiamo l’impressione

che sia sulla buona strada e ne sosteniamo il percorso”. Sono parole che ci si

aspetterebbe di sentire dal commissario agli A ari economici, il socialista francese

Pierre Moscovici, o per no dal presidente Jean Claude Juncker, un popolare che però ha

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Deputati europei chiedono di istituire la
'giornata della cravatta'

mostrato sensibilità verso le richieste di allentamento del rigore avanzate dal presidente

del Consiglio Matteo Renzi. Invece è un falco del rigore a pronunciarle: il ministro delle

Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble.

L’esponente dell’esecutivo di Angela Merkel sembra irriconoscibile nella conferenza

stampa con i giornalisti esteri organizzata oggi a Berlino. Non è neppure infastidito dalla

 essibilità concessa all’Italia per la Legge di stabilità 2016 – seppur con delle serie

riserve per il 2017 – con le raccomandazioni speci che per Paese pubblicate la scorsa

settimana dalla Commissione Ue. “Non sono state ancora discusse in maniera

approfondita” dai 28, ha premesso, “ma non ho sentito critiche al riguardo e anche io non

ne ho fatte”.

Nessuna obiezione, dunque, sull’atteggiamento benevolo riservato dall’esecutivo

comunitario al bilancio italiano. Il falco tedesco, almeno per ora, sembra aver deposto le

armi del rigore. Perché proprio adesso? E’ vero che da qualche tempo la linea tedesca

collezione scon tte su scon tte in Europa, ma, sarà un pensiero maligno, viene da

pensare a una molto pragmatica cortesia nei confronti di Renzi nel momento in cui la

campagna per le amministrative del 5 giugno entra nel clou.

Si tratta di un importante passaggio elettorale che, anche se il premier tende a

sminuirla, ha una chiara valenza nazionale. Non fosse altro perché si vota in oltre 3mila

comuni, incluse le città più popolose come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, solo

per citarne alcune. Se Renzi prendesse un’imbarcata si indebolirebbe, ed è evidente che

Schaeuble non lo vuole. Segno che, pur avendo una visione economica lontana anni

luce da quella renziana, il ministro di Merkel teme di più un’ascesa del Movimento

cinque stelle. Meglio doversi confrontare con chi chiede un allentamento del rigore,

deve essere il pensiero di Schaeuble, che non con chi vuole uscire dall’Euro.

Sul fatto che il confronto tornerà, anche duro, è il ministro dell’Economia Pier Carlo

Padoan a togliere ogni dubbio. Partecipando al Forum della Pubblica amministrazione,

infatti, il titolare di via XX Settembre è tornato a esprimere la posizione del governo

italiano sulle regole europee di bilancio: “Si rispettano tutte  nché sono in vigore”, ma ciò

non toglie che si discuta “anche con forza su come cambiarle”. Lo scontro è dunque

destinato a riprendere, ma dopo la campagna elettorale.

ARTICOLI CORRELATI

austerity campagna elettorale Padoan renzi Wolfgang Schaeuble

ARTICOLI DELLA STESSA CATEGORIA

La BCE può controllare le
insolvenze, non l'in azione 

[di Emiliano Brancaccio e Thomas
Fazi] L’analisi empirica dimostra che il
ruolo delle banche centrali non è
quello di controllare la spesa
aggregata – che è fuori dalla loro
portata – ma di regolare la solvibilità
delle unità economiche, frenando (o
promuovendo) la connessa
“centralizzazione” dei capitali.

Fino a quale punto vuole
spingersi la Germania? 

[di Sergio Farris] La dirigenza tedesca
sta puntando alla rottura
dell’eurozona?

Conti pubblici, dall’UE un
regalo caro per l’Italia 

[di Luigi Pandol ] È arrivata la tanto
attesa lettera della Commissione al
governo sui conti pubblici: si
promettono 14 miliardi di  essibilità
in cambio di impegni precisi sugli
obiettivi di  nanza pubblica nel 2017.
Nel frattempo la zona euro si dimena
tra de azione e calo della produzione.

Eurocrati

Gli eurocrati

Martin Selmayr, onnipotente capo di
gabinetto del Presidente Juncker la
tocca pianissimo.

Da ora in poi siete tenuti a usare
l'hastag  # withJuncker  per ogni post.

[Traduzione per i mediterranei: Il G7 del
2017 con Trump, Le Pen, Boris
Johnson e Beppe Grillo? Uno scenario
orrorifico che mostra bene perché
dobbiamo combattere il populismo]

2 ore fa

Gli eurocrati
25 mila "Mi piace"Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina
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0ConsigliaConsiglia Tweet

TempoReale

News 26/05/2016 14:31 | Tutte | Indietro

Partecipate della p.a., arriva la banca dati
unica Mef-Corte dei Conti

Ridurre i costi per la raccolta delle

informazioni, semplificare gli

adempimenti informativi per oltre

8.000 enti territoriali e migliorare la

qualità del dato. Questi, in sintesi,

i principali obiettivi del protocollo

d`intesa sottoscritto dal ministro

dell`Economia, Pier Carlo Padoan

e dal presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, con il quale viene costituita

la banca dati unica delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Fino a oggi il Mef, attraverso il Dipartimento del Tesoro, e la Corte dei Conti, hanno

avuto proprie banche dati sulle partecipazioni pubbliche e hanno effettuato le

rilevazioni in maniera autonoma con una duplicazione degli adempimenti a carico

degli enti coinvolti. 

Nel comune obiettivo di rafforzare il monitoraggio e il controllo sul fenomeno delle

partecipazioni pubbliche in Italia, si spiega in una nota, il ministero dell`Economia e

delle Finanze e la Corte dei Conti hanno deciso, già da quest`anno, di effettuare

un`unica rilevazione. La Corte dei conti, ha scelto pertanto di mettere in comune la

propria banca dati sugli organismi partecipati dagli enti territoriali. La banca dati del

Dipartimento del Tesoro, che già raccoglie attraverso il sistema informativo

"Patrimonio PA", i dati sulle partecipazioni di tutte le pubbliche amministrazioni,

inclusi gli enti territoriali, sarà quindi l`unica fonte di informazione sul fenomeno delle

partecipazioni pubbliche su scala nazionale.

La sinergia fra le due istituzioni - garantita dal Comitato di governo paritetico - oltre

a evitare il duplicarsi dell`informazione assicurando maggiore qualità, è in sintonia

con gli obiettivi di spending review, producendo risparmi sia finanziari, sia in termini

di minori costi correlati alla riduzione dell`impiego di risorse professionali e di tempi

dedicati alla compilazione da parte dei soggetti interessati, rendendo più incisiva ed

efficace l`azione di governo e controllo sulle partecipate delle amministrazioni

pubbliche.

A fine 2014 partecipate a quota 93.280. Nel 2014 le amministrazioni hanno

comunicato 48.896 partecipazioni, di cui 35.034 dirette e 15.944 indirette. Rispetto

al 2013 il numero delle partecipazioni dichiarate è cresciuto del 14,5%. L'esercizio

di ricostruzione delle quote di ricostruzione indiretta ha permesso di individuare

ulteriori 44.384 partecipazioni non dichiarate portando il totale delle partecipazioni, a

fine 2014 a quota 93.280. Nel 2009 le partecipazioni erano 29.225. Sono i numeri

presentati oggi dal Dipartimento del Tesoro attraverso la banca dati "Patrimonio P.A."

illustrati oggi al Forum della Pubblica amministrazione. Gli incarichi rappresentanti

della p.a. nelle partecipate sono pari a 15.332, di cui il 53% a titolo gratuito e il

47% remunerati. In termine di rappresentanza di genere le nomine hanno riguardato

nell'80% dei casi persone di sesso maschile.
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Inserisci comune

Le News piu' lette

1.  Marò, Girone in Italia nelle prossime ore   
26/05/2016

2.  Alberghi, non si vendono solo notti    26/05/2016

3.  Fondi, ad aprile raccolta positiva per 2,4 mld. Ma
per i comparti aperti riscatti per 1 mld    26/05/2016

4.  Salvini contro Berlusconi: dopo amministrative
parte la guerra    26/05/2016

5.  Poletti conferma agli On.li Sberna e Gigli che
l'Inps non distribuisce un miliardo di euro di
assegni famigliari    25/05/2016

Le News piu' commentate

1.  L’Istat: in sei anni disoccupazione raddoppiata
per gli stranieri in Italia    28/12/2015

2.  Berlusconi dice sì:Meloni candidato unico del
centrodestra a Roma    21/04/2016

3.  Pensioni, Poletti: ok agli 80 euro a minime: Se
compatibili con conti    09/04/2016

4.  Rifiuti pericolosi solo sul Sistri    27/12/2015

5.  Migranti, l’Austria dà il via ai lavori per la barriera
al Brennero    11/04/2016

Le News piu' votate

1.  8 marzo, Ocse: discriminare le donne costa
12.000 miliardi di dollari di pil mondiale   
08/03/2016

2.  Professionisti, sbarramento alla formazione   
16/02/2016

3.  La gdo al bivio e-commerce    21/05/2016
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FORUM PA

Padoan: nel 2014 8.893 partecipate, +14,5%
sull’anno. Al via banca dati unica Mef-Corte
dei conti
26 maggio 2016

Boccia: «Vogliamo una più
alta produttività per
pagare...

Fisco: Poletti, escludo
aumento Iva, imprese
facciano la...

Marò, Corte suprema
indiana: Girone in Italia il
2 giugno

Mattarella incontra il
presidente Solìs Rivera:
«Con...

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

C onoscere per deliberare. L’approccio caro a Einaudi torna

utile per capire cosa fare sul fronte delle società partecipate,

un mare magnum che secondo gli ultimi dati diffusi dal Mef

comprende 48.896 partecipazioni comunicate dalle

amministrazioni e detenute da 8.893 organismi, il 14,5% in più

rispetto al 2013. Un protocollo d’intesa tra ministero dell’Economia e

Corte dei Conti annunciato oggi dal ministro Pier Carlo Padoan

porterà alla creazione di una banca dati comune delle partecipate

della Pa con l’obiettivo di ridurre i costi per la raccolta delle

informazioni, semplificare gli adempimenti informativi degli enti

territoriali e migliorare la qualità del dato.
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In Pa «gigantesco fallimento nella gestione

delle risorse» 

«Prima di decidere è essenziale capire di quale patrimonio si dispone

e cosa valorizzare», ha spiegato Padoan intervendo questa mattina al

Forum Pa di Roma con riferimento all’intesa sottoscritta con il

presidente della magistratura contabile Raffaele Squitieri. Nella Pa

italiana, ha proseguito il ministro, si assiste ad un «gigantesco

fallimento nella gestione delle gigantesche risorse che ci sono».

Eppure non mancano casi di buone pratiche, come la fatturazione

elettronica, ma è necessario raddoppiare gli sforzi perchè «dalle best

practice di passi a pratiche generalizzate».

Rilevazione unica 

Fino ad oggi - ricorda una nota di via XX settembre - il Mef, attraverso

il Dipartimento del Tesoro, e la Corte dei Conti, hanno avuto proprie

banche dati sulle partecipazioni pubbliche ed hanno effettuato le

rilevazioni in maniera autonoma con una duplicazione degli

adempimenti a carico degli enti coinvolti. Grazie al protocollo, a

partire da quest’anno verrà invece effettuata un'unica rilevazione

basata sulla messa in comune della banca dati della Corte dei conti

sugli organismi partecipati dagli enti territoriali e di quella gestita dal

Dipartimento del Tesoro, che raccoglie i dati sulle partecipazioni di

tutte le Pa, inclusi gli enti territoriali. A regime, la nuova banca dati

Mef-CdC «sarà l'unica fonte di informazione sul fenomeno delle

partecipazioni pubbliche su scala nazionale».

Stop alle duplicazioni, scelta in linea con la

spending review 

La sinergia fra le due istituzioni - garantita dal

Comitato di governo paritetico - oltre a evitare il duplicarsi

dell'informazione assicurando maggiore qualità, sottolinea la nota del

Mef «è in sintonia con gli obiettivi di spending review, producendo

risparmi sia finanziari, sia in termini di minori costi correlati alla

riduzione dell'impiego di risorse professionali e di tempi dedicati alla

compilazione da parte dei soggetti interessati, rendendo piu' incisiva

ed efficace l'azione di governo e controllo sulle partecipate delle

Amministrazioni pubbliche».

© Riproduzione riservata

  0 COMMENTI

Partecipa alla discussione

ITALIA |  15 aprile 2016

Partecipate, ok di Regioni e
sindaci

ITALIA |  15 febbraio 2016

Partecipate, via 15mila posti
nei cda
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RICERCA TITOLO

Home Finanza con Bloomberg Calcolatori Finanza Personale Osserva Italia UTENTI REGISTRATI Listino Portafoglio

26 maggio 2016

Il ministro dell'Economia, Pier Carlo

Padoan (ansa)

MILANO - Il taglio delle

partecipate resta un miraggio.

Così come è rimasto chiuso nel

cassetto il progetto dell'ex

commissario alla spending review

di portarle da oltre 8mila e mille.

Peggio: tra il 2013 e il 2014 -

ultimi dati disponibili - le

partecipazioni sono aumentate del

14,5%.

In attesa di trovare la quadra per

portarle a 2.800 come annunciato

a fine 2014, il governo cerca di

ridurre i costi per la raccolta delle

informazioni, semplificando gli

adempimenti informativi per oltre 8mila enti territoriali e nella speranza di

migliorare la qualità del dato. Sono gli obiettivi del protocollo d'intesa sottoscritto

dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan e dal presidente della Corte dei

Conti, Raffaele Squitieri con il quale viene costituita la banca dati unica delle

partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche.

A dare l'annuncio dell'intesa è stato lo stesso ministro nel corso del Forum della

Pubblica amministrazione. "Fino ad oggi - ricorda una nota - il Mef, attraverso il

dipartimento del Tesoro, e la Corte dei Conti, hanno avuto proprie banche dati

sulle partecipazioni pubbliche ed hanno effettuato le rilevazioni in maniera

autonoma con una duplicazione degli adempimenti a carico degli enti coinvolti".

Nella pubblica amministrazione, ha detto Padoan, "prima di decidere è

essenziale capire di quale patrimonio si dispone e cosa valorizzare". Secondo i

dati del comunicato del Mef, complessivamente per il 2014 le amministrazioni

hanno comunicato 48.896 partecipazioni, detenute in 8.893 organismi, con un

aumento del 14,5% rispetto al 2013.

ilmiolibro ebook
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e la Corte dei Conti per la
banca dati unica

Il governo cerca di ridurre i costi per la raccolta delle informazioni,
semplificando gli adempimenti informativi per oltre 8mila enti
territoriali e nella speranza di migliorare la qualità del dato.
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Forum Pa pubblica amministrazione partecipate pier carlo padoan

26 maggio 2016

L'intesa dovrebbe anche permettere di rafforzare il monitoraggio e il controllo sul

fenomeno delle partecipazioni pubbliche. La Corte dei conti, ha deciso pertanto

di mettere in comune la propria banca dati sugli organismi partecipati dagli enti

territoriali. La banca dati del Dipartimento del Tesoro, che già raccoglie

attraverso il sistema informativo "Patrimonio PA", i dati sulle partecipazioni di

tutte le Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli enti territoriali, sarà quindi l'unica

fonte di informazione sul fenomeno delle partecipazioni pubbliche su scala

nazionale.

Il protocollo stabilisce che il Dipartimento del Tesoro raccolga attraverso la

propria banca dati tutte le informazioni necessarie non solo alla rilevazione delle

partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo

di società ed enti, ma anche alle attività di controllo e referto della Corte dei

conti.

La sinergia fra le due istituzioni - garantita dal Comitato di governo paritetico -

oltre a evitare il duplicarsi dell'informazione, è peraltro "in sintonia con gli obiettivi

di spending review, producendo risparmi sia finanziari, sia in termini di minori

costi correlati alla riduzione dell'impiego di risorse professionali e di tempi

dedicati alla compilazione da parte dei soggetti interessati, rendendo più

incisiva ed efficace l'azione di governo e controllo sulle partecipate delle

Amministrazioni pubbliche".
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Video

Forum P.A., contestazioni su decreto Madia
interrompono Padoan

Roma, 26 mag. (askanews) - Al
Forum della Pubblica
amministratore il ministro del
Tesoro, Pier Carlo Padoan, aveva
appena pronunciato le prime parole
del suo intervento quando dalla
platea è stato interrotto da una parte
del pubblico presente che
contestava il decreto Madia. Una
protesta organizzata dal Forum
Italiano Movimenti dell'Acqua, da
Confederazione Usb e Rete Decide
Roma.

I contestatori hanno criticato la
cosiddetta legge Madia in quanto viene ritenuta un ulteriore passo nella privatizzazione dei servizi
pubblici.
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Processi di incasso e pagamentoProcessi di incasso e pagamento

all’avanguardia per laall’avanguardia per la

digitalizzazione in Italiadigitalizzazione in Italia

0

maggio 26, 2016 by Carlo D.

Il Presidente dell’A.I.I.P. Prof. Maurizio Pimpinella, ha partecipato

ieri al Forum PA tenutosi a Roma, presso il Palazzo dei

Congressi, intervenendo come relatore alla tavola rotonda:

“Mobile Payment & Banking”. Sono intervenuti inoltre Domenico

Barbieri, Responsabile Progetto Pagamenti Elettronici – Ufficio

Sviluppo ed Esercizio Servizi Digitali ed Alberto Scaduto,

Responsabile Sistemi di Pagamento Business Unit Bancoposta –

Bancoposta.

Il Prof. Pimpinella ha sottolineato l’importanza del rapporto tra

tecnologia e  pagamenti: “Ritengo fisiologico che le banche

italiane al giorno d’oggi abbiano difficoltà ad innovare, perlomeno

rispetto ai ritmi di alcune controparti straniere. La ragione è

semplice: è naturale che dopo periodi di grande innovazione

arrivino nuovi  competitor. La geografia dell’innovazione è infatti

decisamente cambiata.

Il rapporto attuale tra prestatori dei servizi di pagamento e

tecnologia non può lasciarci indifferenti, dobbiamo cogliere la

sfida e ricominciare ad innovare. Nel clima generale di grande

propulsione di startup, è bene affrontare la questione con

concretezza: ogni nuova idea ha bisogno di due mercati, uno di

sbocco ed un altro dove approvvigionarsi di risorse necessarie

ASSICURATIVO BANCARIO CREDITIZIO NORMATIVA INVESTIMENTI INNOVAZIONE EVENTI
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BPER propone mutuo a tasso fisso con spread allo 0,89  »
«  Passare da una fase artigianale a una fase industriale
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per partire (to start up). Tutto questo, senza un ecosistema di

incassi e pagamenti all’avanguardia è impossibile. Non c’è idea

che possa fiorire senza adeguati meccanismi di gestione dei

pagamenti. Il Mobile Payment rappresenta un passaggio

fondamentale in quest’ottica, la vera scommessa sta

nell’implementare le tecnologie di Instant Payment per

‘semplificare’ ulteriormente il mercato. Il 72% delle banche e istituzioni di

pagamento che hanno risposto ad una survey del Centro di Ricerca in Tecnologie,

Innovazione e Servizi Finanziari, condotta nel settembre 2015 dichiara che saranno

proprio gli Instant Payment a portare maggiori opportunità e discontinuità nel

mercato dei pagamenti a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata. Le

banche italiane hanno colto la portata di questo fenomeno e stanno aumentando

gli sforzi per tornare ad innovare, come la loro stessa storia insegna”.

“Certamente, senza un’adeguata sensibilizzazione degli utenti finali rischiamo di

ridurre la portata di un fenomeno tanto dirompente ed innovativo. Dal 2014 al

2015 si è passati da 22,4 milioni di utilizzatori di home banking a 25,2 milioni,

secondo l’Abi. Questo aumento è dato anche dall’incremento della sicurezza online

a seguito di specifiche norme, spesso percepite come troppo condizionanti.  Per

questo l’A.I.I.P. è impegnata in una campagna di comunicazione legata alla

diffusione della cultura digitale e dei pagamenti digitali.  Da un lato, tramite i nostri

Associati, interveniamo negli aspetti tecnici del mercato, dall’altro raccontiamo

all’Italia, dagli studenti delle scuole superiori ai professionisti del settore, le

evoluzioni del mercato e l’impatto che tutto questo ha ed avrà sulle nostre scelte”

ha concluso il Presidente Pimpinella.

Category Innovazione, Pagamenti | Tags: avanguardia, Digitalizzazione, incasso, Italia, pagamento,

processi
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VIVERE
Per chi vive la Toscana
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DIRE&FARE, COMUNI AL CENTRO: 6
INCONTRI DA GIUGNO A NOVEMBRE

  

Primo appuntamento il 9 giugno a Prato, con tavoli tematici
dedicati all'innovazione. Interverrà anche il sottosegretario allo
sviluppo economico Antonello Giacomelli

6 incontri per discutere di temi centrali per la pubblica amministrazione: torna per il secondo anno il
percorso itinerante di Dire&Fare, la storica rassegna promossa da Anci Toscana in collaborazione con
la Regione. In questa edizione - spiegano gli organizzatori - ci sarà più spazio per l’Europa visto che
ogni giornata prevederà un momento dedicato a proposte, opportunità e buone pratiche che arrivano
dall'Unione. E ci sarà più attenzione agli stakeholders, che saranno coinvolti fin dalle prime fasi di
costruzione di ogni singola giornata. Ci sarà infine "Più reti in rete", uno spazio dedicato alla diffusione
e promozione di buone pratiche sviluppate in rete e in sinergia tra enti pubblici e privati.

Ad aprire la manifestazione sarà l'incontro su innovazione, partecipazione e sviluppo, in programma
 il 9 giugno a Prato. Fra i partecipanti, oltre a Matteo Biffoni presidente Anci Toscana e sindaco di
Prato, e Carlo Mochi Sismondi Presidente FPA, saranno presenti l'onorevole Vincenza Bruno Bossio,
membro dell’Intergruppo parlamentare Innovazione; Vittorio Bugli, assessore della Regione Toscana;
Marco Filippeschi, responsabile Innovazione Anci nazionale e sindaco di Pisa; Antonello Giacomelli,
sottosegretario ministero Sviluppo Economico e  Angelo Rughetti, sottosegretario alla Pubblica
Amministrazione. 

Come prevede il format i partecipanti alla giornata pratese prenderanno parte a quattro tavoli di
confronto, in cui saranno discussi i temi che alla fine troveranno la loro sintesi della riunione plenaria,
dove il confronto sarà aperto su "innovazione e cittadinanza", "innovazione e servizi, "innovazione e
sviluppo" ed infine "innovazione e fiscalità locale".

Dopo l'apertura a Prato la rassegna itinerante si sposterà a Pontedera il 17 giugno, con una giornata
dedicata ai temi della cultura. Sarà invece l'immigrazione al centro dell'incontro in programma a
Firenze l'8 luglio prossimo, seguito da una full immersion sulla protezione civile a Siena, il 23
settembre. Il 7 ottobre il penultimo appuntamento, nel capoluogo toscano, vedrà al centro del

SOCIETÀ Scopri tutti gli

argomenti



 ARTICOLI CORRELATI

VIVERE  Ambiente

Fiumi e argini sicuri in Toscana: accordo tra Regione,
Anci e Anbi

VIVERE  Tecnologia

#BuonePraticheNetwork, online progetti ed esperienze
della PA

VIAGGIARE  Turismo

Toscana ovunque bella: storytelling di viaggio, dal
mare ai borghi

 FACEBOOK

 TWITTER @AnciToscana

IL NETWORK DI INTOSCANA

intoscana.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016

Foglio: 1/2

http://www.intoscana.it/site/it/societa/articolo/DireFare-comuni-al-centro-6-incontri-da-giugno-a-novembre/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
86

32
74

1

54SITI WEB



dibattito le questioni relative a sanità e welfare mentre la chiusura di Dire&Fare si terrà a Scandicci,
con un focus sul governo del territorio, il 25 novembre. 
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La febbre da sharing economy contagia la PA
Forum PA 2016: via al tavolo di lavoro sui processi di condivisione. Gianni Dominici: "Gap fra
cittadini favorevoli a modelli di sharing, e amministrazioni refrattarie all'innovazione. Meno
della metà dei dirigenti pubblici disposta a considerarne l'utilizzo nei prossimi 10 anni"

"Dobbiamo dare alle pubbliche amministrazioni la
possibilità di usare gli strumenti dell'economia
collaborativa per creare servizi al cittadino, sfruttando la
condivisione di beni e servizi che la PA ha già in essere e
che può condividere con altri comuni o cittadini". Così Ivan
Catalano (M5s), tra i firmatari della proposta di legge sulla
sharing economy, intervenuto al Tavolo di lavoro sulla PA
collaborativa a Forum PA 2016. L'incontro è stato il primo

momento discussione sull'articolo della legge riguardante l'applicazione dell'economia collaborativa
nella pubblica amministrazione: esperti, tecnici, amministratori e operatori della sharing economy si
sono confrontati al Forum per dare indicazioni utili al legislatore.

A raccogliere i contributi, insieme a Catalano, Veronica Tentori (Pd), prima firmataria della proposta
di legge, aperta alla consultazione pubblica fino al prossimo 30 maggio. "Sulla pubblica
amministrazione abbiamo lasciato la norma aperta proprio per avere lo spazio di ascoltare gli enti
locali e trovare con loro lo strumento adatto, snello, flessibile e veloce che potesse non creare
intoppi burocratici e rendere i comuni il più liberi possibile di condividere beni e servizi, a beneficio
dei cittadini ma anche dei pubblici dipendenti" la posizione dei parlamentari intervenuti.

A presiedere i lavori Gianni Dominici, Direttore di Forum PA: tra i discussant Mario Collevecchio,
Presidente del Comitato Scientifico di Andigel, Francesco Raphael Frieri, Direttore Generale Risorse
Europa Innovazione Istituzioni - Regione Emilia Romagna e Giovanni Formiglio dell'Agenzia del
Demanio, che ha voluto partecipare al tavolo riconoscendo le potenzialità dell'economia
collaborativa per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, "oltre 56 miliardi di euro la stima
complessiva dei fabbricati e dei terreni dello Stato gestiti dall'Agenzia del Demanio".

È indispensabile infatti il confronto con le presenze già attive sui territori: per questo al tavolo
hanno partecipato alcuni dei principali attori delle esperienze di PA collaborativa più innovative. Dal
Comune di Sarre, che con la sua Banca del Tempo condivide servizi con i propri cittadini, al Comune
di Niscemi che ha avviato un progetto di condivisione di beni e servizi coi comuni limitrofi in
un'ottica di controllo della spesa, ai casi CommunWEB di Trento, G.I.T. di Regione Umbria e Comune
di Modena, esempio di condivisione orizzontale di piattaforme informatiche e buone prassi
amministrative. Di fronte a un nuovo modello di società, già ampiamente contagiato da quella
"febbre collaborativa" che ha l'aspetto delle tante piattaforme di sharing attive -da Airbnb a
Kickstarter a Blabla Car- sono infatti tanti i piccoli comuni e le medie città che si stanno attrezzando
a combattere costrizioni di bilancio e tagli con gli strumenti offerti dal nuovo scenario economico.
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Molti gli spunti emersi: dalla richiestissima formazione, collegata alle opportunità esponenziali
offerte dalla piattaforme peer-to- peer alla necessità di rivedere i processi di recruitment all'interno
della PA, fino all'urgenza di individuare strumenti normativi più semplici delle Convenzioni in
collegamento con l'immediatezza dello strumento "piattaforma". Le parole chiave sono:
semplificazione, standard tecnologici e normativi per la condivisione, attenzione e valorizzazione
delle risorse umane che lavorano con approccio sharing; sviluppo di strumenti tecnologici,
attenzione alle aree interne e ai piccoli comuni.

"Un recentissimo studio di Accenture" ha ricordato Gianni Dominici, Direttore di FPA in apertura "su
"L'innovazione del settore pubblico (statunitense) al tempo della We Economy", mette in evidenza
come l'amministrazione sia - anche oltreoceano - ancora disallineata rispetto ai cittadini: sono l'87%
i cittadini che si dicono favorevoli all'adozione dei modelli di sharing per la PA, ma meno della metà
dei dirigenti pubblici afferma che ne prenderà in considerazione l'utilizzo nei prossimi 10 anni, pur
riconoscendone gli effetti positivi". Bisogna però rendersi conto che il mondo non è più quello di
una volta, e la PA deve farci i conti: "siamo dei follower, non degli innovatori" la conclusione
condivisa dal tavolo di lavoro.

Un percorso che procede velocemente, quello della legge sulla sharing economy: dopo la
conclusione della consultazione on line, si aprirà un ciclo di audizioni, subito dopo le elezioni
amministrative, e dopo una veloce fase emendativa si spera di arrivare in aula in autunno. È
necessario dunque che la PA prenda atto della rapida trasformazione cui sta andando incontro. Una
trasformazione accelerata dall'elemento tecnologico, ma della quale la vera benzina è la comunità
locale, perché le reti connettono, ma sono le comunità a prendersi cura delle persone.

"La sharing economy - ha concluso Tentori – è soprattutto legata all'innovazione sociale, prima
ancora che tecnologica. Per la PA questo significa rapportarsi non solo con gli operatori tecnologici
ma con le esperienze già molto attive sui territori, che possono attraverso governance collaborativa
lavorare con la PA sui servizi al momento insufficienti".

 

26 Maggio 2016

TAG: forum pa, sharing economy, Catalano, tentori, dominici, innovazione, piattaforma
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PADOAN: "P.A. PUÒ ESSERE MOTORE CRESCITA"

26 maggio 2016

“La Pubblica Amministrazione può essere
un motore della crescita, perché la nuova
dimensione dell'economia digitale e degli
open data può essere sfruttata dalla PA
forse meglio che dal settore privato. Nella
PA ci sono molte best practice, sia italiane
che internazionali, evidentemente c'è stato
un fallimento gigantesco nella capacità di
s f r u t t a r e  a l  meg l i o  ques te  r i so rse
gigantesche. Ora bisogna passare alla
generalizzazione di queste best practice:
q u e s t a  è  l a  r i f o r m a  s t r u t t u r a l e
fondamentale  che è  nel l 'agenda del

Governo”.

Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan intervenuto a FORUM PA 2016 all'incontro “Lo
Stato innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0”, cui hanno partecipato anche esponenti delle maggiori
aziende private e pubbliche coinvolte dal cambiamento che l'economia 4.0 comporta per tutta la società. “Mi piace il
concetto di knowledge farm per quanto riguarda la PA, io lo sto toccando con mano - ha proseguito Padoan - Mi sono
convinto che il ruolo della PA nel nuovo mondo guidato dall'innovazione va al di là della richiesta dei cittadini di
sempli cazione e trasparenza. La PA può essere un fattore della crescita e fare da stimolo per tutta l'economia,
quindi anche per il settore privato, come si è visto nella fatturazione digitale, che ha spinto il privato ad adeguarsi. Se
si cambiano processi e comportamenti si ottengono i risultati che uno si aspetta dalle riforme strutturali. Ora bisogna
generalizzare le tante best practice che ci sono nella PA, solo così si ottengono risultati per i cittadini ma anche per il
personale della PA. Bisogna essere contenti del proprio lavoro perché altrimenti si lavora male, questo è sicuramente
uno degli obiettivi della riforma della PA ed è nell'agenda del Governo”.

“Economia 4.0 signi ca essere immersi nel  usso continuo dei dati, e la PA è una grande knowledge farm che lavora
continuamente sui dati - ha spiegato Carlo Mochi Sismondi, presidente di FPA, che organizza FORUM PA 2016 -
Questo è uno stimolo per tutti noi, stiamo cercando di fare squadra, abbiamo i numeri per ripartire ma la parola
d'ordine è farlo tutti assieme”. All'incontro hanno partecipato anche le principali aziende private attive nell'economia
4.0, come Cisco, SAS, Tim e Hewlett-Packard, oltre a grandi società pubbliche come Sogei e Consip. “Le leggi
dell'industria 4.0 sono le leggi di un Paese che vuole crescere, si cresce solo seguendole - ha sottolineato Andrea
Rangone, fondatore degli Osservatori digital innovation del Politecnico di Milano e CEO di Digital360 - Sugli
investimenti digitali in Italia mancano all'appello 23 miliardi di euro all'anno rispetto alla media dell'Europa a 28, e
circa 300 milioni di euro di investimenti annui in start up high tech. Per non rimanere indietro servono un elettroshock
culturale, una chiara scaletta delle priorità nell'agenda dei Governi e un ruolo trainante della PA, che in questo modo
può modernizzare se stessa oltre che fare da stimolo e da esempio per tutto il sistema”.

“Occorre puntare fortemente sul concetto di Stato Innovatore - ha detto Enza Bruno Bossio, componente
dell’Intergruppo parlamentare per l’innovazione tecnologica - perché solo adeguandosi ai parametri dell’industria 4.0
si può evitare il declino. La PA deve avere un ruolo centrale di supporto e investimento sul digitale, che
inevitabilmente trasformerà la PA così come ha trasformato l’industria”.

(ITALPRESS).
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Rangone (Digital 360): "Si investe troppo poco sul digitale"
Enza Bruno Bossio: "La PA deve trasformarsi e dare supporto all'innovazione digitale
dell'Italia". Mochi Sismondi: "Per ripartire bisogna fare squadra"

“Economia 4.0 significa essere immersi nel flusso continuo
dei dati, e la PA è una grande knowledge farm che lavora
continuamente sui dati”, lo ha detto Carlo Mochi Sismondi,
presidente di FPA, nel corso di uno degli incontri di
FORUM PA 2016 giunto oggi alla terza giornata. “Questo
rappresenta uno stimolo per tutti noi, stiamo cercando di
fare squadra, abbiamo i numeri per ripartire ma la parola
d'ordine è farlo tutti assieme”, ha aggiunto Mochi Sismondi.

All'incontro hanno partecipato anche le principali aziende
private attive nell'economia 4.0, come Cisco, SAS, Tim e

Hewlett-Packard, oltre a grandi società pubbliche come Sogei e Consip.

"Le leggi dell'industria 4.0 sono le leggi di un Paese che vuole crescere, si cresce solo seguendole -
ha sottolineato Andrea Rangone, fondatore degli Osservatori digital innovation del Politecnico di
Milano e Ceo di Digital360 - Sugli investimenti digitali in Italia mancano all'appello 23 miliardi di
euro all'anno rispetto alla media dell'Europa a 28, e circa 300 milioni di euro di investimenti annui in
start up high tech. “Per non rimanere indietro servono un elettroshock culturale – ha aggiunto
Rangone - una chiara scaletta delle priorità nell'agenda dei Governi e un ruolo trainante della PA,
che in questo modo può modernizzare se stessa oltre che fare da stimolo e da esempio per tutto il
sistema".

"Occorre puntare fortemente sul concetto di Stato Innovatore - ha detto Enza Bruno Bossio,
Componente dell'Intergruppo parlamentare per l'innovazione tecnologica - perché solo adeguandosi
ai parametri dell'industria 4.0 si può evitare il declino. La PA deve avere un ruolo centrale di
supporto e investimento sul digitale, che inevitabilmente trasformerà la PA così come ha trasformato
l'industria".

26 Maggio 2016

TAG: Andrea Rangone, Enza Bruno Bossio, pa digitale, Forum PA, Carlo Mochi Sismondi
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Il ministro Padoan a Forum PA: «La PA digitale
stimolo per tutta l'economia»

Intervenendo in un convegno nella giornata conclusiva dell'evento romano, il
Ministro dell'Economia e delle Finanze non ha nascosto il "fallimento
gigantesco" nello sfruttare le best practice del Paese, che pure esistono e
che in futuro devono essere generalizzate. Andrea Rangone, CEO di
Digital360, ha evidenziato il gap italiano e ricordato l'esempio virtuoso della
Fatturazione elettronica, che ha ricadute positive anche nel privato

La Pubblica Amministrazione può essere un motore della

crescita, perché la nuova dimensione dell'economia

digitale e degli open data può essere sfruttata dalla PA

forse meglio che dal settore privato.

Ne è convinto il ministro dell'Economia e delle Finanze

Pier Carlo Padoan intervenuto a Roma a FORUM PA

2016 in un convegno dal titolo “Lo Stato innovatore:

verso una PA 4.0 in un'economia 4.0”. All'evento sono

intervenuti anche Andrea Rangone, docente di strategia

e fondatore degli Osservatori Digital Innovation del

Politecnico di Milano, attualmente CEO di Digital360, ed esponenti di importanti aziende

del settore quali Agostino Santoni, Ad di Cisco Italia, Claudio Bassoli, vice presidente

di Hewlett-Packard, Simone Battiferri, direttore della divisione ICT Solutions&Service

Platform di TIM, Marco Icardi, Amministratore Delegato di SAS Italia.

«Nella PA ci sono molte best practice, sia italiane che internazionali, evidentemente c'è stato

un fallimento gigantesco nella capacità di sfruttare al meglio queste risorse

gigantesche. Ora bisogna passare alla generalizzazione di queste best practice: questa è la

riforma strutturale fondamentale che è nell'agenda del Governo», ha detto Padoan.

Sicuramente ce n'è bisogno, a guardare lo stato dell'arte della digitalizzazione italiana. Il

quadro puntuale (e sconfortante) è stato descritto nel suo intervento da Rangone, che ha

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Il ministro Padoan con Andrea
Rangone e Carlo Mochi Sismondi

tutti gli eventi
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maggio
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Innovazione nella PA, un
contest per le startup

CORRELATI

La falsificazione, tra mercato
nero, mercato grigio e italian
sounding, è un danno per i
consumatori e per il business.

Trend, normative e soluzioni sono
raccontate in una guida che spiega ai brand
come proteggere la produzione e garantire
la qualità, raccontando i pro e i conto di
ognuna. Dall'Rfid al Sixtrue

Work & Life Integration in
Italia: un'analisi delle
tecnologie e dei trend

L'85% delle aziende mette a
disposizione dei dipendenti pc
portatili, il 90% gli smartphone e

il 33% i tablet. Un'indagine realizzata da
NetworkDigital4, in collaborazione con Wind,
racconta le scelte sul BYOD, il COPE e il
COBO ma anche le propensioni di
investimento verso lo smart working delle
aziende italiane

Trade

ERP per le PMI: quali sono i
punti di forza di SAP
Business One 

Affidabilità, completezza,
adattabilità, velocità, analisi dei
dati e tanta personalizzazione:

sono tante le ragioni per cui anche le
piccole e medie imprese scelgono uno ERP.
Una guida riassume i punti di forza di SAP
Business One. In pochissime settimane (2/8)
potrete avere un software di gestione
aziendale che ottimizza e semplifica tutti i
processi chiave massimizzando i controlli

Come garantire distribuzione
e sicurezza delle applicazioni
su Amazon Web Services

Volete distribuire in modo
automatico il traffico di una
applicazione tra diverse istanze
di Amazon EC2 garantendo la

massima user experience? Esiste un
sistema di bilanciamento che fa la
differenza, consentendo sia il bilanciamento
dei carichi, sia la massima continuità
operativa. Le cose da sapere su Amazon
Elastic Load Balancer a garanzia di un
application delivery controller di classe
superiore

messo a confronto i numeri dell'Italia con quelli dell'Europa a 28 membri, su due aspetti

determinanti: "Per pareggiare la media degli investimenti per lo sviluppo del digitale, all'Italia

mancano 23 miliardi di euro all'anno - ha spiegato -. E alle startup Hi Tech noi

dedichiamo lo 0,002% del Pil contro lo 0,025% europeo, ossia 300 milioni di euro in

meno ogni anno. È vero che c'è una velocissima rivoluzione mondiale in corso, ma è

altrettanto vero che l'Italia rischia di esserne tagliata fuori».

Secondo Rangone, tre sono i trampolini da cui partire per "fare innovazione e sfruttare

veramente il nuovo internet pervasivo, o internet delle cose: un elettroshock culturale,

concrete azioni politiche a livello nazionale o locale e un forte investimento per la

digitalizzazione delle Pa". Specialmente il terzo punto può diventare una molla decisiva,

perchè "la metà del Pil italiano è assorbito dalla spesa per la pubblica amministrazione.

Se parte di questi soldi venissero investiti nell'innovazione digitale, la Pa snellirebbe se stessa,

sburocratizzandosi, e stimolerebbe tutta la filiera, essendo un grandissimo acquirente".

In altre parole, la PA modernizzando se stessa può fare fare da stimolo e da esempio per

tutto il sistema. Un esempio positivo citato sia dal professore che dal ministro è la

fatturazione elettronica, ora obbligatoria verso la PA, che ha spinto il privato ad adeguarsi.

 

"L'Italia può emergere a livello europeo come la prima della classe nella Pa - ha commentato

Padoan - e questo obiettivo si raggiunge pensando all'innovazione nella pubblica

amministrazione non solo come meccanica applicazione delle nuove tecnologie, ma anche

come possibilità di cambiare processi e comportamenti".

Carlo Mochi Sismondi, presidente di FPA, che organizza FORUM PA 2016, ha concluso:

«Questo è uno stimolo per tutti noi, stiamo cercando di fare squadra, abbiamo i numeri per

ripartire ma la parola d'ordine è farlo tutti assieme».

TAG: padoan, Andrea Rangone, Forum PA
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Auto-Id: come funziona la tracciabilità e
perché è l'unità fondamentale della IOT 

Identificare in maniera
automatica cose, persone
o animali, riducendo gli
errori, accelerando i
processi, ottimizzando la
qualità del lavoro,
portando efficienza e
abbassando
sensibilmente i costi:
l’Auto-ID è tutto questo (e
molto altro ancora). Una
guida alle soluzioni di
tracciabilità e

rintracciabilità, i costi e i pro e i contro di ognuna:
barcode, data matrix, QrCode, Rfid, Nfc,Fides Code,
Beacon, Sixtrue

Potenziare il data center riducendo fino al
20% le spese operative

L'80% dei budget e delle
risorse IT viene dedicato a
infrastrutture e operation e
questo lascia ben poco
spazio all'innovazione.
Per restare competitive le
aziende devono poter
contare su un ambiente IT
aperto, orientato ai
servizi, automatizzato,
basato sulle informazioni
e predisposto per il cloud

Data center: quali sono i vantaggi dei rack
ad alta densità indipendenti

Spesso, gli operatori di
data center e i
responsabili IT hanno dei
dubbi in merito alle
capacità dei data center
esistenti e alla necessità
di costruirne di nuovi per
supportare densità di rack
superiori. Una semplice
soluzione, però, permette
di implementare
rapidamente rack ad alta

densità

Automazione documentale e
dematerializzazione nella sanità: le
opportunità arrivano dal Cloud 

Contenere le spese,
migliorare i servizi e
garantire la massima
protezione dei dati dei
pazienti è fondamentale
per le organizzazioni

operanti nella sanità: la Document processing
automation da un lato offre uno strumento completo per
eliminare la carta dai processi manuali e dall’altro
rende le informazioni più sicure e facilmente fruibili da
azienda ad azienda e da sistema a sistema grazie al
Cloud

White Paper

Open API bancarie e i nuovi
servizi di Accesso ai Conti
previsti dalla PSD2:
opportunità, regole, sinergie
e strategie di sviluppo

I nuovi servizi proposti dalla
nuova direttiva europea PSD2
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Forum PA 2016, un maxi-laboratorio per l'Italia che cambia
Non più solo vetrina, ma fucina di tavoli di discussione, corsi di formazione, meeting hub.
L'edizione di quest'anno si chiude registrando un successo record, 14mila visitatori in 3
giorni. Ma anche 92 conferenze, 100 workshop, 38 academy con più di 5mila partecipanti.
Rifkin star della kermesse, interventi di Delrio e Padoan. Appuntamento al 2017
di Antonello Salerno

L’edizione 2016 ha segnato per Forum PA un momento di
crescita importante, coronato da un successo di
partecipazione: oltre 14 mila le persone che hanno preso
parte alla tre giorni del palazzo dei congressi dell'Eur, a
Roma. Tre i “grandi eventi” di scenario e 92 le conferenze,
tra convegni, scenari, tavoli di lavoro. Oltre 100 i workshop
che hanno fornito occasioni di formazione ai partecipanti,
mentre le 38 academy organizzate dal 24 al 26 maggio
hanno registrato complessivamente 5.327 partecipanti. 905

i relatori coinvolti, tra i quali tre ministri. Venti gli eventi trasmessi in streaming su tre canali, per 55
ore di diretta online.

La parola chiave dell’edizione 2016 è stata “cambiamento”, e accanto alla tradizionale parte
espositiva, che quest’anno è stata “contaminata” dai convegni e dagli eventi di formazione anche tra
gli stand, nella tre giorni in cui si sono accessi i fari sulla trasformazione digitale nella Pubblica
amministrazione si è registrata un’importante presenza del mondo della politica e delle imprese,
riunite intorno agli stessi tavoli per discutere delle opportunità del futuro.

A inquadrare il tema di Forum PA 2016 è in un’intervista a CorCom Gianni Dominici, direttore
generale di FPA: “Bene lo Spid, il Cad e l'Anpr - è la sintesi del suo ragionamento - Ma se non si
coinvolgono gli utenti nei processi di cambiamento si rischia il flop".

La manifestazione si è aperta con il presidente di Fpa, Carlo Mochi Sismondi (nella foto), che ha
puntato l’attenzione sul cambiamento della PA come momento propedeutico per il cambiamento
dell’intero Paese: “C’è bisogno di una cura delle riforme ma con un'attenzione alle persone - ha
detto  - le leggi da  sole non possono bastare, le leggi abilitano ma poi serve una cura, un'attenzione
al cambiamento che è  di tutti i giorni”.

La star della prima giornata è stato l’economista Jeremy Rifkin, che ha puntato l’attenzione su
Sharing economy e IoT come ricetta per far uscire l’Italia dalla crisi.

Il ministro Marianna Madia, in vista alla manifestazione, ha annunciato che il Governo darà il via
libera ad altri 10 decreti attuativi della riforma della PA entro l’estate, mentre il convegno inaugurale
è stato dedicato alle cinque riforme necessarie per digitalizzare l’Italia.

Tra gli interventi della prima giornata anche quello di Nicola Zingaretti, presidente della Regione
Lazio: "Grazie alle tecnologie possiamo fare spending review migliorando i servizi - ha detto - Il
tempo per farlo è adesso".  

L'EVENTO

INTERVISTA

Un cloud su misura per i clienti MWM CED

B R E V E T T I

Huawei porta in tribunale Samsung: è la prima volta per la
Cina
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Open API bancarie e i nuovi servizi di Accesso ai Conti
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FORUM PA
2016

Rangone (Digital 360):
"Si investe troppo poco
sul digitale"

FORUM PA
2016

Padoan: "PA digitale
vero motore di crescita"

FORUM PA
2016

La PA sposa l'economia
dei dati, è la "svolta
4.0"

FORUM PA
2016

La febbre da sharing
economy contagia la PA
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Tra gli interventi di punta della seconda giornata quello di Graziano Delrio, ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (“E’ tempo di connettere l’Italia, basta indugi”, ha sottolineato), e di
Antonio Samaritani, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, che ha illustrato il piano
triennale di Agid: “Dobbiamo superare la fase artigianale - ha spiegato - definiremo obiettivi di
performance, qualità e sicurezza che gli enti dovranno rispettare".

L’ospite d’onore della terza e ultima giornata della manifestazione è stato il ministro dell’Economia
e delle finanze Pier Carlo Padoan, che nel suo intervento ha individuato proprio nella PA digitale “il
vero motore di crescita” per l’Italia.  Alla tavola rotonda sullo “Stato innovatore” aziende private e
rappresentanti della PA hanno parlato di tecnologie e banda ultralarga, e di come la pubblica
amministrazione può sposare l’”economia dei dati”.

26 Maggio 2016

TAG: Forum PA 2016, Carlo Mochi Sismondi, Gianni Dominici, Jeremy Rifkin, Graziano Delrio,
Marianna Madia, Pier Carlo Padoan, NIcola Zingaretti
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Offerte Tiscali: Fibra 22,95€ al mese

ultimora cronaca esteri economia politica sociale immigrazione scienze interviste photostory strano ma vero

Padoan, database Mef-C.Conti partecipate

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Mef e Corte dei Conti hanno siglato un protocollo per la nascita di

un'unica banca dati delle partecipate pubbliche. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia,

Pier Carlo Padoan, al forum P.a. Nella pubblica amministrazione, ha detto, "prima di decidere

è essenziale capire di quale patrimonio si dispone e cosa valorizzare".
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Padoan, database Mef-C.Conti partecipate

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Mef e Corte dei Conti hanno siglato un protocollo per la nascita di

un'unica banca dati delle partecipate pubbliche. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia,

Pier Carlo Padoan, al forum P.a. Nella pubblica amministrazione, ha detto, "prima di decidere

è essenziale capire di quale patrimonio si dispone e cosa valorizzare".
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ROMA

Padoan, database Mef-C.Conti partecipate

Ministro, prima di decidere è importante conoscere
patrimonio
Maggio 26, 2016    COMMENTI

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Mef e Corte dei Conti hanno

siglato un protocollo per la nascita di un'unica banca dati

delle partecipate pubbliche. Lo ha annunciato il ministro

dell'Economia, Pier Carlo Padoan, al forum P.a. Nella

pubblica amministrazione, ha detto, "prima di decidere è

essenziale capire di quale patrimonio si dispone e cosa

valorizzare".
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26/5/2016 - S. Filippo Neri sacerdote

Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro, diretto da Raffaele Barberio

HOME » INTERNET

AscoltaL'ANALISI

ForumPA: PA italiana disorientata,

mesta e in crisi di identità (non solo

digitale)
Occorre subito fermarsi per definire meglio le ragioni del fallimento dei processi

di digitalizzazione della PA italiana, per disarmare i futuri responsabili di un

ritardo che non ha più scusanti.

di Raffaele Barberio | @rafbarberio | 26 maggio 2016, ore 15:25

Chiude oggi i battenti ForumPA.

Al di là dei tradizionali bilanci di fine evento (che lasciamo agli organizzatori), rimane la

percezione dell’evento che denuncia e rappresenta lo stato, l’umore e, in un certo senso,

la mestizia dell’intero settore dell’innovazione che ruota intorno alla Pubblica

Amministrazione italiana.

Sono andato a sbirciare in mattinata ed è stato un pugno nello stomaco.

Location (il Palazzo delle Esposizioni) triste di per sé e priva di qualunque soluzione

che potesse rendere più gradevole la vista e l’accoglienza al visitatore.

Atmosfera stanca, poca gente, tutti annoiati o ciondolanti tra i corridoi.

Una miriade di “convegnini” negli stand, alcuni dei quali con un pubblico di 2-3 persone

(non scherzo).

Audio pessimo ovunque, ma comunque tutti convegni impossibili da ascoltare perché la

percezione concreta è identica a quella di un workshop fatto in una stazione della

metropolitana (ma priva ovviamente di quell’affluenza) dove tra grida, confusione e gente

Spesa Ict nella PA: commissione

d’inchiesta in arrivo a giugno

23 maggio 2016

Nuovo CAD: disco verde (con

riserva) del Consiglio di Stato

19 maggio 2016

Spesa Ict nella PA: commissione

d’inchiesta in arrivo a giugno

23 maggio 2016

FOIA: ecco il decreto. All’Urp il

compito di rispondere alle istanze?

20 maggio 2016

LEGGI ANCHE

VIDEO

#WorldIPday, intervista all’attore
Stefano Fresi (Smetto quando

voglio)

NEWS RUBRICHE DAILYLETTER WEEKEND CHI SIAMO COSA FACCIAMO PARTNER CONTATTI ACADEMY
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che ti spinge infilandoti tra le gambe un trolley o una borsa, non ti sogneresti mai di

organizzare una riunione per spiegare come funziona un’applicazione per la PA.

Una prevalenza di pensionati tra gli stand e contemporaneamente un’assenza

assordante di giovani (che pur ci saranno nella pubblica amministrazione e tra le aziende

che offrono servizi e prodotti alla PA).

Tutto qui, mi sono detto?

No, assolutamente! Mi è stato risposto.

Al piano superiore ci sono i convegni importanti.

E così mi sono lanciato speranzoso.

Ma anche lì la stessa storia.

Sale tristi, audio improbabile, agende con speaker deludenti dove prevale l’engagement

commerciale del cliente che ha pagato per lo stand piuttosto che l’esigenza di centrare i

problemi del paese sul tappeto.

A questo punto ho osservato la PA presente.

Registro la presenza di molti o quasi tutti i più importanti soggetti della PA (dai ministeri

alle Forze Armate).

Chiunque si sarebbe aspettato, proprio per questo, nella tre giorni di ForumPA un

qualche annuncio importante sulla digitalizzazione del Paese.

Invece nulla: nessun annuncio. Nessun fuoco d’artificio. Tutto lento e immobile come le

acque di Comacchio.

Ma se questo è un obiettivo troppo alto, ci saremmo anche accontentati dell’annuncio o

della presentazione dei risultati di una semplice sperimentazione o di un Pilot Scheme

presso un’amministrazione centrale o locale della PA.

Ci saremmo aspettati che Agid presentasse davvero, come preannunciato, il piano

triennale.

Nulla di tutto questo.

In ogni parte del mondo, gli espositori aspettano l’evento espositivo per annunciare

qualcosa di importante, approfittando della platea che, appunto, ogni evento conferisce.

Ma non è il nostro caso.

Abbiamo toccato con mano una Pubblica Amministrazione pesante, lenta e sonnolenta,

incapace di presentare il meglio di sé in atti concreti, che non siano le rappresentazioni di

servizi digitali tutti di là da venire: dallo SPID (di cui tutti parlano come se si trattasse del

Terzo segreto di Fatima, in attesa di una rivelazione) all’Anagrafe digitale.

E’ intervenuto il ministro Pier Carlo Padoan in un convegno inneggiante nel titolo alla PA

4.0, per dire (con i piedi per terra) che: “È gigantesco il fallimento nella gestione delle

gigantesche risorse che ci sono nella pubblica amministrazione“.

Invece in apertura Jeremy Rifkin ci ha spronati a “…valorizzare le eccellenze italiane”

(ma quanto è costato il nostro bravo guru per dire queste incommensurabili banalità?).

Vien voglia di chiedersi se costoro vivono nel mondo reale o nel Second Life in cui

vivono la personale avventura dell’innovazione che hanno in testa.

In Second Life o attraverso gli occhialoni della realtà aumentata possiamo immaginare

di tutto, dalle nostre effusioni con Marylin Monroe alla PA che immaginiamo (4.0, 7.0 o

10.0).

Purtroppo la realtà della PA italiana è del tutto diversa.

Provate ad andare in un ufficio decentrato per discutere un pagamento errato o un

qualunque altro elemento di contrasto tra PA e cittadino: troverete l’uno davanti all’altro

due vittime evidenti dello stesso sistema. Ma non devo dirvi nulla perché sapete di cosa

parliamo e magari sarà successo anche a voi.

Altro che PA 4.0.

Penso sia giunto il momento di fermarsi e di fermare quella piccola comunità di

propagandisti che immagina se stessa in un Second Life dove si usano solo occhiali

che deformano la realtà.

Figurarsi a cambiarla per migliorarla.

Occorre, ora e non dopo, fermarsi per definire meglio le ragioni del fallimento dei

processi di digitalizzazione della PA italiana e per individuare i migliori strumenti non tanto

per individuare e sanzionare i responsabili passati, quanto per disarmare i futuri
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responsabili di un ritardo che non ha più alcuna giustificazione o scusante.

Meglio fermarsi, accendere le luci in sala e definire posizionamenti, ruoli e responsabilità

di tutti gli attori in campo.

Diversamente saremo tutti responsabili, il che vuol dire che nessuno sarà responsabile.

Ed è quello che vogliono alcuni.

AGID PA DIGITALE

© 2002-2016 Key4biz
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Accenture: ecco tutti i numeri del ‘Digital Consumer’ in Italia

AssetProtection. Non è il cybercrime che farà fallire le aziende

Workshop Accenture-Agcom: Italiani iperconnessi un’occasione per le aziende

Cittadini Attivi. La PA migliora coinvolgendo chi ci lavora

Cosedanoncredere. UNC denuncia Amazon per il Kindle ad 1 euro

ARTICOLO PRECEDENTE

Accenture: ecco tutti i numeri del ‘Digital

Consumer’ in Italia
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HOME » PA Digitale » La PA sposa l'economia dei dati, è la "svolta 4.0"

La PA sposa l'economia dei dati, è la "svolta 4.0"
Aziende private e attori della Pubblica amministrazione a confronto sul tema "Lo Stato
Innovatore": le tecnologie insieme a banda ultralarga, condivisione e competenze
protagoniste del cambiamento della PA. Parlano Bassoli (Hp), Battiferri (Tim), Icardi (Sas),
Santoni (Cisco), Cannarsa (Sogei), Ferrara (Consip)
di Patrizia Licata

La metafora del 4.0, ossia del flusso ininterrotto di
informazioni e di dati e dell’automazione end to end, vale
per l’industria, ma ancor più per i servizi a cominciare dalla
PA: tutta l’economia deve essere, in quanto economia della
conoscenza, aderente al paradigma 4.0. Per far questo ci
vuole un deciso cambio di passo nell’uso delle risorse, delle
piattaforme, dei dati e nella reingegnerizzazione dei
processi. L'economia 4.0 si basa sull’uso condiviso delle
piattaforme tecnologiche e di conoscenza: se ne è parlato

oggi a Roma al Forum PA nel convegno "Lo Stato Innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0",
che ha messo a confronto i principali protagonisti pubblici e privati di questa trasformazione.

Claudio Bassoli, Vice President Enterprise Group Italy - Hewlett-Packard. Il 4.0 è l'economia delle
idee, al suo centro ha un uso nuovo degli asset aziendali per essere agili, veloci. L'economia 4.0 è
anche l'economia in cui le infrastrutture It non sono più riservate alle grandi imprese, ma, grazie
all'accesso digitale, alle piattaforme cloud ibride, alla standardizzazione, all'analytics, sono a
disposizione di tutti, anche piccole start-up o singoli innovatori. E' così che aziende come Uber,
Blablacar o Airbnb sono diventate "grandi": non con pesanti asset It ma con i dati e la capacità di
analizzarli e correlarli in tempo reale - vero elemento disruptive, per esempio mettendo insieme chi
ha bisogno di un passaggio e chi lo offre. Si sostituirà l'intelligenza umana con quella artificiale? No,
ma si potenzieranno le capacità umane con una vera "intelligenza aumentata". La PA può e deve far
leva su questi stessi elementi per la sua innovazione. La data-driven economy è occasione di
crescita economica e occupazionale, ma occorre attenzione alla cyber security e promuovere una
cultura digitale diffusa.

Simone Battiferri, Direttore della Divisione Ict Solutions & Service Platforms - Tim. La
trasformazione digitale è un mix di tre elementi: cultura, infrastrutture abilitanti e piattaforme. Le
reti di telecomunicazione sono sempre più performanti, i device hanno costi sempre più accessibili
e questo fa profilerare i dati. Una valanga che ci sommerge? No, un'opportunità di creare servizi il
cui limite è solo la fantasia, dalle smart car alle smart grid passando per manifattura e industria 4.0,
razionalizzazione della logistica e e-sanità. Questo cambia anche il modo di fare delle imprese: non
si può sviluppare tutto internamente, ma si fa leva su un'intelligenza condivisa in cui un provider
mette a disposizione piattaforme e strumenti e lo sviluppo dei servizi può arrivare dalla community
esterna. Il digitale ha bisogno di condivisione come delle economie di scala; per la PA sarà
fondamentale il dialogo centro-periferia come la presenza di standard e interoperabilità delle
piattaforme.
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Marco Icardi, Amministratore delegato - Sas Italia: L'economia dei dati è uno stimolo al cambiamento
sia per le imprese che per la PA. Se per l'Industria 4.0 analizzare i dati permette di personalizzare i
prodotti, per la PA si tratta di un'occasione preziosa per personalizzare i servizi e fare un salto di
qualità, diventando più efficiente e al tempo stesso razionalizzando i costi. L'Italia ha alcune
caratteristiche che le facilitano il compito di sfruttare i benefici offerti dall'economia digitale, come
un'imprenditorialità diffusa e l'eccellenza nella ricerca: basti pensare alle tecnologie dell'aerospazio
o al laboratorio di ricerca SoBigData di Pisa. Siamo anche primi in Europa per brevetti nella
sensoristica. Come fare un ulteriore scatto in avanti? Potenziare le competenze digitali per passare
dalle piattaforme nuove ai servizi nuovi, e aumentare la collaborazione su scala nazionale. Si
potrebbe pensare anche a laboratori di innovazione per sviluppare le competenze in Italia e
trattenere i talenti, portando valore a tutti.

Agostino Santoni, Amministratore delegato - Cisco Italia. Agilità e velocità sono il must
dell'economia digitale: anche i grandi dell'industria devono imparare a pensare e agire con la
rapidità di una start-up. Anche il modo di sviluppare software è cambiato: occorre scrivere o
aggiornare il codice in tempi rapidi. Ce lo impone il paradigma dell'application economy, ma è anche
ora dell'open innovation, ovvero dei software aperti, del rinnovamento dei processi e
dell'organizzazione aziendale, della capacità di cogliere l'innovazione ovunque venga prodotta e
espressa. Questo vale tanto nel pubblico quanto nel privato. L'Italia si è messa sul giusto cammino
con iniziative per la modernizzazione della PA come Spid o l'Anagrafe unica ed è importante che ci
sia una regia unica e centrale: la visione manageriale, nel pubblico come nel privato, è
fondamentale. Formazione dei giovani, stimolo al capitale di ventura che attiva le start-up, sviluppo
della manifattura e dell'industria 4.0, rinnovamento della PA sono le aree strategiche per il nostro
paese.

Cristiano Cannarsa, Amministratore delegato e Presidente - Sogei. L'Italia è stata pioniere
nell'automatizzare in processi della PA con il progetto Athena che ha portato per il sistema fiscale;
poi è stata la volta del sistema delle Dogane e del Demanio - tutti ambiti strategici per lo Stato. Oggi
una nave che entra in un porto italiano con le sue merci può effettuare già da bordo, tramite una
piattaforma online, le operazioni necessarie per registrare il suo arrivo e il suo carico. Un sistema
doganale veloce e sicuro è un elemento di attrattività per il nostro sistema commerciale, come
accade in tutti i settori in cui sono presenti piattaforme digitali che velocizzano e facilitano le
operazioni. Col paradigma del 4.0 anche Sogei fa un ulteriore passo in avanti, dall'automazione dei
processi verso l'erogazione di servizi, che è il cuore dell'economia 4.0. Oggi la PA è questo:
erogazione di servizi, in trasparenza e sicurezza. Il cambiamento è già avviato, con Spid, 730
precompilato e Fascicolo sanitario elettronico. La disponibilità di una connettività ultra-veloce
ovunque, anche nelle aree a fallimento di mercato, sarà la base per portare a compimento questa
evoluzione.

Luigi Ferrara, Presidente, Consip. Evoluzione in chiave 4.0 anche per Consip, da 20 anni la centrale
di committenza per gli acquisti della PA: ha centralizzato gli acquisti per rendere più efficiente il
processo di approvvigionamento della pubblica amministrazione e garantire il prezzo più basso, ma
ora conta anche garantire l'acquisto più adeguato, ovvero "comprare meglio" e "in ottica 4.0". Il
lavoro di Consip consiste adesso anche nell'aggregare la spesa dei vari soggetti che acquistano per
la PA, integrando banche dati, conoscenze e competenze, secondo i paradigmi della sharing
economy applicati agli acquisti pubblici. Consip segue da vicino tutte le necessità specifiche degli
acquisti di tecnologie della PA, collaborando con Agid per la definizione di linee guida strategiche e
per la messa a punto di un programma di razionalizzazione degli acquisti Ict.

26 Maggio 2016

TAG: 4.0, dati, PA, Forum PA, Claudio Bassoli, Hewlett Packard, Uber, Blablacar, Airbnb, It, Simone
Battiferri, Tim, Ict, Marco Icardi, Sas, SoBigData, Agostino Santoni, Cisco, Spid, Anagrafe unica,
Cristiano Cannarsa, Sogei, Luigi Ferrara, Consip, Agid, sharing economy, digitale
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SisalPay partner della Pubblica Amministrazione nella
semplificazione dei rapporti con i cittadini

Amministrazione agile e cittadinanza digitale al centro

del dibattito del Forum PA con SisalPay

Lo sviluppo equo e sostenibile del Paese e la

trasformazione della Pubblica Amministrazione

guidano l’edizione 2016 del FORUM PA.

Nell’ambito degli incontri dedicati al rapporto fra

Pubblica Amministrazione e Tecnologia si è parlato

oggi della costruzione di una cittadinanza digitale per

imprese e cittadini.

“L’evoluzione digitale sta modificando il modo di essere consumatori e cittadini: oggi è fondamentale l’introduzione di

tecnologie abilitanti che semplifichino le esperienze d’acquisto e la fruizione dei servizi, riducendone la complessità -

dichiara Maurizio Santacroce, Direttore Payments & Services del Gruppo Sisal - Imprese e Pubblica

Amministrazione devono collaborare in modo sempre più sinergico per sostenere gli investimenti digitali per il

Paese, ma soprattutto per essere sempre vicini ai bisogni degli italiani, offrendo un modello ibrido digitale che

consenta un armonico ed efficace contatto con i cittadini”.

Il contributo di SisalPay quale partner digitale della Pubblica Amministrazione per lo sviluppo digitale del

Paese è concreto: una rete di 40.000 punti vendita abilitata ai pagamenti elettronici, grazie ad un

investimento di oltre 10 milioni di Euro. E’ stato inoltre sviluppato un percorso di integrazione con il Nodo Digitale

dei Pagamenti per renderlo fruibile nei punti SisalPay aperti alla Pubblica Amministrazione e alle Imprese come

canale di contatto ibrido digitale con i cittadini.

“Lo sviluppo dell’offerta dei servizi deve saper sfruttare le risorse tecnologiche messe a disposizione dallo sviluppo

digitale e orientare Imprese e PA verso la semplificazione, con l’obiettivo di agevolare il processo d’acquisto e

l’accesso ai servizi - conclude Maurizio Santacroce, Direttore Payments & Services del Gruppo Sisal - In questa

direzione, la rete di SisalPay diffusa nel territorio potrebbe rappresentare anche un’importante asset a disposizione

della PA per supportare il progetto SPID - Sistema Pubblico dell'Identità Digitale - che offre la possibilità ai cittadini di

accedere ai servizi pubblici con un solo sistema di password”.

Investimenti e impegni che posizionano la realtà SisalPay quale best practice al servizio del Paese, che, grazie alla

positiva risposta di oltre 12 milioni di clienti, ha portato al raggiungimento di oltre 8 miliardi di volume d’affari, tramite

un’offerta di oltre 500 servizi e accordi con circa 100 key partner.
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86 milaMi piaceMi piace

Reggio Calabria, l’Assessore Quattrone presenta al ForumPA
gli investimenti previsti su Mobilità sostenibile e intelligente

26 maggio 2016 17:00 |  Danilo Loria

Reggio Calabria e

l’Amministrazione

Falcomatà,

rappresentata

dall’Assessore Smart

City Agata Quattrone,

dal 24 al 26 maggio hanno partecipato alla edizione

2016 del ForumPA, ospitato dal Palazzo dei

Congressi  a Roma, che rappresenta  i l  p iù

importante congresso nazionale dedicato al

processo d i   r innovamento  de l la  Pubb l ica

Amministrazione e occasione di confronto per

amministratori, esperti, tecnici e aziende.  L’Assessore Quattrone il 26 maggio è intervenuta

all’evento “Il modello della città metropolitana 2.0 per uno sviluppo urbano sostenibile” organizzato

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che gestisce il PON Metro (Programma di finanziamento

2014-20 per le Città Metropolitane). L’evento intende favorire il confronto tra le diverse esperienze

delle Autorità urbane invitate e le Amministrazioni/EELL/stakeholder presenti sulle 4 linee di

intervento principali del PON Metro: 1. Agenda digitale; 2. Mobilità Sostenibile; 3. Efficientamento

energetico; 4.Inclusione sociale. L’Assessore Quattrone, in vista della imminente firma dell’Atto di

Delega che costituirà l’Autorità Urbana di Reggio Calabria, è stata invitata ad illustrare il contributo

della città alla seconda linea di intervento sulla tematica specifica della mobilità urbana,

raccontando come è stata affrontata e cosa si propone di sviluppare nella nuova programmazione.

«Abbiamo avuto l’occasione di presentare – ha

commen t a t o   l ’ A s se s so r e  Qua t t r o ne   –

l’ impegnativo lavoro svolto in questi mesi

dall’assessorato sul PON Metro che ha ricevuto

un più che posi t ivo r iscontro.  Reggio ha

partecipato attivamente al gruppo di lavoro

ristretto sul tema mobilità e sistemi intelligenti di

trasporto. Il programma di investimenti previsti in

città nel campo della mobilità sostenibile (per il rinnovamento e potenziamento tecnologico delle

flotte bus e corsie preferenziali del TPL, sistemi intelligenti di trasporto e mobilità lenta) insieme a

quelli previsti per efficientamento energetico degli edifici pubblici, illuminazione pubblica sostenibile,

agenda digitale  e inclusione sociale porteranno nella città metropolitana di Reggio Calabria un

piano di interventi per circa 90 milioni di euro. Obiettivo dell’incontro era interrogarsi e dibattere su

quale può essere un possibile modello replicabile di città metropolitana partendo dalle esperienze

delle diverse realtà urbane. Reggio Calabria ha contribuito a pieno titolo a questo dibattito e portato
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proposte e valore aggiunto». Molto positivo il commento sul contributo di Reggio rilasciato a

margine del convegno da Giorgio Martini, Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione

Territoriale che coordina il PON: «Una presentazione che oltre a dare una fotografia molto puntuale

delle sfide ha ben indicato le priorità su cui l’Amministrazione Falcomatà intende operare. Inoltre

sono stati ben rappresentati alcuni elementi caratterizzanti il Pon: esigenza di una buona

programmazione, coinvolgimento integrato delle diverse competenze del comune, una corretta

valutazione dei tempi e dei risultati. Una bella sfida ma mi sembra che ci siano tutte le basi per una

Reggio più smart e più inclusiva». «Il #ForumPA16 -ha concluso l’Assessore Quattrone- anche

quest’anno ha fornito un’importante occasione di confronto con altri amministratori, tecnici ed

esperti sui passi che la Città sta compiendo in particolare sulla Programmazione 2014-20. Reggio

è riuscita in questi mesi ad aumentare la sua credibilità e anche lo spazio guadagnato in queste

occasioni nazionali testimonia il credito acquisito ai tavoli strategici dall’Amministrazione

Falcomatà».
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AZIENDE PARTNER CHI SIAMO MEDIA KIT

Categoria: Comunicati stampa Pubblicato Giovedì, 26 Maggio 2016 15:19 Scritto da Comunicati Stampa

A FORUM PA 2016 LA DECIMA EDIZIONE DEL
“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI”

Tags: PA , Forumpa2016 , Best Practice

26 maggio 2016 - Una collaborazione per gestire il patrimonio dell'Azienda sanitaria locale, una per
riquali care una strada di cento chilometri, un'altra per valorizzare il patrimonio dei borghi italiani:
sono solo alcuni esempi di “Best Practice” in cui pubblico e privato hanno cooperato per la
valorizzazione o la gestione di patrimoni immobiliari urbani e territoriali pubblici. Il Premio, collegato al
Decimo Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici  a  FORUM PA 2016
giovedì 26 maggio, intende segnalare le esperienze ed i progetti più innovativi promossi e sviluppati in
partnership tra Enti Pubblici ed Imprese Private per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni
immobiliari, urbani e territoriali di proprietà pubblica o di interesse pubblico. L'obiettivo è favorire la
promozione e la di usione di una nuova cultura e prassi manageriale settoriale tra operatori pubblici
e operatori privati, al  ne di stimolare lo studio, la sperimentazione e l'adozione di nuovi e più
adeguati processi, modelli, strumenti e servizi di “governance” dei patrimoni intesi come “risorse
pubbliche strategiche”. I premi saranno divisi nelle categorie “Best Practice per la gestione di
patrimoni immobiliari/urbani/territoriali” e “Best Practice per la valorizzazione di patrimoni
immobiliari/urbani/territoriali”.
Le “Best Practice” vincitrici sono state rese note e premiate nell'ambito di FORUM PA; tutte avranno
l'opportunità di essere illustrate in “FMI Facility Management Italia”, la rivista scienti ca dei servizi
integrati per i patrimoni immobiliari e urbani, e in appositi dossier di approfondimento on web curati
nel corso dell'anno dalla redazione di FPA. Agli Enti Pubblici e alle Imprese partner protagonisti delle
“Practice” presentate verranno conferite apposite menzioni. Tutte le “Practice” in ne verranno inserite
negli “Atti del 10° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici”, di usi
attraverso le newsletter ed i siti web di FPA e TEROTEC.
 
Ecco le vincitrici:
 
-        Azienda Sanitaria Locale di Vasto, Lanciano, Chieti in collaborazione con EXITone spa. “Se ti
muovi ti taggo, Censimento  2016 del Patrimonio immobiliare e mobiliare della Asl2 Abruzzo con
tecnologia NFC”. Il Servizio vede tre principali linee di attivita ̀  nalizzate all'aggiornamento del
patrimonio della ASL2: l’analisi dal punto dei piu ̀ di 100 immobili sparsi sul territorio abruzzese e la
rilevazione del loro stato di conservazione e occupazione; il censimento di ogni bene mobile in essi
contenuto; la predisposizione delle procedure per la gestione degli inventari periodici, la de nizione
dei regolamenti per la gestione dei beni e il supporto per la futura inventariazione da parte della ASL2.
-        Città Metropolitana di Firenze, con Avr S.p.A. “Global Service di gestione e manutenzione
della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno”. Il progetto ha previsto, tra gli altri
traguardi, un aumento della sicurezza grazie alla presenza h24 del gestore in loco; una
razionalizzazione delle risorse; interventi di riquali cazione. Inoltre, è stata realizzata un'app dedicata
ai pendolari con info in tempo reale su tra co, aree di servizi, prezzi carburanti, autovelox, meteo
lungo la tratta.
 
-        Club de “I Borghi più belli d'Italia”. Partner già individuati, Borghi Servizi & Ambiente S.r.l. e
Associazione OICE. “Progetto valorizzazione beni dei Borghi”. Obiettivo del progetto, la
valorizzazione del patrimonio dei piccoli centri italiani. Il progetto è integrato in una rete di più
Comuni, per una migliore o erta commerciale. L'investimento è a totale carico dei privati attraverso il
Partenariato Pubblico privato (Fondo Chiuso Immobiliare).
 
-        Acer Reggio Emilia con Terotec. “Sperimentazione sistemi di controllo applicati ad una
palazzina di edilizia popolare gestita da Acer a Reggio Emilia-Romagna”. La sperimentazione
intende o rire all'utenza di una palazzina Acer risparmio energetico e ottimale gestione dei consumi
grazie all'aggiornamento dell'impianto di termoregolazione interno al condominio con un sistema
wireless. Inoltre, un pulsante negli appartamenti consentirà ai condomini di selezionare un'opzione
tra“entro in casa” o “esco di casa”, per definire il livello di comfort e il risparmio energetico.
 
-        Aricidiocesi di Napoli con Cooperativa sociale “La Paranza” Onlus. “San Gennaro extra
moenia: una porta dal passato al futuro”. Il progetto mira a una fruizione turistica e dei servizi
accessori a essa connessi delle Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso, attraverso l’espletamento
del servizio di visita guidata all’interno dei suddetti siti archeologici.
 
-        Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano con Fondazione Sviluppo
Ca’ Granda. “Fondazione Sviluppo Ca' Granda. Un modello originale per la gestione di un
patrimonio pubblico-privato”. Nel primo anno di attivita ̀, la Fondazione è riuscita, tra gli altri
obiettivi, a valorizzare gli immobili; a contestare le mancate manutenzioni; a individuare le aree
edi cabili. È stata poi realizzata la Filiera Corta Ca' Grande del riso e del latte, che ha o erto gli alimenti
ai degenti dell'ospedale e il cui temporary shop ha destinato l'incasso alla ricerca del Policlinico.

...CERCA

PA  Forumpa2016  Best Practice  STATI GENERALI
DELLA MOBILITA’ ELETTRICA  L’ENERGIA CHE
MUOVE  Prysmian Group  balneazione  Bandiera blu 
RAEE  WASTE MANAGEMENT  Anci  CdC Raee 
Tirrenia  Moby  Social Media  mercato  mobilità 
Alternative Fuel Vehicles  PFU  Ecotyre  Electro Power
Systems  microgrid  SMART CITY  open data  Smart
lighting 

HOME ALL NEWS VIDEO INTERVISTE RUBRICHE MENSILE COM. STAMPA EVENTO E-MOBILITY

canaleenergia.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016

Foglio: 1/2

http://www.canaleenergia.com/archivio-com-stampa/4411-a-forum-pa-2016-la-decima-edizione-del-premio-best-practice-patrimoni-pubblici.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
28

62
05

82

77SITI WEB



Tweet

L'originalità del modello di gestione sta, tra gli altri aspetti, nel separare l’attivita ̀ immobiliare dalla
sanitaria, nell'ottenere una struttura specializzata nel core business immobiliare e nel destinare l'utile
alla ricerca anziche ́ alla spesa corrente dell’Ospedale.
 
-        Regione Piemonte con Cittadini che abitano, lavorano, hanno casa nel territorio; aziende,
attività commerciali, associazioni no pro t; scuole; Comuni; Az. agricole, edili, studi di
progettazione. “Dopo l'Unesco, Agisco!”.Èungioco on linee o  line che mette in gara la capacità dei
Comuni di fare squadra con chi abita, lavora o studianello stesso territoriopromosso dall’Assessorato
alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte. Il gioco richiede iniziative di miglioramento della
qualità dello spazio naturale e urbano e incentiva comportamenti virtuosi; tutti ottengono punti che
contribuiscono al punteggio totale della squadra del proprio Comune. Le realizzazioni, caricate su
www.ioagisco.it.
 
-        Comune di Pomezia con Coopservice S.p.A. “Management and Mantainance: gestione
manutentiva integrata degli edi ci pubblici del Comune di Pomezia”. Nell'ambito del processo di
razionalizzazione della spesa pubblica, i l  Comune di Pomezia ha avviato azioni mirate
all'ottimizzazione della Gestione del proprio patrimonio immobiliare, adottando una politica di Facility
Management ispirata alle moderne tecniche di gestione. Numerosi i risultati ottenuti, tra cui:
conoscenza del proprio patrimonio immobiliare e suo stato di conservazione; ottimizzazione delle
spese; innalzamento del livello di qualità e fruibilità delle strutture per i cittadini.
 
-        Politecnico di Milano con Imprese appaltatrici (Rti) ConsCoop e Confely Italia spa (ora
“Engie”). “Operazione modulare per la realizzazione e gestione di residenze”. L'operazione nasce
con l’obiettivo di accrescere l’ospitalità dell’Ateneo aumentando  i posti alloggio e anche quasi tutti i
successivi progetti sono stati realizzati. Gli interventi sono consistiti nell’ampliamento e gestione di
una residenza universitaria esistente; nella riquali cazione di 3 edi ci esistenti; nella realizzazione di 3
nuove residenze universitarie. Il modello adottato prevede di trattenere, all’interno della stazione
appaltante, tutte le attività di piani cazione, monitoraggio e controllo.

canaleenergia @canaleenergia

canaleenergia #Acque di #balneazione, bene
l'#Ue ma l'#Italia deve migliorare
https://t.co/Gw74Or3gCv
https://t.co/JUn3f9RHRh

3h • reply • retweet • favorite

canaleenergia #MySmartschool la creatività dei
più piccoli a servizio della #scuola #intelligente
#NTIC https://t.co/ex9mt2zGG5
https://t.co/A5NAp81ULI

3h • reply • retweet • favorite
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Smart lighting un’opportunità di
efficienza nelle città
SMART CITY - Agnese Cecchini, 26-05-2016

Applicare sistemi intelligenti
alla illuminazione delle città
permette di realizzare
economia di scala notevole.
Grzegorz Wachocki Vice
President direttore Internet

delle cose Comarch technologies illustra alcune
opportunità date dalla tecnologia.

http://youtu.be/SccWHgdKp2Q
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ULTIMORA     

News NazionaliNews Nazionali // EconomiaEconomia

             

Vedi anche:

Il campione e il paziente, 2.700 km in moto contro sclerosi multipla

La ex Saniline vince contro l’Agenzia delle Entrate

Comune di Mussolente vince contro le nuove recinizioni di Bifrangi

spa

'Ma de che stamo a parla'?!': Giachetti contro gli spot elettorali /Video

Forum Pa, protesta contro
decreto Madia

Categoria principale: News nazionali  Categoria: economia e finanza  Pubblicato: Giovedì, 26 Maggio

2016 13:13  Scritto da Redazione

Roma, 26 mag. (AdnKronos)
- Protesta contro il decreto
Madia ad un convegno al
forum della Pa, prima
dell'apertura dei lavori da
parte del ministro
dell'Economia Pier Carlo
Padoan. Una decina di
persone, si e' alzata in piedi,
impedendo al ministro di
prendere la parola.

A protestare confederazione
Usb, rete 'decide Roma',
Forum italiano movimenti

mostrando dei manifesti contro le privatizzazioni.

(Adnkronos)

Offerte di lavoro da
Neuvoo

lavori

lavori 

parola chiave, società, capacità ...città, regione, paese ...

Trova lavori

Tecnico commerciale
Manpower S.r.l. | Padova

Per azienda nostra cliente, stiamo
cercando tecnico commerciale con
pregressa esperienza nella mansione,
preferibilmente nel settore del mobile. Il

La candidato a ideale è laureat...

Gastronomo
UMANA SPA | Padova

Per azienda in zona Portogruaro
cerchiamo n. 1 gastronomo a con
esperienza nell'utilizzo dell'affettatrice.
...

Country Manager Mexico
PES - PROGECO… | Padova

Azienda. PES. PROGECO ENGINEERING
SERVICE S.R.L. A valle nel ns processo
di internazionalizzazione ricerchiamo per
la ns sede messicana il seguente profilo.

Country ManagerJob desc...

MANUTENTORE MECCANICO
ETS NEXUS SPA | Maserà di Padova

Per azienda cliente operante nel settore
metalmeccanico ricerchiamo un
MANUTENTORE MECCANICO La risorsa,
inserita all'interno del reparto di

produzione, di occuper sia della manute...

Consulente-Immobiliare
Fusion sas (Azien… | Maserà di Padova

Tecnocasa seleziona consulente
immobiliare Si richiede. buona e raffinata
presenza. disponibilità immediata. ottime
doti comunicative. forte ambizione e

motivazione al raggiungimen...

Neolaureato o Laureando Econo…
Eurointerim Spa | Padova

Eurointerim spa, filiale di Casella D'Asolo,
ricerca, per azienda cliente in zona

Fassina: 'Si' allo stadio della Roma, ma non a Tor di Valle'

HOME PADOVA E PROVINCIA IN VENETO NEWS NAZIONALI RUBRICHE VIDEO SPECIALI Cerca... 

Offerte di lavoro da Neuvoo
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Astana Economic Forum 2016: New Economic Reality Asolo, un neolaureato in materie
economiche. La risorsa sarà inserita in

ufficio acquisti e suppo...

IMPIEGATO TECNICO
Manpower S.r.l. | Padova

Selezioniamo IMPIEGATO UFFICIO
TECNICO (settore manifatturiero) per
azienda sita limitrofi Portogruaro. Il
profilo ideale è un a ragazzo a laureato

in Ingegneria meccanica o simil...

Addetto al reparto pescheria
Ali Supermercati | Padova

Descrizione. Cerchiamo uno specialista
del reparto pescheria che abbia
maturato un'importante e significativa
esperienza nel settore della GDO o in

settori simili. ...

Specialista di Laboratorio - TRIV…
Kelly Services SpA | Padova

Kelly Services è specializzata nel
reclutamento e nella selezione di
personale scientifico. Kelly è in grado di
reclutare professionisti per assunzioni a

tempo determinato ed indet...

POS Rollout Trainer
Adairs | Padova

Adairs in Padova wants to hire a POS
Rollout Trainer. We are looking for
candidates like you! You will be in
charge of ...

VISUALMERCHANDISER
Manpower | Padova

Manpower Srl, per azienda multibrand, è
alla ricerca di n 01
VISUALMERCHANDISER per la zona del
Triveneto. La risorsa, fornisce un

supporto consulenziale ai clienti, nell'ambito d...

Addetti macchine confezionatric…
Eurointerim Spa | Padova

We are looking for a Addetti macchine
confezionatrici junior in Padova. As a
Addetti macchine confezionatrici junior
for Eurointerim Spa you will be in charge

of...

APPRENDISTA DIRETTORE PU…
MANPOWER Srl | Padova

Manpower, filiale di Pordenone ricerca
Per la Grande Distribuzione Organizzata
brillanti diplomati o laureati da inserire in
azienda attraverso un percorso

formativo strutturato s...

IMPIEGATO-A CONTABILE PER…
Centro Studi srl | Padova

Centro Studi Srl società Autorizzata dal
Ministero del Lavoro che opera
nell'attività di ricerca e selezione di
personale qualificato ricerca per Studio

Commercialista strutturato ...

MANUTENTORE MECCANICO
Kelly Services Spa | Maserà di Padova

Kelly Services S.p.A., multinazionale
americana leader nelle Risorse Umane,
da oltre 60 anni è una delle società più
apprezzate a livello mondiale per

l'elevata qualità dei servizi...

INFERMIERI PER CASE DI RIP…
Orienta | Padova

job description. Orienta Spa Healthcare
Division da oltre 10 anni opera in Italia
nella somministrazione di lavoratori e
nella ricerca e selezione di profili
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Enoitalia celebra scienza sostenendo
Virgo
Istat: ad aprile retribuzioni invariate su
mese, +0,6% su anno
Lavoro: cisl, record di voucher nella
marca trevigiana
Lavoro: cisl, record di voucher nella
marca trevigiana (3)
Lavoro: cisl, record di voucher nella
marca trevigiana (2)
Forum Pa, protesta contro decreto
Madia
Bobba: "La riforma del Terzo settore e'
un'altra sfida vinta"

DHgate.com is the world's leading B2B
online trading marketplace. 
abiti da cerimonia da Missydresses moda.

©2016 ilMeteo.it - il Meteo per il tuo sito web!

Meteo Padova

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Giovedì 26 14 26 ESE 5 km/h  10%

Venerdì 27 15 27 SSE 9 km/h  10%

Sabato 28 15 28 ESE 13 km/h  10%

Domenica 29 15 23 ENE 12 km/h

Lunedì 30 17 22 WNW 3 km/h

Martedì 31 15 19 ENE 6 km/h

Economia
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Le preferenze degli italiani nella scelta
del lavoro secondo i risultati del
Randstad Award 2016
Gli italiani lavorano in media 42 ore a
settimana, il 45% sarebbe disposto a
aumenterebbe l’orario con uno stipendio
più alto. Ma il 67% dei...
Mervyn King: uscite dall’euro, è l’Ue che
ha fabbricato la crisi
(http://www.libreidee.org) Il profondo
malessere economico dell’Europa è il
risultato di scelte politiche “deliberate”
fatte dalle élite europee, secondo l’ex
governatore della Banca d’Inghilterra....
Acqua, si è consumato un tradimento di
Stato
Martedì 26 aprile 2016 P. Alex Zanotelli,
missionario comboniano, ha messo a
circolare ieri un comunicato intitolato
“Acqua: tradimento di stato”. Per il
missionario “quello...
La London School of Economics: il TTIP
è DELETERIO
Tratto da:
http://www.maurizioblondet.it/persino-
londra-ttip-invece-obbediamo/ La buona
notizia: subito dopo la visita di Obama
che ha ordinato di non uscire
dall’Europa, il numero degli...
La democrazia ai tempi di Panama
di Massimo Fini – 11/04/2016 – Fonte:
Massimo Fini “Ora che il governo della
Repubblica è caduto nel pieno arbitrio di
pochi prepotenti, re e...

I contenuti del portale sono
disponibili secondo la licenza
Creative Commons (alcuni diritti
riservati).
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NEWS  26/05/2016 13:36 TUTTE LE NEWS INDIETRO

VOTA 0 VOTI

Annunci Premium Publisher Network

A Maggio Apri Conto
Binck
Commissioni Trading a €2,50
sui Mercati di Borsa Italiana.
Binck/Promo Commissioni

Genertel
Auto? Con Genertel
assicurarsi è semplice
Basta un click!

ROMA (MF-DJ)--"E' gigantesco il fallimento nella gestione delle gigantesche risorse che ci sono

nella pubblica amministrazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan,

intervenendo al Forum della P.A. aggiungendo che "quello che l'Italia riesce ad ottenere in

sede internazionale non e' per un atteggiamento diverso nei suoi confronti ma per il

riconoscimento di risultati. Senza risultati non si ottengono risultati". "Se l'Italia vuole continuare

ad ottenere risultati nei confronti dei partner internazionali - ha proseguito Padoan deve essere

lei la prima della classe". Secondo il ministro "la P.A. deve essere motore di innovazione prima

ancora delle imprese". pev/alu eva.palumbo@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

  Economia  Pier Carlo Padoan  risultati  confronti  ottenere  Italia

cerca case e appartamenti

Inserisci comune

Tutte

1.

3.

2.

4.

Tutte

1.

2.

3.

4.

5.

5.

Le News più lette

FtseMib future: spunti operativi per
giovedì 26 maggio

26/05/2016

Veneto Banca, fusione allo showdown
26/05/2016

Cdp sceglie Enel per Metroweb e prende il 35%
di Poste

25/05/2016

Piazza Affari debole, storno sulle banche
26/05/2016

Unicredit al bivio sul capitale
26/05/2016

Le News piu' commentate

Dax future: duro ostacolo a ridosso di
10.150

11/05/2016

Dax future: una rapida correzione
29/04/2016

Dax future: una nuova ondata ribassista
04/05/2016

Dax future: al test con i supporti
20/05/2016

Dax future: la situazione rimane precaria

MF DOW JONES

P.A.: Padoan, gigantesco fallimento in gestione risorse

HomeHome EdicolaEdicola ItaliaItalia EuropaEuropa MondoMondo MF Dow Jones MercatiMercati StrumentiStrumenti VideoVideo MotoriMotori TecnologiaTecnologia LifestyleLifestyle OpinioniOpinioni InvestimentiInvestimenti

Milanofinanza ItaliaOggi MF Fashion Class Life CCeC

articoli, quotazioni, video... CercaCerca
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Sei in:  Home page  ›   Notizie e Finanza  ›   Radiocor  ›  Economia

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
PADOAN: C'E' RICONOSCIMENTO RISULTATI, ITALIA DEVE ESSERE PRIMA DELLA
CLASSE

A livello internazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - "Quello che l'Italia ottiene in
termini di risultati da qualche tempo a questa parte a livello internazionale non accade perche'
qualcuno si e' improvvisamente svegliato, ma perche' c'e' un riconoscimento dei risultati. Se l'Italia
vuole continuare ad avere questi risultati in un dialogo con in partner internazionali deve essere la
prima della classe". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo al Forum
Pa. "L'Italia dimostra continuamente che puo' essere al vertice delle scelte", ha concluso.
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MF ONLINE

< Indietro

FORUM PA, TAVOLO SU SHARING ECONOMY ACT

Al forum della pubblica amministrazione il primo tavolo di lavoro sullo Sharing Economy
Act alla presenza degli onorevoli Ivan Catalano e Veronica Tentori. "Dobbiamo dare alle
pubbliche amministrazioni la possibilità di usare gli strumenti dell'economia
collaborativa per creare servizi al cittadino, sfruttando la condivisione di beni e servizi
che la PA ha già in essere e che può condividere con altri comuni o cittadini". Così
Ivan Catalano (M5s), tra i firmatari della proposta di legge sulla sharing
economy, intervenuto al Tavolo di lavoro sulla PA collaborativa a FORUM PA 2016.
L'incontro è stato il primo momento discussione sull'articolo della legge riguardante
l'applicazione dell'economia collaborativa nella pubblica amministrazione: esperti,
tecnici, amministratori e operatori della sharing economy si sono confrontati al Forum
per dare indicazioni utili al legislatore.
A raccogliere i contributi, insieme a Catalano, Veronica Tentori (Pd), prima firmataria
della proposta di legge, aperta alla consultazione pubblica fino al prossimo 30 maggio.
"Sulla pubblica amministrazione abbiamo lasciato la norma aperta proprio per avere lo
spazio di ascoltare gli enti locali e trovare con loro lo strumento adatto, snello,
flessibile e veloce che potesse non creare intoppi burocratici e rendere i comuni il più
liberi possibile di condividere beni e servizi, a beneficio dei cittadini ma anche dei
pubblici dipendenti" la posizione dei parlamentari intervenuti.
È indispensabile infatti il confronto con le presenze già attive sui territori: per questo al
tavolo hanno partecipato alcuni dei principali attori delle esperienze di PA collaborativa
più innovative. Dal Comune di Sarre, che con la sua Banca del Tempo condivide servizi
con i propri cittadini, al Comune di Niscemi che ha avviato un progetto di condivisione
di beni e servizi coi comuni limitrofi in un'ottica di controllo della spesa.

26/05/2016 13:30

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Forum PA, tavolo su sharing economy act

Milano - Azioni *

Invia 

Note sull'utilizzo dei dati

Quotazioni Borsa

News d'agenzia

Mf-Dow Jones

Caldissime MF

Focus Ipo

Commenti Borsa

Comm. Borse Estere

Indici Borse estere

Fondi comuni

Euro e valute

Tassi

Fisco

Petrolio

Cerca Titoli

Strumenti

 Stampa

Condividi

Le News piu' lette

1.  Intesa Sanpaolo: inaugurato il ristorante piu' alto
d'Italia nel grattacielo di Torino    25/05/2016

2.  Lusso, dieci titoli europei ai raggi X    26/05/2016
3.  Palazzo Parigi non si vende    26/05/2016
4.  Telecom rilancia su fibra e Brasile    25/05/2016
5.  Edison ripaga il canone tv ai nuovi utenti   

26/05/2016

Invia

Ricerca avanzata News Help

finanza.tgcom.mediaset.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016

Foglio: 1/1

http://finanza.tgcom.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201605261319153590&chkAgenzie=TMFI&sez=news&testo=forum&titolo=Forum PA, tavolo su sharing economy act

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-2
86

15
23

8

85SITI WEB



MF ONLINE

< Indietro

FORUM PA, TAVOLO SU SHARING ECONOMY ACT

Al forum della pubblica amministrazione il primo tavolo di lavoro sullo Sharing Economy
Act alla presenza degli onorevoli Ivan Catalano e Veronica Tentori. "Dobbiamo dare alle
pubbliche amministrazioni la possibilità di usare gli strumenti dell'economia
collaborativa per creare servizi al cittadino, sfruttando la condivisione di beni e servizi
che la PA ha già in essere e che può condividere con altri comuni o cittadini". Così
Ivan Catalano (M5s), tra i firmatari della proposta di legge sulla sharing
economy, intervenuto al Tavolo di lavoro sulla PA collaborativa a FORUM PA 2016.
L'incontro è stato il primo momento discussione sull'articolo della legge riguardante
l'applicazione dell'economia collaborativa nella pubblica amministrazione: esperti,
tecnici, amministratori e operatori della sharing economy si sono confrontati al Forum
per dare indicazioni utili al legislatore.
A raccogliere i contributi, insieme a Catalano, Veronica Tentori (Pd), prima firmataria
della proposta di legge, aperta alla consultazione pubblica fino al prossimo 30 maggio.
"Sulla pubblica amministrazione abbiamo lasciato la norma aperta proprio per avere lo
spazio di ascoltare gli enti locali e trovare con loro lo strumento adatto, snello,
flessibile e veloce che potesse non creare intoppi burocratici e rendere i comuni il più
liberi possibile di condividere beni e servizi, a beneficio dei cittadini ma anche dei
pubblici dipendenti" la posizione dei parlamentari intervenuti.
È indispensabile infatti il confronto con le presenze già attive sui territori: per questo al
tavolo hanno partecipato alcuni dei principali attori delle esperienze di PA collaborativa
più innovative. Dal Comune di Sarre, che con la sua Banca del Tempo condivide servizi
con i propri cittadini, al Comune di Niscemi che ha avviato un progetto di condivisione
di beni e servizi coi comuni limitrofi in un'ottica di controllo della spesa.
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< Indietro

PADOAN: BANCA DATI UNICA TRA MEF E CORTE
CONTI

ll Mef e la Corte dei Conti hanno siglato un protocollo per un'unica banca dati delle
partecipate pubbliche. Lo ha annunciato il ministro Pier Carlo Padoan, nel corso del
suo intervento al Forum della P.A., sottolineando come nella pubblica amministrazione
"sia importante capire di quale patrimonio si dispone e di come valorizzarlo".
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A l   f o r u m   d e l l a   p u b b l i c a

amministrazione il primo tavolo di

lavoro sullo Sharing Economy Act

alla presenza degli onorevoli Ivan

Catalano e Veronica Tentori.

"Dobbiamo dare alle pubbliche

amministrazioni la possibilità di

usare gli strumenti dell'economia

collaborativa per creare servizi al

c i t t a d i n o ,   s f r u t t a n d o   l a

condivisione di beni e servizi che

la PA ha già in essere e che può

condividere con altri comuni o

cittadini". Così Ivan Catalano

(M5s ) ,   t r a   i   f i rma t a r i   d e l l a

proposta di legge sulla sharing

economy, intervenuto al Tavolo

di lavoro sulla PA collaborativa a FORUM PA 2016. L'incontro è stato il primo momento

discussione sull'articolo della legge riguardante l'applicazione dell'economia collaborativa nella

pubblica amministrazione: esperti, tecnici, amministratori e operatori della sharing economy si

sono confrontati al Forum per dare indicazioni utili al legislatore.

A raccogliere i contributi, insieme a Catalano, Veronica Tentori (Pd), prima firmataria della

proposta di legge, aperta alla consultazione pubblica fino al prossimo 30 maggio. "Sulla

pubblica amministrazione abbiamo lasciato la norma aperta proprio per avere lo spazio di

ascoltare gli enti locali e trovare con loro lo strumento adatto, snello, flessibile e veloce che

potesse non creare intoppi burocratici e rendere i comuni il più liberi possibile di condividere

beni e servizi, a beneficio dei cittadini ma anche dei pubblici dipendenti" la posizione dei

parlamentari intervenuti.

È indispensabile infatti il confronto con le presenze già attive sui territori: per questo al tavolo

hanno partecipato alcuni dei principali attori delle esperienze di PA collaborativa più innovative.

Dal Comune di Sarre, che con la sua Banca del Tempo condivide servizi con i propri cittadini, al
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PADOAN: BANCA DATI UNICA TRA MEF E CORTE
CONTI

ll Mef e la Corte dei Conti hanno siglato un protocollo per un'unica banca dati delle
partecipate pubbliche. Lo ha annunciato il ministro Pier Carlo Padoan, nel corso del
suo intervento al Forum della P.A., sottolineando come nella pubblica amministrazione
"sia importante capire di quale patrimonio si dispone e di come valorizzarlo".
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ll Mef e la Corte dei Conti hanno siglato un protocollo per un'unica banca dati delle partecipate

pubbliche. Lo ha annunciato il ministro Pier Carlo Padoan, nel corso del suo intervento al

Forum della P.A., sottolineando come nella pubblica amministrazione "sia importante capire di

quale patrimonio si dispone e di come valorizzarlo".

  dati  Pier Carlo Padoan  Mef  unica  Conti  banca
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377 milaMi piaceMi piace

Energia: in Italia con efficienza risparmiati 2mld
in importazioni di combustibili fossili
“Negli ultimi anni, l’Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro in termini di
riduzione delle importazioni di petrolio e gas

Di Ilaria Quattrone -  26 maggio 2016 - 01:53

“Negli ultimi anni, l’Italia ha risparmiato 2 miliardi di euro in termini di riduzione delle importazioni di

petrolio e gas e ha potuto evitare l’emissione di 18 milioni di tonnellate di CO grazie alle politiche per

l’ef cienza energetica. Occorre quindi continuare in questa direzione e riuscire a cogliere occasioni

importanti  come i  fondi europei 2014-2020 che possono dare un contributo essenziale al

raggiungimento degli obiettivi ambientali dopo la COP21, ma anche alla ripresa economica considerate

le dimensioni delle risorse in gioco”. Lo ha detto il presidente dell’ENEA Federico Testa, intervenendo al

convegno “Le politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile dopo Parigi 2015”, nell’ambito del Forum

PA in corso a Roma. Per Testa “un progetto innovativo di riquali cazione delle aree urbane potrebbe

integrare i fondi europei con risorse private e incentivi statali destinati a interventi strutturali e di

ef cienza energetica in edi ci pubblici e privati ”.  “L’ENEA – ha aggiunto – nel suo ruolo di Agenzia

nazionale per l’ef cienza energetica, ha come obiettivo il supporto al decisore pubblico nella

predisposizione di misure operative per la promozione di interventi di miglioramento dell’ef cienza

energetica, il monitoraggio degli obiettivi nazionali di risparmio e la de nizione di scenari di

applicazione”.

Al Forum PA l’ENEA è presente nell’ambito della Campagna nazionale MiSE-ENEA sull’ef cienza

energetica “Italia in Classe A”, con un proprio spazio per illustrare i servizi a supporto della Pubblica

Amministrazione per l’implementazione dell’ef cienza negli usi  nali di energia:  no a domani  nello

stand ENEA (41C) sono previsti  incontri  con esperti  e seminari dedicati  in particolare alla

riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione.

In Italia gli oltre 13 mila edi ci pubblici consumano ogni anno 4,3 TWh di energia per una spesa

complessiva di 644 milioni di euro. Di questi circa il 20% è quello più energivoro con un consumo pari a

1,2 TWh ed una spesa di 177 milioni di euro. Secondo le stime ENEA è possibile ridurre di oltre il 40% il

consumo di questi edi ci più inef cienti, con un risparmio pari a 73 milioni di euro, mettendo in campo

interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti, ma anche un cambio di comportamenti negli usi

energetici.

2, 
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L’ENEA ha presentato a Forum PA anche il logo della Campagna Italia in Classe A, una mano stilizzata

che simboleggia l’impegno comune per raggiungere gli obiettivi di ef cienza energetica; ha inoltre

illustrato il concorso giornalistico Energia Intelligente,  aperto in alcune categorie anche a non

giornalisti e under 25, per premiare i migliori articoli, video, spot, foto, illustrazioni e servizi radio-tv

sull’efficienza energetica.

 

Ilaria Quattrone

Nata il 6 agosto 1992 a Melito di Porto Salvo (RC), laureata nel 2015 all'Università

degli Studi di Messina. Collabora con MeteoWeb dal 2015 quando ha iniziato la

sua carriera da giornalista scientifica. Studia l'ambiente e la climatologia.
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Forum Pa, protesta contro decreto Madia
Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Protesta contro il decreto
Madia ad un convegno al forum della Pa, prima
dell'apertura dei lavori da parte del ministro dell'Economia
Pier Carlo Padoan. Una decina di persone, si è alzata in
piedi, impedendo al ministro di prendere la parola. A
protestare confederazione Usb, rete 'decide Roma', Forum italiano movimenti mostrando dei manifesti contro le
privatizzazioni.
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Forum Pa, protesta contro decreto Madia

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Protesta contro il decreto
Madia ad un convegno al forum della Pa, prima dell'apertura
dei lavori da parte del ministro dell'Economia Pier Carlo
Padoan. Una decina di persone, si è alzata in piedi,
impedendo al ministro di prendere la parola. A protestare
confederazione Usb, rete 'decide Roma', Forum italiano
movimenti mostrando dei manifesti contro le privatizzazioni.
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Forum Pa, protesta contro decreto Madia

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Protesta contro il decreto
Madia ad un convegno al forum della Pa, prima dell'apertura
dei lavori da parte del ministro dell'Economia Pier Carlo
Padoan. Una decina di persone, si è alzata in piedi,
impedendo al ministro di prendere la parola. A protestare
confederazione Usb, rete 'decide Roma', Forum italiano
movimenti mostrando dei manifesti contro le privatizzazioni.
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Roma  26-05-2016

Forum P.A.

Forum P.A., contestazioni su decreto Madia
interrompono Padoan
Movimenti contestano modalità affidamento servizi pubblici

Roma, 26 mag. (askanews) - Al Forum della Pubblica amministratore il ministro del Tesoro,
Pier Carlo Padoan, aveva appena pronunciato le prime parole del suo intervento quando
dalla platea è stato interrotto da una parte del pubblico presente che contestava il decreto
Madia. Una protesta organizzata dal Forum Italiano Movimenti dell'Acqua, da Confederazione
Usb e Rete Decide Roma. 
I contestatori hanno criticato la cosiddetta legge Madia in quanto viene ritenuta un ulteriore
passo nella privatizzazione dei servizi pubblici. 

askanews
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 / ECONOMIA

Il ministro Padoan contestato al Forum della P. A. al Palazzo dei Congressi - Giuliano Benvegnù e
Claudio Guaitoli /Jpeg Fotoservizi - CorriereTv

 » «

       

Forum P.A: protesta anti-Madia,
interrotto intervento Padoan dalla
contestazione

Partenza del Giro d'Italia da
Muggiò
26 maggio 2016

VIDEO DALLA RETE

79 abbracci in un minuto: il
(curioso) record di un uomo
indiano
26 maggio 2016

Parte l'inno, ma la cantante
resta muta
26 maggio 2016

26 MAGGIO 2016 LINK http://video.corriere.it/forum-pa-protesta-anti-madia-interrotto-intervento-padoan-contestazione/48a00a98-232d-11e6-853e-9c2971638379EMBED EMAIL 



Confindustria e il lungo
applauso a Squinzi:
applaude anche Di Maio
26 maggio 2016

Riscatto laurea, i conti
in tasca

25 maggio 2016

Poletti: «Due tavoli su
pensioni e lavoro»

24 maggio 2016

Seguici su CERCA  CANALI TV   LOGIN

video.corriere.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016

Foglio: 1/2

http://video.corriere.it/forum-pa-protesta-anti-madia-interrotto-intervento-padoan-contestazione/48a00a98-232d-11e6-853e-9c2971638379
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Web | Immagini | News | Mappe | Shopping

Offerte Tiscali: Fibra 22,95€ al mese

ultimora cronaca esteri economia politica sociale immigrazione scienze interviste photostory strano ma vero

Forum P.A., contestazioni su decreto
Madia interrompono Padoan

di Askanews

Roma, 26 mag. (askanews) - Al Forum della Pubblica amministratore il ministro del Tesoro,

Pier Carlo Padoan, aveva appena pronunciato le prime parole del suo intervento quando

dalla platea è stato interrotto da una parte del pubblico presente che contestava il decreto

Madia. Una protesta organizzata dal Forum Italiano Movimenti dell'Acqua, da

Confederazione Usb e Rete Decide Roma.I contestatori hanno criticato la cosiddetta legge

Madia in quanto viene ritenuta un ulteriore passo nella privatizzazione dei servizi pubblici.

26 maggio 2016 Diventa fan di Tiscali su Facebook 231 milaMi piaceMi piace

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Forum Pa, protesta
contro decreto
Madia

Barilla, 3,3 miliardi
di fatturato (+2%)

Boccia, crescere sia
ossessione

Fca:
Elkann,rilanceremo
Alfa. Marchionne
fino al 2019

Andare a scuola e'
un'impresa, in Cina
dei bimbi devono
scalare una
montagna

Segui Tiscali su:

iPhone Android Facebook Twitter RSS

news video

NEWS | REGIONI | SPORT | SPETTACOLI | LIFESTYLE | AMBIENTE | TECNOLOGIA |

tiscali.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016

Foglio: 1/1

http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/forum-p-a-contestazioni-decreto-madia-interrompono-padoan-00001/
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Web | Immagini | News | Mappe | Shopping

Offerte Tiscali: Fibra 22,95€ al mese

ultimora cronaca esteri economia politica sociale immigrazione scienze interviste photostory strano ma vero

Forum P.A., contestazioni su decreto
Madia interrompono Padoan

di Askanews

Roma, 26 mag. (askanews) - Al Forum della Pubblica amministratore il ministro del Tesoro,

Pier Carlo Padoan, aveva appena pronunciato le prime parole del suo intervento quando

dalla platea è stato interrotto da una parte del pubblico presente che contestava il decreto

Madia. Una protesta organizzata dal Forum Italiano Movimenti dell'Acqua, da

Confederazione Usb e Rete Decide Roma.I contestatori hanno criticato la cosiddetta legge

Madia in quanto viene ritenuta un ulteriore passo nella privatizzazione dei servizi pubblici.

26 maggio 2016 Diventa fan di Tiscali su Facebook 231 milaMi piaceMi piace

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Istat, fatturato
servizi +0,3%
trimestre

Forum Pa, protesta
contro decreto
Madia

Barilla, 3,3 miliardi
di fatturato (+2%)

Fca:
Elkann,rilanceremo
Alfa. Marchionne
fino al 2019

Andare a scuola e'
un'impresa, in Cina
dei bimbi devono
scalare una
montagna

Segui Tiscali su:

iPhone Android Facebook Twitter RSS

news video

NEWS | REGIONI | SPORT | SPETTACOLI | LIFESTYLE | AMBIENTE | TECNOLOGIA |

notizie.tiscali.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016
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http://notizie.tiscali.it/economia/articoli/forum-p-a-contestazioni-decreto-madia-interrompono-padoan-00001/
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ECONOMIA

Forum Pa, protesta contro
decreto Madia

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Protesta contro il decreto Madia ad un

convegno al forum della Pa, prima dell'apertura dei lavori da parte del

ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Una decina di persone, si è

alzata in piedi, impedendo al ministro di prendere la parola. A

protestare confederazione Usb, rete 'decide Roma', Forum italiano

movimenti mostrando dei manifesti contro le privatizzazioni.

26 Maggio 2016

I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

Secondo voi la scorta a
Roberto Saviano è
inutile?

VOTA SUBITO!

Il cellulare-etilometro vi
spaventa o vi
tranquillizza?

L'IMBECCATA
DI FRANCO BECHIS

La vera eredità che lascia
Pannella: tre negozi
Su quella politica stanno litigando tutti e
chissà che fine potrà fare. Giacinto Marco
Pannella, il leader radicale scomparso a 86
anni per un male ...

Bianconi a Di Battista, attenti al
Pizza che vi fa perdere la guerra
Siparietto in Transatlantico fra il deputato a 5
stelle Alessandro Di Battista e il vecchio lupo
di mare della politica Maurizio Bianconi, ex ...

PUBBLICA FULLSCREEN GALLERY METEO LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPINGCERCA

Ultim'ora

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

_____

HOME LIBERO BLOG POLITICA ITALIA ECONOMIA ESTERI SPETTACOLI PERSONAGGI SPORT VIDEO SALUTE ALTRO

Sezione: SITI WEB
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http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/11913054/Forum-Pa--protesta-contro-decreto.html
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Inserisci simbolo  Cerca quotazioni

Forum P.A., contestazioni su

decreto Madia interrompono

Padoan

Forum P.A., contestazioni su decreto Madia
interrompono Padoan

Da Men/Sar | Askanews – 20 minuti fa

Roma, 26 mag. (askanews) - Al Forum della Pubblica

amministratore il ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, aveva

appena pronunciato le prime parole del suo intervento quando

dalla platea è stato interrotto da una parte del pubblico presente

che contestava il decreto Madia. Una protesta organizzata dal

Forum Italiano Movimenti dell'Acqua, da Confederazione Usb e

Rete Decide Roma.

I contestatori hanno criticato la cosiddetta legge Madia in quanto

viene ritenuta un ulteriore passo nella privatizzazione dei servizi

pubblici.

SCARICA L'APP DI YAHOO FINANZA

BATTI IL MERCATO

Segui l'andamento delle quotazioni che
ti interessano. Leggi notizie
personalizzate e gli aggiornamenti del
tuo portafoglio. Altro »

ULTIME NOTIZIE DAI MERCATI

Greggio, Brent rompe soglia 50 dlr per la prima
volta in sette mesi Reuters - 6 minuti fa

Borsa Milano negativa a fine mattina con banche,
bene Telecom, giù Poste Reuters - 8 minuti fa

Btp in lieve calo tra volumi sottili, tasso Ctz a
nuovo minimo in asta Reuters - 9 minuti fa

Autogrill, Tondato: vede piccole cessioni,
acquisizioni nei prossimi 12-18 mesi Reuters - 18
minuti fa

Mise, Calenda: rivedrà tutti incentivi, entro
settembre piano strategico Reuters - 51 minuti fa

Fiat Chrysler, da 30 maggio 700 lavoratori in più a
Mirafiori per Suv Levante Reuters - 56 minuti fa

Bce, Angeloni: esaminerà come banche fanno
fronte a tassi molto bassi Reuters - 1 ora 2 minuti fa

Le quattro sfide dell’economia mondiale Trend
Online - 1 ora 13 minuti fa

Fed, probabile rialzo dei tassi a settembre  Trend
Online - 1 ora 18 minuti fa

Mercati azionari. Analisi intraday della giornata
Trend Online - 1 ora 22 minuti fa

Boccia: Le riforme sono una strada obbligata e la
ripresa è ancora modesta LaPresse - 1 ora 25 minuti fa

VIDEO PIÙ RECENTI

Tutti i video »

Sigarette elettroniche:
"Il rischio per la salute

Nasce un Intergruppo
parlamentare per le

Summit ONU,
l’economia degli aiuti

Toyota-Uber, l’alleanza
che guarda al futuro

TUTTI I TEMI ULTIME NOTIZIE SOLO SU YAHOO FINANZA INFOGRAFICHE LOBBY D'ITALIA CLASSIFICHE E FOTO VIDEONEWS

HOME QUOTAZIONI MIO PORTAFOGLIO NOTIZIE VIDEO FINANZA PERSONALE CAMBIAVALUTE FORUM GUIDA ALLA FINANZA

Nuovo utente? Registrati Entra Aiuto Download the new Yahoo Mail app Mail Yahoo

Cerca sul web

it.finance.yahoo.com
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016

Foglio: 1/1

http://it.finance.yahoo.com/notizie/forum-p-contestazioni-su-decreto-madia-interrompono-padoan-102143913.html
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CENSIS

Con il digitale sanità semplice e
comoda, senza file, né orari

redazione, 26 Maggio 2016 11:31

Nel 2015 il 28% degli italiani non ha mai utilizzato internet, contro

una media europea del 16%.

Un dato che ci collocano piuttosto indietro anche nell'uso della rete in

sanità, nonostante che si stimino in 12,2 milioni gli italiani che

nell’ultimo anno hanno prenotato sul web le prestazioni sanitarie, 7,6

milioni quelli hanno consultato su internet i propri referti medici e 7,1

milioni coloro che hanno pagato online i servizi.

L'uso delle tecnologie digitali può facilitare i rapporti tra cittadini e

medici, accelerare l’accesso a diagnosi e cure, incoraggiare la

prevenzione sanitaria nella vita quotidiana. In anni di tagli della spesa

pubblica, la sanità digitale è una opportunità importante, perché può

eliminare sprechi, liberare risorse e creare una “sanità a km zero”,

comoda, efficiente e vicina ai cittadini. È quanto emerge da una ricerca

realizzata dal Censis in collaborazione con Arsenàl.IT, Centro veneto

ricerca e innovazione per la sanità digitale, presentata mercoledì 25

maggio a Roma al Forum della Pubblica amministrazione.

L’esperienza del Veneto. L’esperienza del Veneto dimostra che

quando i servizi sono semplici, accessibili e producono un vantaggio

immediato vengono largamente utilizzati. Per esempio, la possibilità

di scaricare i referti via web è ritenuto semplice dal 91,7% degli utenti

ed è utilizzato dal 60% dei veneti (circa 5 milioni di abitanti),

compresa una buona parte degli ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli

utenti). Di cruciale importanza si è rivelato il contatto diretto tra

utenti e operatori sanitari: oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il

servizio grazie a queste figure professionali. Giocano quindi un ruolo

fondamentale la formazione (dei professionisti) e l’informazione (ai

cittadini), che deve concentrarsi sui vantaggi prodotti dall’utilizzo dei

servizi. Decisiva, per esempio, si è dimostrata la possibilità̀ di evitare

spostamenti superflui e adi ccedere ai servizi a distanza, come afferma

il 90% degli utenti. In Veneto è stato avviato il percorso “Sanità a km

zero” nell’ambito della costruzione del Fascicolo sanitario elettronico

regionale. Il progetto è coordinato da Arsenàl.IT, consorzio volontario

delle 23 aziende socio-sanitarie e ospedaliere della Regione e centro di

competenza regionale per l’eHealth. Dal 2005 a oggi i risultati sono

significativi: il servizio di acquisizione dei referti online consente un

risparmio di 120 milioni di euro l’anno per i cittadini in termini di

viaggi e tempo risparmiati. Tra gli altri risultati, la dematerializzazione

di 46 milioni di ricette rosse e il telemonitoraggio di oltre 3 mila

STREAMING

GIORNATA INTERNAZIONALE

Ogni due minuti in Europa scompare un
bambino
18 MIN FA

CENSIS

Con il digitale sanità semplice e
comoda, senza file, né orari
46 MIN FA

L'INDAGINE

Anche l'Antitrust spara sui vaccini:
mercato con poca concorrenza
9 ORE FA

PARLAMENTO

M5S: «Stop all'olio di palma per
tutelare salute, ambiente, economie
locali»
25 MAGGIO 20:05

IL CONVEGNO

Il cibo delle donne. Punti di vista
sul’alimentazione al femminile
25 MAGGIO 17:45

IL DISEGNO DI LEGGE

Mandelli (Fofi): «il Ddl Lorenzin è un
traguardo importante per le professioni
sanitarie»
25 MAGGIO 16:55

IL CONGRESSO

Appuntamento a Roma per gli
specialisti della medicina del dolore
25 MAGGIO 16:20

INNOVAZIONE

Italian Innovation Day: Braincontrol si
presenta al mercato giapponese
25 MAGGIO 15:55

FORMAZIONE

“Volere non basta”: il corso di
Fondazione MSD sulla medicina
narrativa digitale
25 MAGGIO 15:32

IL CONGRESSO

I cardiologi si preparano per la grande
kermesse di Rimini (2-4 giugno)
25 MAGGIO 15:13
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healthdesk.it
Sezione: SITI WEB

Notizia del: 26/05/2016
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http://www.healthdesk.it/sanit/digitale-sanit-semplice-comoda-senza-file-n-orari
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 CRONACA POLITICA ATTUALITÀ SPORT RASSEGNA

STAMPA

CULTURA CONTATTI   ALTRO

SEI QUI:  POLITICA POLITICA LOCALE

Iglesias. Anche la città
mineraria all'incontro nazionale
assessori dell'innovazione di
Roma
TITO SIDDI /  26 MAGGIO 2016 /  VISITE: 9

POLIT ICA
LOCALE ARTICOLO PRECEDENTE

Gonnesa. Approvato definitivamente il Piano
Urbanistico Comunale



PROSSIMO ARTICOLO

Iglesias. Pubblicato sul sito del Comune
l'assegnazione della Chiesa di San Salvatore



Si è svolto al Forum PA di Roma il secondo incontro nazionale degli

assessori all'innovazione. Al forum ha partecipato anche il vicesindaco

di Iglesias Simone Franceschi. "Parlerò anche ad un seminario dedicato

alla nostra città in cui descriverò il percorso virtuoso che permetterà ai

cittadini di presentare ONLINE le proprie istanze al Comune (domande

varie, richieste contributo, certi cati ecc- spiega Simone Franceschi- Un

progetto innovativo che presentiamo a livello nazionale grazie al lavoro

dell'Uf cio Informatizzazione che coordina l'iniziativa". A margine il

vicesindaco fa lìelenco delle iniziative già raggiunte dal Comune di

iglesias

2014 - introduzione degli atti digitali (delibere e determinazioni)

2015 - prima dell'introduzione della fattura elettronica (marzo 2015),

abbiamo cominciato a riorganizzare la struttura amministrativa,

introducendo il nuovo titolarono di classi cazione, razionalizzando e

chiudendo le caselle di posta elettronica certi cata che pullulavano

all'interno dell'amministrazione;

luglio 2015 - abbiamo implementato la parte relativa alla gestione

documentale con l'introduzione della fascicolazione degli atti;
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INVIA

JComments

dicembre2015- redazione e approvazione del manuale di gestione;

gennaio 2016, abbiamo cominciato a lavorare sulla dematerializzazione

delle istanze di parte attraverso il censimento dei procedimenti.

Il tutto nel nuovo portale del Comune che sarà attivo a breve.

Aggiungi commento

Nome (richiesto)

E-Mail (richiesta)

Notificami i commenti successivi

Aggiorna
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Iglesias. Pubblicato sul sito del Comune
l'assegnazione della Chiesa di San Salvatore
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officina abusiva con
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fermato e arrestato
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ULTIME Delrio a Forum PA: Connettere anche le merci ad alta velocità… Search... 

   

YOU ARE AT: Home » Enti pubblici » Delrio a Forum PA: Connettere anche le merci ad alta velocità

HOME ACQUISTA I NOSTRI SERVIZI  CHI SIAMO  GLI SPECIALI  CONTATTI ZERO24TV
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Delrio a Forum PA: Connettere anche le merci ad alta
velocità

“Connettere l’Italia è un problema serio.

Per troppo tempo si è rinviata questa

discussione. Oggi con il nuovo codice

degli appalti e la  ne della legge

obiettivo ci siamo dati degli strumenti

utili per lavorare bene e capire quali

sono le reali necessità che servono al

paese – così il Ministro  Delrio, 

intervenuto oggi (ieri ndr) a FORUM PA 2016 durante il convegno “Connettere l’Italia”.

“Ora però bisogna che soggetti pubblici e privati operino di concerto per individuare

quali sono le opere indispensabili su cui destinare le risorse disponibili. Se ognuno

continua ad agire separato dagli altri il sistema non funziona e rischiamo di rimanere

indietro ancora per molto tempo”. Proprio sulla questione del tempo Delrio si è

so ermato a più riprese durante il suo intervento, precisando come costruire nuove

opere o ammodernare quelle esistenti richieda uno sforzo che si traduce in anni, con il

risultato di essere percepite negativamente dalle comunità e dalle imprese. “Per lungo

tempo siamo stati un Paese ine cace nelle esecuzioni dei lavori. Ora le infrastrutture

che andranno a gare saranno solo quelle che avranno un buon progetto, costi equi ma

soprattutto che abbiano un’utilità concreta. Penso alla cura del ferro che ci siamo

imposti con Il Governo: nel 2018 dobbiamo far partire il tra co merci sull’Alta

velocità. L’investimento è stato molto importante per il tra co passeggeri, ma ha più

senso se ci vanno anche le merci, visto che per dieci, dodici ore non lo stiamo usando.

È una rivoluzione della normalità”.

Una normalità che però, secondo Maurizio Bernava, Segretario confederale dipartimento

Pubblico Impiego e politiche sociali della Cisl necessita di uno snellimento del lavoro della

pubblica amministrazione. “Questa svolta che il Governo sta imprimendo sulla programmazione è

positiva perché coniuga i fabbisogni del Paese con gli investimenti pubblici disponibili. C’è però un

problema. Molte amministrazioni sono in di coltà con il recepire il nuovo codice degli appalti e

questo perché esiste un problema culturale legato al fatto che il nostro modello amministrativo è

ancora tarato su una logica del passato in cui prima si progettava, poi si stabiliva la spesa e alla  ne ci

si relazionava con il territorio. Dobbiamo lavorare per superare questo de cit di governance”. 

Sull’importanza dei controlli e della trasparenza è invece intervenuta Isabella Mori, Responsabile
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Il 25 maggio a FORUM PA
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politiche per la trasparenza – Cittadinanzattiva  che ha ricordato al ministro Delrio come proprio

Cittadinanza attiva abbia appuntato delle osservazioni sul nuovo codice degli appalti, precisando

come la possibilità dei cittadini di intervenire sulle scelte delle opere e sul controllo dei lavori vada

sempre più potenziato. “Quanto previsto in merito alla partecipazione nelle scelte va nella direzione

giusta. I cittadini devono essere degli osservatori attenti il cui parere, anche se non vincolante, non

deve passare in secondo piano. Spero che questa partecipazione non sia solo formale ma si sostanzi

in atti concreti”. Di tutt’altro tenore l’intervento dell’imprenditrice Maria Letizia Gardoni,

Presidente Nazionale – Coldiretti Giovani Impresa, che si è focalizzata sulla necessità di realizzare

non tanto grandi opere infrastrutturali ma opere indispensabili per connettere territori impervi dove

spesso si trovano aziende agricole che producono ricchezza ma che con di coltà riescono ad

esportare. “Una di coltà legata alla mobilità, ma anche al digital divide. Servono opere che

connettano le comunità con i loro tessuti socio economici. Non si può ragionare di urbano e tessuto

rurale, ma di territori che hanno la necessità di svilupparsi e per farlo devono scegliere la strada della

sostenibilità e dell’innovazione”.

 

Un passaggio, quello della necessita di puntare sull’innovazione e la digitalizzazione della pubblica

amministrazione, condiviso anche da Alessio Gramolati, Responsabile coordinamento politiche

Industriali – Cgil Nazionale e Nereo Marcucci, presidente di Confetra (Confederazione generale

italiana dei trasporti e della logistica). Per entrambi infatti il risultato che si produce è un risparmio di

tempo e quindi un minor spreco di risorse.  

Il 25 maggio a FORUM PA
2016, il Direttore di AgID
Antonio Samaritani traccia
lo scenario della PA
digitale

24 MAGGIO 2016  0

R2B torna con SMAU
Bologna

20 MAGGIO 2016  0

PA e Imprese, rapporto
migliorato per il 52% di
queste ultime

18 MAGGIO 2016  0
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Fregene Summer Festival
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magica
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In arrivo il piatto assorbi
calorie, invenzione che
promette di rivoluzionare il
mondo delle diete

Via i grassi dalle diete, ma
“Si resta comunque obesi”

Omicidio Ciro Esposito, 26
anni a Daniele De Santis

ALTRE NOTIZIE
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Indietro
Jovanotti, dal 27 maggio in radio il
singolo Ragazza magica

Sanità a km zero: col digitale l’accesso è
semplificato, senza file né orari e una
riduzione dei costi
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 26 mag 2016 alle ore 9:37am

In anni di tagli della spesa pubblica, l’uso delle tecnologie digitali può
essere una valida alternativa contro sprechi al fine di creare una “sanità a
km zero” vicina ai cittadini. È quanto emerge da una ricerca realizzata dal
Censis in collaborazione con Arsenàl.IT, Centro Veneto ricerca e
innovazione per la sanità digitale, presentata a Roma al Forum della
Pubblica amministrazione.

Un’indagine che ha coinvolto 23 aziende socio-sanitarie e ospedaliere
della Regione ed il centro di competenza regionale per l’eHealth.

Dal 2005 a oggi il servizio di scarico referti online ha consentito un
risparmio di 120 milioni di euro l’anno per i cittadini in termini di viaggi e
tempo risparmiati, la dematerializzazione di 46 milioni di ricette rosse e il
telemonitoraggio di oltre tremila pazienti cronici.
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Passare da una fase artigianale aPassare da una fase artigianale a

una fase industriale dell’innovazioneuna fase industriale dell’innovazione

della PAdella PA

0

maggio 26, 2016 by Andrea M.

“L’obiettivo del Piano triennale è dare una strategia che per anni

è mancata e ha causato una frammentazione totale che oggi

dobbiamo superare. Lo stiamo strutturando su tre livelli:

infrastrutture, infrastrutture immateriali ed ecosistemi. Per

ognuno di questi livelli definiremo obiettivi di performance, di

qualità e sicurezza che la PA dovrà rispettare. Vogliamo definire

obiettivi e principi entro quest’anno”: così Antonio Samaritani,

Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, ospite della

seconda giornata di FORUM PA 2016.

Un documento vivo, discusso con tutti gli attori coinvolti ma non

negoziabile, e firmato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri

per dettare quella strategia nell’innovazione della Pubblica

Amministrazione che è mancata per troppi anni. Perché tanto è

stato fatto in quest’anno ma tanto resta ancora da fare, per

passare da una fase “artigianale” a una fase “industriale” del

rinnovamento. Sono queste le novità sul Piano triennale di

attuazione dell’Agenda digitale, che si configura come il primo

modello sistematico di trasformazione reale, pratica e operativa,

della Pubblica Amministrazione.

Una trasformazione che deve coinvolgere tutti gli attori in gioco.

Samaritani ha poi sottolineato come sul tema delle infrastrutture,

ad esempio, da un primo censimento fatto su mille data center
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italiani il 70% sia sotto ai 50 metri quadri e il 50% non abbia le

agibilità per questioni fisiche dei locali. Una condizione che il

Paese “non si può permettere”, insiste Samaritani. Sulle

infrastrutture immateriali l’AgID ha finito un primo giro di

consultazione con le amministrazioni centrali, poi partirà quello

con le Regioni e coi Comuni: da questo confronto potranno

venire nuovi suggerimenti. C’è poi bisogno, a livello di ecosistema, di “darci regole

tecniche e una semantica comuni, per chiamare le cose nello stesso modo”.

“Il messaggio finale è che il Piano triennale è un percorso lungo, in itinere, che si

concluderà con un documento totalmente nuovo, approvato dal Presidente del

Consiglio, che traccia veramente una strategia limitando le forze centrifughe –

conclude Samaritani – Insisto dunque su tre punti: accelerazione, crescita di

domanda e offerta e percorso condiviso. Il Piano triennale sarà all’inizio un

documento aperto, condiviso e discusso, però essendo un documento di strategia

non sarà negoziabile. L’AgID ha il ruolo di definire questa strategia, tenendo poi

aggiornato il Piano anno dopo anno, perché è un documento vivo”.

Una grande sfida per il Governo, gli enti pubblici e le aziende private che è stata al

centro dell’incontro “Digital first: costruire una vera cittadinanza digitale per

cittadini e imprese”, cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e di

imprese come Poste Italiane, Sisal, Cisco, TIM, Leonardo-Finmeccanica, Schneider

Electric, IBM, EMC Italia, HP. Secondo una ricerca effettuata dall’Osservatorio

dell’Agenda digitale della School of Management del Politecnico di Milano, del resto,

la copertura economica per realizzare l’Agenda digitale c’è: il Governo non ha

ancora cominciato a spendere gli 1,6 miliardi di euro annui messi a disposizione

dalla programmazione europea 2014-2020 per questo tema. Una cifra addirittura

leggermente superiore rispetto alla stima dei costi prevista dalla strategia di

attuazione, che prevede che la PA investa 1,5 miliardi l’anno.

“Lo stato deve investire più di quanto stia facendo adesso, l’innovazione a costo

zero non è innovazione e, del resto, il non digitale costa molto di più – ha spiegato

Carlo Mochi Sismondi, presidente di FPA, che organizza FORUM PA 2016 – Tante

cose sono successe questo anno, difficile prima d’ora vedere tanti cambiamenti.

Però sono cambiamenti ancora fragili e vulnerabili, bisogna dargli forza e

sostanza”.

I progetti in campo, infatti, sono tanti: SPID, Anagrafe digitale, pagamenti digitali,

sanità digitale, scuola digitale, cybersecurity. “Il percorso in quest’anno è partito, è

percepibile, si è capito che il digitale è fondamentale per la trasformazione del

Paese – ha spiegato Antonio Samaritani – Sui pagamenti a giugno scorso avevamo

meno di 300 amministrazioni collegate, oggi sono 15.000, sul fronte dell’usabilità

abbiamo rifatto sei siti di Governo e amministrazioni centrali e abbiamo in

programma di completarli con la nuova usabilità entro la fine dell’anno.

Sull’Anagrafe, il progetto più difficile che abbiamo, è partita la sperimentazione

nelle realtà pilota: dobbiamo lavorare di più però arriverà. Così com’è avvenuto per

SPID, per cui oggi abbiamo 50.000 utenti registrati per 300 servizi, ne avremo 600

entro giugno e poi andremo avanti, cercando di aprire SPID anche al mondo dei

privati”.
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Area Agenzia Stampa Editore Pubblicità Introduzione all'Area Lavora con noi Contatti Giovedì, 26 Maggio 2016 12:44      

Finance Ministers welcome EIB progress in delivering investments for Europe

TRIBUNA ECONOMICA

GOOGLE AMP

Tribuna Economica ha
aderito al nuovo progetto

tecnologico per editori, AMP
di Google.

Dal 2 maggio, tutte le notizie
pubblicate nell'edizione

online di Tribuna Economica
potranno essere lette anche

in Accelerated Mobile
Pages.

Al Forum PA 2016 si è svolto il convegno annuale del
Cluster SmartCommunitiesTech

Categoria: Informatica/Tecnologia

Pubblicato: 26 Maggio 2016

Twitter

L’illuminazione per ridurre i consumi di energia delle città e generare dati; le tecnologie digitali e
la condivisione dei dati per abilitare processi di eGovernment che arricchiscono la relazione e
l’interazione con il cittadino; nuove forme di social networking per la tutela
del territorio e la sicurezza reale e percepita dalla popolazione; gamification per un’istruzione che
offra percorsi ludici e immersivi in contesti online; monitoraggio fisiologico wearable e
diagnostica smart che tutelino la salute dei soggetti fragili e consentano di condurre una vita
indipendente e attiva; sistemi di mobilità che offrano ausilio alla guida e gestione di emergenze,
abbattendo le emissioni legate ai trasporti; esperienza turistica inclusiva e partecipata grazie a
tecnologie digitali che massimizzano l’accessibilità dei beni culturali e ne permettono la
condivisione con la comunità.
Sono solo alcune delle priorità nazionali di intervento per Smart Cities & Communities di cui si
discuterà il 26 maggio alle ore 10:00 presso ForumPA, nel corso del Convegno Annuale del
Cluster SmartCommunitiesTech. Si partirà proprio dalle sette traiettorie #energia #eGov
#sicurezza #istruzione #salute #mobilità #beniculturali della Roadmap nazionale di Ricerca e
Innovazione per le Smart Communities, documento di riferimento per le strategie di sviluppo del
Cluster e di dialogo con istituzioni come la Comunità Europea, il MIUR, il MISE, le Regioni italiane.
Giunto alla seconda edizione, il documento è il frutto di 5 mesi di collaborazione a distanza tra
imprese e centri di ricerca del Cluster, e verrà illustrato in anteprima dai team leader dei gruppi di
lavoro, rappresentanti di grandi aziende italiane quali Iren, Engineering, aizoOn, Dedalus, Intecs,
Santer Reply.
Secondo Carlo Mochi Sismondi, Presidente ForumPA <<Lo sviluppo delle moderne città e
comunità richiede un approccio olistico che sappia coniugare veramente lo sviluppo delle
infrastrutture (banda larga, ma non solo) e piattaforme abilitanti, con quello armonico dei servizi
dall’eGov, alla salute, all’inclusione sociale, alla mobilità, all’ambiente. Indagheremo nel
convegno come si coniuga questo con la struttura organizzativa delle amministrazioni locali e
centrali. Inoltre esploreremo opportunità concrete di sinergie tra le agende digitali e le iniziative
nelle rispettive città e regioni in tema di smart cities e smart communities, per comprendere quali
siano gli strumenti operativi in essere o in via di definizione per mettere a sistema,  in un’ottica
unitaria, i progetti e gli interventi. Ne parleremo con Antonio Samaritani, Direttore Agenzia per
l’Italia Digitale, Antonella Pizzaleo, Agenda Digitale Regionale ed Internet Governance, Regione
Lazio, Dimitri Tartari, Coordinamento Agenda Digitale Regionale Regione Emilia Romagna,
Alessandra Poggiani, Direttore Generale Venis, e Alessandro Delli Noci, Assessore
all'Innovazione, Comune di Lecce.>>
<<Il paese chiede a gran voce di adottare un approccio che consenta di andare oltre la ricerca>>,
afferma Laura Morgagni, Segretario Generale del Cluster SmartCommunitiesTech. <<Dopo aver
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definito una strategia e superato le prove di test è necessario giungere rapidamente a mettere in
campo le soluzioni o attivare il riuso di quelle di maggiore successo. Se per l’avvio e la
sperimentazione dei progetti il quadro di finanziamenti appare ben definito, meno chiari sono il
contesto successivo e le implicazioni legate alla sostenibilità economica delle soluzioni
sviluppate. Diventa sempre più urgente perciò parlare dei modelli di business a supporto della
ricerca industriale e lo faremo nel convegno insieme a Paolo Testa, Direttore Cittalia e
Responsabile Osservatorio Smart City di Anci, Quinto Fabbri, Ericsson Telecomunicazioni, Giulio
di Giacomo, Coordinatore Agenda Urbana di TIM, Domenico Coppola, Servizio Smart City del
Comune di Milano e Lara Torghele della Provincia Autonoma di Trento>>.
La politica dei Cluster Tecnologici Nazionali è l'unica mantenuta rispetto ai governi precedenti,
che ora il MIUR rilancia con l'introduzione di quattro nuovi cluster oltre agli otto già esistenti, e il
potenziamento dell'intera rete dei cluster. Il Ministro per la Ricerca Scientifica Stefania Giannini
durante la conferenza stampa di lancio del Programma Nazionale di Ricerca ha confermato che i
Cluster Tecnologici Nazionali sono il luogo in cui si realizza la funzione di consultazione
permanente e di coordinamento dei principali attori del sistema della ricerca pubblica e privata,
atta a fornire indirizzo e coordinamento delle risorse dedicate alla ricerca industriale.
L’investimento annunciato per la ricerca industriale nelle 12 aree tematiche dei Cluster ammonta
a 487 milioni di euro. Quello dei cluster è uno strumento agile, che riunisce nello stesso sistema
sinergico i tre pilastri rappresentati da chi fa ricerca di base, chi fa trasferimento tecnologico e chi
fa innovazione sul piano industriale. Per questo il Miur assegna ad essi il ruolo chiave di
infrastrutture permanenti per il dialogo pubblico-privato e centro-territori, propulsore della crescita
economica sostenibile, capace di generare agende di ricerca comuni e roadmap tecnologiche
condivise su scala nazionale.
“Smart city e smart community stanno assumendo sempre maggiore centralità nel mondo
globale, dove comunità di cittadini, imprese e istituzioni saranno sempre più connesse in
maniera intelligente e veloce – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico e Attività
Produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani – Una realtà che apre formidabili opportunità per il
nostro sistema produttivo e dell’innovazione. Al fine di cogliere tale opportunità e contribuire al
governo di processi nuovi e sfidanti, luoghi di confronto e collaborazione come il Cluster
SmartCommunitiesTech diventano strumenti essenziali per far sì che le nostre aziende e
università siano in grado di mettere a frutto in maniera protagonista le loro competenze e di
operare su scala globale.”
SmartCommunitiesTech è il Cluster Tecnologico Nazionale dedicato alle “Tecnologie per le
Smart Communities”, che attualmente mette in rete nove regioni italiane: Piemonte, Lombardia,
Toscana, Veneto, Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Romagna, Lazio, Puglia.
Prosegue Morgagni <<Le caratteristiche di apertura e inclusività ci spingono a invitare alla
collaborazione tutto il territorio nazionale nelle diverse componenti Imprese, Università, Enti di
Ricerca, Associazioni e Pubbliche Amministrazioni per rappresentare il più rilevante bacino di
conoscenze, competenze, strutture e reti. Ciò è ancora più rilevante in vista di una
programmazione pluriennale, a cui tutte le organizzazioni operanti nei settori di riferimento e
interessate a prendere parte ai lavori sono chiamate a partecipare. Oltre a essere una piattaforma
per il sostegno alla ricerca e sviluppo, il Cluster è sempre più un veicolo di trasferimento
tecnologico e di competenze tra tutti i territori coinvolti, mettendo a sistema le soluzioni e
garantendone l’interoperabilità>>.
Rappresentanti di SmartCommunitiesTech saranno presenti all’expo di FORUM PA dal 24 al 26
maggio, presso lo stand 30C, per incontrare e conoscere imprese, enti di ricerca e Pubbliche
Amministrazioni interessate ad approfondire le opportunità e i servizi offerti dal Cluster e a
scoprire in anteprima le traiettorie strategiche della Roadmap nazionale di Ricerca e Innovazione
per le Smart Communities.
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Uffici e infrastrutture,
l’ottimizzazione dei costi e il
Green IT

LEGGI  

Oggi, la progettazione dei
moderni uffici e delle
infrastrutture server e
datacenter, non può
prescindere da un attento
esame dei costi di g...

L'evoluzione della sicurezza in
azienda

LEGGI  

Il concetto di sicurezza si
evolve costantemente nel
tempo e include
meccanismi e piattaforme
che possano consentire
alle aziende di vincere...

Le piattaforme cloud e il
business

LEGGI  

Il cloud, in tutte le sue
accezioni, è ormai una
realtà affermata, che sta
cambiando radicalmente il
modo di lavorare delle
aziende e il pro...

L’ufficio in mobilità e lo smart
working

Avaya partecipa al Forum PA 2016, importante evento che vede governo, amministrazioni, mondo
economico, ricerca e cittadinanza a confronto sulla Pubblica Amministrazione.
Tra i temi più importanti, “Cambia la PA, cambia il Paese”, i nuovi modelli di amministrazione in una società
in continuo mutamento, oltre a “Lo Stato Innovatore”, una nuova politica economica che metta al centro lo
sviluppo economico, sociale e tecnologico di tutto il territorio italiano. A questi si aggiunge la tematica
“Digital First”, investire per una vera cittadinanza digitale, che coinvolga ogni aspetto della vita di imprese e
cittadini.

A incontrare il pubblico di Forum PA saranno Armando Capone, Head of Sales Engineering Team, e
Massimo Palermo, Country Manager di Avaya Italia, che spiegheranno e si confronteranno su come, da
un’infrastruttura sicura e flessibile, sia semplice abilitare applicazioni e servizi di collaborazione e
comunicazione (UCC) per creare un ecosistema efficiente che metta in relazione le amministrazioni
pubbliche, i loro fornitori e i cittadini all’interno del mondo digitale. Armando Capone prenderà la parola
martedì 24 maggio, intervenendo all’interno del Focus Meeting “Dalla datacenter consolidation alla
virtualizzazione, all’hybrid IT: il percorso verso l’efficienza e l’innovazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
Massimo Palermo, invece, interverrà giovedì 26 maggio nel corso del convegno “Quale
infrastruttura tecnologica per un'economia 4.0 basata su big data e IOT”.

Forum PA sarà inoltre l’occasione, per Avaya, di mostrare il suo vasto portfolio di servizi e la sua solida
esperienza acquisita nell’ambito delle “smart solutions”, che l’hanno portata a essere, oggi, azienda leader nel
settore del software e dei servizi, nonché il partner più adatto per supportare in modo efficiente e sicuro il
processo di trasformazione digitale nella pubblica amministrazione.

Tagged under: big data Internet of Things forum pubblica amministrazione
digitalizzazione trasformazione digitale

Avaya a Forum PA, dall’infrastruttura tecnologica
alla virtualizzazione
26 Maggio 2016  Scritto da Redazione
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Forum P.A., contestazioni su decreto Madia
interrompono Padoan

Roma, 26 mag. (askanews) - Al
Forum della Pubblica
amministratore il ministro del
Tesoro, Pier Carlo Padoan, aveva
appena pronunciato le prime parole
del suo intervento quando dalla
platea è stato interrotto da una parte
del pubblico presente che
contestava il decreto Madia. Una
protesta organizzata dal Forum
Italiano Movimenti dell'Acqua, da
Confederazione Usb e Rete Decide
Roma.

I contestatori hanno criticato la
cosiddetta legge Madia in quanto viene ritenuta un ulteriore passo nella privatizzazione dei servizi
pubblici.
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Forum Pa, protesta contro decreto Madia

di Adnkronos

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Protesta contro il decreto Madia ad un convegno al forum

della Pa, prima dell'apertura dei lavori da parte del ministro dell'Economia Pier Carlo

Padoan. Una decina di persone, si è alzata in piedi, impedendo al ministro di prendere la

parola. A protestare confederazione Usb, rete 'decide Roma', Forum italiano movimenti

mostrando dei manifesti contro le privatizzazioni.

26 maggio 2016 Diventa fan di Tiscali su Facebook 231 milaMi piaceMi piace
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Sfiduciati, sempre più anziani e pagati meno dei colleghi europei: i lavoratori

della PA svelati da una ricerca.

Come lavorano, quanti anni hanno, come si sentono i dipendenti

pubblici italiani? Lo rivela l'indagine condotta in occasione del Forum PA

2016, in programma a Roma fino al 26 maggio.

I lavoratori statali sono sempre più "maturi", con un'età media pari a 50

anni e molto meno giovani rispetto ai colleghi europei.

=> Forum PA 2016: online il programma completo

I loro stipendi, tuttavia, hanno subito un calo passando dai 171,6 miliardi

del 2009 ai 164,26 miliardi del 2015: la spesa per gli statali è

decisamente inferiore rispetto a quanto accade in Francia e nel Regno

Unito, complice il blocco dei contratti e i tagli.

As aumentare, invece, è il tasso di sfiducia dei dipendenti della PA:

secondo l'Eurobarometro si passa da una fiducia pari al 19% verso le

amministrazioni locali e regionali, al 16% rivolta verso il Governo.

«Il Paese che cambia - afferma Carlo Mochi Sismondi, a capo della

ricerca - impone di cambiare anche alla PA e nessuna riforma è possibile

senza questa trasformazione ma per parlare d'innovazione è necessario

aprire la porta ai giovani e alle nuove professionalità. Sperare di portare la

Pa a rispondere ai nuovi bisogni del Paese con un'amministrazione fatta

di vecchi giuristi, e per di più immaginare di fare questo passaggio

attraverso le leggi, ci destina a un inevitabile fallimento. Servono meno

leggi e più manuali; meno giuristi e più ingegneri economisti ed esperti di

lavoro in rete; meno adempimenti e più coraggio per un'apertura vera

delle amministrazioni alla collaborazione con il mercato e con i cittadini.»

Se vuoi aggiornamenti su Identikit dei dipendenti statali a Forum PA

inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
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Forum Pa, protesta contro decreto Madia

di Adnkronos

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Protesta contro il decreto Madia ad un convegno al forum

della Pa, prima dell'apertura dei lavori da parte del ministro dell'Economia Pier Carlo

Padoan. Una decina di persone, si è alzata in piedi, impedendo al ministro di prendere la

parola. A protestare confederazione Usb, rete 'decide Roma', Forum italiano movimenti

mostrando dei manifesti contro le privatizzazioni.
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Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Protesta contro il decreto

Madia ad un convegno al   forum della Pa,  prima

de l l ' aper tura  de i   l avor i  da  par te  de l  min i s t ro

dell 'Economia Pier Carlo Padoan. Una decina di

persone, si è alzata in piedi, impedendo al ministro di

prendere la parola. A protestare confederazione Usb,

rete   'dec ide  Roma' ,  Forum  i ta l iano  moviment i

mostrando dei manifesti contro le privatizzazioni.
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Forum Pa, protesta contro decreto
Madia
 ECONOMIA

Pubblicato il: 26/05/2016 12:09

Protesta contro il decreto Madia
ad un convegno al forum della Pa,
prima dell'apertura dei lavori da parte
del ministro dell'Economia Pier
Carlo Padoan. Una decina di persone,
si è alzata in piedi, impedendo al
ministro di prendere la parola. A
protestare confederazione Usb, rete
'decide Roma', Forum italiano
movimenti mostrando dei manifesti
contro le privatizzazioni.
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

L'AGENDA DI OGGI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Giovedi' 26 maggio FINANZA Milano 11h00 Conferenza stampa Bosch Italia per la
presentazione dei dati di bilancio. CDA IVS Group,  Mittel ASSEMBLEE Milano 10h30
Assemblea Autogrill. Per bilancio al 31/12/15, proposta autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di incentivazione. Corso di
Porta Vittoria, 16 Roma 14h00 Assemblea Enel. Viale Regina Margherita, 125
Rescaldina 15h00 Assemblea ordinaria e straordinaria Zucchi. Parte ordinaria: bilancio
al 31/12/15, nomina cda. Parte straordinaria: aumento capitale sociale, modifiche
statutarie ECONOMIA POLITICA Torino Convegno 'Infrastrutture di rete e smart grid:
opportunita' di collaborazione tra Italia e Germania', promosso dal Ministero Federale
tedesco per l'Economia e l'Energia e dalla Camera di Commercio Italo-Germanica per
incoraggiare lo scambio tecnologico e di conoscenze tra i due Paesi. Presso
Innovation Center Intesa Sanpaolo, Corso Inghilterra 3 Milano 09h00 Inizia la due giorni
dell'ottava edizione del 'Luxury Summit' durante la quale verranno affrontati i temi del
futuro del Lusso tra digital strategy e nuovi consumatori, l'evoluzione dei mercati tra
retail fisico e canale digitale, l'omni channel e i social media e il ruolo delle banche a
sostegno del mercato del lusso. Tra gli ospiti si alterneranno tra gli altri Carlo Capasa,
Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana; Andrea Illy, Presidente Fondazione
Altagamma; Diego Della Valle Presidente e AD del Gruppo Tod's; Remo Ruffini
Presidente e AD di Moncler; Sabina Belli, CEO Pomellato; Edoardo Bernardi, DG e AD
di The Estee' Lauder Companies Italia; Alberto Noe', Presidente Shiseido Cosmetici
Italia. Sala Sara Bianchi, Via Monte Rosa 91 Milano 09h00 'Banche e Sicurezza 2016',
evento dell'Associazione Bancaria Italiana dedicato alla sicurezza nel settore
finanziario. Presso Centro Congressi Abi, via Olona, 2. I lavori terminano domani
Bergamo 09h00 Fondazione TIM agli Stati Generali della Scuola Digitale. Nell'ambito
dell'evento verra' presentato Curriculum Mapping, il progetto realizzato da Fondazione
TIM e ImparaDigitale che prevede la creazione di una piattaforma per la mappatura dei
corsi di studio. Sara' inoltre valutato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Presso la Fiera
di Bergamo (Via Lunga). Roma 09h30 Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de
Coubertin 30, Assemblea Confindustria. Con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria
Roma 09h30 Forum CESI-Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano. Dissesto
Idrogeologico: le infrastrutture come telaio diagnostico per monitorare il territorio
(Associazione Civita - Sala Gianfranco Imperatori - Piazza Venezia 11). Dopo la
relazione introduttiva di Matteo Codazzi, AD CESI, Erasmo D'Angelis parteciperanno:
Gianni Vittorio Armani, Presidente Anas;Pier Francesco Zanuzzi, AD di Terna Rete
Italia; Maurizio Gentile, AD di RFI; Gianluigi Fioriti, AD di Enel Distribuzione; Maria
Margherita Migliaccio, Direttore Generale per lo Sviluppo del Territorio, la
Programmazione e i Progetti Internazionali MIT; Mauro Grassi, Direttore Struttura di
Missione contro il Dissesto Idrogeologico e per lo Sviluppo delle Infrastrutture Idriche.
Bologna 10h00 Convegno 'Alternative Fuels Conferences & World Fair 2016', prima fiera
mondiale sui carburanti alternativi. Presso BolognaFiere, Padiglione 36 - ingresso
Michelino. Roma 10h00 Forum P.A. 'Le priorita' nazionali di intervento per Smart Cities
& Communities', conclude Raffaele Tiscar Roma 10h30 Confindustria - Assemblea
pubblica. Parco della Musica, viale de Coubertin, 30 Milano 11h30 Consob presenta il
'budget planner' un applicativo informatico per pc, che intende fornire uno strumento di
pianificazione e di gestione dei bilanci familiari. Interverra' il vice-direttore generale,
Giuseppe D'Agostino. Via Broletto 7 Roma 11h30 Forum P.A. 'Lo Stato Innovatore':
verso una P.A. 4.0 in un'economia 4.0. Conclude il Ministro dell'Economia, Piercarlo
Padoan. Sala Auditorium, Piano terra Roma 11h30 Unioncamere - il Presidente dello
Stato del Costa Rica Luis Guillermo Soli's Rivera sara' per la prima volta in Italia per
una serie di impegni Istituzionali atti a potenziare i rapporti tra Costa Rica e Italia. una
conferenza presso la sede romana di Unioncamere (Piazza Sallustio 21), dove, dalle
10, il Presidente incontrera' una settantina di imprenditori insieme ai Ministri del
Commercio e degli Affari Esteri per illustrare loro le opportunita' professionali delle
aziende italiane in Costa Rica Roma 11h45 Forum P.A. 'Ripartire dal territorio: le nuove
regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, la razionalizzazione e la valorizzazione
degli asset pubblici come leve per la crescita'; intervengono Pier Carlo Padoan e
Roberto Reggi Milano 12h00 Conferenza stampa del Gruppo Barilla per la
presentazione congiunta del Rapporto di sostenibilita' 'Buono per Te, Buono per il
Pianeta' e del Bilancio economico. EDIT, via Pietro Maroncelli 14 Roma 12h30 Luiss -
'Il futuro del lavoro' Seminario formativo con Tito Boeri. Modera l'incontro Jean-Paul
Fitoussi Presidente LUISS School of Governmental Studies. Aula 211, Viale Romania,
32 Roma 13h00 Forum P.A. "Lo Stato Innovatore": verso una PA 4.0 in un'economia
4.0. Conclude il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan (Sala:
Auditorium - Piano terra) Roma 14h00 Commissione Finanze Camera - Indagine
conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e
clientela - Audizione dei rappresentanti dell'Ania Roma 14h30 Camera - Indagine
conoscitiva sulla nuova legge di bilancio con audizioni del Ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan; alle 16h00 Istat; alle 17h00 Corte dei conti; alle 18h00 Conferenza
Regioni e Province autonome; alle 19h00 Ufficio parlamentare di bilancio (Commissioni
Bilancio congiunte) Roma 14h45 Senato - Audizione informale dei vertici di Telecom
Italia (Lavori pubblici e Industria, Aula 10 commissione ECONOMIA INTERNAZIONALE
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Prato: al via l’edizione 2016 di “Dire e Fare”
26 maggio 2016 by admin Leave a Comment

Il 9 giugno a Prato la prima delle sei giornate dell’edizione 2016

di “Dire e Fare”, la storica iniziativa organizzata ogni anno da Anci

Toscana in collaborazione con la Regione Toscana sui temi

dell’innovazione e delle buone pratiche della Pubblica

amministrazione. Il format sperimentato con successo lo scorso anno

viene replicato ed arricchito, con più appuntamenti su più temi

distribuiti sul territorio nel corso dell’anno.

La prima giornata, il 9 giugno a Prato, affronterà il tema

dell’Innovazione: per l’occasione, Anci Toscana e Forum PA uniranno le proprie competenze ed

esperienze per discutere di innovazione, partecipazione e sviluppo. Una nuova sinergia per cercare

di dare un contributo più efficace alle strategie di innovazione del paese, col coinvolgimento diretto

di amministratori, operatori della pubblica amministrazione, istituzioni, università, associazioni,

imprese e Governo. Fra i partecipanti, oltre a Matteo Biffoni presidente Anci Toscana e sindaco di

Prato, e Carlo Mochi Sismondi Presidente FPA, ci saranno l’onorevole Vincenza Bruno Bossio,

membro dell’Intergruppo parlamentare Innovazione; Vittorio Bugli, assessore della Regione

Toscana; Marco Filippeschi, responsabile Innovazione Anci nazionale e sindaco di Pisa; Antonello

Giacomelli, sottosegretario ministero Sviluppo Economico; Angelo Rughetti, sottosegretario alla

Pubblica Amministrazione.

Quattro i tavoli di confronto, in cui saranno discussi i temi che alla fine troveranno la loro sintesi

della riunione plenaria. I temi sono Innovazione e cittadinanza (Competenze digitali, Partecipazione

Attiva, Diritto di Accesso, Open Government e Accountabilità); Innovazione e servizi (SPID,

pagamenti elettronici, ANPR, servizi online, ecosistemi digitali per sanità, scuola, turismo);

Innovazione e sviluppo (Banda Ultra Larga; infrastrutture immateriali, dati, sharing economy, start-

up e creazione d’impresa); Innovazione e fiscalità locale (Fiscalità Locale, Rete regionale, contrasto

evasione, equità fiscale, cultura della legalità).

Per “Dire e Fare” in questa edizione 2016 sono state previste più giornate su più argomenti: oltre a

Innovazione, Cultura, Sanità-welfare e Governo del territorio, si parlerà anche di altri due temi

particolarmente importanti e attuali, ovvero Immigrazione e Protezione civile. Inoltre, ci sarà più

spazio per l’Europa: ogni giornata prevederà un momento dedicato a proposte, opportunità e

buone pratiche che ci arrivano dall’EU. E ci sarà più attenzione agli stakeholders, che saranno

coinvolti fin dalle prime fasi di costruzione di ogni singola giornata. Ci sarà infine “Più reti in rete”:

uno spazio dedicato alla diffusione e promozione di buone pratiche sviluppate in rete e in sinergia

tra enti pubblici e privati. In particolare, sarà promosso il concorso indetto da Anci Toscana, in cui

saranno premiate le sei esperienze migliori del progetto #buonepratichenetwork (per info cliccare

qui)

Dopo Prato su Innovazione le altre giornate sono: Cultura, Pontedera 17 giugno; Immigrazione,

Firenze 8 luglio; Protezione Civile, Siena 23 settembre; Sanità e Welfare, Firenze 7 ottobre; Governo

del territorio, Scandicci 25 novembre.

Per maggiori informazioni: www.dire-fare.eu/edizione2014/edizione-2016

Filed Under: Cittadinanza, Pubbliche Amministrazioni, Buone pratiche, Notizie
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Appalti pre-commerciali: dal MIUR 7,7 milioni
per lo sviluppo di soluzioni innovative contro le

emergenze

Un budget di 7,7 milioni di euro per mettere a punto soluzioni

innovative per la gestione delle emergenze e l’allertamento preventivo

nel caso di disastri naturali. È quanto prevede il primo bando emesso

da l  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(MIUR) nell’ambito degli appalti pre-commerciali: gli strumenti di

finanziamento che puntano a fornire servizi innovativi ad alto valore

tecnologico alla pubblica amministrazione. Il bando è stato da poco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

dell'Unione Europea e presentato nel corso del Forum PA a Roma.

Gli appalti pre-commerciali, o Pre-Commercial Procurement (PCP), rappresentano uno di strumento di

finanziamento innovativo che prevede la realizzazione di una serie di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla

progettazione, produzione e sperimentazione di prodotti e servizi tecnologici non ancora idonei all’utilizzo

commerciale, ma che potrebbero presto affacciarsi sul mercato una volta perfezionati o industrializzati. In linea

con la strategia Europa 2020, i PCP sono stati inseriti all’interno del nuovo Programma Nazionale per la

Ricerca (PNR) del MIUR, in quanto strumenti in grado di sostenere la domanda pubblica di innovazione

stimolando, allo stesso tempo, le attività di ricerca e sviluppo nel settore privato.

“Questi interventi nascono da una domanda di innovazione espressa dalla pubblica amministrazione, in base alla

quale viene creata una vera e propria gara per individuare le migliori idee e progetti che possano favorire lo sviluppo

di prodotti pre-commerciali, da poter poi sviluppare e inserire all’interno delle amministrazioni pubbliche”, ha

spiegato Fabrizio Cobis, dirigente del MIUR, nel corso del seminario “Gli appalti pre-commerciali di R&S:

l’esperienza del MIUR”, che si è tenuto al Forum PA di Roma.

Il MIUR è da anni impegnato in prima linea nel sostenere questi nuovi strumenti a favore dell’innovazione e nel

2013 ha lanciato, in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), un avviso rivolto alle

amministrazioni pubbliche delle Regioni della Convergenza per individuare i loro fabbisogni di innovazione. L’avviso

ha portato alla selezione di 42 manifestazioni di interesse, 30 delle quali attribuite direttamente alla competenza

del MIUR, per un controvalore stimato di almeno 90 milioni di euro. Nell’aprile 2015, il MIUR ha poi avviato una

collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId) che ha portato alla definizione del primo bando PCP

denominato “Early warning dell'emergenza e gestione efficace del soccorso”, da poco pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Il bando prevede un finanziamento di € 7.713.834 ed è stato promosso per rispondere a specifici fabbisogni di

ricerca manifestati dal Dipartimento Protezione Civile Regione Sicilia e dai due Comandi Provinciali dei vigili del

fuoco di Lecce e Caserta. A ricevere il finanziamento saranno le soluzioni più innovative relative al monitoraggio

in tempo reale dei fenomeni franosi e al supporto alle decisioni nella gestione del soccorso. Nel primo

caso le soluzioni dovranno consentire l’allertamento preventivo (Early Warning) nel caso di disastri naturali, nel

secondo caso saranno premiate le idee più innovative per il miglioramento della gestione dei soccorsi in risposta

alle emergenze.

La gara è articolata in tre fasi, che prevedono rispettivamente la progettazione della soluzione,   lo sviluppo

sperimentale  e   l a  produzione di quantità limitate di prodotti. Al termine di ciascuna fase saranno

selezionate, di volta in volta, le soluzioni migliori e il numero dei concorrenti diminuirà progressivamente, con

almeno due imprese selezionate per la fase finale così da mantenere “vivo” il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa. I risultati delle attività di ricerca, nel caso di diritti di proprietà intellettuale, saranno oggetto di

negoziazione preventiva tra il fornitore e le amministrazione pubbliche coinvolte nell’appalto.
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La scadenza del bando è fissata al 26 luglio 2016.

Fonte Redazione ResearchItaly

Data pubblicazione 26/05/2016
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26 maggio 2016

SisalPay partner della Pubblica Amministrazione nella semplificazione dei rapporti con i
cittadini
Categoria: Aziende, carriere e mercati 

Lo sviluppo equo e sostenibile del Paese e la trasformazione della
Pubblica Amministrazione guidano l’edizione 2016 del FORUM PA.

Nell’ambito degli incontri dedicati al rapporto fra Pubblica
Amministrazione e Tecnologia si è parlato oggi della costruzione di
una cittadinanza digitale per imprese e cittadini.

“L’evoluzione digitale sta modificando il modo di essere consumatori e
cittadini: oggi è fondamentale l’introduzione di tecnologie abilitanti che
semplifichino le esperienze d’acquisto e la fruizione dei servizi,
riducendone la complessità - dichiara Maurizio Santacroce, Direttore
Payments & Services del Gruppo Sisal - Imprese e Pubblica
Amministrazione devono collaborare in modo sempre più sinergico per

sostenere gli investimenti digitali per il Paese, ma soprattutto per essere sempre vicini ai bisogni degli italiani,
offrendo un modello ibrido digitale che consenta un armonico ed efficace contatto con i cittadini”.

Il contributo di SisalPay quale partner digitale della Pubblica Amministrazione per lo sviluppo digitale del Paese è
concreto: una rete di 40.000 punti vendita abilitata ai pagamenti elettronici, grazie ad un investimento di oltre 10
Mln di Euro. E’ stato inoltre sviluppato un percorso di integrazione con il Nodo Digitale dei Pagamenti per renderlo
fruibile nei punti SisalPay aperti alla Pubblica Amministrazione e alle Imprese come canale di contatto ibrido
digitale con i cittadini.

“Lo sviluppo dell’offerta dei servizi deve saper sfruttare le risorse tecnologiche messe a disposizione dallo sviluppo
digitale e orientare Imprese e PA verso la semplificazione, con l’obiettivo di agevolare il processo d’acquisto e
l’accesso ai servizi - conclude Maurizio Santacroce, Direttore Payments & Services del Gruppo Sisal - In questa
direzione, la rete di SisalPay diffusa nel territorio potrebbe rappresentare anche un’importante asset a disposizione
della PA  per supportare il progetto SPID - Sistema Pubblico dell'Identità Digitale - che offre la possibilità ai
cittadini di accedere ai servizi pubblici con un solo sistema di password”.

Investimenti e impegni che posizionano la realtà SisalPay quale best practice al servizio del Paese, che, grazie
alla positiva risposta di oltre 12 milioni di clienti, ha portato al raggiungimento di oltre 8 miliardi di volume d’affari,
tramite un’offerta di oltre 500 servizi e accordi con circa 100 key partner.
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Agenda economica, gli appuntamenti di giovedì
26 maggio

di Redazione

(Il Ghirlandaio) Roma, 26 mag.

Roma: IV Seminario Eurasiatico. Ore 9,30. Partecipano, fra gli altri, Antonio Fallico, presidente Banca

Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia; Sergey Razov, ambasciatore Federazione

Russa in Italia; Cesare Maira Ragaglini, ambasciatore d'Italia a Mosca; Pierroberto Folgiero, ceo Maire

Tecnimont; Cesare Bernardini, d.g Astaldi; Paolo Sarcinelli, head of Credit Intesa Sanpaolo; Andrea

Novelli, ceo Simest; Vartan Dilanyan, ceoAccenture Russia. Via delle Quattro Fontane, 20

Roma: Assemblea Confindustria. Ore 10,30. Relazione del presidente Vincenzo Boccia. Auditorium Parco

della Musica, Viale Pietro de Coubertin, 30

Roma: convegno "Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0" nell'ambito del Forum PA.

Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze. Palazzo dei

Congressi dell'Eur
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Roma: conferenza stampa di presentazione della XV giornata nazionale del sollievo in programma al

Ministero della Salute. Auditorium Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1

Roma: incontro Luiss School of European Political Economy "Le sfide per l'Europa: protagonisti a

colloquio con Jean- Paul Fitoussi". Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Tito Boeri, presidente Inps. Aula 211,

Viale Romania, 32

Milano: "Banche e Sicurezza 2016", evento dell'Associazione Bancaria Italiana dedicato alla sicurezza nel

settore finanziario. Ore 9,00. Presso Centro Congressi Abi, via Olona, 2. I lavori terminano domani

Milano: ottava edizione del 'Luxury Summit', evento di riferimento in Italia del settore moda, lusso e

lifestyle, organizzato del Sole 24 Ore. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo Capasa, Presidente Camera

Nazionale della Moda Italiana; Andrea Illy, Presidente Fondazione Altagamma; Diego Della Valle,

Presidente e a.d. Gruppo Tod's; Andrea Munari, a.d. e direttore generale Bnl. Via Monte Rosa, 91. I lavori

terminano domani

Milano: "Sostenibilita', sobrieta', solidarieta'", conferenza stampa di presentazione della nuova campagna

di Pubblicita' Progresso. Ore 10,30. Presso Circolo della Stampa, corso Venezia, 48

Milano: conferenza stampa Bosch Italia per la presentazione dei dati di bilancio . Ore 11,00. Via M.A

Colonna, 35

Milano: incontro organizzato da Consob in occasione della presentazione del "Budget planner", applicativo

informatico per la gestione e la pianificazione dei bilanci familiari Ore 11,30. Via Broletto, 7

Milano: conferenza stampa Gruppo Barilla di presentazione del Rapporto di sostenibilita' "Buono per Te,

Buono per il Pianeta" e del Bilancio economico. Ore 12,00. Via Pietro Maroncelli, 14

Milano: intervento di Emma Bonino all'incontro "Quale futuro per l'Europa?". Ore 15,00. Universita'

Milano- Bicocca, via Vizzola, 5

Ise-Shima (Giappone): il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7 insieme al premier

giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Usa, Barack Obama, la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, il

presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico David Cameron, il primo ministro del

Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio, Donald Tusk e il presidente della

Commissione, Jean-Claude Juncker. I lavori terminano domani.
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Censis Italia, ritardo per il digitale in sanità
L'uso del digitale ridisegna i servizi della sanità ne facilita i

rapporti tra cittadini e medici, accelera l'accesso a

diagnosi e cure, incoraggia la prevenzione sanitaria nella

vita quotidiana. In anni di tagli della spesa pubblica, la

sanità digitale è una opportunità importante, perchè può

eliminare sprechi, liberare risorse e creare una "sanita' a

km zero", comoda, efficiente e vicina ai cittadini. Lo rivela

una ricerca realizzata dal Censis in collaborazione con

Arsenal.IT, Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la

Sanita' Digitale, che e' stata presentata oggi a Roma al

Forum Pa.

L'Italia in questo ambito però è in ritardo: nel 2015 il 28% degli italiani non ha mai utilizzato internet,

contro una media europea del 16%. Per quanto concerne la sanita', si stimano in 12,2 milioni gli

italiani che nell'ultimo anno hanno prenotato sul web le prestazioni sanitarie, 7,6 milioni hanno

consultato su internet i propri referti medici e 7,1 milioni hanno pagato online i servizi. L'esperienza

del Veneto, dove e' stato avviato il percorso "Sanita' a km zero" nell'ambito della costruzione del

Fascicolo sanitario elettronico regionale, dimostra secondo il Censis che quando i servizi sono

semplici, accessibili e producono un vantaggio immediato vengono largamente utilizzati. Lo

scarico dei referti via web e' ritenuto semplice dal 91,7% degli utenti ed e' utilizzato dal 60% dei

veneti (circa 5 milioni di abitanti), anche da buona parte degli ultrasessantacinquenni (il 35,2% degli

utenti), nonostante la scarsa confidenza dei longevi con le tecnologie. E' di cruciale importanza

accompagnare in maniera "dolce" il cittadino nel mondo della sanita' digitale, valorizzando il

contatto diretto tra utenti e operatori sanitari. Infatti, oltre il 74% degli utenti ha conosciuto il servizio

grazie a queste figure professionali. Giocano quindi un ruolo fondamentale la formazione (dei

professionisti) e l'informazione (ai cittadini), che deve concentrarsi sui vantaggi prodotti dall'utilizzo

dei servizi. Ad esempio, risulta decisiva la possibilita' di evitare spostamenti superflui e accedere ai

servizi a distanza, come afferma il 90% degli utenti.
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Coletto (Veneto): «Fascicolo digitale completo a fine
anno»
26/05/2016 in News

L’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto,

commenta gli esiti della ricerca sulla sanità digitale,

realizzata dal Censis in collaborazione con Arsenàl.it,

Centro Veneto per la Ricerca e Innovazione per la Sanità

Digitale.

«La conoscenza, le capacità, la mano dell’uomo, sono e

saranno sempre insostituibili, ma la digitalizzazione è il

futuro della sanità per abbattere costi e dare nuovi servizi, così come e le nuove tecnologie

sono uno straordinario aiuto per quelle mani e per quegli uomini e donne. Quando siamo

partiti con la digitalizzazione forse pochi potevano immaginare dove saremmo arrivati e

questo è motivo di particolare orgoglio». Lo sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione

del Veneto, commentando gli esiti della ricerca sulla sanità digitale, realizzata dal Censis

in collaborazione con Arsenàl.it, Centro Veneto per la Ricerca e Innovazione per la Sanità

Digitale, presentata ieri a Roma nell’ambito del Forum Pa, dalla quale emerge un ritardo

nazionale nell’utilizzo dei servizi on line da parte dei cittadini, che contrasta con i risultati

raggiunti in Veneto, la cui esperienza è stata approfondita nel lavoro del Censis. «Con lo

scarico dei referti on line stiamo risparmiando 120 milioni l’anno e il 60% dei 5 milioni di

nostri assistiti già usa abitualmente questo servizio – aggiunge l’Assessore – in poco

tempo abbiamo dematerializzato circa il 90% delle cosiddette ricette rosse;  il Fascicolo

Sanitario Digitale complessivo è ad un punto di sviluppo tale che ritengo possa partire a fine

di quest’anno, massimo nei primi mesi del 2017; il progetto Sanità a Km Zero, con

prenotazione e prescrizioni effettuabili in digitale direttamente dallo studio del Medico di

Medicina Generale, è già stato sperimentato con successo all’Ulss di Belluno e partirà a

breve a Venezia-Mestre e a Este-Monselice per poi diventare parte integrante del Fascicolo

Digitale. Il lavoro è stato difficile e lo sarà ancora – conclude – ma il lavoro paga sempre».
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi:

Giovedi' 26 maggio FINANZA Milano 11h00 Conferenza stampa Bosch Italia per la

presentazione dei dati di bilancio. CDA IVS Group  , Mittel   ASSEMBLEE Milano 10h30

Assemblea Autogrill  . Per bilancio al 31/12/15, proposta autorizzazione

acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di incentivazione. Corso di Porta

Vittoria, 16 Roma 14h00 Assemblea Enel  . Viale Regina Margherita, 125 Rescaldina

15h00 Assemblea ordinaria e straordinaria Zucchi  . Parte ordinaria: bilancio al 31/12/15,

nomina cda. Parte straordinaria: aumento capitale sociale, modifiche statutarie ECONOMIA

POLITICA Torino Convegno 'Infrastrutture di rete e smart grid: opportunita' di collaborazione

tra Italia e Germania', promosso dal Ministero Federale tedesco per l'Economia e l'Energia e

dalla Camera di Commercio Italo-Germanica per incoraggiare lo scambio tecnologico e di

conoscenze tra i due Paesi. Presso Innovation Center Intesa  Sanpaolo  , Corso

Inghilterra 3 Milano 09h00 Inizia la due giorni dell'ottava edizione del 'Luxury Summit' durante la

quale verranno affrontati i temi del futuro del Lusso tra digital strategy e nuovi consumatori,

l'evoluzione dei mercati tra retail fisico e canale digitale, l'omni channel e i social media e il

ruolo delle banche a sostegno del mercato del lusso. Tra gli ospiti si alterneranno tra gli altri

Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana; Andrea Illy, Presidente

Fondazione Altagamma; Diego Della Valle Presidente e AD del Gruppo Tod's  ; Remo

Ruffini Presidente e AD di Moncler  ; Sabina Belli, CEO Pomellato; Edoardo Bernardi, DG e

AD di The Estee' Lauder Companies Italia; Alberto Noe', Presidente Shiseido Cosmetici Italia.

Sala Sara Bianchi, Via Monte Rosa 91 Milano 09h00 'Banche e Sicurezza 2016', evento

dell'Associazione Bancaria Italiana dedicato alla sicurezza nel settore finanziario. Presso Centro

Congressi Abi, via Olona, 2. I lavori terminano domani Bergamo 09h00 Fondazione TIM 

agli Stati Generali   della Scuola Digitale. Nell'ambito dell'evento verra' presentato

Curriculum Mapping, il progetto realizzato da Fondazione TIM   e ImparaDigitale che

prevede la creazione di una piattaforma per la mappatura dei corsi di studio. Sara' inoltre

valutato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Presso la Fiera di Bergamo (Via Lunga). Roma

09h30 Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, Assemblea Confindustria.

Con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria Roma 09h30 Forum CESI-Centro Elettrotecnico

Sperimentale Italiano. Dissesto Idrogeologico: le infrastrutture come telaio diagnostico per

monitorare il territorio (Associazione Civita - Sala Gianfranco Imperatori - Piazza Venezia 11).

Dopo la relazione introduttiva di Matteo Codazzi, AD CESI, Erasmo D'Angelis parteciperanno:

Gianni Vittorio Armani, Presidente Anas;Pier Francesco Zanuzzi, AD di Terna   Rete Italia;

Maurizio Gentile, AD di RFI; Gianluigi Fioriti, AD di Enel   Distribuzione; Maria Margherita

Migliaccio, Direttore Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione e i Progetti

Internazionali MIT; Mauro Grassi, Direttore Struttura di Missione contro il Dissesto Idrogeologico
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  //  FLASH NEWS 24

ECONOMIA

### Morning note: l'agenda di
giovedi' 26 maggio

07:35  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - Milano - assemblea

Autogrill. Per bilancio al 31/12/15, proposta autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di incentivazione.
Milano - 'Luxury Summit', evento organizzato del Sole 24 Ore. Partecipano,
tra gli altri, Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana;
Andrea Illy, presidente Fondazione Altagamma; Diego Della Valle, presidente e
a.d. Gruppo Tod's; Andrea Munari, a.d. e d.g.Bnl. Milano - conferenza
stampa Gruppo Barilla di presentazione del Rapporto di sostenibilita' 'Buono
per Te, Buono per il Pianeta' e del Bilancio economico. Roma - asta di CTz tra
2 e 2,5 miliardi. Roma - assemblea ordinaria e straordinaria di Enel. Parte
ordinaria: bilancio al 31/12/15, nomina collegio sindacale. Parte straordinaria:
modifiche statutarie. Roma - assemblea di Confindustria. Relazione del
presidente Vincenzo Boccia. Roma - convegno 'Lo Stato innovatore: verso una
PA 4.0 in un'economia 4.0' nell'ambito del Forum PA. Partecipa, tra gli altri,
Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze. Roma - Audizione
Ania su rapporti tra operatori finanziari e clientela in commissione Finanze
alla Camera. Roma - Audizione del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan,
della Corte dei conti, delle Regioni, dell'Istat e dell'Upb sulla riforma del
Bilancio (commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite). Roma - Dl banche
in commissione Finanze al Senato. Roma - audizione dei vertici di Telecom
nelle commissioni Industria e Lavori pubblici riunite in Senato. Roma - Istat,
commercio al dettaglio, marzo; retribuzioni contrattuali, aprile; fatturato dei
servizi, I trimestre. Ise-Shima (Giappone) - il presidente del Consiglio Matteo
Renzi partecipa al G7 insieme al premier giapponese, Shinzo Abe, il
presidente degli Usa, Barack Obama, la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, il
presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico David Cameron,
il primo ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente
del Consiglio, Donald Tusk e il presidente della Commissione, Jean-Claude
Juncker. Spagna - Pil finale, primo trimestre. Gran Bretagna - Pil II stima,
primo trimestre Stati Uniti - richieste di sussidio, settimanali; ordinativi, beni
durevoli preliminare, aprile; markit PMI preliminare. Maggio. Red
(RADIOCOR) 26-05-16 07:35:39 (0007)NEWS 5
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

L'AGENDA DI OGGI

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Giovedi' 26 maggio FINANZA Milano 11h00 Conferenza stampa Bosch Italia per la
presentazione dei dati di bilancio. CDA IVS Group,  Mittel ASSEMBLEE Milano 10h30
Assemblea Autogrill. Per bilancio al 31/12/15, proposta autorizzazione
acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di incentivazione. Corso di
Porta Vittoria, 16 Roma 14h00 Assemblea Enel. Viale Regina Margherita, 125
Rescaldina 15h00 Assemblea ordinaria e straordinaria Zucchi. Parte ordinaria: bilancio
al 31/12/15, nomina cda. Parte straordinaria: aumento capitale sociale, modifiche
statutarie ECONOMIA POLITICA Torino Convegno 'Infrastrutture di rete e smart grid:
opportunita' di collaborazione tra Italia e Germania', promosso dal Ministero Federale
tedesco per l'Economia e l'Energia e dalla Camera di Commercio Italo-Germanica per
incoraggiare lo scambio tecnologico e di conoscenze tra i due Paesi. Presso
Innovation Center Intesa Sanpaolo, Corso Inghilterra 3 Milano 09h00 Inizia la due giorni
dell'ottava edizione del 'Luxury Summit' durante la quale verranno affrontati i temi del
futuro del Lusso tra digital strategy e nuovi consumatori, l'evoluzione dei mercati tra
retail fisico e canale digitale, l'omni channel e i social media e il ruolo delle banche a
sostegno del mercato del lusso. Tra gli ospiti si alterneranno tra gli altri Carlo Capasa,
Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana; Andrea Illy, Presidente Fondazione
Altagamma; Diego Della Valle Presidente e AD del Gruppo Tod's; Remo Ruffini
Presidente e AD di Moncler; Sabina Belli, CEO Pomellato; Edoardo Bernardi, DG e AD
di The Estee' Lauder Companies Italia; Alberto Noe', Presidente Shiseido Cosmetici
Italia. Sala Sara Bianchi, Via Monte Rosa 91 Milano 09h00 'Banche e Sicurezza 2016',
evento dell'Associazione Bancaria Italiana dedicato alla sicurezza nel settore
finanziario. Presso Centro Congressi Abi, via Olona, 2. I lavori terminano domani
Bergamo 09h00 Fondazione TIM agli Stati Generali della Scuola Digitale. Nell'ambito
dell'evento verra' presentato Curriculum Mapping, il progetto realizzato da Fondazione
TIM e ImparaDigitale che prevede la creazione di una piattaforma per la mappatura dei
corsi di studio. Sara' inoltre valutato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Presso la Fiera
di Bergamo (Via Lunga). Roma 09h30 Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de
Coubertin 30, Assemblea Confindustria. Con Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria
Roma 09h30 Forum CESI-Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano. Dissesto
Idrogeologico: le infrastrutture come telaio diagnostico per monitorare il territorio
(Associazione Civita - Sala Gianfranco Imperatori - Piazza Venezia 11). Dopo la
relazione introduttiva di Matteo Codazzi, AD CESI, Erasmo D'Angelis parteciperanno:
Gianni Vittorio Armani, Presidente Anas;Pier Francesco Zanuzzi, AD di Terna Rete
Italia; Maurizio Gentile, AD di RFI; Gianluigi Fioriti, AD di Enel Distribuzione; Maria
Margherita Migliaccio, Direttore Generale per lo Sviluppo del Territorio, la
Programmazione e i Progetti Internazionali MIT; Mauro Grassi, Direttore Struttura di
Missione contro il Dissesto Idrogeologico e per lo Sviluppo delle Infrastrutture Idriche.
Bologna 10h00 Convegno 'Alternative Fuels Conferences & World Fair 2016', prima fiera
mondiale sui carburanti alternativi. Presso BolognaFiere, Padiglione 36 - ingresso
Michelino. Roma 10h00 Forum P.A. 'Le priorita' nazionali di intervento per Smart Cities
& Communities', conclude Raffaele Tiscar Roma 10h30 Confindustria - Assemblea
pubblica. Parco della Musica, viale de Coubertin, 30 Milano 11h30 Consob presenta il
'budget planner' un applicativo informatico per pc, che intende fornire uno strumento di
pianificazione e di gestione dei bilanci familiari. Interverra' il vice-direttore generale,
Giuseppe D'Agostino. Via Broletto 7 Roma 11h30 Forum P.A. 'Lo Stato Innovatore':
verso una P.A. 4.0 in un'economia 4.0. Conclude il Ministro dell'Economia, Piercarlo
Padoan. Sala Auditorium, Piano terra Roma 11h30 Unioncamere - il Presidente dello
Stato del Costa Rica Luis Guillermo Soli's Rivera sara' per la prima volta in Italia per
una serie di impegni Istituzionali atti a potenziare i rapporti tra Costa Rica e Italia. una
conferenza presso la sede romana di Unioncamere (Piazza Sallustio 21), dove, dalle
10, il Presidente incontrera' una settantina di imprenditori insieme ai Ministri del
Commercio e degli Affari Esteri per illustrare loro le opportunita' professionali delle
aziende italiane in Costa Rica Roma 11h45 Forum P.A. 'Ripartire dal territorio: le nuove
regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, la razionalizzazione e la valorizzazione
degli asset pubblici come leve per la crescita'; intervengono Pier Carlo Padoan e
Roberto Reggi Milano 12h00 Conferenza stampa del Gruppo Barilla per la
presentazione congiunta del Rapporto di sostenibilita' 'Buono per Te, Buono per il
Pianeta' e del Bilancio economico. EDIT, via Pietro Maroncelli 14 Roma 12h30 Luiss -
'Il futuro del lavoro' Seminario formativo con Tito Boeri. Modera l'incontro Jean-Paul
Fitoussi Presidente LUISS School of Governmental Studies. Aula 211, Viale Romania,
32 Roma 13h00 Forum P.A. "Lo Stato Innovatore": verso una PA 4.0 in un'economia
4.0. Conclude il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan (Sala:
Auditorium - Piano terra) Roma 14h00 Commissione Finanze Camera - Indagine
conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e
clientela - Audizione dei rappresentanti dell'Ania Roma 14h30 Camera - Indagine
conoscitiva sulla nuova legge di bilancio con audizioni del Ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan; alle 16h00 Istat; alle 17h00 Corte dei conti; alle 18h00 Conferenza
Regioni e Province autonome; alle 19h00 Ufficio parlamentare di bilancio (Commissioni
Bilancio congiunte) Roma 14h45 Senato - Audizione informale dei vertici di Telecom
Italia (Lavori pubblici e Industria, Aula 10 commissione ECONOMIA INTERNAZIONALE
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 26 MAGGIO

La giornata economico-finanziaria si apre con l'Assemblea di Confindustria e la relazione del neo
presidente Vincenzo Boccia. In Giappone il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7
con il premier giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, la cancelliera
tedesca, Angela Merkel, il presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico, David
Cameron, il primo ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio,
Donald Tusk, e il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Sul fronte societario si
riuniscono le assemblee degli azionisti di Enel, Autogrill e Zucchi per approvare, tra l'altro, i rispettivi
bilanci 2015. Tra i cda e' previsto quello di Mittel per l'approvazione dei conti. A Milano si tiene la
conferenza stampa Bosch Italia per la presentazione dei dati di bilancio. Tra gli eventi economici, a
Milano si tiene l' ottava edizione del 'Luxury Summit', evento di riferimento in Italia del settore moda,
lusso e lifestyle, organizzato del Sole 24 Ore, mentre a Roma si tiene il IV Seminario Eurasiatico.
Sempre nella Capitale, nell'ambito del Forum Pa, si tiene il convegno "Lo Stato innovatore: verso
una PA 4.0 in un'economia 4.0" al quale partecipa il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier
Carlo Padoan. In Senato e' prevista l'audizione dei vertici di Telecom Italia davanti agli Uffici di
Presidenza delle Commissioni riunite Lavori pubblici e Industria sui nuovi assetti societari. Sul fronte
macroeconomico, tra i dati attesi, l'Istat diffonde quelli relativi a commercio al dettaglio a marzo,
retribuzioni contrattuali ad aprile e fatturato dei servizi nel I trimestre, dalla Spagna arriva il dato sul
Pil finale del primo trimestre, dalla Gran Bretagna la seconda stima del Pil nel primo trimestre e
dagli Stati Uniti il dato preliminare degli ordinativi di beni durevoli in aprile e l'indice Pmi Markit
preliminare di maggio.
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Enel 4,076 Asta di

Apertura

Zucchi Rsp Asta di

Apertura

Telecom Italia

Rsp

Asta di

Apertura

Zucchi Asta di

Apertura
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 26 MAGGIO -4-

ECONOMIA - Bologna: convegno inaugurale di Alternative Fuels Conferences & World Fair 2016,
prima fiera mondiale sui carburanti alternativi. Presso BolognaFiere. I lavori terminano il 28 maggio

- Roma: IV Seminario Eurasiatico. Ore 9,30. Partecipano, fra gli altri, Antonio Fallico, presidente
Banca Intesa Russia e presidente Associazione Conoscere Eurasia; Sergey Razov, ambasciatore
Federazione Russa in Italia; Cesare Maira Ragaglini, ambasciatore d'Italia a Mosca; Pierroberto
Folgiero, ceo Maire Tecnimont; Cesare Bernardini, d.g

Astaldi; Paolo Sarcinelli, head of Credit Intesa Sanpaolo; Andrea Novelli, ceo Simest; Vartan
Dilanyan, ceoAccenture Russia. Via delle Quattro Fontane, 20

- Roma: Assemblea Confindustria. Ore 10,30. Relazione del presidente Vincenzo Boccia.
Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin, 30

- Roma: convegno "Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0" nell'ambito del
Forum PA. Ore 11,30

Partecipa, tra gli altri, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze. Palazzo dei
Congressi dell'Eur

- Roma: conferenza stampa di presentazione della XV giornata nazionale del sollievo in programma
al Ministero della Salute. Auditorium Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, 1

- Roma: incontro Luiss School of European Political Economy "Le sfide per l'Europa: protagonisti a
colloquio con Jean- Paul Fitoussi". Ore 12,30. Partecipa, tra gli altri, Tito Boeri, presidente Inps.
Aula 211, Viale Romania, 32

- Ise-Shima (Giappone): il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7 insieme al premier
giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Usa, Barack Obama, la Cancelliera tedesca, Angela
Merkel, il presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico David Cameron, il primo
ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio, Donald Tusk e il
presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. I lavori terminano domani.
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Intesa Sanpaolo Fase Tecnica

Astaldi Fase Tecnica

Maire Tecnimont Fase Tecnica

Intesa Sanpaolo

Rsp

Fase Tecnica
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AMBIENTE E TRASPORTI

Il ministro spiega le priorità per i trasporti:
«Spostare le merci su ferro primo obiettivo»
Alessandro Arona

Il Ministro: «Entro il 2021 vogliamo spostare il 30% delle merci
dalla gomma al ferro. Dobbiamo valorizzare le infrastrutture
esistenti, a partire dalla rete Tav»

«Dobbiamo spostare violentemente, rapidamente, le merci dalla gomma al ferro». «Dal
2018 utilizzeremo le linee ad alta capacità anche per il trasporto merci». «L'obiettivo che
ci chiede l'Europa entro il 2030, trasferire da gomma a ferro il 30% delle merci, vogliamo
realizzarlo entro il 2021».
Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, in due interventi ieri al Forum Pa a
Roma e poi in risposta al question time alla Camera, chiarisce bene uno dei criteri chiave
che stanno guidando le politiche del ministero delle Infrastruture e la
riprogrammazione delle infrastrutture strategiche nazionali.

Oggi in Italia circa l'85% delle merci terrestri viaggiano su gomma, e solo il 15% su ferro.

«Il ferro non è competitivo - ha detto Delrio al Forum Pa - perché non abbiamo investito
nella rete negli anni scorsi, e dove l'abbiamo fatto, come per le linee ad alta capacità, poi
non le sappiamo sfruttare». Proprio sulla rete Tav Delrio ha lanciato una delle sfide:
«Abbiamo speso 32 miliardi per la rete Av, che sta dando ottimi risultati per il trasporto
passeggeri, ma che resta inutilizzata per circa 10 ore al giorno perché non trasporta le
merci. Il nostro obiettivo è utilizzare dal 2018 la rete ad alta capacità, quella esistente,
anche per il trasporto merci». 

«Ci siamo posti anche nel Def - ha detto il Ministro al Question time - l'obiettivo di
anticipare il trasferimento del 30% delle merci dalla gomma al ferro anziché al 2030,
come ci chiede l'Europa, al 2021». «Stiamo lavorando per questo, con investimenti
nell'ultimo miglio nei porti, trasferendo la gran parte delle merci su ferrovia, con accordi
internazionali e cercando di mettere incentivi per il trasferimento di merci». «Il piano
strategico della portualità e logistica cerca di dire che questa è una strada non più
ridiscutibile e dobbiamo assolutamente avvantaggiare le modalità più sostenibili». 

«Dobbiamo anche investire sul ferro - ha detto Delrio al Forum Pa - per il tunnel del
Brennero, la Napoli-Bari, la Catania-Palermo. Ma l'alta velocità non è l'unico modo, nel
mondo ce l'hanno pochi paesi, si possono raggiungere grandi risultati di aumento di
capacità e traffico facendo linee a 200/250 km/ora, anziché 350».

Delrio ha anche insistito sulle politiche attive per il trasferimento modale, senza nuove
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Privacy policy |  Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie

infrastrutture: «Nel Nord-est abbiamo fatto un accordo con la Turchia per trasferire
l'80% delle merci che arrivano in Italia dalla nave al ferro, e abbiamo promosso il "treno
della frutta" da Savona a Orbassano. La direzione deve essere chiara per tutti. Ho molto
apprezzato che Confetra abbia accettato di cancellare gli incentivi ai mezzi euro 1 e
euro2, spostandoli invece a ferrobonus e marebonus», entrambi in legge di Stabilità
2016. Il Ferrobonus (60 milioni di euro) prevede contributi per il trasporto ferroviario
intermodale nei nodi logistici e portuali; il Marebonus (138 milioni) fondi per il
miglioramento della catena intermodale e nuovi servizi per il trasporto combinato delle
merci.

«I nostri obiettivi - ha detto Delrio al Forum Pa rispondendo a una domanda sui criteri di
selezione delle opere ai fini del nuovo Dpp, documento programmatico pluriennale -
sono lo sviluppo urbano sostenibile (dobbiamo investire di più sulle metropolitane, il
mezzo pubblico deve essere quello principale per spostarsi nelle città); la selezione e
realizzazione di infrastrutture utili, snelle e condivise; l'integrazione tra diverse
modalità di trasporto; migliorare l'efficienza dei servizi (ad esempio nelle attività
doganali e portuali, obiettivo che si pone la riforma di porti); migliorare le connessioni
della rete principale con i nodi».
«Per fare tutto questo - spiega Delrio - non servono per forza grandi opere, dobbiamo
valorizzare l'esistente». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma

Cantiere scuola digitale
FMD - Fondazione Mondo Digitale

Roma -

Nella giornata di oggi sono due gli appuntamenti della Fondazione
Mondo Digitale al Forum PA 2016, in corso al Palazzo dei Congressi
di Roma.

Stamane, dalle 9.30 alle 11.30, Elisa Amorelli partecipa al convegno Il
piano Nazionale Scuola Digitale (PSND): prime esperienze
operative, organizzato in collaborazione con Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca.

'Il piano per la Scuola Digitale è stato presentato dal Ministero alla fine
di ottobre 2015 e consta di una quarantina di azioni connesse tra loro.
Una ventina di queste azioni sono già partite. Obiettivo del convegno è
dar conto delle esperienze già realizzate e immaginare percorsi
tecnologici ed organizzativi in grado di garantire, sostenere ed
accelerare il processo di cambiamento in atto'.

Dalle 14.30 alle 17.30 sempre Elisa Amorelli partecipa al tavolo di
lavoro Cantiere Scuola Digitale: strumenti, piattaforme e
competenze per una Scuola sempre più digitale.

Il contenuto e’ stato pubblicato da FMD - Fondazione Mondo
Digitale in data 26 May 2016. La fonte e’ unica responsabile dei
contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 26 May
2016 04:06:04 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE http://www.mondodigitale.org/it/news/cantiere-scuola-

digitale

PUBLIC

PERMALINK http://www.publicnow.com/view/D65665221D10D1E6E91E3A330F032887111867ED

[Fonte: Roma OnLine]
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INNOVAZIONE PA: AGID DETTA LA STRATEGIA
Leggi più tardi

  

di Redazione BitMat

Presentate dal direttore generale dell’Agenzia per
l’Italia Digitale le novità sul piano triennale dell’Agenda
Digitale
Agenda digitale, Agid, PA, Pubblica Amministrazione

26/5/2016

© Riproduzione Riservata

Un documento vivo, discusso con tutti  gl i  attori  coinvolti  ma non negoziabile,  e  rmato dalla
presidenza del Consiglio dei Ministri per dettare quella strategia nell ’ innovazione della Pubblica
Amministrazione che è mancata per troppi anni.  Perché tanto è stato fatto in quest’anno ma tanto
resta ancora da fare, per passare da una fase “artigianale” a una fase “industriale” del rinnovamento.
Sono queste le novità sul Piano triennale di  attuazione dell ’Agenda digitale,  che si  con gura come i l
primo modello sistematico di  trasformazione reale,  pratica e operativa,  della Pubblica
Amministrazione.

Una trasformazione che deve coinvolgere tutti  gl i  attori  in gioco.

“Dobbiamo accelerare, passando da una fase artigianale a una fase industriale dell ’ innovazione della
PA –  spiega Antonio Samaritani,  direttore generale dell ’Agenzia per l ’ Ital ia digitale - .  L’obiettivo del
Piano triennale è dare una strategia che per anni è mancata e ha causato una frammentazione
totale che oggi  dobbiamo superare.  Lo stiamo strutturando su tre livelli:  infrastrutture,
infrastrutture immaterial i  ed ecosistemi.  Per ognuno di questi  l ivell i  de niremo obiettivi  di
performance, di  qualità e sicurezza che la PA dovrà rispettare.  Vogliamo de nire obiettivi  e principi
entro quest’anno”.

Samaritani ha poi sottolineato come sul tema delle infrastrutture, ad esempio, da un primo
censimento fatto su mille data center ital iani i l  70% sia sotto ai  50 metri  quadri  e i l  50% non abbia
le agibil ità per questioni  siche dei  local i .  Una condizione che i l  Paese “non s i  può permettere”,
insiste Samaritani.  Sulle infrastrutture immateriali  l ’AgID ha  nito un primo giro di consultazione
con le amministrazioni central i ,  poi  partirà quello con le Regioni e coi  Comuni:  da questo confronto
potranno venire nuovi suggerimenti .  C’è poi bisogno, a l ivello di  ecosistema, di  “darc i regole
tecniche e una semantica comuni,  per chiamare le cose nello stesso modo”.

“I l  messaggio  nale è che i l  Piano triennale è un percorso lungo, in it inere,  che si  concluderà con un
documento totalmente nuovo, approvato dal Presidente del Consiglio,  che traccia veramente una
strategia l imitando le forze centrifughe – conclude Samaritani  –. Insisto dunque su tre punti:
accelerazione, crescita di  domanda e offerta e percorso condiviso.  I l  Piano triennale sarà all ’ inizio
un documento aperto,  condiviso e discusso, però essendo un documento di  strategia non sarà
negoziabile.  L’AgID ha i l  ruolo di de nire questa strategia,  tenendo poi aggiornato i l  Piano anno
dopo anno,  perché è un documento vivo”.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
MORNING NOTE: L'AGENDA DI GIOVEDI' 26 MAGGIO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - Milano - assemblea Autogrill. Per bilancio al
31/12/15, proposta autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie, approvazione piano di
incentivazione. Milano - 'Luxury Summit', evento organizzato del Sole 24 Ore. Partecipano, tra gli
altri, Carlo Capasa, presidente Camera Nazionale della Moda Italiana; Andrea Illy, presidente
Fondazione Altagamma; Diego Della Valle, presidente e a.d. Gruppo Tod's; Andrea Munari, a.d. e
d.g.Bnl. Milano - conferenza stampa Gruppo Barilla di presentazione del Rapporto di sostenibilita'
'Buono per Te, Buono per il Pianeta' e del Bilancio economico. Roma - asta di CTz tra 2 e 2,5
miliardi. Roma - assemblea ordinaria e straordinaria di Enel. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/15,
nomina collegio sindacale. Parte straordinaria: modifiche statutarie

Roma - assemblea di Confindustria. Relazione del presidente Vincenzo Boccia. Roma - convegno
'Lo Stato innovatore: verso una PA 4.0 in un'economia 4.0' nell'ambito del Forum PA. Partecipa, tra
gli altri, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze

Roma - Audizione Ania su rapporti tra operatori finanziari e clientela in commissione Finanze alla
Camera

Roma - Audizione del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, della Corte dei conti, delle Regioni,
dell'Istat e dell'Upb sulla riforma del Bilancio (commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite)

Roma - Dl banche in commissione Finanze al Senato

Roma - audizione dei vertici di Telecom nelle commissioni Industria e Lavori pubblici riunite in
Senato

Roma - Istat, commercio al dettaglio, marzo; retribuzioni contrattuali, aprile; fatturato dei servizi, I
trimestre. Ise-Shima (Giappone) - il presidente del Consiglio Matteo Renzi partecipa al G7 insieme
al premier giapponese, Shinzo Abe, il presidente degli Usa, Barack Obama, la Cancelliera tedesca,
Angela Merkel, il presidente francese, Francois Hollande, il premier britannico David Cameron, il
primo ministro del Canada, Justin Trudeau e i vertici dell'Ue, il presidente del Consiglio, Donald
Tusk e il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Spagna - Pil finale, primo trimestre

Gran Bretagna - Pil II stima, primo trimestre Stati Uniti - richieste di sussidio, settimanali; ordinativi,
beni durevoli preliminare, aprile; markit PMI preliminare. Maggio.
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