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Introduzione 

In un mondo dove è ormai possibile vendere e comprare qualsiasi cosa tramite internet, 
ci si può stupire del fatto che mediamente meno del 10% dei Comuni metta a disposi-
zione sul proprio sito dei sistemi di pagamento per i propri servizi. La tecnologia è da 
tempo consolidata. Allora cosa rende così difficile realizzare iniziative concrete in questo 
ambito?

Le statistiche ci dicono che quasi il 50% della Pubbliche Amministrazioni Locali 
hanno almeno una casella di Posta Elettronica Certificata attiva, con punte del 90% 
in alcune Regioni. Se però si indaga più in profondità, si rileva come ci siano fun-
zionari pubblici che hanno timore ad aprirla in quanto non sanno come devono es-
sere trattate le comunicazioni pervenute: la mail può essere stampata? Come e dove 
archiviarla?

Il Governo si pone obiettivi ambizioni e ampiamente condivisibili. Obiettivi che però 
difficilmente potranno essere conseguiti se ci si limita a considerare l’organizzazione di 
un Ente pubblico al pari di quella di un’impresa privata senza condurre sforzo alcuno 
per individuare e rimuovere i vincoli normativi e organizzativi che oggi impediscono 
un’adeguata diffusione di queste soluzioni.

In questo quadro, la presente Ricerca intende porsi in modo nuovo rispetto alle nume-
rose recenti pubblicazioni sul tema. Muovendo dall’analisi dei dati sullo stato di diffu-
sione delle iniziative di eGovernment, si focalizza sull’identificazione delle determinanti 
che spiegano lo stato attuale dell’eGovernment in Italia. Ricorrendo a considerazioni 
qualitative e quantitative, propone una visione di come gli Enti Locali Italiani e più in 
particolare i promotori e i responsabili dei progetti di innovazione, stanno cercando di 
affrontare la sfida del rinnovamento.

Più precisamente, la prima edizione dell’Osservatorio eGovernment del Politecnico 
di Milano, si pone l’obiettivo di introdurre la tematica analizzando le modalità con 
cui gli Enti Locali si sono organizzati per gestire le iniziative di innovazione tecnolo-
gica e organizzativa e conseguentemente approfondire due delle progettualità con le 
quali si stanno attualmente confrontando molte Pubbliche Amministrazioni italiane: 
l’offerta di sistemi di pagamento multicanale e l’adozione di sistemi di archiviazione 
elettronica e conservazione sostituiva degli atti. Obiettivi ambiziosi in quanto, vista 
la loro rilevanza, ciascuna di queste tematiche richiederebbe uno spazio di indagi-
ne autonomo. Si è comunque optato per questa soluzione in quanto si ritiene che la 
Pubblica Amministrazione Locale, e coloro che con essa collaborano, abbiamo biso-
gno quanto prima di un supporto per rendere il più efficace ed efficiente possibile la 
propria azione.
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Introduzione

È evidente che questa Ricerca non può esaurire le tematiche rilevanti dell’eGovernment 
italiano; si propone piuttosto di contribuire a fare maggiore chiarezza su quelle che oggi 
sono le maggiori criticità nel percorso di rinnovamento della Pubblica Amministrazione 
facendo emergere, laddove esistenti, modelli comportamentali e tecnologici a cui guar-
dare e con cui confrontarsi, e tracciando così un possibile percorso che possa essere alla 
base di future dissertazioni su queste tematiche. Sarà sicuramente questo lo spirito della 
seconda edizione.

Umberto Bertelè Giuliano Noci
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Executive Summary 

Nel 2010 quasi il 75% degli Enti Locali ha 
un progetto di eGovernment attivo, oltre 
il 50% più di due e il 25% tre o più. Più 
del 65% delle Province e quasi l’85% dei 
Comuni hanno in programma di avviare 
un’iniziativa di innovazione nei prossimi 
12 mesi, più del 45% almeno 2 proget-
ti. Nonostante ciò, dopo circa 10 anni di 
eGovernment italiano, ancora solo il 16% 
delle Amministrazioni dà la possibilità 
agli utenti di inoltrare on-line i documenti 
e meno dell’8% rende possibile avviare e 
concludere per via telematica l’intero iter 
relativo al servizio richiesto1.

Sono alcuni dei risultati che emergono 
dall’Osservatorio eGovernment 2010 della 
School of Management del Politecnico di 
Milano, la ricerca che ha coinvolto più di 
650 pubbliche amministrazioni locali, tra 
Comuni, Province e Regioni e visto l’ana-
lisi approfondita di circa 40 casi studio di 
cui 20 condotti tramite interviste diret-
te. Quest’anno l’indagine si è concentra-
ta sullo studio delle modalità di gestione 
dei progetti di innovazione organizzativa 
e tecnologica negli Enti Locali, approfon-
dendo i sistemi di pagamento multicanale 
e quelli di archiviazione elettronica e con-
servazione sostitutiva. 

La Ricerca fotografa i passi avanti compiu-
ti dagli Enti Locali nello sviluppo dell’e-
Government, ma anche le difficoltà e le 
incertezze che tuttora permangono per 
avviare, progettare e realizzare la soluzio-
ne più adatta alle proprie esigenze. Colpa 
della complessità legata alle differenti tipo-
logie di competenze richieste (normative, 
organizzative, tecnologiche, comunicative, 
ecc.), che rendono lo sviluppo dei proget-
ti molto difficile anche per un Ente ben 
organizzato.

Attualmente quasi il 50% dei progetti ge-
stiti in autonomia dalle Province e il 63% 
di quelli gestiti in autonomia dai Comuni 
fallisce. Ma il rapporto si inverte quando 
si tratta di progetti gestiti insieme ad altri 
Enti. In generale, le iniziative condotte in 
collaborazione con altri Enti risultano più 
qualificanti, efficaci e meglio rispondenti 
agli obiettivi finali per la possibilità di pro-
gettazione congiunta, anche se con il limite 
di un allungamento dei tempi per la mag-
giore complessità organizzativa da gestire. 
In particolare, dalla Ricerca emerge come 
i progetti multi-ente che riscontrano mag-
giore probabilità di successo siano quelli 
che vedono come capofila le Province e in 
particolare quelle che si sono dimostra-
te capaci di proporsi come aggregatori di 
interessi, in quanto super partes, e soprat-
tutto in grado di esprimere una capacità 
progettuale che trascende le possibilità dei 
piccoli Comuni. 

Tra i fattori che possono impattare sulla 
decisione di avviare o meno un’iniziati-
va di eGovernment giocano sicuramente 
un ruolo molto importante sia l’obbligo 
normativo sia la disponibilità di co-finan-
ziamenti esterni. L’importanza di questi 
ultimi è dimostrata dal fatto che solo il 
18% delle iniziative di innovazione delle 
Province e il 16% di quelle dei Comuni 
è finanziata grazie ai propri fondi, con-
tro quasi il 50% delle iniziative finanziate 
prevalentemente o solamente da fondi di 
Enti terzi. D’altro canto, la disponibilità di 
fondi è anche la prima causa bloccante di 
un’iniziativa di eGovernment insieme alla 
mancanza di un adeguato commitment 
politico. In generale si riscontra da parte 
dell’attuale classe politica a capo degli Enti 
Locali un basso livello di interesse iniziale 
nei confronti di questa tipologia di inizia-

1 Rapporto eGov Italia 
2010.
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tive progettuali, che hanno il difetto di non 
generare ritorni di immagine tanto tempe-
stivi quanto quelli che potrebbe generare la 
costruzione di una rotonda. Detto questo, 
è difficile individuare il modello perfetto a 
cui guardare per innovare nella Pubblica 
Amministrazione. L’indagine ha rilevato 
come in Italia attualmente convivano si-
tuazioni fortemente differenti. Accanto a 
Comuni capoluogo che si sono strutturati 
dedicando più di 20 persone alle attività di 
gestione delle iniziative di innovazione, ne 
esistono altri di pari dimensioni che han-
no solo 2 addetti per gestire tutta la dota-
zione informatica dell’Ente. L’insufficienza 
di risorse umane, sia in termini di numeri 
che di competenze, porta spesso ad affi-
darsi a soggetti esterni. Infatti, più del 70% 
delle Province e oltre il 50% dei Comuni si 
affida a consulenti esterni per avviare e ge-
stire un’iniziativa di eGovernment. Questa 
soluzione però comporta dei rischi: come 
riscontrato in alcuni casi, può succedere 
che i progetti si spengano a causa dell’ab-
bandono da parte dei soggetti incaricati 
della loro gestione. 

Ci sono quindi degli Enti Locali in prima 
fila nel percorso di rinnovamento dell’ap-
parato pubblico, che però non necessa-
riamente sono Enti di grandi dimensioni, 
anzi sono numerosi i Comuni anche al di 
sotto dei 30.000 abitanti che hanno svolto 
questo ruolo coinvolgendo altri Enti nelle 
proprie iniziative di innovazione. Si può 
dire, anzi, che per il successo di iniziative 
di eGovernment la dimensione dell’Ente 
sia poco rilevante. Determinanti piuttosto 
sono la presenza di persone che credano 
davvero nella bontà dei progetti, sia tra po-
litici che tra il personale amministrativo, e 
l’esistenza di un contesto socio-economico 
stimolante. Per questo motivo è più proba-
bile trovare Enti Locali innovativi in ter-
ritori dove sia forte il turismo o la densità 
imprenditoriale.

Una nota dolente è da segnalare a riguar-
do della capacità di programmazione degli 
Enti Locali che, combinata alla potenziale 
mutevolezza della classe politica, rischia in 
molti casi di rendere vani gli sforzi proget-
tuali. Se è infatti corretto che l’innovazio-
ne proceda a piccoli passi è altrettanto im-
portante che questi siano inquadrati in un 

più ampio disegno capace di guardare al 
lungo termine. Oltre il 60% degli Enti non 
ha un piano pluriennale per l’innovazione 
e meno del 60% degli Enti si preoccupa di 
definire quali siano i costi per la manuten-
zione ordinaria delle soluzioni sviluppate e 
meno del 50% per quella evolutiva. Questo 
comporta che anche quando un’iniziativa 
di innovazione viene realizzata con suc-
cesso, nel 40% dei casi vi è la possibilità che 
muoia dopo uno o due anni per mancan-
za di fondi. Combinando questi dati con 
le statistiche relative al successo di un’ini-
ziativa di innovazione della PAL, emerge 
come a tre anni di distanza 1 iniziativa su 
2 fallisca e addirittura 2 su 3 se ad avviarla 
è un’aggregazione di più Comuni.

Infine, si lamenta spesso che la scarsa pro-
mozione delle soluzioni realizzate sia una 
delle principali motivazioni dell limita-
to utilizzo dei servizi di eGovernment da 
parte dell’utenza. Tuttavia l’indagine evi-
denzia come queste attività non siano in 
realtà particolarmente trascurate. Quasi il 
90% degli Enti dichiara di prevedere una 
qualche forma di marketing nei propri 
progetti. Ciononostante, ben nel 95% dei 
casi l’Ente non utilizza sistemi per misura-
re l’efficacia delle attività di comunicazio-
ne e in quasi il 50% dei casi gli intervistati 
non hanno saputo dire neanche se qualita-
tivamente ci sono stati degli effetti positivi 
derivati dalle azioni messe in atto. Ciò sta 
a indicare come gli Enti abbiamo bisogno 
di essere aiutati nel capire quando e come 
comunicare l’eGovernment.

L’adozione delle tecnologie

Dall’indagine risulta come l’80% degli 
Enti Locali abbia attivato almeno una PEC 
(posta elettronica certificata) e il 60% uti-
lizzi la firma digitale, mentre sono molto 
meno diffuse altre tecnologie. Meno del 
20% degli Enti ha attivato un sistema di 
pagamento alternativo a quelli tradizionali 
o servizi che richiedono l’utilizzo di siste-
mi di autenticazione forte. Le percentuali 
si riducono a meno del 10% quando si par-
la di conservazione sostitutiva e di timbro 
digitale. 

Nonostante la maturità percepita delle tec-
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nologie PEC e firma digitale, metà degli 
Enti dichiara di aver avuto difficoltà nell’a-
dottare queste tecnologie, in particolare 
per problemi di utilizzo e implementazio-
ne, oltre a una normativa poco chiara. In 
generale, comunque, si lamenta la man-
canza di linee guida operative che chiari-
scano le modalità con cui adottare queste 
tecnologie.

Pagamenti multicanale

Oltre il 58% dei Comuni e il 40% delle 
Province dichiarano di aver implemen-
tato o di avere in corso di implementa-
zione progetti di eGovernment su servizi 
di pagamento tramite Internet o altri ca-
nali. Il Focus sui Pagamenti multicana-
le dell’indagine 2010 dell’Osservatorio 
eGovernment evidenzia così segnali di 
crescita significativa di questi servizi, sia 
per effetto dell’interesse che proviene dal 
basso, dagli Enti e dai cittadini, che dal-
la spinta proveniente dall’alto, ovvero dal 
panorama legislativo vigente e dall’azione 
del Governo, orientati alla promozione dei 
sistemi di pagamento elettronici.

Tenendo presente che la Ricerca ha preso in 
considerazione un campione di Enti forte-
mente propenso all’innovazione, il 47% de-
gli Enti Locali intervistati dichiara di aver 
attivato servizi di pagamento di tributi e/o 
di tasse attraverso il canale online. La prin-
cipale motivazione (oltre il 77%) è legata 
alla volontà di offrire un migliore servizio 
all’utenza mentre una minoranza (solo il 
20%) dichiara di farlo per un recupero di 
efficienza interna, segno che le attuali solu-
zioni a disposizione in questo ambito non 
rispondano appieno alle sue esigenze di 
razionalizzazione dei costi della Pubblica 
Amministrazione Locale. Alcuni enti, ad-
dirittura, segnalano al contrario una mag-
giore onerosità nel gestire questi servizi 
rispetto ai canali tradizionali, lasciando 
quindi ampi margini per un miglioramento 
sistemico di queste soluzioni.
Tuttavia, i sistemi di pagamento online non 
decollano ancora in termini di utilizzo da 
parte dell’utenza. Secondo gli Enti Locali, 
i principali freni sono la scarsa propensio-
ne all’utilizzo di internet e la diffidenza a 
fornire i propri dati sensibili online (per il 

70% degli intervistati), seguiti dalla scar-
sa conoscenza dell’esistenza del servizio 
(61,5%). Relativamente meno sentite, ma 
comunque rilevanti, appaiono le proble-
matiche relative alla complessità e quindi 
alla difficoltà di utilizzo dei servizi e alle 
elevate commissioni a carico dell’utenza. 
In merito a quest’ultimo punto agli inter-
vistati appaiano poco motivate le commis-
sioni che il sistema creditizio impone per 
transazioni che presentano pochi o nes-
sun rischio. Relativamente alle difficoltà 
di adozione da parte degli Enti, è invece 
da segnalare come oltre l’80% degli inter-
vistati abbia dichiarato che la normativa 
di riferimento dovrebbe essere rivista per 
adeguarla alle reali esigenze della Pubblica 
Amministrazione Locale.

Archiviazione elettronica e 
Conservazione Sostitutiva

Oltre tre quarti degli Enti Locali coinvol-
ti nell’analisi (76%) ha implementato o sta 
implementando progetti di archiviazio-
ne elettronica e conservazione sostitutiva 
di documenti (il 78% dei Comuni, il 64% 
delle Province e la totalità delle Regioni 
intervistate).

Quasi un terzo degli Enti (29%) effettua la 
conservazione sostitutiva di alcune spe-
cifiche tipologie di documenti prodotti. 
L’11% ha in corso un progetto, il 24% sta 
progettando l’intervento.

La quasi totalità degli Enti (88%) ha scel-
to di conservare delibere di Giunta e deli-
bere di Consiglio. Seguono le ricevute di 
PEC (74%), le ordinanze (70%), le fatture 
(67%), i bandi di gara (63%), le ricevute di 
pubblicazione atti sull’albo pretorio (60%,) 
i verbali delle sedute di Giunta/Consiglio/
Commissioni (56%), le concessioni ammi-
nistrative (56%).
Oltre il 40% degli Enti coinvolti nell’analisi 
che ha avviato un’iniziativa di questo tipo 
ha dichiarato di aver riscontrato signifi-
cative criticità: nella gestione del progetto 
(per la complessità del cambiamento e per 
la difficoltà di programmare le attività) e 
nell’interpretazione della normativa vi-
gente in materia.
Sono invece numerose ed eterogenee le 
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barriere che interdicono l’avvio di pro-
gettualità di questo tipo. In particolare si 
segnala l’assenza di risorse finanziarie da 
dedicare al progetto (per il 57% degli in-

tervistati) e la mancanza di un indirizzo 
strategico da parte degli amministratori 
dell’Ente (54%). 

Michele Benedetti
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L’ambito di analisi

La Ricerca si è focalizzata sui progetti di eGovernment realizzati in seno alla Pubblica 
Amministrazione Locale e destinati a servire tutto il sistema dell’utenza. Sono escluse 
dall’analisi, quindi, le applicazioni e le progettualità realizzate nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione Centrale (Ministeri, Pubblica Istruzione ecc) e nella Sanità Pubblica. 

Dal punto di vista applicativo, l’analisi di dettaglio si è focalizzata sull’analisi critica di al-
cune delle tecnologie a supporto dell’implementazione di progetti di eGovernment, pre-
stando particolare attenzione al loro impatto sui processi di cambiamento organizzativo.

Gli obiettivi della Ricerca

L’Osservatorio eGovernment, alla sua prima edizione, si è posto i seguenti obiettivi:
 � analizzare il processo di ammodernamento organizzativo, gestionale e tecnologico 

della Pubblica Amministrazione Locale italiana;
 � comprendere le opportunità e gli impatti delle principali tecnologie informatiche sui 

processi di interazione tra Pubblica Amministrazione Locale e sistema di utenza;
 � qualificare il ruolo dell’eGovernment nell’ambito del portafoglio di attività condotte 

dagli Enti Locali; 
 � sondare lo stato di diffusione dei Progetti di eGovernment in atto sul territorio nazio-

nale, con particolare attenzione al legame esistente tra i risultati ottenuti dai progetti 
e gli obiettivi organizzativi e tecnologici prefissati;

 � valutare il processo di adozione di due dei sistemi di maggiore attualità: Pagamenti 
online e Archiviazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva.

Con specifico riferimento alla tematica Pagamenti Multicanale, la Ricerca ha inteso 
analizzare i processi di pagamento innovativi alla pubblica amministrazione locale, 

Nota metodologica

P.A.

P.A.L.

REGIONE

PROVINCIA

P.A.C.

Uffici
centrali

Uffici
decentrati

COMUNE
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inquadrando dapprima il problema da un punto di vista gestionale, proponendo suc-
cessivamente alcune linee guida utili ad avviare un processo di adozione sostenibile in 
quest’ambito. 

Relativamente poi alla tematica Archiviazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva, 
la Ricerca ha avuto l’obiettivo di sondare l’effettivo livello di diffusione di questa tipolo-
gia di progetti, analizzandone operativamente il processo decisionale di adozione, non-
ché le modalità di realizzazione dei progetti e di valutazione degli impatti. Particolare 
attenzione è stata dedicata all’identificazione del livello di penetrazione delle soluzioni di 
Conservazione Sostitutiva nel contesto della Pubblica Amministrazione Locale Italiana. 

L’indagine sul campo

I risultati presentati nella Ricerca si basano su un’indagine sul campo condotta lungo 
due direzioni: i casi di studio delle Pubbliche Amministrazioni e le survey ai Responsabili 
dei sistemi informativi, Assessori all’innovazione, Dirigenti operanti nell’ambito 
eGovernment e Responsabili dell’Archivio e dei Servizi Tributi e Ragioneria di Comuni, 
Province e Regioni italiane.

Gli studi di caso 
Gli studi di caso sono stati 40, di cui 20 condotti attraverso interviste dirette al top ma-
nagement di Enti Locali mentre i restanti mediante l’analisi di fonti secondarie. Parte di 
essi si è orientata all’analisi complessiva delle strategie di innovazione; parte si è invece 
orientata allo studio approfondito delle esperienze realizzate nell’ambito dei Pagamenti 
online e dell’Archiviazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva. 

Dal punto di vista degli Enti Locali, le interviste si sono concentrate prevalentemente 
sull’analisi del processo di adozione dell’eGovernment, sia dal punto di vista strategico 
(logiche di pianificazione dell’innovazione, meccanismi di ripartizione del budget, scelta 
delle tecnologie, scelta dei servizi, ecc.) sia in ottica operativa, mediante l’analisi di alcu-
ni progetti effettuati/ in corso di pianificazione. È stata nello specifico posta particolare 
enfasi sul processo di pianificazione, implementazione e monitoraggio delle iniziative di 
innovazione, con attenzione al sequenziamento delle attività, agli attori coinvolti ed alle 
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
Il campione dei casi è stato inoltre selezionato cercando di soddisfare i criteri di seguito 
illustrati:

 � copertura delle tipologie di Ente Locale (Comune, Provincia, Regione) e, nel caso 
specifico dei Comuni, delle differenti possibili dimensioni (piccoli, medi e grandi 
Comuni);

 � copertura delle tipologie di progetto: prevalentemente destinato all’utenza interna o 
all’utenza esterna, riguardante un unico Settore o l’Ente nel suo complesso;

 � copertura delle tecnologie impiegate sulle diverse progettualità: Firma Digitale, PEC, 
Servizi online che richiedono sistemi di autenticazione forte, sistemi di Pagamento 
multicanale, soluzioni di Conservazione Sostitutiva, Timbro Digitale;

 � focus dell’analisi sulle esperienze italiane, anche se sono state considerate – at-
traverso fonti secondarie – alcune esperienze realizzate in questo ambito a livello 
internazionale.

La numerosità delle interviste varia a seconda della tipologia di progetto, coerentemente 
con la diversa propensione da parte di Enti Locali di differente tipologia, dimensione e 
collocazione geografica all’implementazione di progetti di eGovernment.
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La survey sulle strategie eGovernment degli Enti Locali 
Una prima survey è stata effettuata tra giugno e ottobre 2010 a un insieme selezionato di 
circa 650 tra Responsabili dei sistemi informativi, Assessori all’innovazione, Dirigenti 
operanti nell’ambito eGovernment di circa 525 Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, 
105 Province e 20 Regioni italiane. 
L’obiettivo della survey, che ha visto la partecipazione di 130 rispondenti (105 Comuni, 
22 Province e 3 Regioni), è di evidenziare le difficoltà di chi oggi opera nel cercare di 
innovare l’apparato pubblico e di rilevare in che modo si sta cercando di affrontarle.
Nel Rapporto è stata riportata una sintesi di alcuni dei risultati ritenuti più significativi.

La survey sui Pagamenti Multicanale
Una seconda survey online, specificamente incentrata sulla tematica Pagamenti 
Multicanale è stata somministrata nel corso del mese di Dicembre 2010 ad un insieme 
selezionato di Responsabili dei sistemi informativi, Assessori all’innovazione, Dirigenti 
operanti nell’ambito eGovernment di 60 Comuni italiani. 
L’obiettivo della survey, è stato analizzare lo stato di maturità dei progetti di innova-
zione condotti in quest’ambito dagli enti, con particolare riferimento alla tematica dei 
pagamenti online, mappandone in particolare caratteristiche distintive, fattori critici di 
successo e barriere all’adozione. Sono stati in particolare analizzati puntualmente i pro-
cessi gestionali caratteristici relativi a 70 tributi comunali erogati attraverso il canale on 
line, al fine di rilevare gli strumenti di pagamento utilizzati, il livello di digitalizzazione 
conseguito e i risparmi ottenuti in termini di maggiore efficienza interna nelle diverse 
fasi del processo.
Nel Rapporto è stata riportata una sintesi di alcuni dei risultati ritenuti più significativi.

La survey sulla Conservazione Sostitutiva
Una terza survey online, specificamente incentrata sulla tematica Conservazione sosti-
tutiva è stata somministrata tra i mesi di Novembre e Dicembre 2010 a un insieme sele-
zionato di 118 Responsabili dei sistemi informativi, Assessori all’innovazione, Dirigenti 
operanti nell’ambito eGovernment e Responsabili dell’Archivio di Comuni, Province e 
Regioni italiane. 
L’obiettivo della survey è stato analizzare il livello di penetrazione della Conservazione 
Sostitutiva nel contesto della Pubblica Amministrazione Locale italiana, con particolare 
attenzione alle tipologie documentarie che ne sono oggetto, agli impatti economici e 
organizzativi generati e alle eventuali barriere all’adozione.
Nel Rapporto è stata riportata una sintesi di alcuni dei risultati ritenuti più significativi.
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Ringraziamento ai collaboratori allo svolgimento della Ricerca

Si ringraziano per la loro preziosa disponibilità tutti coloro che hanno attivamente con-
tribuito alla realizzazione di questo lavoro.

 � Comune di Ancona
 � Comune di Bergamo
 � Comune di Bologna
 � Comune di Cesena
 � Comune di Cinisello Balsamo
 � Comune di Como
 � Comune di Cusano Milanino
 � Comune di Desio
 � Comune di Milano
 � Comune di Padova
 � Comune di Parma

 � Comune di Piacenza
 � Comune di Prato
 � Comune di Reggio Emilia
 � Comune di Venezia
 � Comune di Vigevano
 � Provincia di Brescia
 � Provincia di Como
 � Provincia di Ravenna
 � Provincia di Torino
 � Regione Emilia Romagna
 � Regione Liguria

Si ringraziano, infine, tutti i partecipanti alle survey. 
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La School of Management

La School of Management del Politecnico di Milano

La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo 
del management, dell’economia e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta 
avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili.

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il 
PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico di 
Milano, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master.
Essa si avvale attualmente – per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e con-
sulenza – di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e 
di circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca.

La School of Management ha ricevuto l’accreditamento EQUIS, creato nel 1997 come 
primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti al di fuori dei confini 
nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali e normative dei vari Paesi.

Le attività della School of Management legate ad ICT & Strategia si articolano in:
 � Osservatori ICT & Management, che fanno capo per le attività di ricerca al 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale;
 � Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.

Gli Osservatori ICT & Management

Gli Osservatori ICT & Management della School of Management del Politecnico di 
Milano (www.osservatori.net), che si avvalgono della collaborazione del ICT Institute 
del Politecnico di Milano, vogliono offrire una fotografia accurata e continuamente ag-
giornata sugli impatti che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) 
hanno in Italia su imprese, pubbliche amministrazioni, filiere, mercati, ecc.
Guardare all’impatto che le nuove tecnologie hanno sulle imprese – sul loro modo 
di dimensionarsi, organizzarsi, rapportarsi – e di converso al ruolo propulsivo che i 
bisogni originati dalle trasformazioni nelle imprese hanno sullo sviluppo di nuove tec-
nologie è un qualcosa di connaturato all’ingegneria gestionale sin dalla sua nascita.
E le ICT rappresentano sicuramente, da questo punto di vista, un terreno estremamen-
te fertile – e apparentemente inesauribile – di studio.

Gli Osservatori affrontano queste tematiche con lo stile tipico della School of 
Management del Politecnico di Milano: che è quello di coniugare l’analisi “sperimen-
tale” minuta dei singoli casi reali con il tentativo di costruire quadri di sintesi credibili, 
di guardare a ciò che accade nel nostro Paese avendo come benchmark le esperienze 
più avanzate su scala mondiale, di razionalizzare la realtà che si osserva per tratteggia-
re linee guida che possano essere utili alle imprese. 
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Gli Osservatori sono ormai molteplici e affrontano in particolare tutte le tematiche più 
innovative nell’ambito delle ICT.

 � B2b – eProcurement e eSupply Chain
 � Banche 2.0
 � Business Intelligence
 � Canale ICT
 � Cloud & ICT as a Service
 � eCommerce B2c
 � eGovernment
 � Enterprise 2.0
 � eProcurement nella Pubblica 

Amministrazione
 � Fatturazione Elettronica e 

Dematerializzazione
 � Gestione Strategica dell’ICT
 � Gioco Online
 � HR Innovation Practice
 � ICT & Business Innovation nel 

Fashion-Retail
 � ICT & PMI

 � ICT Accessibile e Disabilità
 � ICT in Sanità
 � ICT nel Real Estate
 � ICT nelle Utility
 � ICT Strategic Sourcing
 � Information Security Management
 � Intelligent Transportation Systems
 � Mobile & Wireless Business
 � Mobile Content & Internet
 � Mobile Finance
 � Mobile Marketing & Service
 � Multicanalità
 � New Media & Tv
 � New Slot & VLT
 � NFC & Mobile Payment
 � RFId
 � Social Network
 � Unified Communication & Collaboration

Riportiamo di seguito alcuni Osservatori in parte correlati all’Osservatorio eGovernment:
 � eProcurement nella Pubblica Amministrazione
 � Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
 � ICT in Sanità
 � Mobile Marketing & Service
 � Multicanalità
 � NFC & Mobile Payment

Per maggiori informazioni si veda il sito www.osservatori.net

Il MIP

Gli Osservatori ICT & Management sono fortemente integrati con le attività formative 
della Scuola: nel senso che rappresentano una importante sorgente per la produzione 
di materiale di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa 
vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-
universitari erogati dal MIP) o vi hanno partecipato nel passato.

In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano ha lanciato diverse iniziative 
nell’ambito ICT & Management:

 � EMBA ICT – Executive Master of Business Administration ICT
 � Corso Executive in Gestione Strategica dell’ICT
 � Corsi brevi ICT&Management
 � Master Media & Telco

Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it
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I sostenitori della Ricerca

Con il contributo di
 � Consorzio CBI

Partner
 � Infogroup
 � Telecom Italia 

Sponsor
 � Credemtel

Con il supporto di
 � ABI Lab 
 � eContent Award  
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Consorzio CBI – Customer to Business Interaction

Il Consorzio CBI-Customer to Business Interaction definisce le regole e gli stan-
dard tecnici e normativi del Servizio CBI-Corporate Banking Interbancario, 
su base sia nazionale che internazionale. Il CBI gestisce inoltre una moderna 
infrastruttura tecnologica a supporto dei rapporti tra i diversi soggetti della 
propria community quali Istituzioni, enti pubblici, aziende, associazioni di ca-
tegoria e altri. 

Il CBI definisce pertanto l’ambito condiviso dell’offerta degli istituti finan-
ziari consorziati (circa 680), ciascuno dei quali provvede poi alla definizione 
della propria offerta competitiva al mercato, che ad oggi è composto da oltre 
830.000 clienti, principalmente imprese. L’offerta comprende pertanto servizi 
innovativi sia nell’area dei servizi di incasso e pagamento SEPA compliant, sia 
in quella di gestione documentale, in coerenza con i principali standard nazio-
nali ed internazionali, con il prevalente scopo di razionalizzare ed ottimizzare 
la gestione delle risorse finanziarie dell’impresa.
 
Tra i servizi offerti nell’Area Gestione Documentale, riveste particolare impor-
tanza il servizio di “Invio end-to-end di documentazione strutturata” (Fattura 
Elettronica). Tale servizio è stato sviluppato anche in relazione al fatto che 
ad esso possono essere connessi altri servizi più tipicamente finanziari, quali 
ad esempio l’anticipo su fattura, pagamento e riconciliazione, archiviazione, 
gestione delle dispute, crediti documentari, alcuni dei quali offerti dai con-
sorziati in ambito competitivo. L’obiettivo è quello di facilitare la demateria-
lizzazione e l’integrazione dei processi sia nella relazione Business to Business 
(B2B) che in quella Business to Government (B2G).
 
Anche in relazione all’obbligo per le imprese fornitrici della P.A. di utilizzo di 
Fattura Elettronica, ai sensi della Legge Finanziaria 2008 (art. 1, commi dal 
209 al 214, della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007), il CBI, come per i paga-
menti F24, rappresenta un ulteriore canale di efficienza nel processo di dialogo 
con tra imprese e P.A. 
 
A fronte di una crescente domanda della Pubblica Amministrazione Centrale 
volta ad abilitare un efficiente colloquio con il sistema bancario, il Consorzio 
CBI ha recentemente sviluppato il servizio di “Nodo CBI”, gateway che per-
mette l’accesso diretto alla rete CBI da parte delle Pubbliche Amministrazioni 
Centrali per la disposizione di pagamenti ed incassi verso il sistema banca-
rio. Ad oggi sono connessi al Nodo CBI il Ministero dell’Economica e del-
le Finanze (attraverso il DIPE – Dipartimento per la Programmazione ed 
il Coordinamento della Politica Economica) per le esigenze derivanti dal 
Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere Pubbliche, ed Equitalia 
Giustizia per il Fondo Unico Di Giustizia (FUG).

Ciò permette di definire standard di sistema in linea con le esigenze della P.A., 
al fine di realizzare un modello efficiente di cooperazione tra Sistema Bancario 
e P.A. Centrale, facilitando l’accesso ai servizi bancari dispositivi ed informa-
tivi non solo agli enti stessi ma anche ai cittadini e alle imprese. 

Consorzio CBI
www.cbi-org.eu 
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Infogroup S.c.p.A. (Società Consortile per Azioni) è una società costituita 
a Firenze nel 1985. Da gennaio 2008 è entrata a far parte del Gruppo Intesa 
Sanpaolo. La missione della società si propone di fornire soluzioni e prodotti 
integrati per rispondere a qualsiasi esigenza di innovazione del settore ban-
cario e assicurativo e dei sistemi di pagamento, all’interno del quale opera da 
oltre venticinque anni. 
La società svolge attualmente il ruolo di STD (Struttura Tecnica Delegata) del 
Gruppo Intesa Sanpaolo e opera come centro per l’erogazione dei servizi ICT 
verso le aziende clienti del gruppo bancario avendo inglobato anche la società 
SEP Progetti e Servizi S.p.A. 
Con un organico di oltre 460 persone, Infogroup rappresenta una realtà signi-
ficativa e fortemente radicata in Toscana e in Piemonte.

L’offerta per il settore finance
Lo sviluppo di prodotti per il mercato bancario è il “core business” di 
Infogroup. Grazie alla esperienza di oltre 25 anni, la società ha acquisito una 
conoscenza a 360° del sistema bancario-finanziaro.
External Services per le aziende
Infogroup offre servizi per la conettività banca-azienda con focus su una spe-
cifica industry (Istituzioni Finanziarie, Corporate, Small business, Pubblica 
Amministrazione e Gdo/Oil) e anche cross industry (Servizi finanziari -tra-
ding on line-, Informativa finanziaria, Fatturazione Elettronica ed archivia-
zione a norma, Content management (alimentazione e visualizzazione banche 
dati), E.banking e Portali.
Servizi di Monetica
Il Centro Servizi Infogroup (Struttura Tecnica Delegata), è tra i maggiori cen-
tri di autorizzazione italiani. Si occupa di sviluppo, assistenza e consulenza 
nell’area servizi di monetica e di applicazione di online transaction processing.
In riferimento a Loyalty Program, Infogroup è attiva dal 1991 nello sviluppo 
e nella gestione di programmi di fidelizzazione. L’offerta è rivolta ai settori 
bancari, della grande distribuzione e delle società petrolifere.
Il Loyalty Program accompagna il cliente durante l’intero processo di realiz-
zazione del programma fedeltà: Progettazione, Realizzazione e Gestione.
SAP Competence Center
Dal 2009 Infogroup, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e SAP, ha creato 
al suo interno il SAP Competence Center, un insieme di risorse e metodo-
logie per la gestione delle soluzioni SAP all’interno dell’azienda. Il centro di 
competenza si propone di gestire l’intera vita di un progetto, dalla definizione 
dello stesso, passando per la pianificazione, lo sviluppo, il test con l’utente e il 
supporto dopo il passaggio in produzione.
Servizi di Outsourcing
Infogroup garantisce un risultato di eccellenza tramite il suo Data Center, es-
sendo una struttura specializzata per il Facility e Application Management 
delle applicazione e.finance ed e.banking in ambienti mission critical. I servizi 
offerti sono personalizzabili in funzione delle specifiche esigenze del clien-
te con garanzia di Disponibilità, Performance, Espandibilità, Scalabilità e 
Affidabilità/Sicurezza.
L’offerta per il settore e-Government
Infogroup mette a disposizione della Pubblica Amministrazione le sue compe-
tenze funzionali e la sua infrastruttura tecnologica per la realizzazione di pro-
dotti e servizi finalizzati a rispondere in maniera efficiente alle sfide centrali 
dell’e-Government: semplificare i processi per diminuire al minimo i carichi 
procedurali e permettere un accesso equo ed aperto a tutti gli utenti, cittadini 
e operatori degli Enti Pubblici.
Servizi di Application Management
Offerta di manutenzione correttiva ed evolutiva per garantire il buon funzio-
namento del sistema informativo, secondo SLA concordate e l’adeguamento 
prescrittivo a tutte le normative in essere. 

Infogroup 
www.infogroup.it/welcome.htm
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TELECOM ITALIA

Telecom Italia offre oggi infrastrutture e piattaforme tecnologiche su cui voce 
e dati si trasformano in servizi di telecomunicazioni avanzati e soluzioni ICT 
e media all’avanguardia; strumenti di sviluppo per il Gruppo stesso e l’intero 
Paese. Telecom Italia, TIM, Virgilio, La7 e MTV Italia, Olivetti sono i principali 
marchi del Gruppo, icone familiari ai consumatori e garanzia di affidabilità e 
competenza.

Vicinanza al cliente e innovazione tecnologica sono le parole chiave del 
Gruppo con un organizzazione snella e centrata sulla qualità del servizio, of-
ferte semplici, attenzione ai momenti di contatto con la clientela e costante 
attività di ricerca, nei laboratori di TILab. Tutto sostenuto anche da investi-
menti importanti nelle infrastrutture - nel solo 2009 alle piattaforme di rete ed 
informatiche sono stati dedicati 3,5 miliardi di euro. 

All’estero il Gruppo conta una significativa presenza in America Latina. Con 
TIM Brasil è uno dei maggiori player del paese ed attraverso il gruppo Telecom 
Argentina opera in Argentina e Paraguay nelle telecomunicazioni fisse, mobili 
e internet. 

La leadership domestica di Telecom Italia - 15,6 milioni collegamenti retail 
alla rete, 7,2 milioni accessi retail a larga banda, 30,6 milioni di linee mobi-
li - nasce da un’offerta di telecomunicazioni a 360 gradi che sta trasforman-
do la comunicazione tradizionale nella nuova comunicazione digitale. Porta 
d’accesso a questa nuova realtà la disponibilità della larga banda, a fine 2009 
diffusa da Telecom Italia sul 96,5 % del territorio nazionale con l’Adsl, ed il 
broadband mobile, con 4,6 milioni di user TIM. L’impegno del Gruppo è di 
portare la copertura Adsl al 97,7% entro il 2011. 

Per il tessuto imprenditoriale del Paese nella sua diversità, dai professionisti 
agli artigiani, dalla piccola e media impresa alle grandi aziende, sino a giunge-
re al settore pubblico, Telecom Italia ha soluzioni personalizzabili e integrate. 

La capacità di progettare soluzioni complesse, con una governance infra-
strutturale ad alta affidabilità, permettono a Telecom Italia la realizzazione 
di progetti su aree fondamentali per l’ammodernamento del Paese. Fra i cam-
pi di applicazione: il risparmio energetico, la riduzione inquinamento ed il 
controllo del territorio; l’introduzione di nuovi modelli per la sanità, come la 
Telemedicina; progetti di dematerializzazione per l’efficienza dei processi e l’ 
interoperabilità tra gli uffici della Pubblica Amministrazione; le recenti solu-
zioni per la razionalizzazione delle infrastrutture ICT e dei costi di gestione, 
attraverso la Nuvola Italiana, il Cloud Computing di Telecom Italia.

Fra gli esempi più recenti: il progetto di Posta Elettronica Certificata, realizza-
to per il Ministero dell’Innovazione con l’obiettivo di semplificare il rapporto 
tra cittadino e Pubblica amministrazione, conta alla fine del 2010 l’adesione di 
circa 1300 Pubbliche Amministrazioni al modello Postacertificat@.

Nel campo dell’eGovernment Telecom Italia è inoltre impegnata nello svilup-
po della Pubblica Amministrazione Digitale anche con strutture dedicate: dal 
1998 PAth.Net, Società partecipata al 100% da Telecom Italia, opera nel settore 
della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale per la fornitura dei servizi 
di trasporto attraverso lo sviluppo e la gestione del contratto SPC (Sistema 
Pubblico di Connettività). 

Telecom Italia 
www.telecomitalia.com



97
www.osservatori.net

eGOVERNMENT NEGLI ENTI LOCALI: A CERTE CONDIZIONI…
Copyright © Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale

I sostenitori della Ricerca

CREDEMTEL è una società del Gruppo Bancario CREDEM, attiva dal 1989 
nell’offerta di servizi telematici a banche ed aziende, certificata UNI EN ISO 
9001:2008. 

Nata per essere l’antenna tecnologica del Gruppo, nel corso degli anni, è cre-
sciuta sino ad arrivare ad ampliare la propria proposta all’intero mercato. 

Credemtel ha iniziato la propria attività offrendo soluzioni innovative nell’am-
bito del CBI per poi arricchire la propria proposta con soluzioni caratterizzate 
dal medesimo obiettivo: incrementare la redditività delle aziende sfruttando 
l’automazione dei processi e la conseguente riduzione dei costi. 

L’esperienza maturata negli oltre venti anni di attività nell’erogare servizi alle 
aziende, ad oggi oltre 70.000 ci ha portato ad offrire soluzioni che hanno l’o-
biettivo di migliorare l’efficienza interna delle aziende attraverso investimenti 
contenuti ed ottimi livelli di sicurezza, privacy, competenze. 

Ogni nuovo cliente è assistito dalla rete vendita e da un gruppo di progettisti 
e tecnici in grado di personalizzare, sulla base delle specifiche esigenze, i pac-
chetti standard trasformandoli in servizi esclusivi. Successivamente il cliente 
viene supportato dalla nostra assistenza estremamente qualificata che rappre-
senta il fiore all’occhiello della nostra azienda. 

I principali settori di attività: Gestione degli incassi e pagamenti (CBI), 
Tesoreria integrata al CBI, Pagamenti on-line (EBPP), Gestione Elettronica 
Documentale, Archiviazione Ottica Sostitutiva, Work Flow Management, 
Dematerializzazione Documenti, Archiviazione Fisica, Gestione Multicanale 
(Posta , Mail , Fax , EDI), Gestione Gare d’Appalto (GareSenzaCarta), 
Controllo di Gestione, Gestione del Tempo Lavoro.

CREDEMTEL
www.credemtel.it
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ABI Lab è il Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca, promosso dall’As-
sociazione Bancaria Italiana in un’ottica di cooperazione tra banche e inter-
mediari finanziari, partner tecnologici e Istituzioni. 

ABI Lab si propone come strumento operativo di supporto all’interpretazione 
dei vantaggi derivanti dall’uso delle tecnologie, per l’ottimizzazione dei pro-
cessi interni e la predisposizione di nuovi prodotti e servizi per la clientela, 
di cui le banche possano avvalersi in autonomia, nella piena salvaguardia 
dell’ambito competitivo. 

Il Consorzio promuove e coordina diverse attività di ricerca, seguendo meto-
dologie di lavoro in funzione delle tematiche affrontate e ponendosi sempre 
come obiettivo quello di indirizzare l’evoluzione delle tecnologie verso la cre-
azione di valore per il sistema bancario. 

Le attività si svolgono in un contesto di incontro e confronto tra oltre 145 ban-
che e 64 partner tecnologici consorziati, allo scopo di creare conoscenza, ap-
portando ciascuno il proprio know how e le proprie competenze per realizzare 
insieme analisi, modelli concettuali, sperimentazioni e progetti pilota.

ABI Lab
www.abilab.it

Il progetto eContentAward (www.econtentaward.it) è stato ideato da 
MEDICI Framework (www.medicif.org) e realizzato con la partecipazione di 
Fondazione Politecnico di Milano. Dagli anni ’90 MEDICI Framework è part-
ner attivo di Global Forum (www.items-int.com ) e dalla sua prima edizione di 
World Summit Award (www.wsis-award.org). 
Il processo di selezione è giunto oggi alla settima edizione (2011), eContentA-
ward ha ricevuto numerose espressioni di apprezzamento e adesioni, prima tra 
tutte, in occasione di ogni edizione, l’adesione del Presidente della Repubblica 
Italiana che ha conferito al premio una targa in fusione con dedica. 
Il compito di selezionare i lavori migliori è affidato ad una giuria internazio-
nale composta da numerosi esperti con competenze che spaziano dai settori 
specialistici a quelli interdisciplinari. Partecipare al premio per il miglior con-
tenuto digitale non significa soltanto raccogliere una sfida, rappresenta piutto-
sto per gli autori un’occasione unica per ottenere un pubblico riconoscimento 
al di fuori dai mercati convenzionali e dalle comunità di addetti ai lavori.
Tra le categorie di contenuti e servizi prese in considerazione dal premio fi-
gura la categoria “eGovernment and Institutions” nel corso delle sei edizioni 
del premio già disputate sono stati valutati più di cinquanta progetti di eGo-
vernment su una rosa di oltre ottanta candidati. In questo comparto sono sta-
ti assegnati trenta riconoscimenti di vario grado. I migliori prodotti di ogni 
categoria rappresentano ufficialmente l’Italia in occasione del prestigioso 
World Summit Award (www.wsis-award.org), che ha selezionato e promosso i 
migliori prodotti e servizi eGovernment nel corso delle quattro edizioni sino 
ad ora realizzate selezionando progetti provenienti da 136 nazioni nel 2003 e 
prodotti di ben 168 nazioni nel 2005, 2007 e 157 nel 2009, anno nel quale uno 
dei casi italiani appartenenti alla categoria eGovernment si è aggiudicato il 
primo premio. Il prossimo appuntamento è fissato per il 2011 al Cairo (Egitto) 
in occasione della cerimonia di premiazione WSA 2011. 

eContent Award  
www.econtentaward.it
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