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EDITORIALE

INCHIESTA
LE PROPOSTE DI COOPERAZIONE PERMANENTE DI CISIS E ASSINTER

PER UN’AGENDA
DIGITALE FEDERATA

Passata la ”Candelora”, siamo ormai in vista
della primavera. Chissà che non si possa, un
giorno, chiamarla Primavera Italiana.
Anche quella araba di due anni fa, e Dio ci
scampi per la successiva piega degli avvenimenti, era nata in Internet, dalle migliaia di comunicazioni, email, twitt scambiati tra persone
che non si conoscevano, ma che sentivano vitale,
indispensabile, chiedere e dare il proprio contributo ad un cambiamento sempre più necessario
e radicale. Non abbiamo, fortunatamente, in Italia, fazioni religiose integraliste o sanguinari regimi, eppure anche da noi, l’espressione della
necessità di un profondo mutamento è venuta
dal web, in una comunicazione sempre più alla ricerca irrefrenabile di consapevolezza, di risposte
sempre troppo scarse ai bisogni, nel periodo di
crisi economico e sociale che il Paese attraversa.
La nostra rivista è passata attraverso l’avvicendarsi di governi di diversi colori e sensibilità rispetto al tema della Testata.
La ”barra” tenuta è stata sempre quella di capire, rilevare gli spazi possibili affinché l’innovazione potesse esplicare il suo principale obiettivo, la sua ragione d’essere: fornire gli strumenti
per migliorare la qualità della vita, attraverso
l’uso compatibile delle tecnologie, alla comunità,
al Paese. Una qualità che ha i suoi caposaldi in
una Pubblica Amministrazione più efficiente e
trasparente verso il cittadino; in un sistema infrastrutturale e normativo in grado di tradursi in
maggiore competitività per le nostre imprese nel
mercato globale. Piacciano o no i risultati delle
elezioni, un dato che dovrebbe accomunare le
diverse parti politiche è la necessità di risalire parecchi gradini nella scala della civiltà, che ci vede
in troppi casi relegati agli ultimi, mortificanti,
posti, senza possibili giustificazioni.
Gianmarco Nebbiai

Il nuovo ruolo delle Regioni e delle Società Pubbliche regionali nella definizione
e realizzazione del progetto di innovazione e crescita del Sistema Paese
Se il cronogramma dell’Agenda
digitale italiana registra un malaugurato stallo elettorale, (le
notizie più importanti sono la
nomina definitiva di Agostino
Ragosa all’Agenzia e la deliberazione di 900 milioni per la banda
larga), dribblando le pur stabilite scadenze attuative previste
per questo inizio di anno, riman-

dandole al futuro quadro istituzionale, non si può dire che il dibattito, le iniziative degli
“stakeholders” del tema abbiano intrapreso analogo comportamento.
Al contrario, si vanno facendo
sempre più incalzanti e interessanti.
gli articoli da pagina 4

NEWS
LA RICERCA RICOH DOCUMENT GOVERNANCE INDEX 2012

LA GESTIONE
DEI DOCUMENTI
IN CLOUD
La PA è il settore che più utilizza
la tecnologia per la condivisione,
anche se la metà dei dipendenti
senior la trova complicata

RESI POSSIBILI CON LA SOLUZIONE ALCATEL-LUCENT

EFFICIENZA E RISPARMIO
DAL NETWORKING
Nell’ambito della Convenzione Consip Reti Locali 4, grazie a
strumenti con requisiti sempre più elevati in termini
di larghezza di banda, sicurezza e garanzia di qualità

“Sembra che il settore pubblico non stia sfruttando nel modo
migliore i benefici del cloud computing, tra cui l’accesso più
semplice alle informazioni, una migliore condivisione della conoscenza e l’aumento della flessibilità del business”.

Come risaputo, molti nuovi dispositivi, quali Smartphone, Videocamere e terminali IP, sono sempre
più ricchi di funzioni innovative:
per questo, spesso, hanno esigenze che eccedono ormai i limiti
delle reti attuali.
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Carsten Bruhn - Ricoh Europe

SCENARI TECNOLOGICI

DOSSIER

I PROTAGONISTI ICT
PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

L’ESPERIENZA DI LOMBARDIA INFORMATICA

DATA BASE
INTEROPERABILI
E LICENZE LIBERE

Abbiamo raccolto in questa rassegna le aziende più presenti e attive
nei progetti di innovazione e ottimizzazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese

Intervista al direttore generale della Società,
nel quadro dell’Agenda Digitale Lombarda

Open Data e Big Data: le due definizioni si accompagnano sempre più spesso quando si affronta lo scenario
degli elementi ineludibili dell’Agenda digitale, facendo
riferimento alla necessità e possibilità di accedervi per
poter operare in termini di confronto, integrazione, analisi di grandi masse di informazioni riguardanti dati statistici, geografici, economici, demografici.

Il mese di febbraio ha visto portare a termine una delle iniziative
on line più impegnative realizzate
dalla nostra Pubblica Amministrazione: un milione 568mila e 650
alunni, previsti per l'iscrizione al
primo anno dei diversi ordini della
scuola pubblica.
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SMART COMMUNITIES
L’IMPEGNO E LE PROPOSTE DI HUAWEI

ROMA

26 MARZO 2013
Aran Hotel Mantegna

INVESTIMENTI,
RICERCA
E INFRASTRUTTURE

La tecnologia mobile di quarta generazione
LTE può giocare un ruolo importante
per la diffusione del digitale
a pagina 18

LE DUE PAROLE CHIAVE PER AZZERARE
IL DIGITAL DIVIDE IN ITALIA

COLLABORAZIONE
E CONCRETEZZA

con la partecipazione di

Dall’intervento del direttore marketing
di Siemens Enterprise Communications
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CON LE PREDICTIVE ANALYTICS DI IBM

IL TRAFFICO
INTELLIGENTE

Progetti pilota per aiutare le Città
di Colonia (Germania) e Eindhoven
(Olanda), a prevedere
e intervenire in situazioni di crisi
Per informazioni: lorenzo.betti@soiel.it
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