
Una strategia per la 
Digital Trasformation della P.A.



La P&F Technology, 

società di consulenza e assistenza tecnica 

a supporto della Pubblica Amministrazione, 

è in grado di affiancare il l’Ente durante 

tutto il processo di trasformazione digitale. 



1. Piani di innovazione e progetti di supporto al Responsabile della 
Transizione Digitale

2. Interventi mirati di attuazione del Piano Triennale per l’Informatica 
nella PA (Fatturapa, Pagopa, Spid, Open Data, etc…)

3. Scouting buone pratiche e gestione di progetti di riuso tra enti Pubblici

4. Start up e gestione a regime di Centri Servizi Territoriali

5. Ricerca opportunità di finanziamento pubblico e Project 
Management

6. Servizi di Procurement Management rivolti a Centrali di Committenza e 
Aggregazioni di Enti Locali

7. Progetti di riorganizzazione e trasformazione digitale 

La P&F Technology si rivolge esclusivamente al mercato della Pubblica

Amministrazione (Locale e Centrale) 

con un’offerta articolata nei seguenti ambiti:
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P&F Technology può contare sulla competenza 

pluriennale di un team di professionisti che vantano 

esperienza pluriennale comprovata nella gestione e 

project management di progetti di innovazione.



Perché ora?
Il “Piano triennale 2019-2021 per la trasformazione digitale della Pubblica 
Amministrazione” prevede un Progetto attuativo chiaro nel quale l’Ente 

possa definire ed attuare il suo percorso verso il digitale.

Fornire servizi “on line” fruibili ed 
interoperabili capaci di condurre il 
cittadino a preferirli, rispetto a quelli 

erogati con canale analogico.

“Digital by default” 

Ovvero “digitale per 
definizione”: fornire servizi 

digitali come opzione 
predefinita.
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“Cloud first” 

Valutare l’adozione del paradigma 
cloud prima di qualsiasi altra 

tecnologia, tenendo conto della 
necessità di prevenire il rischio di 

lock-in. 

“Once only”

Evitare di chiedere ai 
cittadini e alle Imprese 
informazioni già fornite;

I 3 paradigmi:

Individuare soluzioni, non solo 
tecnologiche, che possano 

rendere il più semplice possibile la 
transizione al digitale.



• Studio dello stato dell’arte e analisi del contesto 
interno e del contesto in cui opera (contesto 
esterno), finalizzata alla ricognizione puntuale 
delle opportunità esistenti e dei possibili ambiti di 
intervento

• Analisi fabbisogno anche in relazione agli 
adempimenti obbligatori 

• Individuazione degli scenari di sviluppo 

• Definizione di un piano strutturato di interventi di 
innovazione in grado di coniugare le priorità 
strategiche dell’Ente, i gap tecnico-normativi in 
tema di Agenda Digitale e le 
sinergie/opportunità presenti a livello territoriale. 

• Supporto e affiancamento formativo ed 
informativo 

Il ruolo della P&F Technology è quello 
di:
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COME?

E' fondamentale organizzare una 
guida forte, capace di dare 
ascolto ai bisogni dei diversi 

territori e degli svariati stakeholder
pubblici e privati che devono 

essere coinvolti nel processo di 
trasformazione digitale della PA. 

Attraverso le nuove forme di collaborazione 
tra pubblico e privato: 

Project Financing

Appalti

Pre-Commercial 
Procurement
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• Riduzione costi e generazione di entrate per la PA 
tramite i canoni di concessione sui nuovi servizi;

• Esternalizzazione della gestione di servizi su orizzonte 
tipicamente pluriennale;

• Trasferimento del rischio di progettazione in capo al 
privato;

• Disponibilità pluriennale di competenze specialistiche 
(manageriali, tecniche, giuridiche) difficilmente 
acquisibili tramite gare tradizionali.

P&F Technology si propone come soggetto promotore per investimenti 
pluriennali attraverso forme di partenariato pubblico privato (PPP) come 

soluzione ideale per colmare il gap in termini di competenze, 
investimenti e personale con esperienza. 

I vantaggi per 
la PA sono 
molteplici:



Digital Strategy
•

Promuovere 
soluzioni che 

riducano i costi e 
migliorino i servizi.
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P&F Technology sviluppa un 
modello strategico in grado di:

Arrivare a costruire 
un'amministrazione digitale 
(e-government) e aperta 

(open government) con servizi 
facilmente utilizzabili e di 
qualità, attraverso una 
maggiore efficienza ed 

economicità.

•
Facilitare il 

coordinamento 
tra le pubbliche 
amministrazioni;

•
Consentire lo 

sviluppo di servizi 
digitali utili per il 

cittadino;

•
Agevolare 

l’informatizzazion
e della pubblica 
amministrazione;



In particolare vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

• Aumentare l’efficienza delle procedure 
amministrative;

• Ampliare l'offerta di servizi digitali e di procedure 
standardizzate per la presentazione di istanze;

• Garantire l’interoperabilità e l'integrazione dei propri 
sistemi con le infrastrutture provinciali e nazionali;

• Attivare nuove forme di collaborazione con altri Enti 
all'interno di meccanismi a rete. 

Il vantaggio principale:
I procedimenti vengono semplificati, accelerati e resi più 
trasparenti che mai. 

La massima priorità è la vicinanza al cittadino



Come rendere digitale il tuo comune (1di5)

Entrare nell’Anagrafe nazionale della 
popolazione residente (ANPR), base 
fondamentale per la creazione di 
un’anagrafe unica nazionale con un 
passaggio immediato ad un sistema 
centralizzato più efficiente, sicuro, 
aggiornato e interconnesso;

Gestire multe, Tari, rette e 
quant’altro tramite un sistema 
comodo e automatico quale 
PagoPA, piattaforma per i 
pagamenti nei confronti della 
Pubblica Amministrazione;
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ANPR

PagoPA



Ormai la quasi totalità dei comuni italiani 
consente di erogare la Carta d’Identità 
Elettronica, documento sicuro e digitale 
che sostituisce la vecchia versione in 
cartaceo;

Integrazione del sistema unito di 
autenticazione rappresentato dallo SPID: 
tale interconnessione non solo semplifica le 
operazioni per gli utenti, ma va anche a 
favorire l’imporsi della stessa SPID come 
identità unica universalmente accettata 
per il dialogo digitale con la PA;
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Come rendere digitale il tuo comune (2di5)

SPID

CIE



Prediligere soluzioni condivise e piattaforme 
cloud ad altre architetture che costringano 

ad organizzare, gestire e proteggere server e 
locali proprietari:  si tratta di una scelta 

strategica che alla lunga dovrebbe 
apportare importanti vantaggi all’intero 

sistema della PA;

Il software commissionato deve essere reso 
disponibile in open source; inoltre occorre 

una analisi comparativa in sede d’acquisto 
che permetta di valutare esista a parità di 

condizioni una soluzione open source 
reperibile in alternativa ad un prodotto 

proprietario;
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Come rendere digitale il tuo comune (3di5)

Cloud

Open source



E’ possibile ripensare l’intera offerta digitale del singolo comune: 
Grazie all’integrazione di SPID, PagoPA e ANPR, i servizi possono 
essere ripensati e proposti direttamente online, ad esempio 
attraverso i siti dell’ente.  Questo significa permettere ai cittadini, 
ad esempio, di poter pagare online le multe o la Tari, di chiedere 
online il permesso per la Ztl, di iscrivere un figlio all’asilo, di ottenere 
un certificato, senza recarsi ogni volta allo sportello.  Il decalogo 
suggerisce addirittura appositi sconti per chi paga sfruttando servizi 
in digitale, lasciando così che il risparmio in termini di personale 
diventino direttamente un vantaggio incentivante per il cittadino 
virtuoso;

Una sola PA, una sola piattaforma, un solo design:
omologare i propri servizi agli standard indicati dal 
Team per la Trasformazione Digitale della PA è un 
modo per imparare ad usare tutti la stessa lingua, 
facendo in modo che l’Italia possa essere unita anche 
in questo: la parcellizzazione delle interfacce grafiche 
non aiuta certo alla comprensione, mentre l’uso di 
standard condivisi può diventare elemento facilitante 
nel rapporto cittadino/PA;
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Come rendere digitale il tuo comune (4di5)

Servizi digitali

Design



IO è un canale unico a disposizione di tutte le 
Pubbliche Amministrazioni per veicolare i propri 

servizi e raggiungere i cittadini direttamente 
nello smartphone attraverso un’App intuitiva e 

semplice da utilizzare. Grazie a “IO” la P.A.  può 
dialogare direttamente con il cittadino tramite 

un’app, con comunicazioni maggiormente 
efficienti e importanti risparmi legati ai sistemi di 

notifica;

I comuni devono pubblicare i propri dati, un 
dovere dettato dalla trasparenza di cui la PA 
deve nutrire i propri processi: rendendo tutto 

pubblico e accessibile si offre un valore 
aggiunto al sistema paese e si consente di 

lavorare sui dati resi disponibili, laddove 
possono nascere strategie e buone idee per 

rendere più efficiente ed accessibile la 
pubblica amministrazione.
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Come rendere digitale il tuo comune (5di5)

IO

Open Data



La strategia va oltre, rivolgendosi in modo diretto a chiunque voglia 
operare a beneficio delle proprie comunità: assumere personale con 
le giuste competenze, garantire sicurezza informatica ai sistemi con 
appositi corsi di formazione, monitorare rigidamente l’aderenza ai 

principi della GDPR.

Una trasformazione radicale non solo permette grandi risparmi al 
Comune, ma migliora sensibilmente l’efficienza e la sicurezza dei 

servizi e rende la tua amministrazione indipendente e 
consapevole di fronte ai rischi e alle grandi opportunità dell’epoca 

del digitale.
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