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Il Contesto di riferimento

Accordo di partenariato (bozza 23 giugno 2021)

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022



Accordo di Partenariato 2021-2027 – parole chiave

Pratiche e tecnologie digitali nelle imprese 

Condivisione e inter-operabilità di dati 

Accessibilità e usabilità dei servizi pubblici digitali 

Servivi sanitari digitali

Connettività digitale 

Competenze digitali 

Focus filiere settori culturali e creativi, 
turismo e terziario commerciale 



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – parole chiave

PSN, Migrazione dati PA, interoperabilità. 

Condivisione e inter-operabilità di dati 

Piattaforme Abilitanti (PagoPA, SPID, CIE, AppIO, Notifiche digitali). 

Cybersecurity

Semplificazione

Competenze digitali utenti finali, Servizio Civile Digitale

Accessibilità/Usabilità siti web PA



Piano Triennale PA 2020-2022 – parole chiave

Open Data, Qualità dati e metadati, Valorizzazione e 
Riuso, Sensibilizzazione

Smart Cities e governance territoriale (livello servizi 
distribuito), Smarter Region

Piattaforme abilitanti

Sicurezza Informatica

Governance e Monitoraggio

Adozione Modello interoperabilità e linee guida API



L’analisi dei questionari

Questionario OP1 – Un’Europa più intelligente

OS 1.2 -
DIGITALIZZAZIONE



Gli spunti dai 
questionari

1. Supportare il processo di transizione al digitale da parte delle imprese: commercio 
elettronico 

Questionario OP1 – Un’Europa più intelligente

OS 1.2 -
DIGITALIZZAZIONE

Realizzare percorsi virtuosi di formazione alla digitalizzazione delle PMI e del personale dipendente, 
trasferendo un nuovo concetto di fare impresa

Previsione di finanziamenti sulla formazione prima ancora che sulle attrezzature digitali 

Incrementare la presenza delle imprese molisane sul web per la vendita di prodotti e servizi(...) 
realizzazione da parte delle PMI campagne di marketing su social media.



Sostenere e accompagnare le imprese regionali

nell’adozione di pratiche e soluzioni di web/social

media marketing

Interventi integrati: formazione e

rafforzamento dotazione competenze aziendaliSupportare il processo di transizione al 
digitale da parte delle imprese: commercio 
elettronico 

Questionario OP1 – Un’Europa più intelligente

OS 1.2 -
DIGITALIZZAZIONE

G l i  s p u n t i  d a i  q u e s t i o n a r i

Co s a  s i  p u ò  f a r e :

Sostenere e accompagnare le imprese regionali

nell’adozione di modelli di vendita basati sul

commercio elettronico e sistemi EDI

Interventi integrati: politiche PSR e strategia

aree interne



Gli spunti dai 
questionari

2. Supportare il processo di transizione al digitale da parte delle imprese: e-business e processi 
aziendali in rete

Questionario OP1 – Un’Europa più intelligente

OS 1.2 -
DIGITALIZZAZIONE

Aumentare la sicurezza informatica e la gestione e analisi di grandi quantità di dati.

Cloud computing; Analisi di big data; Robotica e stampa 3D; Sicurezza informatica; Indicatori industria 4.0

Uso degli strumenti digitali per la valorizzazione e promozione, analisi  e monitoraggio permanente dei dati relativi ai 
flussi turistici regionali.

Aiutare le aziende a diversificare l'offerta di servizi in digitale, specie per settore della produzione agro-alimentare. 

Sostenere  la realizzazione di catene corte di distribuzione attraverso piattaforme digitali ad hoc per promozione dei 
prodotti tipici del territorio

condividerein rete con fornitori e clienti dati sulla gestione della catena distributiva (SCM) 



Supportare il processo di transizione al 
digitale da parte delle imprese: e-business e 
processi aziendali in rete

G l i  s p u n t i  d a i  q u e s t i o n a r i

Questionario OP1 – Un’Europa più intelligente

Co s a  s i  p u ò  f a r e :

OS 1.2 -
DIGITALIZZAZIONE

Sostenere e accompagnare le imprese regionali

nell’integrazione digitale delle filiere/catene

produttive e distributive

Sostenere e accompagnare le imprese regionali nell’adozione

di soluzioni innovative di processo, prodotto, logistica e

supply chain e di sicurezza informatica

Interventi integrati: formazione e

rafforzamento dotazione competenze aziendali



Gli spunti dai 
questionari

3. Supportare il processo di transizione al digitale da parte delle amministrazioni pubbliche: E-
government per le imprese

Questionario OP1 – Un’Europa più intelligente

OS 1.2 -
DIGITALIZZAZIONE

Creare sinergie virtuose tra Enti, perché si crei (…)  rete unica per consentire alle imprese più facilità nell'utilizzo dei mezzi 
digitali pubblici, velocità nel disbrigo delle pratiche e meno burocrazia.

problema di connessione lenta

Rendere i servizi alle imprese interamente digitalizzati. gestione dello Sportello SUAP in forma interattiva attraverso l’utilizzo di 
piattaforme cloud, modulistica digitale, capacità di interazione in tempo reale consentendo di attivare un servizio maggiormente
rispondente ai tempi e alle esigenze delle imprese.

Stimolare la nascita di aggregazioni di Comuni per sub-ambiti omogenei capaci di gestire servizi alle imprese in forma associata 
e digitalizzata. 

rafforzamento di strumenti e piattaforme digitali volte alla salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni immateriali e materiali; 
Registro online delle eredità immateriali del Molise



Supportare il processo di transizione al 
digitale da parte delle amministrazioni 
pubbliche: E-government per le imprese

G l i  s p u n t i  d a i  q u e s t i o n a r i

Questionario OP1 – Un’Europa più intelligente

Co s a  s i  p u ò  f a r e :

OS 1.2 -
DIGITALIZZAZIONE

Servizi integrati in forma associata. In particolare per

comuni delle aree interne (SUAP/SUE)

Semplificazione, interoperabilità banche dati e

principio once only

Interventi integrati: formazione e

rafforzamento dotazione competenze aziendali

e connettività

Valorizzazione patrimonio informativo (dati) in

chiave nuova impresa (es. turistico-culturale)



Gli spunti dai questionari

4. Supportare il processo di transizione al digitale da parte delle amministrazioni pubbliche: E-
government per i cittadini

Questionario OP1 – Un’Europa più intelligente

OS 1.2 - DIGITALIZZAZIONE

favorire processi di omogeneizzazione dei sistemi informativi utilizzati nelle piattaforme tecnologiche nazionali. 

Sarebbe opportuno che i vari livelli istituzionali offrissero lo stesso livello e la stessa tipologia di servizi al cittadino. 

Il ricorso al cloud è fondamentale per snellire e semplificare le operazioni di conservazione, di economicità della 
gestione, di sicurezza dei dati e la protezione verso gli attacchi informatici.
semplificazione dell’uso degli strumenti informatici che risolva e non aggravi il rapporto di consultazione e di utilizzo dei 
servizi specie da parte di quei cittadini meno tecnologici.
Gli Enti Locali e Intermedi, che conoscono il territorio, può aiutare a costruire modelli di consultazione adeguati alla 
propria popolazione

mappe di comunità interattive; 2) ecomusei e loro traccia digitale con realtà aumentata, visite guidate, interfaccia visita 
reale e contenuti in linea; 3) facilitazione dell'organizzazione di visite e soggiorni, gestione efficiente delle prenotazioni e
dell'apertura dei siti; 4) coordinamento tra siti, parchi, musei, iniziative, eventi 



Supportare il processo di transizione al 
digitale da parte delle amministrazioni 
pubbliche: E-government per i cittadini

G l i  s p u n t i  d a i  q u e s t i o n a r i

Questionario OP1 – Un’Europa più intelligente

Co s a  s i  p u ò  f a r e :

OS 1.2 -
DIGITALIZZAZIONE

Servizi digitali integrati e tematici (Sanita, Beni

culturali, servizi Territoriali)

Infrastrutture (Cloud) e interoperabilità sistemi

informativi regionali e regione-ee.ll.

Interventi integrati: Sussidiarietà digitale

(governance territoriale e coinvolgimento enti

intermedi)

Open data regionali




