
PNRR
e trasformazione digitale



Consulenza PNRR e piani ICT

Il nostro supporto riguarda:

• consulenza per l’accesso alle risorse del PNRR e per 
l’individuazione delle soluzioni migliori

• aspetti procedurali e organizzativi della digitalizzazione

• redazione del Piano Triennale ICT secondo il quadro 
previsto da AGID

• gestione e monitoraggio dei fondi strutturali 
e dei fondi di investimento europei

• formazione giuridica e tecnica sui temi e strumenti digitali, 
secondo la Strategia Nazionale per le Competenze Digitali

• monitoraggio dei progetti

Abbiamo un team dedicato, con competenze 
multidisciplinari ed esperienza consolidata nei processi 
della PA.
Vi aiutiamo nella stesura dei piani ICT 
e forniamo consulenza specialistica al responsabile 
della transizione digitale



Piattaforma di Enterprise Architecture

Piattaforma di IT asset management che supporta la 
transizione digitale e l’evoluzione del sistema informativo

• rappresenta graficamente tutte le componenti software 
del sistema informativo e le dipendenze tra piattaforme, 
applicativi e basi dati

• traccia le tecnologie caratterizzanti, il livello di obsolescenza, 
l’evoluzione in atto o programmata

• censisce gli utenti, i profili, i ruoli

• offre reportistica e infografiche attraverso il pannello 
di controllo Discovery Dashboard

• confronta scenari di evoluzione e fornisce informazioni 
utili per programmare le azioni di innovazione e valutare 
l’effort occorrente



Piattaforma open source di e-learning 
per l'apprendimento collaborativo.
Gestisce l’intero processo formativo per lo sviluppo 
delle competenze digitali di base e specialistiche, 
anche per la riqualificazione professionale

• analisi dei fabbisogni attraverso interviste, focus group, questionari

• corsi online con risorse interattive, multimediali e valutative

• formazione in modalità face-to-face, blended learning, 
e-learning sincrono e asincrono

• monitoraggio finale delle iniziative
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Business Process Reenginering (BPR)

• consulenza nelle fasi di sviluppo e revisione del sistema 
informativo e digitalizzazione dei servizi

• opportunità di miglioramento dell’organizzazione in termini 
di risorse, tempi di risposta, efficacia dei sistemi informativi, 
razionalizzazione dei costi

L’analisi BPR sfrutta intelligenza artificiale, machine learning, 
automazione, robotizzazione.

Il BPR è una metodologia dedicata alla riprogettazione 
dei processi organizzativi e amministrativi dell’ente 
per l’adattamento a nuovi contesti



Robotic Process Automation (RPA)

Soluzioni per l’automazione di attività e processi. 
Software «intelligenti» possono eseguire 
al posto delle persone compiti ripetitivi, 
permettendo di risparmiare molto tempo

È applicabile a tutti i tipi di processi amministrativi
che prevedono fino a 20 attività ripetitive contemporanee

Consente la riduzione dei tempi di svolgimento 
delle attività e il contenimento dei costi


