
con il patrocinio del 

Comune di Giulianova e della Provincia di Teramo

RELATORI

9:00 - 9:30 Registrazione partecipanti e consegna materiale

Ore 9:30  7+1 motivi per iniziare ADESSO la digitalizzazione

  Il risparmio portato dalla digitalizzazione (e dall'ottimizzazione dei processi) è nettamente superiore 

  a qualsiasi sanzione applicabile

  Adempimenti scaduti e Nuovo Piano Triennale 2019-2021 e Piano Nazionale innovazione 2025:  

   ora non si scherza più!  

  Uno sguardo al nuovo Piano Triennale 2019-2021 e le novità legate alla Trasformazione Digitale: 

  L'importanza del Responsabile e di una strategia organizzativa 

 

Ore 11:00 Pausa

  Non ce la faccio da solo: come valuto un affiancamento efficace?

  Spesso i comuni sotto i 25.000 abitanti non hanno le risorse (uomo) per poter gestire in autonomia 

  il processo di trasformazione: uno sguardo e un aiuto nella selezione degli attori ideali

  Il modello di lavoro ideale per la digitalizzazione di un Ente sotto i 25.000 abitanti: 

  Strategia VS Tattica.

  Panoramica degli scenari in cui il tuo comune può trovarsi con una mappa precisa da utilizzare 

  come modello di lavoro per i prossimi 3-5 anni.

  L'esperienza del Comune di Giulianova (TE)

  

Ore 12:45 Domande e risposte 

PROGRAMMA

giovedì 20 febbraio 2020 • SALA BUOZZI - Città di Giulianova (TE)

Andrea Marella: Ideatore di Transizione Digitale, il primo sistema 

integrato per l'affiancamento al Responsabile della Transizione 

Digitale dedicato ai Comuni con meno di 25.000 abitanti

 Gabriele Massimiani: Servizi di sviluppo sistemi informativi per la 

transizione digitale del Comune di Giulianova (TE)

• https://iscrizione.eramegliolacarta.it/

• info@transizionedigitale.it • Tel. 0332 491119

• info@comune.giulianova.te.it • Tel. 085 8021236

ERA MEGLIO LA CARTA!

ISCRIZIONI SUL SITO

CITTA’ DI

GIULIANOVA



“ERA MEGLIO LA CARTA!” 
20 febbraio 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Sala Buozzi - Giulianova Paese

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'EVENTO 

Piano Triennale 2019-2021? Piano Nazionale Innovazione 2025? Agenda 2030? Ci sono ben
7  motivi per  i  quali  un  Comune  dovrebbe  intraprendere  un  percorso  di  Transizione
Digitale prima ancora di conoscere le prossime scadenze.

In uno scenario nazionale, in continua evoluzione, in cui non ci sono ancora certezze ma,
(finalmente),  una strategia,  seppur abbastanza utopistica,  è  fondamentale per gli  Enti
Locali, soprattutto per i più piccoli, capire perché non possono più aspettare per attivare
il processo di Transizione Digitale.

Un processo irreversibile che si deve intraprendere il prima possibile e che obbligherà
l’Ente ad ottimizzare le sue risorse con una conseguente migliore organizzazione.

Questo, inevitabilmente, porterà l’Amministrazione locale ad essere più veloce nel dare
risposte al territorio, consentendo di risparmiare tempo e risorse.

Una nuova PA, evoluta ed efficiente, porterà entusiasmo tra i cittadini e le imprese che
permetterà di “guadagnare punti”.


