PROGRAMMA (potrebbe subire variazioni)
08.30 - 09.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

A. SCENARIO
---------------------9.30 - 09.40 Il ruolo dei partner tecnologici nel processo di trasformazione dei servizi pubblici. Il
Whitepaper e il nuovo Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
A cura di: Luca Attias, Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale
09.40 - 10.00 I fondi per la trasformazione digitale e le azioni verso lo switch off dei servizi
pubblici.
A cura di: Simone Piunno, Chief Technology Officer e Michele Melchionda, Chief Information
Officer
Q&A: 10.00 - 10.10
10.10 - 10.20 Un’opportunità per il mercato dei pagamenti. Come cambia lo scenario dei
pagamenti digitali con la nascita della newco.
A cura di: Giuseppe Virgone, Responsabile Pagamenti Digitali
Q&A: 10:20 - 10.30
10.30 - 10.50 Il ruolo della privacy nella trasformazione digitale: ostacolo o opportunità? Creiamo
sistemi e piattaforme che non siano solo GDPR compliant, ma diventino essi stessi strumenti di
GDPR compliance
A cura di: Marta Colonna, Affari regolamentari nazionali ed europei e Responsabile della
protezione dei dati (Rpd)
Q&A 10:50 - 11.00

B.

STRUMENTI E INFRASTRUTTURE

------------------------------------------------11.00 - 11.20 Con le linee guida sull’acquisizione e il riuso del software nella PA il mercato del
software per la PA è destinato a cambiare. È importante comprendere il nuovo modello a fondo per
sfruttarne tutte le potenzialità.
A cura di: Alessandro Ranellucci, Responsabile Relazioni con gli Sviluppatori

11.20 - 11.30 Le community di Designers Italia e Developers Italia: strumenti collaborativi al
servizio delle amministrazioni e dei loro fornitori. Dirigenti e tecnici delle amministrazioni,
fornitori (anche potenziali), startup, cittadini, studenti possono avvalersi del forum e degli strumenti
di collaborazione e comunicazione messi a disposizione del Team Digitale.
A cura di: Alessandro Ranellucci, Responsabile Relazioni con gli Sviluppatori, e Lorenzo Fabbri,
Content Designer
Q&A 11:30 - 11.45
11.45 - 12.00 Coffee break
12.00 - 12.20 Un design system allineato alle best practice internazionali, aperto ai contributi di
tutti gli attori del sistema. I kit e i metodi di lavoro per fare innovazione partendo dalla
comprensione dei bisogni dei cittadini.
A cura di: Lorenzo Fabbri, Content Designer
Q&A 12:20 - 12.30
12.30 - 12.50 Uno sguardo sul piano di abilitazione all’utilizzo delle tecnologie cloud, nell’ambito
dei servizi pubblici.
A cura di: Paolo De Rosa, Responsabile Cloud & Data Center
Q&A 12:50 - 13.00
13.00 - 13.20 Security Awareness per la PA - La sicurezza è responsabilità di tutti. Uno degli
strumenti più importanti per la protezione dei dati e della privacy dei cittadini è quello di fornire
uno strumento trasversale per la formazione del personale della Pubblica Amministrazione.
A cura di: Andrea Ceresoni, Responsabile Cybersecurity
Q&A 13:20 - 13.30
13.30 - 15.00 Lunch break

C. LE OPPORTUNITÀ DALLE PIATTAFORME ABILITANTI
------------------------------------------------------------15.00 - 15.20 Il progetto IO come opportunità per i partner tecnologici di tutti gli enti pubblici per
promuovere ed evolvere i propri servizi, supportare l’integrazione alle piattaforme, trovare nuovi
partner e clienti.
A cura di: Matteo De Santi, Chief Product & Design Officer
Q&A 15:20 - 15.30

15.30 - 15.50 L’opportunità di integrare pagoPA: la digitalizzazione dei processi attraverso la
digitalizzazione dei pagamenti.
A cura di: Giuseppe Virgone, Responsabile Pagamenti Digitali
Q&A 15:50 - 16.00
16.00 - 16.20 La ripartenza di ANPR e il patto tra fornitori dei Comuni, Team Digitale e Sogei per
un modello di evoluzione tecnologica condiviso e proficuo. Un esempio virtuoso di collaborazione
tra pubblico e privato.
A cura di: Mirko Calvaresi, Technical Project Manager
Q&A 16:20 - 16.30
16.30 - 16.50 La nuova CIE come piattaforma abilitante per servizi digitali e nel mondo fisico. Gli
scenari di implementazione, integrazione con i servizi e utilizzo della CIE.
A cura di: Valerio Paolini, Technical Project Manager
Q&A 16:50 - 17.00
17.00 - 17.20 Cresce la diffusione di Spid: gli strumenti e le linee guida per l’integrazione ai servizi
digitali.
A cura di: Simone Piunno, Chief Technology Officer
Q&A 17:20 - 17.30
17.30 Conclusioni e saluti

