
  

 
  

COMUNICATO STAMPA 

22 settembre 2010 

 

Amministrazione Digitale:  

torna l'appuntamento di riferimento in Italia 

 

La Fondazione Siav Academy  

invita gli organi di stampa 

alla VI edizione del Convegno  

“e-Government, e-Democracy” 

Roma, Villa Miani 

8 ottobre 2010 

ore 9,15 

 



Intervengono:  

 

Pierluigi Ridolfi - Università degli Studi di Bologna 

Mariella Guercio - Università di Urbino 

Giovanni Michetti - Università di Roma “La Sapienza” 

Stefano Pigliapoco - Università degli Studi di Macerata 

Marco Pellegrini - Direttore Marketing Postel 

Fabio Fregi - Direttore Public Sector Microsoft Italia 

Banca d'Italia * 

Alessandro Palumbo - Direttore Settore Qualità e Semplificazione | Comune di 

Milano 

Barbara Degani - Presidente Provincia di Padova 

Renzo Turatto - Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione e l'Innovazione tecnologica 

 

* in attesa del nome del relatore 

 

ROMA - Il lungo, articolato, necessario percorso verso l'Amministrazione Digitale sta 

compiendo passi importanti. La crescente introduzione di strumenti dell'Information 

Technology nella Pubblica Amministrazione costituisce il presupposto per aumentare 

l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa e per contenere la spesa 

pubblica, migliorando contestualmente la qualità dei servizi erogati al cittadino. 

A fare il punto sulla situazione attuale e a riflettere sui temi portanti di tale rivoluzione 

interviene la Fondazione Siav Academy che propone, presso l'esclusiva cornice romana 



di Villa Miani, il Convegno “e-Government, e-Democracy”, giunto quest’anno alla sesta 

edizione. Un appuntamento di prestigio – realizzato in collaborazione con Forum PA, 

Siav, Postel, Microsoft e Poste Italiane e con il patrocinio del Ministero per la 

Pubblica Amministrazione e l'Innovazione- che costituisce ormai il vero punto di 

riferimento in Italia sull’Amministrazione Digitale, consacrato dall’autorevolezza dei 

relatori e dall’alto profilo dei partecipanti.  

La PEC - posta elettronica certificata - è il tema centrale che sta caratterizzando il 2010, 

con tutte le problematiche relative alla sua applicazione, ormai obbligatoria, da parte degli 

Enti Pubblici e all’adozione da parte dei cittadini della PostaCertificat@ per il dialogo con 

le Amministrazioni. Centrale anche il tema della dematerializzazione dei processi, 

dell'interoperabilità e della trasparenza nei procedimenti amministrativi e nel rapporto 

con i cittadini, la fatturazione elettronica e i progetti di digitalizzazione in ambito 

sanitario.  

Che cosa sta cambiando grazie alla gestione elettronica dei flussi documentali? Quali sono 

le nuove condizioni tecnico-giuridiche che rendono possibile passare dalla carta al digitale? 

Quali le concrete esperienze e i risultati di efficienza e riduzione dei costi di importanti 

settori della PA che hanno seguito questo processo di innovazione? Quali i problemi ancora 

da risolvere? 

Questi gli interrogativi di fondo rispetto ai quali saranno chiamati a riflettere e a rispondere 

– anche attraverso la presentazione di best practices - i relatori di prestigio che 

presiederanno all'edizione 2010 del Convegno.  

«Come Fondazione – afferma Alfieri Voltan, Presidente di Siav Academy e di Siav 

S.p.A. - il nostro obiettivo prioritario è l'impegno a formare e sensibilizzare l'opinione 

pubblica alla cultura della dematerializzazione, in quanto siamo profondamente convinti 

che possa contribuire a una reale semplificazione dei procedimenti amministrativi e a un 

dialogo più diretto e trasparente tra Enti e Cittadini».  

 

Scarica il programma completo del convegno 

 



 
  
  
Istituita nel 2009 da Siav Spa, la Fondazione Siav Academy si profila come Centro per la Ricerca e lo 
Sviluppo dell’Innovazione Tecnologica nell’ambito di Siav Group.  
Attraverso il proprio Comitato Scientifico, costituito da alcuni dei più autorevoli esperti a livello internazionale, 
la Fondazione intende contribuire al dibattito e all'evoluzione scientifica, normativa e applicativa sui temi 
della dematerializzazione. La Fondazione, attiva nell'organizzazione di convegni e seminari formativi, opera 
anche nell’ambito dei Beni Culturali attraverso sponsorizzazioni e progetti dedicati alla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico.  
La Collana “Tecnologia dei processi documentali” rientra nelle attività pubblicistiche che la Fondazione 
promuove. Curata dal Comitato Scientifico, e coordinata dal prof. Pierluigi Ridolfi, la Collana ha l’obiettivo di 
approfondire le più importanti e attuali tematiche che riguardano la gestione documentale, per quanto 
riguarda la normativa, le tecnologie, gli standard e le applicazioni. www.fondazionesiavacademy.it 
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