CITTÀ DIGITALE
Il sito web del Comune con un mondo di servizi dentro

La trasformazione digitale
nei comuni
I comuni sono chiamati ad offrire servizi digitali sempre più efficienti,
innovare i loro processi e ridurre la complessità nell’adozione delle
piattaforme tecnologiche abilitanti.

SFIDE

OBIETTIVI

SOLUZIONE

La pubblica amministrazione locale è in
prima linea per rispondere alle istanze e
ai bisogni dei cittadini attraverso le
potenzialità delle nuove tecnologie.

È indispensabile adottare strategie che
consentano di superare le barriere
tecnologiche e accelerare nella direzione
dei servizi online ai cittadini

La gestione efficace del sito del comune e
l’integrazione con le piattaforme
abilitanti SPID e app IO sono la chiave di
accesso per i servizi pubblici del futuro

Città Digitale
Soluzione per la gestione semplice, completa e interoperabile del sito web
del comune e integrata alle piattaforme abilitati SPID e app IO.

GESTIONE SEMPLICE E
COMPLETA

SOLUZIONE QUALIFICATA
AgID

CLOUD DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Pubblicazione immediata di contenuti e
servizi senza alcuna competenza.

Portale interoperabile e conforme alle
linee guida dei servizi online della PA.

Servizio erogato attraverso le
infrastrutture qualificate di TIM.

Città Digitale è una piattaforma nativa con le soluzioni
cloud Microsoft Azure
Qualunque siano le esigenze architetturali e di scalabilità possiamo implementare il sito web del Comune nella configurazione desiderata, a partire
dalla soluzione gestita e condivisa, sino a prevedere, all’interno dell’offerta Microsoft Azure, l’utilizzo di servizi di elaborazione e di storage su
misura. Servizi che i comuni potranno acquisire con il software, contrattualizzare in autonomia o attraverso partner e integratori.

SOLUZIONE GESTITA E
CONDIVISA

SOLUZIONE GESTITA E SU
RISORSE DEDICATE

SOLUZIONE PROGETTATA SU
MISURA

Soluzione erogata in modalità Software as
a service all'interno di una infrastruttura
Microsoft Azure gestita da Edisonweb

Soluzione erogata in modalità Software as
a service attraverso la selezione di
specifiche risorse Microsoft Azure

Soluzione erogata all'interno del Cloud
Microsoft Azure in base a specifiche di
progetto personalizzate

Vuoi approfondire i temi, le opportunità e
le caratteristiche di Città Digitale?
Prenota una sessione demo: http://meet.cittadigitale.it

Linea diretta consulenza: +39 335.1419916
Contatti: https://www.cittadigitale.it/contatti/
Tutto su Città Digitale: https://www.cittadigitale.it/help/

