La soluzione open source per la relazione con il cittadino

Innoviamo con:

Dialogo PA è una piattaforma di Citizen Relationship Management finalizzata a
gestire la relazione con i cittadini.

Forniamo soluzioni informatiche specializzate su
casi di uso legati alla innovazione presso clienti
pubblici e privati, nati dalla generalizzazione di
esperienze di successo e ingegnerizzati per una
rapida applicazione in ogni specifico
contesto.

Permette di tenere traccia delle richieste e segnalazioni che i cittadini inviano
alla amministrazione in modo sistematico e strutturato, trasformado il
"sentiment" della popolazione in dati oggettivi utili ad indirizzare l'azione di
governo locale.
E' corredata di una moderna app mobile che ciascun cittadino può installare sul
proprio smartphone e che gli permette di segnalare situazioni di ciriticità
all'interno del territorio comunale.
Ciascuna segnalazione giunge dallo smartphone del cittadino alla
amministrazione corredata da testi, immagini, video e georeferenziazione in
modo da collegare automaticamente il fatto al territorio. Distribuita sotto
licenza open source, completamente integrabile e personalizzabile con i sistemi
informativi della pubblica amministrazione.

Forniamo servizi di supporto al
cambiamento.
Formazione sui documenti digitali e sulle
normative connesse alla dematerializzazione
dei processi documentali.
Servizi di supporto sistemistico sulle
principali piattaforme di virtualizzazione e
storage open source, servizi di analisi e
sviluppo in linguaggio Java, implementiamo
progetti di system integration con
tecnologie SOA. Implementiamo applicazioni
mobile per le piattaforme più diffuse.

Servizi per la gestione del cambiamento e la digitalizzazione dei processi
Noi crediamo che nessuna soluzione tecnologica può sopperire ad una carenza organizzativa.
Al contrario ciò che più spesso può avvenire è semplicemente il fallimento del progetto intrapreso quando
gli obiettivi non sono chiari e condivisi.
Scongiurare questo pericolo è il nostro impegno perchè la crescita del nostro business passa attraverso la
crescita del business dei nostri clienti.
Per questo motivo abbiamo fatto la scelta strategica di unire un'anima tecnologica con un'anima
organizzativa.
Associamo alle nostre soluzioni l'erogazione di supporto
organizzativo alla gestione del cambiamento, svolgiamo corsi
formativi sul Codice della Amministrazione Digitale, sulla gestione
dei documenti informatici amministrativi, sulla implementazione
della firma elettronica all'interno dei processi amministrativi.
Supportiamo gli enti pubblici nella valutazione della appropriatezza
del proprio sistema informativo per la dematerializzazione e nella
definizione delle roadmap pluriennali richieste da AGID

Antica Bottega Digitale
Competenze ed open source per il cambiamento

Siamo esperti in selezionate tecnologie open
source di eccellenza con le quali costruiamo
soluzioni per innovare i processi dei nostri
clienti. Linux, Alfresco, KVM, PostgreSQL, MySQL,
Jboss, Servicemix, Orbeon, Zimbra, Google Web
Toolkit, Jaspereports, Mybatis ed altre.
Tecnologie informatiche aperte, ampiamente
diffuse, documentate e adottate dalle più
importanti organizzazioni pubbliche e private.
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“'Free software' is a matter of liberty, not
price. To understand the concept, you should
think of 'free' as in 'free speech,' not as in
'free beer'.”
‐Richard M. Stallman

Open source ECM
Siamo un riconosciuto centro di competenza sulla tecnologia Alfresco. Eroghiamo servizi di supporto e
manutenzione per enti pubblici ed organizzazioni private garantendo il buon funzionamento delle installazioni ed il
continuo aggiornamento ed evoluzione delle istanze. Forniamo servizi specialistici di supporto di secondo livello e
produciamo avanzate soluzioni per il trattamento documentale basate su Alfresco in grado di garantire l'intero ciclo
di vita dei documenti informatici secondo la normativa vigente. Siamo esperti di processi di dematerializzazione ed
aderiamo alla Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale.

PA‐Compliance è la nostra soluzione in architettura SOA
per l'archiviazione centralizzata dei documenti digitali
amministrativi di un ente pubblico o di una
organizzazione privata su Alfresco.
Offre la possibilità di impiegare un unico modello
archivistico indipendentemente dalla applicazione
che produce i documenti e creare un archivio digitale
unico omogeneo. Fornisce connettori SOA per le più
diffuse suite gestionali per la pubblica
amministrazione locale tra cui Jente, Jiride,
Urbismart ed altre..

@‐Retain è la nostra procedura di gestione del processo di
conservazione a norma per la piattaforma open source ECM
Alfresco in grado di operare sia in forma completamente
autonoma, sia interfacciandosi con i principali poli di
conservazione regionali per la pubblica amministrazione come
Dax, DigiP, Parer, sia integrandosi con i servizi di conservatori
accreditati privati quali Aruba, Infocert, Padigitale, Maggioli ed
altri.

PA Content è la nostra soluzione implementata
sull'ecm open source Alfresco per ottemperare alle
direttive del Codice della Amministrazione Digitale in
materia di formazione e archiviazione dei documenti
informatici, documenti informatici amministrativi e
documenti informatici fiscali.
Permette di catturare, classificare e fascicolare
documenti informatici ottemperando
automaticamente al loro trattamento a norma ed
include un completo protocollo informatico
interoperabile a norma.
Integrato con la procedura per la gestione della
conservazione a norma @ Retain

Siamo un centro di competenza Zimbra, la principale
soluzione di messaggistica nel mondo open source.
Proponiamo ai nostri clienti Zimbra + , unione della
versione community del noto sistema di messaggistica
open source Zimbra integrato con un server di
sincronizzazione open source che impiega lo standard
Microsoft Activesync. Il risultato è l'integrazione
immediata con tutti i principali Smartphone dotati di
sistema operativo Android, Ios o Windows Mobile per i
servizi di email (push), calendario e rubrica.
Una soluzione molto interessante per gli utenti che
operano spesso fuori sede in mobilità.
Forniamo supporto sulla versione community e
forniamo licenze della versione commerciale,
sviluppiamo Zimlets, implementiamo progetti di
migrazione da altri sistemi di posta, eroghiamo corsi di
formazione per il governo sistemistico del sistema.

Open Infrastructure
OpenDSE è il nostro sistema di trattamento ed
archiviazione digitale a norma dei documenti clinici
prodotti all'interno di ogni struttura sanitaria nel
corso della prestazione di servizi verso il cittadino.
Per ciascun paziente OpenDSE costruisce un
archivio nel quale sedimentano in ordine
cronologico le informazioni cliniche costituite da
flussi documentali digitali e analogici (digitalizzati).
E' disponibile un modulo per il rilascio digitale della
documentazione clinica e la consultazione da
reparto mediante lo standard di interoperabilità
delle procedure documentali cliniche XDS.b.
Grazie ad esso la cartella clinica cartacea diviene
anche essa parte integrante del fascicolo sanitario
del paziente e può essere utilizzata in tutti i processi
clinici della struttura sanitaria.
Basato sulle tecnologie open source Alfresco e
Apache Servicemix

Open Infrastructure è un insieme di tecnologie di
eccellenza open source per la gestione della infrastruttura
di calcolo, di storage e di networking alternativo alle più
diffuse tecnologie commerciali in ambito di
virtualizzazione e storage management.
Utiliziamo la tecnologia di virtualizzazione Kernel
Virtualization Machine, sostenuta dalla Open
Virtualizarion Alliance al quale partecipano aziende di
primaria importanza tra cui IBM, RED HAT, HP.
Impieghiamo soluzioni di storage basate sulla tecnologia
ZFS, il miglior filesystem del mondo dotato di sofisticate
funzioni di autoriparazione contro la corruzione silente dei dati.
Progettiamo con esse infrastrutture ICT resilienti con
meccanismi integrati di Disaster Recovery ed alta disponibilità.
Siamo partner OpenNebula e Redhat

