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Dedagroup Public Services

Abilitiamo la trasformazione digitale del Paese aiutando le Amministrazioni e le aziende di pubblico servizio a progettare
soluzioni per i cittadini e le imprese. Lo facciamo creando percorsi di condivisione digitale dei dati e dei sistemi, per fare
dei servizi pubblici il fattore abilitante dello sviluppo del Sistema Paese e proponendo nuovi modelli di sviluppo
sostenibile per una più efficiente gestione delle risorse, in linea con gli obiettivi del PNRR. Il nostro punto di forza è
coniugare asset e piattaforme software con una profonda conoscenza dei processi tipici del settore, in aggiunta a
competenze altamente specializzate nell’ambito dei sistemi informativi territoriali e geografici, del documentale, delle
analytics e della gestione dei dati.
I mercati

•
•
•
•

Pubblica Amministrazione locale
Pubblica Amministrazione centrale
Sanità
Energy e Utility

I numeri

•
•
•
•
•
•

49 M € di fatturato
1300 clienti
500 persone
760 certificazioni
5 centri di competenza
30 anni a servizio della PA
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I fondamenti di CiviliaNext

Cloud

Dati

Processi

•
•
•
•
•

• Banca dati unica e
integrata
• Interoperabilità tra
banca dati e servizi ai
cittadini
• Interoperabilità con
ecosistema PA

• Riprogettazione
• Semplificazione
• Dematerializzazione
completa
• Utente al centro

SaaS = Servizio
Aggiornato
Sicuro
Scalabile
Accessibile online,
sempre e ovunque

www.civilianext.it

Il primo SaaS
qualificato
AgID
•

Dal 2014 abbiamo iniziato un
percorso di completo
ridisegno della soluzione
dedicata agli Enti locali per i
processi gestionali

•

Da dicembre 2018 CiviliaNext
è il primo SaaS qualificato sul
cloud marketplace di AgID

•

Abbiamo un’organizzazione
orientata all’erogazione di
soluzioni as a Service
(Certificazione ISO 27001)
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L’architettura logica

www.civilianext.it

Un sistema in continua evoluzione…

•

La metodologia Scrum è una metodologia agile per la
pianificazione e la gestione dei progetti. Tale
metodologia consente di avere un approccio adattivo,
ovvero:
• tiene conto del fatto che i progetti non sono
lineari
• facilita la gestione del cambiamento durante il
processo di sviluppo del software

•

Roadmap per evolutive -> rilasci pianificati a inizio
anno
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Per maggiori informazioni:
info.pa@dedagroup.it
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