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Pianificazione 
del processo

Desiderio Progettazione Realizzazione

Il precedente sito
era stato creato nel
1998 con un
restyling nel 2008.
Conteneva migliaia
di pagine.
Comunicare
efficacemente con
gli stakeholder di
riferimento

Orientata ai 
bisogni delle 

imprese e 
conforme alle linee 

guida di web 
design di AgID



Desiderio

Comunicare efficacemente con gli stakeholder di riferimento

per le Camere di Commercio sono le imprese



Progettazione

� Abbiamo rovesciato l’ottica di 
navigazione. 

� Non più una elencazione di 
servizi offerti catalogati per 

ufficio (le Camere di Commercio 
hanno una ampia gamma di 

servizi, molto eterogenea), ma: 
Avviare 

l’impresa

Gestire 
l’impresa

Promuovere 
l’impresa e il 

territorio

L’impresa 
digitale

La Camera 



Realizzazione



La 
progettazione 
dei contenuti 
del nuovo sito



Realizzazione



Realizzazione: 
ascoltare i 
clienti. Sempre



Integrazione 
con 
Intelligenza 
Artificiale.



Tempi di 
lavoro

Start 22 luglio 
con kick off 

meeting

15 agosto: prima 
verifica nuova 
architettura e 
contenuti da 

migrare

15 settembre. 
Completamento 

passaggio 
informazoni

Attualizzazione 
del metodo di 
scrittura delle 
informazioni, 

utilizzando «stile 
giornalistico»

2 novembre: 
GO LIVE



Le 
caratteristiche 
principali

� Conforme al nuovo design system di Designers Italia del Team 
digitale di AGID

� Serviced oriented: basato sui servizi (come indicato nel Piano 
Triennale Informatica per le PPAA)

� Server qualificato presso il marketplace di AGID

� Statistiche accesso al sito (analytics - Web analytics Italia (WAI) 
tramite il software MATOMO i cookie tecnici di Google Analytics che salvano i dati (chesono
comunque dati statistici anonimizzati) in USA occorre tener presente che le autorità per la protezione dei dati in tutta 
l’UE stanno dichiarando illegale l’utilizzo di Google Analytics ai sensi del GDPR. La prima sentenza in questo senso è stata 
quella dell’Autorità austriaca per la protezione dei dati personali su Google Analytics seguita da una sentenza simile 
dell’Autorità francese CNIL. E’ necessario, quindi, trovare un’alternativa a Google Analytics che sia conforme al GDPR)

� Autonomia nella gestione dei contenuti

� URL parlanti o leggibili

� Compatibilità con dispositivi mobili e web browser (responsive 
secondo le indicazioni AGID): si adatta graficamente in modo automatico al 
dispositivo con il quale viene visualizzato)

� Riduzione della duplicazione dei contenuti, evitando ridondanza e sovraccarico 
cognitivo e facilitando la correlazione tra contenuti



La gestione 
degli 
aggiornamenti 
di contenuti

Ogni sezione del sito è stata assegnata a uno o più 
collaboratori che lavorano nelle divisioni di 
riferimento.

Accedendo con le proprie credenziali i collaboratori 
possono modificare, aggiungere, integrare le pagine 
di competenza.

Le modifiche apportate vengono inviate per 
l’approvazione ai supervisori, che ne controllano il 
contenuto con particolare riferimento alla uniformità 
della linea editoriale  

I supervisori approvando le modifiche le inviano on 
line in real time, ovvero, se necessario, le respingone
per una revisone



Pilastri del successo

progettazione e 
pianificazione

80:20
coinvolgimento del 
team e dell’intera 

struttura

engagement del 
vertice
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