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AFFIANCO AI COMUNI 
NEL PERCORSO DI RINNOVAMENTO DIGITALE

COMPETENZA - SEMPLIFICAZIONE - AFFIANCAMENTO

A CHE PUNTO SEI 
CON IL PROCESSO DI
TRASFORMAZIONE
DIGITALE?
Sai rispondere agli standard

AgID e ai nuovi Piani del PNRR?

NOI SIAMO CON VOI 
E ABBIAMO LE COMPETENZE CHIAVE PER FARLO

SE il percorso di rinnovamento presenta complessità,
difficili da risolvere e da coniugare con le altre attività. 

SE le soluzioni presentate sono solo quelle di buttare
l’infrastruttura esistente e di ripartire daccapo. 

SE hai bisogno di un supporto differente, una consulenza
in presenza e continua per affrontare l'analisi dei bisogni
in questa fase di transizione, ancora prima di parlare di
nuove soluzioni tecnologiche,

allora il nostro piano di azione potrà essere di
tuo interesse.
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secondo gli standard



Verifica del contesto e delle condizioni attuali1
Osservazione dell'ambiente organizzativo
Censimento dei processi e dei sistemi informativi
esistenti
Osservazione del Piano di attività del Comune.

Consorzio Digital Factory è il centro di competenza operativo di HCL Technologies.
Versione 01.05/2022 E' vietata la diffusione, la riproduzione e la promozione, anche parziale con qualsiasi mezzo.
Il produttore si riserva il diritto di aggiungere, togliere o modificare i contenuti in qualsiasi momento. Tutti i nomi delle società sono registrati. 

Piano di azione
per i Comuni

2

3

CONSORZIO DIGITAL FACTORY

CENTRO DI COMPETENZA DIGITALE PER GLI ENTI LOCALI

Analisi del bisogni in ottica di priorità
Verifica del flusso delle informazioni all'interno
degli uffici
Valutazione della comprensione e usabilità dei
sistemi in essere da parte del personale addetto
Scelta dei servizi da digitalizzare per
approfittare di nuovi bandi PNRR.

Ottimizzazione del back office
Semplificazione della Circolarità dei dati   
(internamente ed esternamente)
Comprensione dei vantaggi di un Data
Base unificato 
Migrazione in Cloud dei servizi comunali.

Razionalizzazione della complessità

Normalizzazione e facilitazione di
utilizzo della tecnologia

HCL 
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Partners Group



Creare una idea e

aiutare a costruire un

ambiente culturale

prima di parlare di

soluzioni tecniche 

è il valore aggiunto

del consorzio Digital

Factory verso i

Comuni del territorio.

BENVENUTI NEL NUOVO CENTRO DI
COMPETENZA DIGITALE_
IL GRUPPO OPERATIVO
INTEGRATO DI HCL TECHNOLOGIES
Un supporto pro-attivo per accelerare

l'attuazione del piano di digitalizzazione

voluto dagli standard AgID.

I Business Partner di HCL, con anni di

esperienza in diverse realtà comunali, si sono

riuniti in un consorzio mettendo a fattore

comune le loro potenzialità, con l'obiettivo di

offrire una consulenza specifica per

supportare il Comune in qualunque stato di

avanzamento lavori. L'attitudine all'analisi e

all'ascolto e le conoscenze tecniche proprie

per la informatizzazione dei sistemi e la

digitalizzazione dei servizi, completano il

profilo del gruppo.

Il punto di partenza è la

comprensione del bisogno, una

mappatura della complessità

organizzativa e strutturale 

per poi puntare ad un'idea di

semplificazione  e di

normalizzazione 

di ciò che esiste già, 

senza buttare 

e ricominciare daccapo.

 

PERCHE' RINNOVARE 
NON VUOL DIRE CANCELLARE 

E RICOMINCIARE
MA VUOL DIRE CENSIRE 

RE-INGEGNERIZZARE E
INTEGRARE.
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