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GIUGNO - LUGLIO

2020
SECURE
CLOUD

CYBER
SECURITY

SECURE HYBRID
CLOUD

LA CASSAFORTE
DIGITALE PER

LA VIGILANZA PER
I DATI AZIENDALI

LA CASSETTA
DI SICUREZZA PER
I DATI AZIENDALI

Intervista Ia:DATI AZIENDALI

Alessandro Vespignani
Direttore del Network Science Institute e professore presso la Northeastern University

Cyber Security per la PA

L’Europa che verrà

Primo Cittadino

Sicurezza nel settore Pubblico
tra scenari, regole e tecnologie

La scommessa di Ursula von der Leyen:
Continente Vecchio ma Verde.

Francesco Casciano da Collegno
il sindaco della Bici d’Italia rivoluziona

Tutto ciò che c’è da sapere sul Green Deal Europeo

il sistema della mobilità cittadina

CLOUD & CYBER SECURITY

www.reevo.it

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

n.04/05
APRILE - MAGGIO

2020

Intervista a:

Marco Bellezza
Amministratore Delegato Infratel Italia

SPECIALE

DOSSIER

DIRE, FARE, VERDIFICARE

Smart Working: la grande sfida per la Pa.
Maggiore impulso al processo di modernizzazione

I servizi di cloud computing sono destinati
ad assumere una notevole priorità per tutte le Pa

Vuoto a rendere per le bottiglie di vetro e PET.
Storia di una buona idea, in parte fallita

Le soluzioni odierne di cyber security devono
essere efficaci contro gli attachi più complessi
senza aggiungere complessità.
Il Fortinet Security Fabric integra differenti
tecnologie di security in un’architettura capace
di aumentare la sicurezza e ridurre la complessità.

www.fortinet.it

ormai da anni in corso

Continua con successo il percorso editoriale di InnovazionePA (.PA),
un racconto di scoperta della Pubblica Amministrazione italiana,
locale e centrale e dei suoi processi di trasformazione digitale.
Innovazione PA affida a manager, amministratori, sindaci,
ricercatori, imprese e imprenditori, scienziati e operatori della
comunicazione, il racconto di un’Italia che vuole perseguire con
convinzione l’obiettivo della trasformazione digitale. Testimonianze
ed esperienze capaci di contribuire alla crescita economica del
Paese, alla maggior trasparenza dei processi amministrativi e alla
maggiore efficienza nell’erogazione servizi pubblici.
NOVITA 2021
Next Generation EU
Con il numero 37 Innovazione.PA inaugura la rubrica Next
Generation EU (più conosciuta con l’espressione Recovery
Fund); il più grande investimento di risorse economiche per i
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La Pubblica Amministrazione digitale

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

n.01/03
GENNAIO - MARZO

2020

Intervista a:

Domenico De Maio
Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani

TECNOLOGIE

SCIENZA MADE IN ITALY

FINANZA PUBBLICA

Domini Internet.it:
come funzionano, chi li gestisce e dove

Marica Branchesi, astrofisica,
va oltre l’intuizione di Einstein

Partenariato Pubblico Privato,
un’opportunità in crescita
per le Pubbliche Amministrazioni

Paesi dell’Unione, un’opportunità storica e unica per il rilancio e
l’ammodernamento di tutto il Vecchio Continente che guarda al
futuro e punta a lasciare alle nuove generazioni un mondo nuovo,
sostenibile, digitale e solidale.
L’Italia beneficerà di oltre 220 miliardi di euro, e la Pubblica
Amministrazione sarà chiamata a identificare gli interventi, i
progetti infrastrutturali o meno, e monitorare con la massima
attenzione la spesa, la qualità degli interventi, lo stato di
avanzamento delle opere previste.

100 Partner per la Pa Digitale
Il numero 40 sarà un numero Particolare e conterrà la prima edizione
della PA100, rassegna dedicata ai principali operatori aggiudicatari
nel corso del 2020 di gare per la fornitura di servizi digitali alla
Pubblica Amministrazione. PA100 nasce dalla collaborazione tra
Innovazione.PA e Porzio & Partners, società di analisi e advisor
specializzata.
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Piano editoriale 2021
nr 37 in distribuzione e on line dal 14 marzo 2021
• La Citizen Experience: portare i principi della Customer
Experience nel settore pubblico per dare vita a una relazione
migliore tra amministrazione e cittadini producendo servizi più
efficienti e mirati secondo una coerente logica omnicanale.
• E-payment i pagamenti dei servizi della Pa.

nr 40 in distribuzione e on line dal 14 settembre 2021
• Open source per la trasformazione digitale della PA.
• Sanità Digitale: la telemedicina, trasformazione dei processi di
assistenza e la formazione del personale sanitario.

• Sanità Digitale: la Robotica nella Sanità Pubblica e Privata.

• Sicurezza del territorio: tecnologie per monitoraggio e
prevenzione dei fenomeni dissesto idrogeologico.

• Scuola Digitale: cosa ci ha insegnato la Pandemia e cosa deve
cambiare.

• Smart Cities: la mobilità pubblica e privata per gli spostamenti nei
contesti urbani. I nuovi mezzi di trasporto dopo la pandemia.

nr 38 in distribuzione e on line dal 14 maggio 2021
• L’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione.
• Sicurezza e protezione delle informazioni: soluzioni e
metodologie per sviluppare strategie proattive e dinamiche per
affrontare minacce che evolvono in modo costante.
• Agricoltura 4.0: dall’agricoltura di precisione (Internet of
Things e Big Data Analytics) e Internet of Farming (agricoltura
interconnessa).
• Smart Cities & Cybersecurity: proteggere i servizi dagli attacchi
cyber.

nr 39 in distribuzione e on line dal 14 luglio 2021
• Il digital twin al servizio del pubblico e della pa: tecnologie e
ambiti di utilizzo.
• Sanità Digitale: le applicazioni della stampa 3d.
• Smarter Cities, la mobilità pubblica e privata per gli spostamenti
nei contesti urbani. I nuovi mezzi di trasporto dopo la pandemia.
• Fiscalità: la gestione dei tributi e bonus.

Speciale: 100 Partner per la Pubblica Amministrazione digitale.

nr 41 in distribuzione e on line dal 14 novembre 2021
• Cultura Digitale, PA & Project Management: la gestione dei
progetti per la trasformazione dei processi lavorativi nella Pa e la
misurazione degli obiettivi.
• La trasformazione digitale del trasporto pubblico.
• Sanità digitale: intelligenza artificiale nella Sanità pubblica e
privata.
• 5G: un primo bilancio delle sperimentazioni che hanno interessato
alcune nostre città, i servizi futuribili e le opportunità frutto
dell’utilizzo delle reti neutrali.
• Smart Cities: il valore dei luoghi pubblici, la rigenerazione delle
periferie, il valore della prossimità e quindi logistica e mobilità.

nr 42 in distribuzione e on line dal 14 gennaio 2022
• Strumenti di data analytics nella PA al servizio di cittadini e
organizzazioni.
• Smarter Cities: raccolta, smaltimento, compostaggio,
riciclaggio: come le tecnologie possono affrontare e in alcuni
risolvere le storiche criticità dell’enorme produzione di rifiuti nel
nostro Paese.
• Tutela dati personali e PA a 3 anni entrata in vigore del GDPR.
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Periodicità bimestrale
Data di uscita fine secondo mese di riferimento
Diffusione 12.000 copie (30% cartaceo - 70% digitale)

Abbonamento annuale Italia € 30,00 - Estero € 60,00
Innovazione.PA è disponibile anche in versione online

Tipologia di lettore
Settore merceologico

Distribuzione geografica
45%

Comuni, Provincie, Regioni

Piemonte

13%
13%

Università, Politecnici, Istituti di Ricerca
PA Centrale

Liguria

1%
4%
3%
14%

Lombardia

10%

Sanità
Altro

Valle d’Aosta

17,5%

Enti Autonomi

7%

Veneto

1,5%

Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia

4%
3%
8%

Emilia Romagna
Toscana
Marche
Umbria

Target

3%
3%
1%
18%

Lazio
Abruzzo
Figure apicali della PA

1.000

Manager e Dirigenti ICT
Università & Ricerca
Associazioni di categoria

8%

Campania

2.000
2.000
2.000
1.500

Operatori Sanità Pubblica e Privata

Ordini Professionali

Molise

3.000

Sindaci

4%
2%

Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia

500

Sardegna
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2%
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