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Servizio di consulenza per la 
rilevazione della maturità 

digitale attraverso l’analisi di 
processi e strumenti
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La nostra Consulenza

É prescritta dal Codice 
dell’Amministrazione 

Digitale, quindi 
obbligatoria per legge.

Current State Assessment 

In questa prima fase viene realizzata una swot 
analysis, avviene la mappatura dei processi e 
degli strumenti digitali in uso, l’esecuzione di 
interviste e/o la somministrazione di questionari. 
I dati raccolti vengono analizzati per avere il 
quadro esatto di come l’organizzazione opera e 
individuare le aree di miglioramento.

Venicecom propone alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali il proprio servizio di assessment per 
la Transizione Digitale. Grazie ad una metodologia di provata efficacia, Venicecom si  pone come guida 
strategica nel loro percorso di trasformazione affinchè possano raggiungere l’eccellenza nell’erogazione 
dei servizi a cittadini e imprese.

La Trasformazione Digitale della PA è necessaria

Gli interlocutori (cittadini e 
imprese) sono sempre più 

digitalizzati e chiedono 
che la PA stia al passo 
con le loro esigenze.

Migliora la qualità dei 
servizi e ha un impatto 

significativo su visibilità e 
immagine della PA.

É una tendenza globale, 
accelerata dall’esplosione 

dello smart working.

La Soluzione di Venicecom

Le più autorevoli ricerche condotte sull’andamento
della Trasformazione Digitale hanno dimostrato 
che le organizzazioni che non definiscono una 
chiara strategia prima di focalizzarsi sugli aspetti 
tecnologici, non ottengono i risultati attesi.

Il metodo alla base della consulenza offerta prevede due fasi: il Current State Assessment mira a valutare il grado 
di competenza e consapevolezza rispetto a strumenti e processi digitali; il Desired State Assessment prevede 
l’elaborazione del piano personalizzato di Trasformazione Digitale.

Partendo dalle direttrici di intervento emerse dal 
Current State Assessment si procede a sviluppare 
un piano d’azione mirato e organico. Il Piano 
comprende varie tipologie di azioni: interventi 
tecnologici, iniziative di formazione e 
comunicazione, definizione di discipline e 
procedure, redazione di manuali operativi.

Desired State Assessment
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Software Suite Applicativa per la Tutela di Lavoratori, Manager e 
Aziende in materia di Sicurezza sul Lavoro. La Suite Salute e 
Sicurezza Kalmo è composta da diversi Moduli, pensati per la tutela 
della salute di dipendenti e collaboratori e per la tutela legale di 
Aziende e Manager.

Software Suite Applicativa modulare per le Aziende, le Pubbliche 
Amministrazioni e le Imprese Pubbliche che hanno necessità di 
gestire facilmente gli acquisti e i fornitori o di indire una gara 
d’appalto.

Software Suite Applicativa per la Gestione, Pianificazione e controllo 
delle Commesse per le società di Ingegneria e Costruzioni. Aiuta i 
decision maker a ridurre rischi e costi e ad incrementare la redditività 
fornendo strumenti di sintesi come cruscotti costantemente 
aggiornati con i principali indicatori di prestazione.

Software Suite Applicativa per la Tutela di Lavoratori, Manager e 
Aziende in materia di Sicurezza sul Lavoro. La Suite Salute e Sicurezza 
Kalmo è composta da diversi Moduli, pensati per la tutela della salute 
di dipendenti e collaboratori, e per la tutela legale di Aziende e 
Manager.

Metti in atto il tuo Piano
di Trasformazione 

Digitale con 

Il nostro servizio risponde alle domande:

A quale stadio del percorso di trasformazione digitale si trova l’organizzazione? 

Quali sono le possibili scoperture rispetto al Codice di Amministrazione Digitale
e alle Linee Guida AgID?

Quali sono le competenze da sviluppare perchè l’organizzazione possa
cogliere tutte le sfide e le opportunità della Trasformazione Digitale?

Fino a che punto gli strumenti IT disponibili sono conosciuti, utilizzati,
valorizzati ed interoperabili?

Perchè iniziare dall’Assessment

Per facilitare il positivo coinvolgimento 
di tutto il personale e il superamento 
della resistenza al cambiamento.

Per delineare un’immagine chiara e 
completa dei comportamenti 
organizzativi e dei legami con lo 
scenario dei relativi sistemi IT.

Per definire una strategia di 
trasformazione digitale coerente e 
basata sulla rilevazione di dati di fatto 
concreti.

Venicecom, grazie alla ventennale 
esperienza come System Integrator 
e l’elevata capacità di project 
governance, è il partner ideale 
per affiancare il Responsabile 
della Transizione Digitale 
nell’attuazione del Piano di 
Trasformazione Digitale.



Cogli le opportunità della
Trasformazione Digitale
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Venicecom è un Gruppo Internazionale di 
Consulenza e Servizi IT, fondata nel 1997 a 
Venezia e presente in Europa, Asia e Africa. 
Grazie alla vasta esperienza nella realizzazione 
di software custom per l’e-Procurement, la 
Governance di Progetto e la Salute e 
Sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro, 
Venicecom supporta PA, PMI ed Aziende 
nazionali e internazionali, nel processo di 
trasformazione digitale creando relazioni, 
sinergie e opportunità. 


