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un mondo di dati
<hyper connected socio-technical complex system>

Ref: National Geographic http://ngm.nationalgeographic.com/big-idea/14/augmented-reality

3

http://ngm.nationalgeographic.com/big-idea/14/augmented-reality
http://ngm.nationalgeographic.com/big-idea/14/augmented-reality


$300 billion potential annual value to US health care - 
more than X 2 total annual health care spending in Spain.

• €250 billion potential annual value to Europe's public 
sector administration - more than GDP of Greece.

• $600 billion potential annual consumer surplus from using 
personal location data globally.

• 60% potential increase in retailers' operating margins 
possible with big data.

• 140.000-190.000 more deep analytical talent position 
and 1.5 million more data-savvy managers needed 
to take full advantage of big data in the USA.

BIG DATA stylized facts

McKinsey: Big Data: The next frontier of innovation, competition and productivity. (may 2011)
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Disponibilità naturale 
dell’informazione del settore pubblico

<open by default>
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Perchè Open Data

•  rendere&i&da)&pubblici&disponibili&e&u)lizzabili&obbliga&le&amministrazioni&ad&essere&
realmente&trasparen),&perme6e&di&rinnovare&il&rapporto&di&fiducia&con&le&is)tuzioni&e&
facilita&la&valorizzazione&del&merito&sia&all’interno&della&PA&sia,&in&generale,&nel&sistema&
economico/sociale&(es.&chiamate&pubbliche,&CV&consultabili&online,&criteri&di&selezione&
pubblici,&ecc.).&

Trasparenza,*accountability*e*merito*&

•  i&da)&hanno&un&grande&valore&e&possono,&se&condivisi&a6raverso&le&tecnologie&digitali,&
essere&la&base&di&una&nuova&generazione&di&servizi&(es.&servizi&informa)vi,&traspor)&e&
mobilità,&ambiente,&ecc.).&&

Sviluppo*economico*e*innovazione*&

•  la&pra)ca&di&raccolta,&organizzazione&e&messa&a&disposizione&di&da)&migliora&o&meglio&
qualifica&sia&l’aFvità&poli)ca&sia&il&dibaFto&pubblico&perché&li&indirizza&sulla&discussione&di&
risulta)&concre)&e&evidenze&empiriche&(metriche,&valutazioni&delle&poli)che,&ecc.)&

Governo*Intelligente*(Evidence*based*policy)*&

•  una&maggiore&e&migliore&disponibilità&d’informazioni&(tra&cui&hanno&un&ruolo&chiave&quelle&
detenute&dal&se6ore&pubblico)&migliora&il&funzionamento&dei&merca)&e&dell’economia&
nazionale&nel&suo&complesso,&promuovendo&compe)zione&e&innovazione.&

Compe>zione*&
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• Introduzione,dell’obbligo,di,pubblicare,i,da4,delle,amministrazioni,e,degli,organismi,pubblici,come,
da#$di$#po$aperto,,cioè,liberamente,u4lizzabili,da,chiunque,per,qualunque,scopo,(salvo,rare,e,
mo4vate,eccezioni,di,ordine,giuridico,e,economico).,,

Open$by$defaul$,

• Pubblicazione,da,parte,di,ogni,amministrazione,del,catalogo$dei$da#$e$metada#$in$proprio$
possesso$al,fine,di,creare,una,mappa,del,patrimonio,informa4vo,nazionale,

Mappa$dei$da#$nazionali,

• L’Agenzia,per,l’Italia,Digitale,avrà,la,responsabilità,di,governare,il,processo,a,livello,nazionale,e,di,
vigilare,sulla,sua,correFa,aFuazione.,L’Agenzia,definisce,il,processo,di,pubblicazione,specificando,
procedure,,tempi,,licenze,,eventuali,eccezioni,,4pologie,di,da4,,frequenza,di,pubblicazione,

Governance$nazionale$e$Linee$guida$,

• Documento,programma4co,che,definisce,la,strategia$nazionale$e,individua,gli,obie;vi$generali,e,i,
tempi$di,realizzazione,oltre,che,le,modalità,con,cui,promuovere$una$nuova$cultura$dei$da#.$
Analisi,sullo,stato,di,avanzamento$del,processo,e,sul,suo,impa=o$economico$e$sociale,

Piano$Nazionale$e$Rapporto$Annuale$

• Introduzione,di,una,definizione,che,si,basa,su,elemen#$giuridici,$economici$e$tecnici.,

Definizione$di$dato$di$#po$aperto$,

L’agenda digitale, art.9 d.l.179/2012



Comunità 
intelligenti



1.  architettura di gestione di dati e applicazioni

2.  chiare regole di ingaggio pubblico e privato 

3.  nuove procedure di public procurement

4.  strumentazione finanziaria innovativa

5.  azioni concrete di semplificazione e trasparenza

SISTEMA INTEGRATO ED INCLUSIVO PER TRADURRE I BISOGNI 
DEI CITTADINI CONSOLIDANDO PROCESSI DI INNOVAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE, ATTRAVERSO:



s&

Pia9aforma&dei&sistemi&e&
applicazioni&

Pia9aforma&dei&Da0&&&Servizi&

Sistema&di&Monitoraggio&

PiaLaforma&delle&Comunità&Intelligen0&

Agenzia&per&l’Italia&Digitale&

Comitato&Tecnico&

Statuto&delle&comunità&intelligen0&

ArchiteLura&delle&comunità&intelligen0&
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Comunità&
Intelligen0&

innovazione&

inclusione&

cooperazione&/&
compe4zione&partecipazione&

progresso&
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L’applicazione del modello Open Data 
richiede norme adeguate e “prospettiva”: 

1. cambiano i sistemi informativi (big 
data, linked data, ecc.)

2. cambiano i processi organizzativi 
(informazione è organizzazione)

3. cambiano le dinamiche di mercato 
(innovazione & competizione);

4. modificano le relazioni tra PA e 
società civile (wikicrazia, government 
as a platform).
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Information is the currency of democracy
Benjamin Franklin (attribution)
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GRAZIE
lorenzo.benussi@gmail.com

twitter: lorenzobenussi
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