Progetto Province e Comuni – Servizi Innovativi
Provincia di Pesaro e Urbino

Chi Siamo
Net 4 Partners S.r.l. è una società di consulenza nata nel
2012 dall’esperienza di consulenti senior nel campo
dell’innovazione, trasformazione digitale e della
consulenza organizzativa e direzionale.
Offriamo servizi alle Aziende, alle Pubbliche
Amministrazioni nel campo della progettazione finanziata
a livello regionale, nazionale ed europeo, ed attraverso le
Misure Fiscali prevalentemente nel settore della Ricerca e
dell’Innovazione.
Siamo specializzati nel campo della gestione dei progetti,
nella Digital Transformation, nel definire strategie digitali
e green.

La nostra mission
Aiutiamo e affianchiamo le pubbliche amministrazioni nel loro processo di semplificazione e digitalizzazione
con competenza specifica e strumenti innovativi e le aziende nella loro strategia di investimento e di
innovazione utilizzando un mix di strumenti agevolativi e un approccio multidisciplinare, integrato e
personalizzato.
La nostra missione è vincere insieme e cogliere la sfida del cambiamento e della trasformazione digitale con
un approccio focalizzato sulle competenze e tecnologie emergenti creando un ecosistema che favorisca
l’innovazione e la multidisciplinarità.
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Certificazioni
N4P è PMI Innovativa ed ha conseguito la certificazione al SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ IN
ACCORDO ALLA NORMA ISO 9001:2015
Per il seguente ambito di applicazione:
“Progettazione ed erogazione di attività di consulenza strategica e per lo sviluppo di
modelli di business, per l’organizzazione e il management, ai fini dell’accesso ai
finanziamenti e alle misure di agevolazione fiscale, gare pubbliche, gestione dei progetti
per pubbliche amministrazioni e imprese a supporto dell’innovazione tecnologica, di
processo e di prodotto.”

N4P a fine 2020 ha conseguito l’accreditamento come Ente di Formazione presso
Regione Marche aprendo la nuova linea di business della Net4Academy
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La nostra squadra
100%
46%
53%
84%
46%

Laureati
Con Laurea Specialistica
Con Master
Donne
Under 35

Certificati PMP
Certificati UNI 11506:2017
Certificati Prince 2 Practitioner
Certificati PMI ACP
Certificati Hubspot
Innovation Manager
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Kick off Progetto Province e Comuni –
Servizi innovativi
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Obiettivi – Servizi Innovativi
L’obiettivo è quello di sviluppare uno o più modelli di riferimento afferenti a:
▪ A. Modello organizzativo per lo sviluppo presso le province di Centri di Competenza
sulla Digitalizzazione (DCC) ancorato ai principali trend di digitalizzazione nazionali
coerentemente con gli adempimenti previsti dal Piano Triennale per l’informatica nella
PA

▪ B. Modello di Agenda Digitale Territoriale con l’obiettivo di avere, anche attraverso un
set univoco di indicatori, non solo funzionalità di benchmarking, ma anche di
monitoraggio dello stato di avanzamento dell’innovazione e della digitalizzazione sui vari
territori relativamente a differenti servizi e aree di competenza.
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A. Definizione dei modelli organizzativi per lo sviluppo di D.C.C.

1. Analisi dei possibili modelli organizzativi di gestione del servizio
2. Definizione dei modelli organizzativi
3. Redazione e condivisione del documento di sintesi
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A- Definizione dei modelli organizzativi per lo sviluppo di D.C.C.
1) Analisi dei possibili modelli organizzativi di gestione del servizio
In questa fase verrà svolta un’analisi dei possibili modelli organizzativi di gestione del servizio che prevedrà:

▪

a partire dai risultati del report UPI, in particolare della best practise del DCC di Pesaro e Urbino, verrà svolto un
benchmark sui modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi di innovazione a livello nazionale ed europeo
(integrazione con altre Province o contesti utili da aggiungere a quelli esaminati – Coordinamento con altre società
di consulenza)

▪

Analisi delle qualifiche professionali necessarie e dei possibili schemi di organigramma (a partire dai risultati del
Report ed in coerenza con gli scenari nazionali delle competenze digitali al fine di Definire un nuovo modello di
organizzazione a partire dalle normative europee e nazionali (es. Repubblica Digitale)

▪

Analisi degli strumenti amministrativi di adesione per la Definizione di un modello di accordo con i Comuni
aderenti in base all’organizzazione della Provincia

▪

Analisi della sostenibilità economico-finanziaria Sulla base dell’organizzazione interna della provincia

Attività:
▪

Incontri con i DCC best practices e altre province per approfondimenti e acquisizione di informazioni necessarie
alla redazione del modello

Attori:
▪
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N4P, Province
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A - Definizione dei modelli organizzativi per lo sviluppo di D.C.C.

2) Definizione dei modelli organizzativi:
▪

Individuazione di un panel di servizi potenzialmente erogabili e delle modalità di erogazione dei servizi stessi

▪

Definizione delle modalità di erogazione delle procedure di assistenza sui servizi offerti

▪

Definizione delle modalità di controllo e fatturazione dei costi relativi ad i servizi offerti

▪

Definizione delle metodologie di analisi e ricerca per lo sviluppo di nuovi servizi (Open Innovation, Co-design, etc)

Attività:
▪

Condivisione dei risultati ottenuti delle analisi effettuate e raccolta feedback per il documento finale

Attori coinvolti
▪

N4P , Provincia di Pesaro-Urbino
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A - Definizione dei modelli organizzativi per lo sviluppo di D.C.C.

3) Redazione e condivisione del Documento di Sintesi
▪

Redazione del documento di sintesi comprensivo di specifiche delle qualifiche professionali richieste, schemi di
organigramma, schemi di atti amministrativi necessari alla costituzione ed alla successiva governance del CST ed il
piano di sostenibilità economico-finanziaria.

▪

Incontri di progressiva condivisione del documento, per ciascuna delle fasi di lavoro.

▪

Consegna della versione finale del documento con condivisione con le province in webinar dedicati.

Attività:
▪

Redazione e condivisione documento

Attori coinvolti:
▪

N4P, Province
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B - Agenda Digitale Territoriale

1. Analisi dello Stato dell’Arte

2. Definizione della metodologia
3. Definizione del modello
4. Redazione e condivisione del documento
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B - Agenda Digitale Territoriale

1) Analisi dello stato dell’arte dell’ADT nel territorio nazionale e delle principali iniziative di
pianificazione strategica europea
▪ Analisi dello stato dell’arte dell’ADT nel territorio nazionale e delle principali iniziative di
pianificazione strategica europea e nelle province aderenti al progetto
Attività:
▪ Incontro di Analisi AS IS e raccolta esigenze e best practise
Attori coinvolti:
▪ N4P, Provincia di Pesaro-Urbino e altre province
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B - Agenda Digitale Territoriale

2) Definizione della metodologia di analisi dei bisogni degli enti e applicazione all'analisi
dei macro-bisogni di un Ente

▪ Definizione di una metodologia di analisi dei bisogni degli enti attraverso un approccio di
co-progettazione, co-design e stakeholders engagement che verrà successivamente
applicata all’analisi dei macro-bisogni in termine di innovazione e trasformazione digitale
di una delle Provincie aderenti al progetto (Provincia di Pesaro-Urbino).
Attività:
▪ Definizione metodologia
Attori coinvolti:
▪ N4P
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B - Agenda Digitale Territoriale

3) Definizione di un modello di agenda digitale modulabile e del sistema di indicatori di
benchmarking e di monitoraggio
▪ Definizione di un modello (Template) di agenda digitale modulabile in base alle
specificità territoriali e alla maturità dei soggetti istituzionali e del sistema di indicatori di
benchmarking ( a partire dagli indicatori DESI regionale _> DESI locale ) e di monitoraggio
dello stato di avanzamento dell’innovazione e della digitalizzazione sui vari territori.
Attività:

▪ Definizione metodologia
Attori coinvolti:
▪ N4P
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B - Agenda Digitale Territoriale

4) Redazione e condivisione del documento
▪ Redazione del documento di sintesi. In questa fase sono previsti incontri di progressiva
condivisione del documento con le figure indicate dalla Stazione Appaltante.
▪ L’attività oggetto del servizio si concluderà con la consegna della versione finale del
documento alla Stazione Appaltante. Infine il documento verrà condiviso con gli
stakeholders in webinar dedicati.
Attività:

▪ Condivisione
Attori coinvolti:
▪ N4P, Province
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Cronoprogramma delle Attività

A4 - Definizione ed elaborazione di modelli per l’implementazione dei servizi di innovazione nell’Area Vasta
Cod. Att.
A4.1
A4.1.1
A4.1.2
A4.1.3
A4.1.4
A4.2
A4.2.1
A4.2.2
A4.2.3
A4.2.4
A4.2.5
A4.3
A4.3.0
A4.4
A4.4.0

Descrizione Attività
Definizione dei modelli organizzativi per lo sviluppo presso le province di Centri di Competenza sulla
Digitalizzazione
Analisi dei possibili modelli organizzativi di gestione del servizio
Definizione dei modelli organizzativi
Redazione del documento di sintesi
Condivisione del documento di sintesi
Definizione del modello di Agenda Digitale Territoriale
Analisi dello stato dell’arte dell’ADT nel territorio nazionale e delle principali iniziative di pianificazione
strategica europea
Definizione della metodologia di analisi dei bisogni degli enti e applicazione all'analisi dei macro bisogni di
un Ente
Definizione di un modello di agenda digitale modulabile e del sistema di indicatori di benchmarking e di
monitoraggio
Redazione del documento di sintesi
Condivisione del documento di sintesi e dell'esperienza prototipale
Project Management
Project Management
Technical Support
Technical Support

apr-22
S1

S2

S3

mag-22
S4

S1

S2

S3

giu-22
S4

S1

S2

S3

lug-22
S4

S1

S2

S3

S4
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Deliverables

1. Modello organizzativo per lo sviluppo presso le Province di Centri di Competenza sulla
Digitalizzazione comprensivo delle specifiche delle qualifiche professionali richieste,
degli schemi di organigramma e degli schemi di atti amministrativi necessari alla
costituzione e governance del CST
2. Modello di Agenda Digitale Integrata per gli enti locali.
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Prossimi Steps
▪ Definizione agenda incontri con le Province per approfondimento sui modelli
▪ Inizio attività A.1. - Analisi dei possibili modelli organizzativi di gestione del servizio
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Grazie
Falconara Marittima, Roma, Bologna
info@net4partners.it
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