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Utilizzo di algoritmi 
di Intelligenza 

Artificiale a 
supporto dei 

sistemi di 
interazione 
multicanale
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Il principio del “Digital by Default” è alla base del processo in atto
di revisione dei servizi destinati ai Cittadini e agli utenti ISTAT,
attuata grazie all’introduzione di nuovi paradigmi e modelli
tecnologici con l’obiettivo di migliorare e digitalizzare l’offerta,
aumentando la produttività ed abbassando i costi di gestione.

Scenario
Realizzazione di 

un’infrastruttura 
per la gestione del 

Numero di 
pubblica utilità 

1510

Utilizzo di 
dispositivi mobili e 

piattaforme di 
business 

intelligence per la 
raccolta e l’analisi 

dei dati

Messa a 
disposizione di 

servizi che 
consentano la 
partecipazioni 

attiva degli 
stakeholder

Nella cornice del Piano Triennale dell’Informatica, ISTAT 
prevede di sviluppare una roadmap che indirizzi i temi di 
infrastruttura tecnologica, ciclo di vita del dato e processi 

DIRETTRICI EVOLUTIVE: DIGITAL BY DEFAULT



Nell’ambito del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
2017-2019, è affidato all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di definire il Piano
di razionalizzazione delle risorse ICT della PA.

Contesto di riferimento - Circolare n. 5/2017

Il fine del Censimento del 
Patrimonio ICT della PA è 

quello di individuare le 
infrastrutture fisiche:

candidabili ad essere utilizzate da parte dei Poli Strategici Nazionali

con requisiti minimi di affidabilità e sicurezza dal punto di vista 
infrastrutturale e/o organizzativo (Data Center con carenze 
strutturali/organizzative considerate minori classificabili nel Gruppo A)

con carenze strutturali e/o organizzative o che non garantiscono la 
continuità dei servizi (Data Center classificabili nel Gruppo B)

1

2

3

4



Cosa significa Polo Strategico Nazionale (PSN)

Per PSN si intende il soggetto titolare dell’insieme di infrastrutture IT
(centralizzate o distribuite), ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, e
qualificato da AgID per erogare, in maniera continuativa e sistematica, (anche)
ad altre amministrazioni servizi qualificati

q Tutte le infrastrutture ICT che oggi gestiscono i servizi strategici della PA centrale
verranno spostate sotto la gestione diretta dei Poli Strategici Nazionale garantendo il
funzionamento dei servizi cruciali del Paese attraverso standard di sicurezza, qualità
ed efficienza

q Tutte le altre infrastrutture che gestiscono i servizi ordinari della PA dovranno essere
razionalizzate, dismettendo i data center più obsoleti e favorendo la migrazione dei
servizi su architetture Cloud, qualificate dal programma Cloud della PA
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Quali sono i servizi qualificati erogabili attraverso PSN

q Housing – concessione in locazione ad altra amministrazione di uno spazio fisico dove 
ospitare le proprie risorse hardware 

q Hosting – concessione in locazione ad altra amministrazione di risorse hardware. 
L’amministrazione locataria gestiste direttamente le risorse hardware

q Servizi in Cloud (gestiti dal soggetto PSN):
q Infrastructure as a Service (IaaS) – messi a disposizione di risorse hardware 

virtuali affinché un’altra amministrazione le possa utilizzare secondo le proprie 
esigenze

q Platform as a Service (PaaS) - messa a disposizione di strumenti di sviluppo 
software affinché un’altra amministrazione possa sviluppare ed eseguire le 
proprie applicazioni

q Software as a Service (SaaS) – messa a disposizione di specifiche applicazioni 
utilizzabili direttamente come tali da un’altra amministrazione
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Contesto e approccio al Piano

7Massimo Fedeli | Direttore DCIT

IL PIANO TRIENNALE  VIENE DEFINITO IN LINEA CON LA STRATEGIA DELL’ISTITUTO, CON LE PREVISIONI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE E 
CON QUANTO STABILITO DAL NUOVO PIANO AGID, A SUPPORTO DELLE ESIGENZE DELLE DIVERSE DIREZIONI 

Contesto e approccio al Piano
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Direttrici evolutive

8Massimo Fedeli | Direttore DCIT

üEvoluzione strategica delle infrastrutture attraverso il potenziamento,
aggiornamento e ottimizzazione delle infrastrutture IT dell’Istituto
anche a supporto della realizzazione del Digital Workplace ISTAT

üGoverno dell’intero ciclo di vita del dato dalla sua acquisizione alla
diffusione e interoperabilità tra i sistemi

üSicurezza informatica e Privacy by
design: principi alla base della
progettazione e dello sviluppo delle
piattaforme ISTAT

üStandardizzazione strategica dei processi
e delle piattaforme applicative e
gestionali per supportare la produzione
statistica

ü Digitalizzazione dei processi corporate
e valorizzazione delle competenze
digitali per la diffusione di nuove
modalità di lavoro agili

üValorizzazione dei dati: potenziamento e
ampliamento dell’informazione statistica
migliorando la fruibilità e la
comprensione delle informazioni

Direttrici evolutive
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Piano operativo

9Massimo Fedeli | Direttore DCIT

Il “Il Piano Triennale" è strutturato secondo quattro ambiti di operatività dell’Istituto e 

ispirato ai principi di Digitalizzazione dei processi, Efficienza nella realizzazione dei 

sistemi, Collaborazione tra le Direzioni e Valorizzazione dei dati e delle competenze

Evoluzione delle 
infrastrutture IT

Progettazione, lo sviluppo e 
la gestione dei sistemi 

applicativi
Monitoraggio e la 

governance
Capability Building

Piano Operativo
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TITOLO

“Digital by Default” 
significa fornire 

servizi digitali come 
opzione predefinita 

sfruttando al
meglio le possibilità 

offerte dalla 
tecnologia.
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IL NUOVO CENSIMENTO IN DIGITALE

Impiego di un questionario 
digitale somministrato 

attraverso 13.700 tablet e la
nuova piattaforma di 

raccolta dati SGI 

Monitoraggio e reportistica 
per analizzare l’andamento 
della rilevazione attraverso 
l’utilizzo della piattaforma 

Microstrategy

Azioni di follow-up per il 
coinvolgimento degli 

stakeholder nella fase di 
progettazione e sistemi di E-
learning per la formazione 

sulle piattaforme 

Modalità di rilevazione dei 
dati digitale

Sistema di reporting 
dedicato agli stakeholder Richiesta di Feedback

Per la prima volta dall’introduzione del Censimento è stato possibile disporre immediatamente di dati di qualità ed estremamente aggiornati, di 
grande utilità alle istituzioni per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

L’obiettivo è quello di innovare completamente una delle attività di maggior rilievo e sensibilità per l’ISTAT, ovvero la 
rilevazione dei dati per il Censimento della popolazione Italiana, mediante la definitiva eliminazione del questionario 

cartaceo a favore di nuove modalità di raccolta del dato direttamente in formato digitale
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IL SISTEMA DI GESTIONE INDAGINE

Per facilitare la gestione del dato e la diffusione dell’informazione si crea un unico Sistema di 
Gestione Indagine e una Piattaforma di Acquisizione Dati 

La reingegnerizzazione della Piattaforme di raccolta dati e di gestione delle indagini ha lo scopo di 
convogliare in strumenti unici le variegate metodologie utilizzate in precedenza per le interrogazioni 
rivolte agli utenti. L’introduzione di tali sistemi consente di evitare la frammentazione tecnologica ed 
operativa nella conduzione e gestione di tutte le indagini e nell’acquisizione dei dati

n Implementazione di un Data Hub univoco per 
normalizzare i flussi e standardizzare i processi

n Disposizione real time dei dati amministrativi, in 
linea con le esigenze in evoluzione della produzione 
statistica

n Diffusione dell’approccio Digital First

n Razionalizzazione e consolidamento dei sistemi

Rilevanza Strategica Principali benefici

• Riduzione dei costi

• Microservizi riusabili• Incremento capacità 
operativa

• Architettura flessibile 
e scalabile
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GOVERNANCE E MONITORAGGIO

Creazione 
dell’indagine e 

della rilevazione

Definizione dei confini 
territoriali per ciascun 

livello della rete di 
rilevazione

Creazione dei profili e 
abbinamento delle 
funzioni ai profili

Caricamento del 
campione

Un efficace sistema di Gestione e Monitoraggio del Censimento significa:

Caricamento dei 
responsabili

Con la definitiva eliminazione del questionario cartaceo a favore di nuove modalità di raccolta 
del dato direttamente in formato digitale, per la prima volta dall’introduzione del Censimento è 

stato possibile disporre immediatamente di dati di qualità ed estremamente aggiornati 

Un’unica piattaforma per 
analizzare l’andamento della 

rilevazione e il lavoro della rete

Un supporto per l’implementazione 
dei percorsi sanzionatori collegati 

all’indagine

Monitoraggio dei Corsi 
(in aula e e-learning) erogati per la 

formazione dei partecipanti

Uno strumento in grado di 
visualizzare real time i costi 

dell’indagine

96,5% 
92,8% 

1.250.000

TASSO DI COMPILAZIONE 
(Indagine Areale)

TASSO DI COMPILAZIONE 
(Indagine Lista)

Famiglie che hanno risposto al questionario
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DAL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ ALLA PIATTAFORMA MULTICANALE 1/2

Il progetto, inizialmente scaturito dall’esigenza di strutturare un servizio relativo all’affidamento del 
numero di pubblica utilità, è finalizzato alla realizzazione di un punto di contatto unico multicanale, 
ossia di una piattaforma che sia in grado di gestire a 360° tutti i diversi canali della Customer 
Experience (CEX)

n Strategia omnichannel con un impatto significativo 
sui costi e sulla CEX

n Creazione di un nuovo patrimonio informativo: 
profiling degli utilizzatori della piattaforma

n Incrementa la percezione della qualità del servizio 
n Potenziamento dei servizi a elevato valore aggiunto 

e incremento della produttività (es. IVR e Chatbot)

Rilevanza Strategica Principali benefici

Unico punto di 
contatto in 
ingresso e in uscita

Sviluppo di una 
nuova 
knowledge base

Spostamento delle 
risorse su servizi a 
valore aggiunto

Processi strutturati 
e ownership definita

L’attribuzione del numero di pubblica utilità rappresenta il punto di partenza per la realizzazione 
di una Piattaforma Unica Multicanale
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DAL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ ALLA PIATTAFORMA MULTICANALE 2/2

La piattaforma Contact Center di ultima generazione
consentirà di governare tutto il funzionamento del
Contact Centre su tutti i canali che saranno
predisposti ed attivati.

La piattaforma sarà nativamente multi-tenant e
totalmente web based pertanto ISTAT potrà offrire
tale soluzione anche ai propri fornitori (Contact
Center esterni) al fine di avere un controllo totale ed
omogeneo su tutta la filiera di erogazione del servizio

A seconda delle necessità la configurazione potrà
essere espansa senza impatti sull’architettura per
poter gestire in modo dinamico ulteriori Virtual
Contact Center/postazioni operatore

MULTI – CHANNEL ROUTING
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BI A SUPPORTO DEL CONTACT CENTER INTELLIGENTE

Le conversazioni sono il futuro

del business, la larga 

diffusione di device connessi 

incide notevolmente sulla 

quantità delle richieste di 

supporto e assistenza, un 

ChatBot è in grado di fornire 

informazioni accurate ed 

immediate. 

Sfruttando le potenzialità del Natural Language
Processing il Bot è in grado di interagire con
l’utente in modo naturale.
Attraverso meccanismi di Machine Learning è
possibile da parte IVR ingaggiare l’automazione per
la ricerca delle informazioni, potenziare nel tempo
l’interpretazione delle richieste e abilitare nuovi
servizi IVR Self – Service con approccio «human-
like».

Classificazione  automatizzata delle richieste

Ticket Routing

Machine Learning sulla Ticket History con 
indicizzazione su

Knowledge Base (guide, manuali, 
documentazione)

Ticket Intelligente

Suggerimento della risposta da fornire in casi 
predefiniti o già categorizzati

Supporto alle Risposte IVR



Massimo Fedeli
massimo.fedeli@istat.it
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