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A partire dall’analisi dei proces-
si, dei sistemi e delle applica-
zioni chiave, implementiamo
soluzioni e strumenti con cui 
accompagnare gli Enti nei loro 
percorsi di evoluzione.

Ridisegno digitale dei processi 
degli Enti, unificando l’archi-
vio e abilitando semplificazione 
e collaborazione. Soluzioni in 
continua evoluzione, divenute 
standard di mercato.

Evoluzione della PA verso i dati 
aperti, liberamente accessibili, 
a sostegno di un governo più 
aperto e trasparente. Soluzioni 
che rispettano qualità, stan-
dard e interoperabilità.

Portiamo innovazione costan-
te ai nostri clienti investendo
il 4% dei nostri ricavi in atti-
vità di Ricerca e Sviluppo. 
Partecipiamo a diversi pro-
getti di ricerca europei, come 
SUNSHINE, GeoSmartCity e 
ACCENT.

Infrastrutture di dati e sistemi 
informativi che abilitano la 
conoscenza, il monitoraggio, 
l’elaborazione e la rappresen-
tazione delle informazioni su 
base geografica.

Combinando conoscenza dei 
processi chiave e solide com-
petenze in materia di Business 
Integration, abilitiamo l’inte-
grazione intelligente dei siste-
mi con soluzioni innovative e 
sicure.

Metodologie, consulenza e solu-
zioni software che, abilitando 
la condivisione dei dati e l’in-
teroperabilità dei sistemi, libe-
rano e organizzano il poten-
ziale informativo inespresso 
delle PA.

L’evoluzione verso la Data-
Driven Administration parte 
dalla capacità di analizzare, 
comprendere e trasformare i 
dati in decisioni consapevoli e 
modelli predittivi efficaci e in 
real time.

Consulenza e soluzioni lungo 
tre direttrici tematiche: sicu-
rezza organizzativa, logica 
e fisica. Specializzazione de-
cennale con competenze in 
materia di compliance norma-
tiva e identity management.

Sei pronto per il tuo progetto?
 
contatti@dedagroup.itLa prima piattaforma software 

concepita per la PA digitale,  
dedicata a chi governa gli Enti 
Locali di qualunque tipologia  
e dimensione. L’ideale per un  
modello di governo più effi-
ciente e vicino ai cittadini.
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