COMUNICATO STAMPA
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: la soluzione di Data Management PA fa
subentrare in ANPR il Comune di Bagnacavallo, primo in Italia.
Roma, 17 novembre 2016 – L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è un progetto
infrastrutturale chiave per la Crescita Digitale del Paese e per la realizzazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale. Una banca dati unica, a cui faranno riferimento non soltanto i
Comuni, ma tutta la Pubblica Amministrazione, i gestori di pubblici servizi e tutti coloro che
sono interessati ai dati anagrafici.
Il processo di attivazione dell’ANPR è articolato, con una serie di tappe ben definite che
prevedono una sperimentazione nazionale avviata oltre un anno fa.
Data Management PA, impegnata da protagonista nell'innovazione digitale per la Pubblica
Amministrazione, per garantire ai propri clienti un processo di aggiornamento continuo, ha
realizzato la Piattaforma ANPR per il sistema di gestione demografia della sua suite applicativa
@kropolis.
Impegnato da subito nel progetto di sperimentazione come Comune pilota, il Comune di
Bagnacavallo, che utilizza piattaforme e servizi informatici di Data Management PA, ha già
ricevuto lo scorso 17 maggio una visita ispettiva del Ministero dell’Interno che ha inteso
accertare il grado di completamento del software Web Services basato sull’uso del
framework ANPR-@kropolis. L’esito positivo della verifica ha consentito di procedere con il
passo successivo, ovvero la messa a regime dell’intero iter del primo Comune in Italia.
Il Comune di Bagnacavallo, con il supporto di Data Management PA suo partner informatico,
è il primo in Italia ad aver completato con successo il subentro dell'anagrafe su ANPR e dal 24
ottobre scorso è pienamente operativo.
“L’esito positivo del progetto è frutto di un percorso condiviso che ha visto fortemente
impegnati i team tecnici di Data Management PA e del Comune sin dalle prime fasi della
sperimentazione avviata a inizio 2015” dichiara Mara Dellasantina – Project Leader ANPR di
Data Management PA “Per la gestione dei processi di demografia, il Comune di Bagnacavallo
utilizza la specifica piattaforma della nostra suite @kropolis con i nostri servizi di supporto e da
questi siamo partiti per realizzare l’integrazione con l’ANPR con la modalità di colloquio Web
Services. Questa modalità consente al Comune di operare direttamente sull'ANPR
valorizzando la qualità applicativa della nostra Soluzione, l'integrazione con le altre banche
dati del Comune, l'operatività e l'esperienza delle risorse Comunali. Il prossimo passo è il
subentro, già pianificato e tempificato, di tutti i nostri clienti tra cui gli altri Comuni dell’Unione
della Bassa Romagna, Modena, Ravenna, Firenze, Reggio Calabria.”
“La crescita digitale è una trasformazione indispensabile al Paese e l'avvio dell'Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente ne è un requisito prioritario e fondamentale.” dichiara
il Cavaliere del Lavoro Ettore Forieri – Presidente del Gruppo Data Management “Il Gruppo
Data Management è da lungo tempo impegnato nell'affiancamento di tale processo, con
progetti, partnership con le PA e sperimentazioni, con l'applicazione delle novità tecnologiche
e di servizi d’avanguardia. E' in coerenza con queste scelte e questa storia che ancora una
volta il Gruppo Data Management, con la buona pratica del Comune di Bagnacavallo, è
riuscito a realizzare una soluzione innovativa che sarà di grande utilità per i cittadini.”
***

Gruppo Data Management - Una consolidata esperienza, una profonda competenza di
dominio, un costante impegno nell’innovazione tecnologica, creano valore per il futuro e
supportano i nuovi modelli operativi dei settori: Pubblica Amministrazione Centrale e Locale,
Beni Culturali, Università e Sanità. Piattaforme software e servizi per gli Enti Locali, innovativi e
coerenti con gli standard dell’e-government per la semplificazione e razionalizzazione dei
processi con la logica del risultato, del controllo e della misurazione degli obiettivi. Partner
della Pubblica Amministrazione Centrale nei grandi progetti di system&business integration,
replatforming, portali istituzionali, sicurezza informatica, consulenza nell’ambito di
project&program management, IT strategy&advisory e BPO. Brand leader nel settore delle
Biblioteche pubbliche e private, punto di riferimento per musei ed archivi, è una delle
maggiori realtà che operano con piattaforme software, servizi mobile&wereable,
competenze scientifiche per i Beni Culturali e il Turismo.
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