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Il progetto Italia Login

Il piano per
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La competitività innovativa 
delle Imprese
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ITALIA LOGIN: LA CITTADINANZA  
DIVENTA DIGITALE



Italia Login
Una semplice interfaccia

Il sistema operativo del Paese
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Italia Login
È un ecosistema diffuso
e aperto di servizi 
ai cittadini Non un portale ma un unico  

punto di accesso 
a tutti i servizi utili

A CURA DI AGID 
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Gli attori fondamentali di Italia Login 
sono i Comuni e le Amministrazioni  
locali Il cuore dell’ecosistema 

sono infatti gli enti dove ci sono 
più servizi vicini ai cittadini

A CURA DI AGID 



Un unico luogo per i pagamenti 
con la modalità preferita

A CURA DI AGID 
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Un unico luogo per i pagamenti 
con la modalità preferita

A CURA DI AGID 

Un sistema di notifiche 
per scadenze, eventi e richieste 
della pubblica amministrazione
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Un login con un’unica 
identità digitale

A CURA DI AGID 



Un login con un’unica 
identità digitaleTre livelli di accesso 

in piena sicurezza
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Integrazione con la nuova  
Carta d’Identità Elettronica

Una App per gestire 
i propri documenti  
di cittadinanza
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A CURA DI ISTITUTO POLIGRAFICO  
E ZECCA DELLO STATO



imprese.italia.it
Un unico punto di accesso  
a tutti i servizi per l’impresa
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imprese.italia.it
Un unico punto di accesso  
a tutti i servizi per l’impresaAccesso a tutta la documentazione 

aziendale

A CURA DI INFOCAMERE 



imprese.italia.it
Gestione delle pratiche

A CURA DI INFOCAMERE 



2
BANDA ULTRALARGA: COSTRUIRE 
LE AUTOSTRADE DEL FUTURO 
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Il Piano 
Banda Ultralarga

Internet ultra veloce  
a tutti entro il 2020

A CURA DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI / MISE  

12 miliardi di investimenti 
di cui 7 pubblici Ospedali e tribunali 

collegati in fibra entro il 2020Trasparenza e open data 
nella gestione del piano



Ogni scuola connessa in fibra 
Wi-fi in ogni scuola 

10 milioni all’anno 
per coprire il canone di connettività

A CURA DI MIUR A CURA DI MIUR / MISE 



Più Banda ultra larga 
meno Data centerUna cloud  

per la pubblica amministrazione

A CURA DI AGID 

Pochi grandi Data center 
eco-compatibili Tier 4
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INSEGNAMENTO DELL’ALFABETO DIGITALE: 
EDUCARE AL DIGITALE PER AMPLIFICARE  
LE POTENZIALITÀ DEL PAESE



A CURA DI MIUR 

Il Piano Nazionale  
per la Scuola Digitale  
è parte integrante del nuovo sistema 
operativo del PaeseTutte le App scolastiche 

accessibili tramite Italia Login



A CURA DI MIUR 

Il Piano Nazionale  
per la Scuola Digitale  
è parte integrante del nuovo sistema 
operativo del PaeseTutte le App scolastiche 

accessibili tramite Italia LoginOgni studente avrà 
un profilo digitale Un percorso di coding 

nella scuola primaria



La scuola diviene  
la più grande e innovativa 
piattaforma abilitante

impara.italia.it
E-learning  
per superare il digital divide

A CURA DI MIUR 



32.682 ragazzi iscritti in un mese 
1.176 hanno già completato il corso 
1.039 imprese per 1.593 tirocini

Crescere in Digitale
Formazione e incontro 
tra giovani e imprese

A CURA DI MINISTERO DEL LAVORO 



design.italia.it è una comunità 
di designer Applica i principi  

del Design Thinking  
per migliorare l’esperienza 
utente del cittadino

A CURA DI AGID 
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Condivide le migliori pratiche 
per elaborare le Linee guidaSu piattaforma GitHub 
la condivisione  
del codice open source



Un’identità nazionale 
coerente

A CURA DI AGID 

Il sito del Governo 
applica per la prima volta 
le Linee Guida di Italia Login



Gli Open data come strumento 
di trasparenza

A CURA DI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 



Gli Open data come strumento 
di trasparenzaTracciare l’andamento per 
migliorare ogni giorno 
in base al precedente A CURA DI AGID 
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DIRITTO A INNOVARE: DALLE STARTUP 
ALL’INDUSTRIA 4.0, SOSTENERE  
L’INNOVAZIONE



Ispirare e sostenere  
la creazione di quartieri digitali



Ispirare e sostenere  
la creazione di quartieri digitali

Recuperare i luoghi inutilizzati 
delle città perché diventino 
i motori dell’economia digitale 



Stimolare la crescita 
delle nuove imprese innovative

Potenziare e semplificare 
la vita delle startup 

A CURA DI MISE / INFOCAMERE 



Stimolare la crescita 
delle nuove imprese innovative

Potenziare e semplificare 
la vita delle startup 

!

Finanziare l’ecosistema  
delle startup e Pmi digitali

A CURA DI MISE / INFOCAMERE 



Rilanciare gli investimenti industriali 
in ricerca e sviluppo, conoscenza 
e innovazione

A CURA DI MISE 



Rilanciare gli investimenti industriali 
in ricerca e sviluppo, conoscenza 
e innovazione Liberare potenzialità e concorrenza 

nei nuovi modelli di business digitale

A CURA DI MISE 



Un futuro che scriviamo insiemeUn futuro che scriviamo insieme
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