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LA SOLUZIONE INTERNET PER I COMUNI ITALIANI E LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
  
  

 Di cosa si tratta: è un sistema già pronto specifico per il sito Internet del 
Vostro Comune.  
  
Un Content Management System (CMS) è un applicativo per la gestione e la 
pubblicazione su Internet/Intranet di informazioni digitali (testi, documenti, foto, 
disegni, file ecc). I tratti distintivi che caratterizzano e differenziano un CMS da 
un sito www tradizionale, si possono cos ì riassumere: 
 

 1- indipendenza dei contenuti da struttura e aspetto grafico della 
pubblicazione. Tutti i contenuti risiedono in un database relazionale.  

 2- pubblicazione, aggiornamento e manutenzione dei contenuti attraverso 
un’interfaccia Web, senza necessità di conoscere il linguaggio html o altri 
linguaggi di scripting. Gli autori devono preoccuparsi solo dei contenuti.  

 3- validazione dei contenuti. Gli autori possono sottoporre i contributi alla 
validazione dell’amministratore prima che gli articoli vengano effettivamente 
pubblicati.  

  4- gestione account secondo specifiche politiche di sicurezza.  
  5- personalizzazione delle informazioni in base al profilo utente.  

 
Il CMS può essere interfacciato a Internet/intranet mettendo le informazioni a 
disposizione di visitatori, clienti, fornitori, impiegati. Nasce così una soluzione 
integrata CMS/Portale. Tecnicamente parlando, un CMS/Portale è una 
piattaforma che integra contenuti, applicazioni web, basi di dati e servizi che 
vengono distribuiti alla comunità dei visitatori, impiegati, partner e clienti, 
secondo specifiche politiche di profilazione degli accessi. 
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Cosa comprende: il pacchetto e-Portal PA comprende tutto quanto è 
necessario per un sito Internet istituzionale e professionale.  
Registrazione e mantenimento dominio 
www.comune.nomecomune.provincia.it, spazio Web su server italiani e 
professionali che già ospitano siti di importanti Enti Pubblici e aziende, caselle 
di posta, e-Portal PA completo di pagine Web, database interno, motore di 
ricerca, pannello di controllo, struttura del sito già pronta.  
  

 Requisiti di sistema:   
Non sono richieste installazioni. È sufficiente un collegamento a Internet e il 
Comune è immediatamente operativo.  
  

 Come si utilizza: il sistema è semplice  
Attraverso un pannello di controllo online il personale del Comune accede alle 
aree riservate dell’e-Portal PA per inserire informazioni, documenti, immagini, 
ecc. Con meno di 10 minuti al giorno è possibile avere un sito funzionale e 
sempre aggiornato. È possibile coinvolgere tutto il personale del Comune e 
anche collaboratori esterni.  
  

 Perché e-Portal PA: per la semplicità, la professionalità e i costi 
contenuti. 
 

 La soluzione a misura di comune e pubblica Amministrazione  
Diverse configurazioni per soddisfare le più disparate esigenze : 
  

 Basic  1: sito, infinite mail, hosting del sito, template standard del sito 
 Pro: come basic + corso di un giorno presso il Vs. comune 
 Open: come Pro, + numero infinito di siti, server dedicato, assistenza 

creazione template,   corso personalizzato utilizzo portale. 
 

 Servizi su misura 
Creazione forum, moduli registrazione utenti personalizzati, sportello elettronico 
per la cittadinanza, fax on line, servizi SMS, modifica e personalizzazione 
template, corsi per l’utilizzo del portale, corso di programmazione per la 
realizzazione dei template personalizzati. 

 


