Postecom a ForumPA 2013: la novità si chiama PosteCloud
Dal 28 al 30 maggio Postecom partecipa con il Gruppo Poste Italiane alla 24° edizione di ForumPA, presso il
Palazzo dei Congressi di Roma

Forum PA propone per il 2013 un’edizione completamente rinnovata, investendo maggiori risorse e
maggiore impegno, testimoniando una volta di più di essere il luogo di incontro e di elaborazione
dell’innovazione nell’amministrazione pubblica, nei sistemi territoriali e in quelle strategie di partnership
pubblico-privato che sono le uniche in grado di attivare energie sufficienti per uscire dalla crisi.
Il tema di questa 24° edizione è “Sei grandi temi nella prospettiva della trasparenza”: alla base una
domanda su tutte:"quanto si spende rispetto agli altri e, a parità di spesa, qual è il livello dei servizi?”.
Una riflessione fondamentale che interessa in modo particolare il nostro Paese, in questo momento di
difficile crisi economica e sociale.
Poste Italiane partecipa, come ogni anno, all’evento romano proponendosi come HUB di servizi per la
Pubblica Amministrazione in grado di facilitare i processi e semplificando, così, il rapporto tra questa e i
cittadini. Lo spazio espositivo del Gruppo sarà situato nell’atrio dell’Arte, in posizione di visibilità, nelle
immediate vicinanze della sala plenaria.
Postecom presenta in questa occasione PosteCloud, la nuova offerta di servizi cloud del Gruppo Poste
Italiane.
Largo spazio viene riservato anche alle soluzioni collegate a Poste Salute, il luogo “virtuale” e fisico
dedicato ai rapporti tra cittadini e sanità, a tutti i servizi erogati attraverso la rete capillare di Sportello
Amico - oltre 5700 uffici dislocati su tutto il territorio – e alla soluzione di commercio elettronico, Poste ecommerce, il futuro per realtà piccole e medio grandi per espandere il proprio mercato.
Completano l’offerta Postecom i servizi di Certificazione Digitale (PEC, Firma Digitale e Conservazione
Sostitutiva) ed i servizi di Comunicazione Ibrida (la gamma Postaonline).
Un’offerta completa interamente indirizzata alla «semplificazione» e alla «vicinanza» al cittadino, obiettivi
messi al centro del progetto di tutto il Gruppo Poste Italiane grazie alla multicanalità.
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Per tutte le informazioni relative alla manifestazione:
http://iniziative.forumpa.it/landing/lasfida_della_trasparenza/

