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VENIS ? Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.
è l'azienda di servizi ICT e l?operatore locale
di comunicazioni elettroniche del Comune di
Venezia che da oltre 20 anni lavora alla
progettazione, sviluppo e realizzazione del
Sistema Informativo e della Rete di
Telecomunicazioni della Città.
La nostra missione è portare innovazione al
servizio della Città e sostenere il Comune di
Venezia nell?assicurare il diritto alla piena
cittadinanza digitale.
Progettiamo e realizziamo:
il sistema informativo comunale per
migliorare i processi
dell?Amministrazione Comunale e
dotare il Comune di strumenti sempre
più semplici ed efficienti;
i servizi online: dal decoro urbano alla
sicurezza, con l?obiettivo di avvicinare
sempre di più l?Amministrazione ai
cittadini e promuovere la cultura digitale;
le infrastrutture di rete della città di
Venezia, per chi ci abita, per chi ci lavora
e per chi la visita:
la rete a banda larga in fibra ottica,
l?accessibilità attraverso il WiFi
pubblico,
il cablaggio degli edifici.
La piattaforma Venezia Unica Progettare,
realizzare e gestire un sistema informativo e di
telecomunicazioni pubblico integrato è un
fattore determinante per il futuro di Venezia,
per la qualità della vita dei suoi cittadini e la

competitività e lo sviluppo del territorio

Soluzioni proposte
Deliberazioni di Giunta on line

[1]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [2]
Sfida:
PA senza carta: gestione integrata dei
documenti, dematerializzazione,
conservazione degli archivi intelligente e a
norma, raccolta ed uso delle informazioni resa
possibile dalla gestione digitale dei documenti
(es. fatturazione elettronica) [3]
Il Comune di Venezia ha introdotto nel corso
del 2016 un?importante innovazione dal punto
di vista della dematerializzazione dei processi
e del flusso autorizzatorio (workflow): con la
pubblicazione del nuovo sistema di gestione
delle Deliberazioni di Giunta sono state integrat
Leggi tutto [1]

CzRM multicanale

[4]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [2]
Sfida:
Comunicazione verso cittadini e stakeholder [5]

La Città di Venezia, assieme alla sua società
in-house Venis S.p.A., prevede di realizzare
un sistema di gestione delle relazioni con gli
utenti/cittadini (CzRM ? Citizen Relationship
Management) multicanale e multipiattaforma
a livello metropolitano.
Leggi tutto [4]

Sito internet del Comune

[6]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [2]
Sfida:
Comunicazione verso cittadini e stakeholder [5]
Il Comune di Venezia, attraverso VENIS, è
sempre stata all?avanguardia nell?uso delle
nuove tecnologie per facilitare l?accesso di
cittadini, imprese e turisti ai servizi.
Leggi tutto [6]

Whistleblowing [7]
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [2]
Sfida:
Servizi online, servizi su mobile, pagamenti
elettronici [8]
Il progetto whistleblowing è stato adottato dal
Comune di Venezia a norma del Piano
Nazionale Anticorruzione che prevede che le
pubbliche amministrazioni (e le società da
esse controllate) siano tenute ad adottare gli
strumenti necessari, dotati dei ne
Leggi tutto [7]

Smart Control Room

[9]

Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [2]
Sfida:
Smart city, dati e IOT (data driven decision,
sistemi di monitoraggio, resilienza) [10]

Ottimizzare i flussi di traffico con una gestione
intelligente, promuovendo l'interscambio a
favore del trasporto pubblico e ciclabile
rispetto a quello privato, incrementando le
misure per il monitoraggio e la sicurezza
stradale e del territorio urbano, monitorando i
flussi pe
Leggi tutto [9]
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