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Oggi, a Venezia, Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, il Presidente della Regione
Veneto Giancarlo Galan e il Presidente di Sogei (Società generale d’informatica) Sandro
Trevisanato, hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo congiunto di soluzioni e
servizi ICT (Information and Communication Technology) per la Pubblica Amministrazione
in ambito internazionale.
E’ intervenuto anche l’Assessore regionale alla Mobilità e Infrastrutture, Informatica ed EGovernment. Trasferire Know-how e Best Practices in tema di fiscalità, nei settori della
sanità e del welfare, nel governo del territorio e nel monitoraggio e salvaguardia
dell’ambiente, questi gli obiettivi contenuti nel Protocollo di Intesa rivolti agli organismi
esteri (quali la Commissione Europea, le Agenzie Multilaterali di finanziamento, la Banca
europea per gli investimenti, il Fondo Monetario Internazionale). La durata del protocollo è
triennale.
La Regione Veneto ha individuato Sogei (società ICT del Ministero dell’Economia e delle
Finanze), quale partner in grado di garantire lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi,
finalizzati al miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, assicurando, nel
contempo, la riduzione dei costi di funzionamento.
Il Presidente Galan ha affermato che “la Sogei è una delle banche dati più grandi del
mondo; con la firma odierna rafforziamo un rapporto di collaborazione con grandi esperti
dell’informatica nella Pubblica Amministrazione che hanno come mèta la semplificazione
della vita per i cittadini”.
Il Presidente Trevisanato ha manifestato “grande soddisfazione per questa importante
sinergia con la Regione Veneto”, sottolineando che “tale accordo servirà per valorizzare
anche all’estero le competenze tecnologiche all’avanguardia di Sogei, che hanno reso
l’azienda un modello di eccellenza”.
L’Assessore regionale si è detto orgoglioso che continui la collaborazione tra Regione
Veneto e Sogei che si pone ora l’obiettivo di esportare a livello internazionale le migliori
pratiche per lo sviluppo dell’ e-government.
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