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888 Software Products al fianco di UNITEL al prossimo 
incontro di aggiornamento professionale 

Al tavolo dei relatori il Responsabile IT - Area PA di 888 Software Products fa il punto 

su informatizzazione, copertura funzionale e interoperabilità dei sistemi informativi 

 
Rovigo,  13 dicembre 2011. Frutto dell’accordo stipulato nell’aprile di quest’anno, il seminario organizzato 

da UNITEL sui recenti adempimenti rivolti agli enti locali, in programma questa settimana, vedrà la 

partecipazione di 888 Software Products come sponsor e relatore sul tema di grande attualità della 

“digitalizzazione delle PA”. 

 

Se appare evidente il beneficio che un sistema informatizzato può apportare nelle Pubbliche Amministrazioni, 

non è altrettanto chiaro quali caratteristiche debba avere lo stesso per supportare correttamente gli Enti 

nella conduzione dell’Opera Pubblica. 

 

A tale proposito il dottor Gianluca Bonaguro - responsabile IT ed esperto in materia di gestione dei 

procedimenti amministrativi - interverrà nel corso del seminario evidenziando come le PA “moderne” non 

possano prescindere dall’adottare una piattaforma software unica, integrata, in grado di offrire una 

copertura funzionale completa: una vera e propria dorsale informatica che attraversi l’intera 

organizzazione, toccando gli uffici interessati alla gestione dei Lavori Pubblici. 

 

Altrettanto importante è che il sistema scelto garantisca l’interazione con gli applicativi di terze parti già in 

uso nell’Ente, nel rispetto delle tematiche di interoperabilità e collaborazione applicativa introdotte nel 

nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Immancabili saranno i riferimenti a NovaPA, la piattaforma sviluppata e distribuita da 888 Software 

Products che ingloba tutte le caratteristiche necessarie alla “PA digitale”. 

 

L’incontro dal titolo “DURC, CUP, CIG (SMART-CARNET-FULL), SIMOG... (...BANG, SPLASH, GULP!!!) - Il 

costo del personale negli appalti di lavori, servizi e forniture” avrà luogo venerdì 16 dicembre presso 

l’Auditorium Parco della Scienza, Via A. De Benedictis n° 1 - Teramo.  

L’evento è rivolto ai Tecnici degli Enti Locali e delle altre stazioni appaltanti, oltre che ai Funzionari incaricati 

di forniture e servizi. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online su www.unitel.it. 

 
 

888 Software Products 
 

Dal 1994 888 Software Products sviluppa e commercializza soluzioni altamente specializzate per Pubbliche Amministrazioni, 

Professionisti, Imprese e Aziende del Terziario Avanzato. 

La vasta gamma software si caratterizza principalmente per l’impiego delle più moderne tecnologie - BPM/Workflow, Web 

Services, Cloud Computing - la sua fruibilità sulle piattaforme Windows e Mac OS X, la disponibilità di versioni multilingua e 

multivaluta oltre che di una ricca serie di banche dati specialistiche. 

L’offerta si completa di importanti servizi in fase di pre e post-vendita - tra cui webcast informativi, assistenza tecnica, consulenza 

e formazione - erogati da personale qualificato. 
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