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AVCP partecipa al progetto e-SENS 

 
“Le persone e il mondo delle imprese  devono poter effettuare transazioni in un Mercato Unico 

Digitale senza barriere, questo è il valore di Internet”  Neelie Kroes 
 
 AVCP partecipa al progetto eSENS insieme ad altre Pubbliche Amministrazioni Italiane 

coordinate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. 

  L’obiettivo del progetto e-SENS  è di sviluppare servizi pubblici efficienti, di grande 

qualità e basati su una infrastruttura europea, in modo da consolidare e  rendere ancora più efficienti 

i  progetti pilota già lanciati -   e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL - per  facilitare l’accesso alla 

Sanità, ai sistemi giudiziari al Public Procurement e al business in Europa. Soluzioni tecnologiche 

generali e riutilizzabili che offriranno  l’opportunità di sviluppare   servizi pubblici  in varie aree dell’e-

Government. 

 Le soluzioni del progetto permetteranno - grazie ad un  nuovo approccio nella fornitura dei 

servizi pubblici, più rivolti  agli utilizzatori finali, innovativi ed efficienti -  risparmi in termini di tempo 

e denaro sia per i cittadini che per i Governi.  Il progetto e-SENS  non riguarda lo sviluppo di  nuove 

soluzioni tecnologiche, ma e-SENS intende  promuovere le economie di scala, il riuso e la 

collaborazione reciproca, un nuovo modello di governance senza barriere nazionali  tramite il 

coordinamento trasversale tra domini, sia a livello nazionale sia a  livello europeo.  

e-SENS contribuirà a fare evolvere l’approccio attuale dal dominio di tipo chiuso ad uno basato su 

infrastrutture digitali comuni, condivise e transfrontaliere. Realizzando le potenzialità dell’ICT – che 

assicurano l’interoperabilità attraverso diversi sistemi nazionali - la Pubblica Amministrazione 

europea può ottenere significativi successi nel fornire servizi pubblici innovativi a livello 

internazionale. 

Circa 100 partners da 20 paesi europei, Norvegia e Turchia compresi, partecipano  al progetto 

e-SENS. Inoltre l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e Open PEPPOL 

contribuiscono significativamente al progetto. Una partecipazione così ampia testimonia l’interesse 
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profondo e la necessità  fortemente sentita in tutta Europa di sviluppare servizi elettronici senza 

barriere. L’aspettativa è che il Mercato Unico diventi realtà per i cittadini e per il mondo delle 

imprese: molto può essere fatto attraverso l’utilizzo dell’ICT. e-SENS sarà una tappa importante per 

l’evoluzione dei servizi,  facendoli diventare digitali. Tuttavia  restano molti gli ostacoli da affrontare e  

da superare, incluse le  barriere legali, semantiche, organizzative e tecniche. 

 

Per maggiori informazioni: 
 
e-SENS website: www.esens.eu 
ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp 
CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
 
Contatti: esens.info@lists.esens.eu 
  
Per ricevere informazioni su e-SENS, ci si può iscrivere alla 
Newsletter: http://www.esens.eu/index.php?id=154 
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