
A.S.P. Energia E HUB TERRITORIALI
GLI STRUMENTI DELLA PIATTAFORMA



PREMESSE

In tutti i settori di attività e a tutti i livelli 
organizzativi e operativi della nostra 

società, la collaborazione e la 
condivisione della conoscenza sono 

fattori di efficienza e di crescita economica.
Questi fattori risultano particolarmente 

cruciali nella gestione di aggregati 
eterogenei, come le associazioni e le reti 
di imprese, i cluster e i distretti produttivi, i 

sistemi decisionali misti pubblico/privato.



I BISOGNI DI A.S.P. ENERGIA

Coordinare gruppi di lavoro tra A.S.P. Energia e gli hub territoriali
Ascoltare le richieste dei territori

Percepire le richieste del mercato
Coordinare la conoscenza condivisa

Progettare le tecnologie necessarie ai progetti

Comunicare il posizionamento di A.S.P. Energia

Costruire le soluzioni con i clienti

COLLABORARE



A.S.P. ENERGIA: L’IMPORTANZA DEGLI STRUMENTI COLLABORATIVI

A.S.P.	ENERGIA	NON	
DOTATA	DI	STRUMENTI	

A.S.P.	ENERGIA	DOTATA	DI	
STRUMENTI	COLLABORATIVIVS.

• Lavoro comune limitato ai momenti di 
incontro (fiere, meeting, momenti conviviali)

• Difficoltà nel memorizzare persone e 
organizzazioni

• Dispersione delle informazioni su più 
strumenti (telefono, email, Whatsapp, 
Facebook Messenger, etc.)

• Collaborazione che pesa sull’attuale 
organizzatore di A.S.P. Energia

• Possibilità di continuare il lavoro comune 
negli intervalli tra un incontro e l'altro

• Accesso a schede utenti e organizzazioni
• Concentrazione di tutte le informazioni di 

A.S.P. Energia in un unico strumento
• Possibilità di mostrare i propri punti di 

forza attraverso gli strumenti collaborativi
• Creazione di gruppi di lavoro allargati
• Incentivare le proposte di collaborazione 

tra gli Hub Territoriali e A.S.P. Energia 
aumentando le occasioni di business



PRIMARETEPROFESSIONALE.IT

Il sito web primareteprofessionale.it è il sito per 
presentare il progetto degli Hub Territoriali, e gli 

artigiani che li compongono.
Un sito dall’impatto grafico importante, in attesa di 
perfezionare e di lavorare con A.S.P. Energia alla 

progettazione della piattaforma collaborativa.

http://primareteprofessionale.it


LA PIATTAFORMA COLLABORATIVA OPEN 2.0

Dall’esperienza di www.openinnovation.regione.lombardia.it, la piattaforma collaborativa promossa per migliorare la 
competitività del sistema lombardo della conoscenza, è nata Open 2.0.

Open 2.0 è un applicativo open source che Regione Lombardia mette a disposizione in regime di riuso del software per 
la creazione di strumenti collaborativi, progettato per rispondere in modo efficiente alle specificità organizzative e 

gestionali delle organizzazioni complesse, siano essi enti, cluster, reti o associazioni di imprese.
In particolare, l’applicativo configurato per le reti di imprese può contribuire alla definizione e alla presentazione 

dell’identità della rete stessa.



LA PIATTAFORMA COLLABORATIVA DI A.S.P. ENERGIA



A COSA SERVE LA PIATTAFORMA?

UN UNICO STRUMENTO PER PARLARSI, 
SENZA PERDERE TEMPO E INFORMAZIONI



A.S.P.	Energia

Azienda	1

UNO STRUMENTO PER COLLABORARE

La piattaforma collaborativa è il luogo dove gli associati di A.S.P. Energia e gli Hub Territoriali si incontreranno 
per lavorare insieme, costruire progetti, condividere documenti e idee.
Gli hub territoriali, antenne sul territorio, segnaleranno agli aziende di A.S.P. le opportunità e le necessità: 
saranno occasioni per lavorare di più, insieme, a progetti più importanti.

Azienda	2

Azienda	3

Azienda	n

Piattaforma	
collaborativa

Hub	Territoriali

Hub	Ferrara

Hub	Bologna

Hub	Cesena

Hub	…



UNO STRUMENTO PER COMUNICARE

Mostrati sul sito web
Per far conoscere A.S.P. e gli Hub territoriali

I contenuti della piattaforma
Le news, le discussioni, gli eventi



STRUMENTI PER CONOSCERSI: GLI UTENTI
GLI UTENTI
Profilati sulla base dei loro interessi, gli utenti sono gli attori di A.S.P. Energia: sulla piattaforma possono presentarsi, interagire, discutere.
Il plugin Utenti è lo strumento per ritrovare e collegarsi con chi si è conosciuto nella vita reale, esplorare le competenze delle persone e 
le relazioni con le organizzazioni.



STRUMENTI PER CONOSCERSI: LE ORGANIZZAZIONI
LE ORGANIZZAZIONI
Profilate rispetto  alle competenze distintive, 
presentano la propria attività all’interno e 
all’esterno di A.S.P. Energia e mostrano le 
relazioni con gli utenti della piattaforma. 



Selezione dei temi di interesse per l’utente
Grazie a questa selezione l’utente troverà più 
facilmente, all’interno della piattaforma, 
informazioni rilevanti per il proprio ruolo in 
A.S.P. Energia

Selezione delle competenze dell’utente
Grazie a questa selezione sarà più facile capire di cosa 
si occupa l’utente e quale tipo di contributo può dare 
agli altri attori di A.S.P. Energia

STRUMENTI PER COLLABORARE: ANALISI E PROFILAZIONE DI COMPETENZE E INTERESSI
GESTIONE TAG
La gestione dei tag consente di profilare utenti e contenuti secondo aree di interesse e di competenze.
I tag vengono creati sulla base delle esigenze espresse da A.S.P. Energia e dei processi da rappresentare e 
rendere efficienti. Il mix di interessi e competenze consente di valutare al meglio la progettazione della 
collaborazione



DISCUSSIONI
Uno strumento per avviare e gestire discussioni, 

contributi e commenti

COMMUNITY E GRUPPI DI LAVORO
«Stanze» dedicate per consentire una gestione efficace delle 
dinamiche aggregative, siano essi gruppi di lavoro o di 
progetto. Nella nostra piattaforma, ogni impresa e ogni Hub 
territoriale possono avere il proprio gruppo di lavoro.

STRUMENTI PER COLLABORARE



MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Risposta ad una proposta di collaborazione, con la quale 

motivare capacità e interessi rispetto alla proposta stessa

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE
Ricerca dei soggetti adatti, all’interno di A.S.P. o degli 
Hub per avviare progetti di ricerca, studiare soluzioni 
innovative, collaborare su progetti specifici

Valutazione della 
proposta di 

collaborazione

Proposta di 
collaborazione Manifestazione di 

interesse rispetto 
alla proposta di 
collaborazione

Collegamento con l’autore della proposta

STRUMENTI PER COLLABORARE



DOCUMENTI
Uno strumento per la gestione documentale: ogni elemento 
può essere indirizzato per interesse e competenza e avere 

una corretta indicazione di versione

STRUMENTI PER COLLABORARE



I MESSAGGI PRIVATI
Possibilità per gli utenti di avere comunicazioni one-to-
one con gli utenti presenti in piattaforma

I SONDAGGI
Uno strumento per la creazione di sondaggi che 

mette a disposizione set di domande a risposta 
aperta o chiusa, questionari, survey. 

GLI EVENTI
Un calendario per condividere eventi, invitare 

persone segmentando il pubblico per 
interessi, fornire i dettagli delle venue. 

STRUMENTI PER COMUNICARE
LE NOTIZIE
Creazione/pubblicazione e consultazione di notizie.
Queste possono essere indirizzate per argomenti e 
competenze e distribuite sulla piattaforma e sul sito web 
di A.S.P. Energia per una presentazione pubblica 
dell’informazione.


