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SCENARIO E RUOLO DELLA PA

Il rafforzamento e l’innovazione della PA sono tornati al centro del
dibattito quale fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e del prossimo ciclo dei Fondi Europei 2021-
2027. L’attuazione degli investimenti necessita il ripristino di un “moto
circolare di innovazione” tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti,
attraverso tre condizioni.

Le Amministrazioni sono tenute a realizzare con efficacia e velocità le missioni previste,
connettendo i soggetti che lavoreranno per realizzare le linee di intervento. Per avere successo
sarà necessario:

2 connettersi alle istanze dei territori. 

mettere a sistema le migliori esperienze.

1

>>
Determinante sarà la capacità di promuovere il confronto e dialogo informale su obiettivi, 
buone pratiche e strumenti tra gli Enti centrali con funzioni di programmazione e controllo, gli Enti 
pubblici territoriali con compiti di attuazione e grandi Aziende che investono in Italia.



FORUM PA 2022: quattro giorni per cominciare insieme il viaggio della ripresa, per verificare
a che punto siamo nell’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione
europea, mettendo al centro del confronto le leve dell’innovazione: le persone e le loro competenze, le
tecnologie e i nuovi paradigmi della trasformazione digitale, la governance condivisa capace di coinvolgere
le energie vitali presenti sui territori

FORUM PA 2022

>>

La Manifestazione, confermando la propria naturale
vocazione alla sperimentazione, si svolgerà in
un formato ibrido, caratterizzato da uno spazio
fisico - presso il centro congressi Auditorium della
Tecnica a Roma (EUR) - e da una innovativa
piattaforma di trasmissione digitale degli eventi, che
integra funzionalità di streaming, meeting, live chat e
pagine dedicate ai partner.



FORUM PA 2022

FORUM PA 2022
si conferma come il più autorevole evento fisico e digitale
dedicato all’innovazione sostenibile nella PA nei territori.

>>

Più di 5.000 utenti qualificati in presenza e più di 100.000 a distanza previsti per la
33^ edizione, grazie alla piattaforma di diretta di FPA e le testate nazionali e locali.

con il più ampio database
degli operatori pubblici
qualificati dell’Amministrazione,
un vastissimo pubblico
nazionale e locale

Raggiunge
nelle sue iniziative
le principali reti 
dell’innovazione: responsabili 
alla transizione digitale; 
comunicatori pubblici; 
responsabili delle risorse 
umane; assessori 
all’innovazione e Smart city; 
community open data.

Coinvolge
nell’edizione 2022,
grandi personaggi del 
panorama
nazionale e internazionale

Ospita



FORUM PA 2022:
si moltiplica ancora sui 
media

GLI ASSET DI FORUM PA 2022

Dopo il successo dell’edizione 2021, che ha 
registrato più di 640.000 visualizzazioni degli 
eventi organizzati sulle testate nazionali e locali, 
FORUM PA 2022 si conferma come momento di 
diffusione di progetti e buone pratiche dei
partner pubblici e privati che potranno così 
raggiungere nuove reti e nuovi pubblici tra 
cittadini e imprese.

Gli eventi del FORUM PA 2022 
saranno visibili sulla piattaforma
di diretta e su grandi testate 
nazionali e territoriali. >>



GLI ASSET DI FORUM PA 2022

Una diffusione 
specialistica con

qualificati delle testate 
del Gruppo Digital360:
Agendadigitale.eu, 
CorCom, EnergyUp, 
MobilityUp, EconomyUP, 
etc. 

Una capillare diffusione territoriale grazie 
alle collaborazioni con i gruppi che 
vantano una diffusione capillare sui social 
e sui territori.

La partecipazione e i 
contributi dei partner saranno 
poi ulteriormente valorizzati 
attraverso prodotti di digital 
storytelling e con una 
efficace 
comunicazione di 
follow up: video con i 
momenti salienti, link alle 
registrazioni dei singoli 
appuntamenti, articoli, 
interviste.

Ogni dossier digitale sarà 
diffuso sul portale e sui canali 
social di FPA nelle settimane 
successive all’evento.

Gli eventi delle PA potranno contare, anche in questa edizione 2022, su 
una partnership strutturata con testate settoriali e locali
su tutto il territorio nazionale che garantirà la copertura stampa degli 
eventi attraverso comunicati, teaser, articoli con link allo streaming 
dell’evento, copertura social.
La comunicazione potrà contare su:

3 mln DI LETTORI
UNICI/MESE

>>>



FORUM PA 2022
parte da numeri
di grande successo

GLI ASSET DI FORUM PA 2022

L’EDIZIONE 2021 HA VISTO:

UNA RASSEGNA STAMPA MONUMENTALE: 

+ 32.600
PARTECIPAZIONI SULLA 

PIATTAFORMA DI DIRETTA E 

121
PARTNER

PUBBLICI E PRIVATI
oltre 200
EVENTI VIRTUALI

+di 770
RELATORI

180 ore
DI DIRETTA
STREAMING

USCITE
COMPLESSIVE

CARTACEIONLINE12 RADIO21 VIDEO

466 USCITE
COMPLESSIVE

210CARTACEI223 ONLINERADIOVIDEO

640.000
VISUALIZZAZIONI COMPLESSIVE

DELLO STREAMING



I format

I FORMAT DI FORUM PA 2022

FORUM PA 2022, nella 
sua doppia veste di evento 
fisico e digitale,
punta ad offrire un 
palinsesto di 
appuntamenti ricco ed 
estremamente dinamico, 
fruibile in molteplici 
modalità

Grandi appuntamenti di scenario in Arena
sulle missioni paese.

SCENARI

Tavole rotonde e convegni di approfondimento 
sulle politiche verticali. 

Occasioni di presentazione di progetti,
azioni e innovazioni del government,
anche nell’ambito del PNRR.

Opportunità di formazione gratuita.

Interviste in Arena alla politica, agli innovatori,
ai protagonisti dei territori, della cittadinanza organizzata, 
del Terzo settore.

Momenti brevi per diffondere progetti e soluzioni.

TALK

RUBRICHE PA

ACADEMY

CONVERSAZIONI CON...

SEMINARI

KEYNOTE SPEECH
Grandi personaggi del panorama nazionale 
e internazionale intervengono in Arena sulle visioni del 
futuro

I CANTIERI Appuntamenti di lavoro a porte chiuse dedicati
alle community di innovatori 

>>



I FORMAT DI FORUM PA 2022

> ARENA per 
interpretare il presente 
e progettare il futuro

L’Arena è il grande contenitore di eventi che 
animeranno l’auditorium di FORUM PA 2022:

• Keynote speech di grandi personaggi del 
panorama nazionale e internazionale

• Conversazioni con rappresentanti della politica, 
del mondo accademico e dell’impresa

• Tavole rotonde di scenario sulle missioni del 
PNRR, con Ministri e partner pubblici e privati

• Esperienze internazionali, con rappresentanti 
delle Istituzioni europee, centri di ricerca e think 
tank stranieri

Gli eventi dell’Arena potranno essere seguiti sia 
presso il Centro Congressi dell’Auditorium della 
Tecnica che sulla piattaforma di diretta di FORUM 
PA che sull’home page di una grande testata 
nazionale.>>



I FORMAT DI FORUM PA 2022

> ARENA: gli scenari I temi delle tavole rotonde sulle missioni del 
PNRR, con Ministri e partner pubblici e 
privati

➔ Capacità Amministrativa

➔ PA digitale 

➔ Trasformazione digitale del sistema 
Paese

➔ Transizione verde

➔ Infrastrutture e Mobilità sostenibili

➔ Smart City

➔ Istruzione e ricerca

➔ Inclusione e coesione

➔ Sanità

>>



> TALK di approfondimento 
sull’innovazione del government

I FORMAT DI FORUM PA 2022

I TALK sono gli appuntamenti dedicati 
all’approfondimento di ambiti verticali 
d’innovazione.

Si aprono con la presentazione di un tema,
un progetto, un’azione di policy
e proseguono con tavola rotonda
che coinvolge discussant competenti
sul tema di riferimento e rappresentativi
delle reti di soggetti che operano
in quell’ambito. >>



> RUBRICHE PA

I FORMAT DI FORUM PA 2022

Massima disseminazione
ad un vasto pubblico grazie
alla partnership con le testate 
territoriali e tematiche

Presentazione della ricchezza 
delle azioni dell'ente
su più appuntamenti

Riconoscibilità in un
contenitore digitale dedicato

Le RUBRICHE PA, che fondano il loro successo sugli
asset sopra ricordati, offrono alle amministrazioni:

Ogni RUBRICA è una collana di appuntamenti 
quotidiani a cura delle amministrazioni
su economia, lavoro, istruzione, ricerca.

Gli appuntamenti sono trasmessi sulla piattaforma 
di diretta di FORUM PA e diffusi
su testate territoriali e tematiche a favore
dei diversi pubblici di riferimento.

>>



I FORMAT DI FORUM PA 2022

> SEZIONE ESPOSITIVA

Area espositiva nella quale Amministrazioni e 
imprese potranno incontrare il pubblico e presentare 
i migliori progetti e soluzioni anche attraverso 
momenti strutturati e promossi nel programma 
ufficiale di Manifestazione. 

>>



I FORMAT DI FORUM PA 2022

CANTIERI: le community 
degli innovatori si 
incontrano

Appuntamenti di lavoro a porte chiuse dedicati 
alle community di innovatori della PA 
responsabili dei processi di innovazione definiti 
dal PNRR.
Momenti di confronto pubblico/privato su 
modelli operativi da sviluppare all’interno delle 
organizzazioni pubbliche

Il lavoro di ogni tavolo si articola in un 
percorso fatto di 2 appuntamenti.
Obiettivo di ogni community è lo sviluppo di 
raccomandazioni per la corretta 
implementazione di investimenti e riforme del 
PNNR. Il lavoro di ogni community sarà 
inserito nel Libro bianco di FORUM PA 2022.

HR manager: responsabili risorse umane e sviluppo organizzativo

CIO/RTD: responsabili transizione digitale e sistemi informativi

CISO: responsabili sicurezza informatica

CTO: responsabili infrastrutture e sviluppo tecnologico

Data manager: responsabili data governance

Mobility manager: assessori e dirigenti alla mobilità e al trasporto pubblico 
locale

Energy & Facility manager: dirigenti al patrimonio pubblico >>



L’offerta per le 
amministrazioni



L'OFFERTA PER LE AMMINISTRAZIONI

È un appuntamento di 1h, trasmesso in digitale, co-organizzato con l’amministrazione e 
moderato da FPA.
Si apre con la presentazione di un tema, un progetto, un’azione di policy e prosegue con una 
tavola rotonda. FPA cura la comunicazione, la progettazione del format in base ai contenuti.

Collana di appuntamenti trasmessi in digitale da 1h ciascuno a cura 
delle PA. Gli appuntamenti sono trasmessi sulla piattaforma 
diretta.forumpa.it e diffusi su testate territoriali.
Gli appuntamenti sono organizzati dall'ente nei format e nei 
contenuti. FPA può moderare gli appuntamenti su richiesta. 

Forte posizionamento 
dell’Amministrazione verso gli 
stakeholder su un tema d’innovazione 
o un’azione di sviluppo

Massima 
disseminazione grazie 
alla partnership con le 
testate territoriali

L’offerta per le amministrazioni e gli enti pubblici

Spazio espositivo di varie dimensioni personalizzato nella 
grafica fornita dall’amministrazione partner.
Gli spazi sono di varie tipologie e fungono da luogo di incontro 
e di disseminazione dei progetti.

DIGITAL
STORYTELLING

RUBRICHE
PA

TALK

Pacchetto di comunicazione di follow up.
Realizzazione di un dossier digitale: video con i momenti salienti, link 
alle registrazioni dei singoli appuntamenti, articoli, interviste.
Il dossier digitale viene diffuso su portale e canali social di FPA.

Presentazione 
delle azioni 
dell'ente su più 
appuntamenti

Riconoscibilità 
di un contenitore 
digitale dedicato

Ottimizzare l’investimento in comunicazione 
aumentando la durata e le occasioni di 
diffusione esterna e interna all’ente

Uno spazio espositivo dove poter interagire 
con il proprio pubblico e presentare progetti
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ESPOSITIVO



L’offerta per
le aziende



L'OFFERTA PER LE AZIENDE

L’offerta per le aziende

SPAZIO 
ESPOSITIVO

TALK
DEDICATI

TALK E
CANTIERI

ARENA

SEMINARIO

Conversazioni con i Top Manager e tavole rotonde di Scenario sui grandi temi-paese 
trasmessi anche in digitale sulla piattaforma di diretta di FORUM PA e su sito di una 
testata nazionale. Le aziende partner hanno diritto alla visibilità del proprio brand, alla 
partecipazione del proprio manager nel panel relatori e al DB dei registrati all’evento.

Convegni che approfondiscono un argomento specifico, trasmessi in digitale.
Le aziende partner hanno diritto alla visibilità del proprio brand, alla partecipazione del proprio 
manager nel panel relatori e al DB dei registrati all’evento. Tavoli di lavoro a porte chiuse come 
momento di incontro e di lavoro con commuity specifiche. 

Talk dedicati alla singola azienda,
organizzati da FPA su commissione. 

Workshop tecnico presentato dalla singola azienda.
Dura 30 minuti ed è pre-registrato.

Spazio espositivo di varie dimensioni personalizzato nella 
grafica fornita dall’azienda partner.
Gli spazi sono di varie tipologie e fungono da luogo di 
incontro e promozione delle soluzioni aziendali verso il 
pubblico target.

Posizionamento del top 
management aziendale 
sui grandi temi Paese

Brand 
awareness

Networking con i C-level pubblici
Lead generation
Posizionamento aziendale su 
tematiche specifiche

Rappresentazione dei casi di 
successo aziendali ad un pubblico 
qualificato di operatori pubblici.

Maggiore efficacia e risparmio economico
e organizzativo posizionando l’evento 
aziendale all’interno del FORUM PA

Ampia diffusione di una soluzione,
un prodotto, un’esperienza specifica e replicabile

Incontri business con target 
pubblico di riferimento
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I PARTNER DI FPA


