Hummingbird al Forum P.A. 2004

Hummingbird, leader mondiale nelle soluzioni di gestione integrata dei documenti e delle
informazioni aziendali, e Cedaf, uno dei primi produttori italiani di software applicativo per la
Pubblica Amministrazione, partecipano insieme all’edizione 2004 del Forum P.A.
La manifestazione, in programma a Roma dal 10 al 14 maggio, rappresenta l’occasione per presentare l
e nuove soluzioni che offrono agli enti pubblici la possibilità di migliorare la propria efficienza interna e
la qualità dei servizi per cittadini e imprese. “Oggi la P.A. sta attraversando una fase di profondo ca
mbiamento, in cui la trasparenza e il dialogo con i cittadini diventano obiettivi prioritari”, ha c
ommentato Gianni De Cicco, Country Manager di Hummingbird in Italia. “La tecnologia rappresenta u
no strumento strategico per raggiungere queste finalità, sia dal punto di vista del miglioramento d
ell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica, sia dell’ottimizzazione dei rapporti fra i diversi enti”. In
rticolare, al Forum P.A. Cedaf propone IRIDEâ, l’innovativo sistema integrato per la gestione del pr
otocollo informatico e dei flussi documentali Web-based, disponibile anche in modalità ASP. Grazie a
lle funzionalità avanzate, IRIDEâ si è affermata rapidamente sul mercato ed è già stata implementata con s
uccesso da numerosi enti fra cui i Comuni di Brescia, Verona, Ancona, Rimini, Forlì, Ravenna e P
esaro, le Province di Firenze, Forlì-Cesena e Lecce. Al Forum P.A. la soluzione IRIDEâ viene pr
esentata insieme ad Hummingbird DM™, la suite di document management che Hummingbird ha s
viluppato per facilitare l’acquisizione, il trattamento e la distribuzione delle informazioni contenute nei d
ocumenti archiviati. Questa combinazione mette a disposizione degli enti pubblici un ambiente
integrato e sicuro, caratterizzato da un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo. La soluzione H
ummingbird DM™ è stata scelta dalla Provincia di Bologna come base di DOCAREA, il progetto per la
digitalizzazione delle comunicazioni nella P.A. precedentemente denominato Panta Rei. Insieme alla
propria rete di partner certificati, Hummingbird è in grado di offrire alle Pubbliche Amministrazioni u
n’ampia gamma di soluzioni applicative su misura, consulenza, servizi di assistenza, supporto e f
ormazione. L’esperienza maturata da Hummingbird nell’area della gestione documentale, dei portali In
tranet e del Knowledge Management ha permesso di realizzare alcuni progetti significativi per
istituzioni ed enti quali la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri
della Giustizia, delle Finanze, dell'Interno e della Salute, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e
l’Istituto del Commercio Estero.
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