Open Data
I dati su cui lavori ogni giorno, aperti e utili
per il servizio pubblico.

Se hai bisogno di organizzare in un formato standard i dati che gestisci e crei con il
lavoro quotidiano, e metterli a disposizione per lo sviluppo di servizi utili al cittadino.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché non devi fare niente di più:
continui a lavorare come hai sempre
fatto, ma allo stesso tempo rendi
disponibili ai tuoi cittadini le
informazioni che li riguardano.

Perché il software si può adattare
subito a qualsiasi nuova tipologia di
dato che viene richiesta, senza la
necessità di laboriose e lunghe
operazioni di adeguamento.

Perché non serve installare nei tuoi
sistemi alcun software aggiuntivo, e
non hai bisogno di formarti in nessun
modo: sa già come gestire i tuoi dati,
a noi il compito di renderli aperti a
tutti.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione

Valorizzazione del tuo lavoro

Automazione
Non hai bisogno di attrezzarti in prima persona con
procedure automatiche per l’estrazione, la trasformazione e il
caricamento dei dati: il nostro software organizza le tue
informazioni secondo regole precise, e le invia in automatico
alla piattaforma di Regione Lombardia.

Metti in risalto la qualità con cui quotidianamente gestisci e
organizzi le informazioni: tu lavori bene e con metodo, e i tuoi
cittadini possono avere accesso a dati completi e utilizzabili.

Interesse pubblico

Controllo

Condividi il frutto del tuo lavoro con la comunità: non tenere
chiusi i dati solo nel tuo database, ma mettili a disposizione
di chi può utilizzarli in maniera proﬁcua per lo sviluppo di
servizi e applicazioni utili.

Tieni sempre sott’occhio il livello di correttezza delle
informazioni che stai generando, per veriﬁcare che siano
conformi a quanto richiesto da Regione Lombardia: se non si
adattano alle regole, sai che è necessario apporre subito dei
correttivi per continuare a lavorare nel modo giusto.

Ecco come funziona

Metti a disposizione dei dati uniformi, consultabili in maniera chiara e
standardizzata: solo in questo modo le informazioni possono diventare
di pubblico utilizzo per la comunità.

Adeguati a quanto richiesto da Regione Lombardia, perché lo
strumento spedisce i dati al portale di Regione già nel formato
corretto, e li pubblica in automatico.

Non pensarci più: lo strumento funziona in autonomia, e non devi
preoccuparti di fare tu le estrazioni dei dati, controllarle, inviarle
periodicamente e tenerti aggiornato sulle nuove speciﬁche che
interesseranno i dati in futuro.

Monitora costantemente lo stato delle informazioni che trasferisci,
grazie al collegamento con il Portale di Regione Lombardia e un
Cruscotto Trust che ti aggiorna periodicamente sui dati che vengono
pubblicati.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Prendiamo quello che
già abbiamo, e lo
apriamo a tutti.
Conosciamo bene le
procedure Halley, e
abbiamo predisposto il
necessario afﬁnché tu
possa continuare a
gestire il dato
esattamente come ora:
ci pensiamo noi a farlo
avere a Regione
Lombardia.

Facciamo
dell’integrazione la nostra
forza. Sfruttiamo la
standardizzazione dei
dati presenti nei tuoi
database e la loro
trasversalità all’interno
delle procedure,
mettendo a disposizione
degli utenti delle
informazioni complete.

Possiamo contare su un
ﬁlo diretto con Regione
Lombardia: sappiamo
quali sono le
caratteristiche che i dati
devono avere, e ti
aiutiamo a dare a
Regione esattamente
ciò che ti chiede.

Anticipiamo i tempi,
nell’ottica di un servizio
di pubblico interesse. La
pubblicazione di dati
aperti non è ancora
obbligatoria, ma l’avvio
di un’attività di questo
tipo è il primo passo
necessario allo lo
sviluppo di servizi per la
cittadinanza. E, quando
poi la legge
regolamenterà il tutto,
tu sarai già pronto.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

