Portale E-Government
Il volto pubblico del tuo Ente, per la comunicazione con e
dal Cittadino.

Se hai bisogno dello strumento che, con il minor impego di risorse possibile, ti permette di
rendere ben visibili online tutti i documenti e i procedimenti amministrativi che il tuo Ente
crea ogni giorno.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché, grazie all’integrazione trasversale
con tutte le procedure Halley, le
informazioni che gestisci in back ofﬁce
vengono pubblicate in automatico sul
sito, con conseguente risparmio di tempo,
denaro e fatica.

Perché è possibile attivare o disattivare i
moduli a seconda delle richieste, ed
effettuare una personalizzazione graﬁca in
base alle tue esigenze.

Perché alla sua architettura e
aggiornamento costante ci pensiamo noi,
e tu puoi concentrarti sulla redazione di
contenuti utili per i Cittadini.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione
Risparmio di tempo

Semplicità

Pubblica una sola volta le informazioni e rendile disponibili
ovunque ti servono: Portale eGov è integrato con tutte le
attività di back ofﬁce nelle Procedure Halley, e sfrutta gli
automatismi per rendere accessibili le informazioni nelle sue
pagine (Albo Pretorio Online, Amministrazione Trasparente,
Bandi di Gara…).

Dimentica il complesso linguaggio html e gestisci con la
massima facilità l’inserimento delle informazioni: il disegno
delle pagine è immediato e intuitivo, e funziona attraverso la
compilazione di campi o la produzione di contenuti tramite
editor di testo.

Accessibilità

Trasversalità

Costruisci il tuo sito rispettando tutti i criteri di accessibilità,
grazie al codice a norma di legge che ne consente l’utilizzo a
tutti, indipendentemente da eventuali limitazioni ﬁsiche.

Sfrutta le possibili integrazioni del Portale eGov con tutti i
nuovi strumenti di comunicazione, per veicolare e diffondere
al massimo le informazioni tramite app, newsletter, social
media.

Ecco come funziona

Utilizza uno strumento sviluppato appositamente per la P.A.,
che non richiede competenze tecniche o di programmazione
e che è predisposto per la pubblicazione di tutte le
informazioni previste per legge.

Disponi di un sito sempre in evoluzione, in linea
con le più importanti innovazioni tecnologiche
e adeguato alla normativa: gli aggiornamenti
continui, che sono automatici e non
comportano alcun costo ulteriore,
implementano costantemente il sito con tutto
ciò che ti viene richiesto.

Adeguati alle normative AgID che regolamentano il design dei
siti internet della P.A.: la graﬁca del Portale eGov è
implementata grazie ai tool kit messi a disposizione dal Team
per la Trasformazione Digitale, per un’esperienza di
navigazione che metta davvero al centro il Cittadino.

Offri ai tuoi Cittadini dei servizi utili, che non li
obblighino a recarsi allo sportello: consultazione
di dati anagraﬁci e stampa di autocertiﬁcazioni,
prenotazione di certiﬁcati, richieste elettorali,
veriﬁca di posizioni tributarie, pagamento online
di servizi.

Stai al passo con gli strumenti tecnologici: il
Portale eGovernment è assolutamente
responsive, e la sua visualizzazione si adatta a
qualsiasi tipo di schermo e risoluzione utilizzati
per la navigazione.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti trasferiamo il modello
organizzativo che serve per
realizzare un sito davvero
funzionale, che non serva
solo per adempiere agli
obblighi di legge ma un sito
che sia vivo nelle tue mani,
per essere e dare davvero un
servizio utile ai cittadini.

Ti afﬁanchiamo in qualsiasi
aspetto della gestione del
Portale: dalla semplice
pubblicazione della news alla
ristrutturazione della
homepage, con il nostro
supporto ogni operazione
diventa facile e immediata.

Sappiamo fornirti tutte le
indicazioni che ti servono per
stare tranquillo e rispettare la
normativa, inclusa una
corretta gestione delle
categorie di Amministrazione
Trasparente e una consulenza
approfondita su tutti gli
aspetti di carattere
normativo.

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

