@boutBiell@ - ritorno al futuro. Venerdì 14 Ottobre 2011 a Biella.
SAGA, Società del Gruppo Maggioli, presenterà POLIS: i nuovi servizi online per migliorare
l’interazione tra i cittadini e il Comune.

Milano, 10 Ottobre 2011. Il prossimo 14 ottobre 2011 a Palazzo Ferrero, alle ore 17,00 verrà inaugurata dal
Comune di Biella la mostra @boutBiell@ - ritorno al futuro.
L’assessore all’Innovazione Tecnologica, Massimiliano Gaggino, in occasione dell’avvio dei nuovi servizi online POLIS ha voluto realizzare un evento che raccontasse il cammino degli ultimi quarant’anni del CED.
La mostra sarà un percorso interattivo che porterà a comprendere il viaggio che ha condotto il CED
dell’Amministrazione Comunale a gestire tutti i servizi di utilizzo interno all’ente ma soprattutto i servizi
verso l’utenza.
In particolare verranno presentati i servizi POLIS, realizzati insieme al Gruppo Maggioli, che offriranno a
tutti i cittadini la possibilità di interagire con il Comune, per via telematica, per presentare istanze,
effettuare pagamenti, ricevere informazioni e controllare lo stato di avanzamento delle pratiche
presentate.
Verrà effettuata una simulazione volta a far vedere in diretta come si potranno utilizzare i nuovi servizi.
All’evento parteciperà il Sindaco di Biella, Dino Gentile, il consigliere della Regione Piemonte, Lorenzo
Leardi, l’Assessore all’Innovazione tecnologica, Massimiliano Gaggino e Angelo Bianchi, Direttore della
Divisione Informatica Gruppo Maggioli.
Modererà gli interventi la Dr.ssa Maria Grazia Mattei, Direttore Meet the Media Guru.

GRUPPO MAGGIOLI
Da oltre un secolo il Gruppo Maggioli è riconosciuto come la principale organizzazione aziendale impegnata
in un ruolo guida per chi opera nelle Amministrazioni Pubbliche locali e nelle professioni ad esse collegate.
Gli strumenti e le soluzioni del Gruppo Maggioli contribuiscono al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza gestionale della realtà pubblica, attraverso professionalità e tecnologie avanzate. Un knowhow di altissimo livello, messo a disposizione della totalità dei Comuni Italiani e dei liberi professionisti,
attraverso una qualificata offerta di editoria e convegnistica, informatica, modulistica, servizi di gestione
delle entrate locali, formazione e consulenza. Una proposta fortemente integrata e sinergica che risponde
alle esigenze gestionali dell’Ente Locale con efficienza e razionalità.
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