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1 Introduzione, principi e regole 

Il piano direttore espone le modalità di attuazione della strategia TIC a livello di Amministrazione 
federale. È parte integrante della Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 (allegato B), è 
gestito come documento a sé stante e viene aggiornato annualmente. 

Il presente piano direttore (edizione 2020) sostituisce l’edizione dello scorso anno (stato della 
pianificazione: marzo 2019) ed è stato elaborato sulla base della rinnovata strategia TIC. Da un 
lato stabilisce le priorità da attuare nell’intero periodo strategico 2020–2023, dall’altro delinea 
misure concrete, in primo luogo per il 2020 e il 2021. Dal periodo strategico 2016–2019 sono 
state riprese alcune tappe fondamentali, la cui attuazione non è ancora conclusa1. 

Le misure concrete volte all’attuazione nei relativi settori d’intervento e al conseguimento degli 
obiettivi fissati in funzione degli indirizzi strategici sono stabilite annualmente nel piano direttore. 
Questo approccio consente di rendere più flessibile la gestione dello sviluppo strategico dell’or-
ganizzazione delle TIC e dell’impiego di queste ultime nell’Amministrazione federale, di 
migliorarne il coordinamento e di rafforzare tale gestione attraverso un dialogo costante in mate-
ria di pianificazione. Il piano direttore 2020–2023 si basa sui principi e sulle regole illustrati di 
seguito. 

Primato dell’orientamento strategico nella trasformazione digitale 

La Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 fissa l’orientamento strategico in quattro indi-
rizzi. Indica i settori d’intervento (esigenza di cambiamento strategico) e gli obiettivi strategici da 
perseguire (obiettivi di orientamento concernenti il risultato atteso). 

Il piano direttore raggruppa i settori d’intervento in iniziative strategiche, li concretizza e rende 
operativi gli obiettivi della strategia come obiettivi di attuazione all’interno delle iniziative. 

Pianificazione continua, partenariale e conforme dell’attuazione 

I dipartimenti e la Cancelleria federale attuano la strategia TIC della Confederazione nei loro ri-
spettivi settori di pianificazione e coordinano la loro pianificazione TIC con il piano direttore a 
livello di Confederazione. 

Non sono invece oggetto del presente piano direttore le pianificazioni dettagliate delle iniziative 
strategiche, che sono subordinate e di cui rispondono le organizzazioni responsabili (direzione 
dell’iniziativa). 

 
1 Le seguenti tappe fondamentali sono state trasposte in un’iniziativa strategica: 

 pianificazione informatica strategica a livello «Confederazione», 
attribuzione all’iniziativa strategica IS-1 (Direzione delle TIC) con scadenza T2/2020 
(sinora figurante come elemento dell’indirizzo S02 concernente la Strategia TIC della Confederazione  
2016–2019); 

 prima tappa dell’attuazione della «Strategia di approvvigionamento TIC della Confederazione 2018–2023», 
attribuzione all’iniziativa strategica IS-1 (Direzione delle TIC) con scadenza T4/2020 
(sinora figurante come elemento dell’indirizzo S01 concernente la Strategia TIC della Confederazione  
2016–2019); 

 strategia e architettura di destinazione per il cloud ibrido della Confederazione, 
attribuzione all’iniziativa strategica IS-4 (Multicloud ibrido) con scadenza T4/2020 
(sinora figurante come elemento dell’indirizzo S02 concernente la Strategia TIC della Confederazione  
2016–2019); 

 modello operativo per la rete integrata dei centri di calcolo «Obiettivo 2025», 
attribuzione all’iniziativa strategica IS-4 (Multicloud ibrido) con scadenza T4/2020 
(sinora figurante come elemento dell’indirizzo S02 concernente la Strategia TIC della Confederazione  
2016–2019); 

 progettazione di una «dorsale di rete» (backbone), 
attribuzione all’iniziativa strategica IS-5 (Nuove tecnologie) con scadenza T2/2021 
(sinora figurante come elemento dell’indirizzo S03 concernente la Strategia TIC della Confederazione  
2016–2019). 
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Non sono descritte nemmeno le pianificazioni operative TIC senza un riferimento diretto al li-
vello della strategia. I progetti TIC che non sono menzionati nel piano direttore devono essere 
nondimeno attribuiti e diretti conformemente agli obiettivi e ai principi della strategia TIC della 
Confederazione. 

Responsabilità, mandato e impiego delle risorse 

La direzione di un’iniziativa strategica da parte dell’organizzazione responsabile designata di 
volta in volta è da intendere come mandato di pianificazione e attuazione dell’iniziativa. Se-
condo la definizione di responsabilità per la gestione strategica TIC, la direzione di un’iniziativa 
comprende in particolare l’obbligo di rendere conto del conseguimento degli obiettivi strategici 
attribuiti nonché il ruolo di responsabile nella definizione degli obiettivi di attuazione e delle mi-
sure. 

In particolare nell’intento di rendere più flessibile il processo di redazione del piano direttore 
2020–2023, questo ruolo di responsabile implica la possibilità per le direzioni delle iniziative di 
affinare continuamente i propri settori d’intervento anche nel corso dell’anno. 

Per sostenere le misure di attuazione del piano direttore è possibile chiedere di usufruire dei 
mezzi finanziari TIC messi a disposizione a livello centralizzato. In linea di principio incombe 
all’organizzazione responsabile la pianificazione delle risorse necessarie, in particolare gli ac-
cordi con gli altri organi interessati. 

Controlling e monitoraggio strategici delle TIC 

Nell’ambito del controlling strategico delle TIC, lo stato dell’attuazione della strategia viene mo-
nitorato e sottoposto ogni anno al Consiglio federale. All’occorrenza il Consiglio federale decide 
misure supplementari di gestione. 

Nessuna misura di questo tipo era stata definita in merito al piano direttore 2019 sulla Strategia 
TIC della Confederazione 2016–2019 alla data di stesura del rapporto, il 31 dicembre 2019. 
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2 Priorità e iniziative del 
periodo strategico 2020–2023 

La Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 articola gli obiettivi strategici (per temi) in 
base agli indirizzi e ai settori d’intervento (orientamento all’attività di direzione). In questa 
ottica strategica il nuovo posizionamento dell’organizzazione informatica nel contesto della digi-
talizzazione è prioritario e deve essere realizzato sulla base di linee guida e obiettivi concordati. 

Il piano direttore ha una diversa prospettiva, in quanto è incentrato sull’attuazione. Sono quindi 
concretizzati gli interventi necessari per i dirigenti responsabili dell’Amministrazione federale, in 
modo che l’orientamento strategico possa confluire nell’impostazione dell’organizzazione TIC, 
dei suoi processi e, in ultima istanza, dell’impiego delle TIC. 

A tal fine si rivela opportuno un raggruppamento (logico) delle priorità di attuazione, da un lato 
per semplificare il coordinamento e dall’altro per consentire a chi gestisce il processo di digitaliz-
zazione e le TIC di comprendere meglio lo sviluppo strategico a medio e lungo termine (livello di 
efficacia). I numeri 2.1 e 2.2 forniscono una visione d’insieme. 

Le iniziative strategiche raggruppano quindi i settori affini d’intervento come elemento cardine 
del piano direttore. La responsabilità generale dell’attuazione di tali misure è conferita a singoli 
servizi per individuare le potenziali sinergie nelle attività di attuazione con il coinvolgimento dei 
diversi livelli gerarchici dell’Amministrazione federale e fare in modo che i benefici auspicati si 
realizzino. Le iniziative sono descritte più dettagliatamente nel numero 3. 

2.1 Priorità nell’attuazione della strategia 

La prospettiva di attuazione riprodotta nel piano direttore con singoli obiettivi e misure concrete 
descrive gli interventi al livello della gestione strategica TIC. 

Per trasmettere una visione complessiva della pianificazione e della gestione, nella figura sotto-
stante si indica, per ciascuna delle nove iniziative strategiche, le priorità fissate in vista di una 
gestione adeguata del livello di direzione operativa delle TIC. 

 

Figura 1: Iniziative strategiche 2020–2023 (stato: marzo 2020) 

Le iniziative strategiche IS-7, IS-8 e IS-9 riguardano le misure che il Consiglio federale ha adot-
tato nel mese di dicembre del 2019. Queste misure sono intese a creare buoni presupposti e 
a migliorare le condizioni quadro per orientare l’informatica dell’Amministrazione federale alle 
future esigenze aziendali e supportare in modo ottimale l’attività amministrativa nel processo di 
digitalizzazione. 
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Iniziativa strategica IS-1 (Direzione delle TIC) 

Ottimizzare le strutture di direzione e gli strumenti di gestione delle TIC: dare all’informa-
tica dell’Amministrazione federale una posizione strategica che faciliti la trasformazione 
digitale e la renda in grado di operare in qualità di partner dei diversi settori aziendali. 

Con l’adozione dell’edizione 2018 del piano direttore, il Consiglio federale ha deciso che la 
rinnovata Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 deve mirare a posizionare il settore 
dell’informatica nell’Amministrazione federale come partner per fornire supporto ai settori azien-
dali nella trasformazione digitale. Questo nuovo posizionamento in qualità di facilitatore digitale 
comporta a sua volta una trasformazione della funzione «informatica e telecomunicazioni» 
nel settore di compiti più vasto «digitalizzazione e TIC». È necessario concepire attivamente 
e pianificare strategicamente la trasformazione in atto delle TIC. 

Iniziativa strategica IS-2 (Focalizzazione sull’utente) e IS-3 (Principio «once only») 

Focalizzazione sull’utente delle TIC: approfondire il dialogo per forgiare la trasforma-
zione digitale e, in attuazione del principio «once only», sviluppare architetture delle 
prestazioni per servizi digitali connessi. 

Durante l’ultimo periodo strategico il Consiglio federale ha trattato il progresso della digitalizza-
zione in occasione di diverse sedute speciali e in numerose decisioni. La trasformazione digi-
tale, sia essa nella società, nell’economia, all’interno degli organi statali, quindi anche dell’Am-
ministrazione federale, rimane il motore principale dell’attuazione e del progressivo sviluppo 
della strategia TIC della Confederazione. 

Ora occorre sfruttare e approfondire il dialogo orientativo avviato nell’ambito del riesame della 
strategia TIC della Confederazione per quanto riguarda la trasformazione digitale dell’Ammini-
strazione federale. Tale dialogo tra i rappresentanti dei settori aziendali e quelli del settore 
dell’informatica è essenziale per individuare in ogni dipartimento gli elementi concreti della 
digitalizzazione, adeguati alle rispettive specificità, o dedurne l’esistenza direttamente da pro-
getti di digitalizzazione eventualmente già avviati. 

Per ottenere un coordinamento su vasta scala tra i compiti e le problematiche comuni nei pro-
getti di digitalizzazione imminenti e già avviati, vengono coordinate tra loro le iniziative strate-
giche IS-2 (focalizzazione sull’utente) e IS-3 (principio «once only»). Per fornire un sostegno 
ottimale ai settori specializzati e in vista della realizzazione di potenziali sinergie, entrambe le 
iniziative utilizzano approcci iterativi per progettare nuovi servizi modulari e consolidare le 
necessarie capacità, consentendo anche di maturare una vasta esperienza. 

Iniziative strategiche IS-4 (Multicloud ibrido) e IS-5 (Nuove tecnologie) 

Nuove tecnologie e moderne prestazioni TIC per l’Amministrazione federale attingendo 
da cloud pubblici e privati. 

La costruzione della rete integrata dei centri di calcolo è un obiettivo perseguito dal 2012 e or-
mai prossimo alla realizzazione. Se nel periodo strategico 2012–2015 la priorità era accordata 
agli effetti consolidanti, ora viene data agli effetti abilitanti, in particolare a quelli che permettono 
di attuare il principio della complementarietà nella produzione delle prestazioni TIC. In vista 
della realizzazione di questa rete integrata, la strategia e l’architettura di destinazione per il 
cloud ibrido della Confederazione sono in fase di preparazione dal 2018. Entro la fine del 2020 
saranno stabiliti ulteriori principi per orientare i fornitori interni di prestazioni TIC e le infrastrut-
ture armonizzate proprie della Confederazione. 

Per coadiuvare in modo ottimale la trasformazione digitale da parte dei fornitori di prestazioni 
TIC, non è sufficiente limitarsi a un ammodernamento delle infrastrutture, bensì occorre anche 
un orientamento strategico in merito alle tre questioni seguenti: le applicazioni e i servizi futuri 
(1) di che genere saranno? (2) Su quali piattaforme e (3) in che modo saranno sviluppati e 
messi a disposizione? Interagendo con le TIC, l’orientamento definito dovrà influire sull’organiz-
zazione dei fornitori di prestazioni TIC, affinché i servizi richiedenti possano utilizzare, in fun-
zione delle loro esigenze, prestazioni TIC di base sicure e stabili, ma anche prestazioni inter- 
dipartimentali riguardanti compiti di importanza critica in tutte le situazioni nonché piattaforme 
digitali agili, flessibili e innovative. 
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Per avvalersi delle opportunità delle nuove tecnologie, occorre riconoscerne le potenzialità e 
verificare e sperimentare le concrete possibilità d’impiego in seno all’Amministrazione. Ciò deve 
avvenire in un processo sistematico e coordinato per non lasciarsi sfuggire nuove opportunità, 
ma anche per evitare doppioni nella fase di sperimentazione. 

Iniziativa strategica IS-6 (Scienza dei dati) 

Informazioni e dati fondamentali nell’adempimento dei compiti dell’Amministrazione: 
acquisire competenze in merito alla scienza dei dati e a tal fine creare progressivamente 
una nuova disciplina. 

A complemento delle conoscenze specialistiche in materia di scienza dei dati già presenti nelle 
unità amministrative e nei dipartimenti vengono sistematicamente acquisite altre competenze a 
livello federale. L’iniziativa strategica IS-6 sulla scienza dei dati serve dunque per prepararsi alla 
creazione, a livello dell’Amministrazione federale, di una rete di competenza dalla quale i servizi 
richiedenti nelle unità amministrative e nei dipartimenti possono attingere servizi di consulenza 
commisurati alle loro esigenze specifiche. 

Iniziative strategiche IS-7 (Incentivi finanziari), IS-8 (Conoscenze di gestione) e 
IS-9 (Acquisti) 

Creare buoni presupposti, percorrere insieme nuove strade: migliorare le condizioni 
quadro per l’informatica dell’Amministrazione federale e la sua trasformazione digitale 

La Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 è volta, tra l’altro, a creare un contesto cultu-
rale, organizzativo e formale per i progetti di digitalizzazione a carattere esplorativo. Per dare 
impulso alle innovazioni, occorrono libertà di azione e incentivi adeguati, anche nell’ambito della 
direzione finanziaria. D’altro canto devono essere migliorate le condizioni quadro in modo tale 
che le unità amministrative avvertano una velocizzazione e, nel complesso, un’ottimizzazione 
degli acquisti. Per i singoli collaboratori devono essere altresì creato un numero maggiore di 
offerte di formazione che li aiutino a portare avanti la trasformazione digitale nel proprio ambito 
di attività. 
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2.2 Visione d’insieme delle iniziative strategiche per il 
periodo 2020–2023 

La seguente tavola sinottica illustra le iniziative strategiche con le loro principali tappe di attua-
zione (stato della pianificazione: marzo 2020) Questa visione d’insieme aiuta a semplificare 
il coordinamento e a fornire un’idea chiara dello sviluppo strategico a medio e lungo termine 
nonché a seguirne meglio le tappe. 

 

Figura 2: Visione d’insieme delle iniziative strategiche 2020–2023 con le tappe previste (stato: marzo 2020) 
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3 Le iniziative strategiche (stato: marzo 2020) 

3.1 Iniziativa strategica IS-1 Direzione delle TIC 
(iniziativa fondamentale) 

Direzione  
dell’iniziativa 

DFF (ODIC) Arco  
temporale 

Fino al 2023 

Partecipazione CF, CSG, direzioni degli Uffici; 
direzioni delle TIC dipartimenti/CF 

Settore di 
pianifica-
zione 

Settore di pianificazione globale 
«TIC dell’Amministrazione fe-
derale»  

Ambizione dell’iniziativa Livelli di efficacia, rapporto con la strategia 

Breve descrizione 

Efficacia riferita  
all’orientamento della strategia 

Ottimizzare le strutture di direzione e gli strumenti di gestione delle TIC: dare all’informa-
tica dell’Amministrazione federale una posizione strategica che faciliti la trasformazione 
digitale e la renda in grado di operare in qualità di partner dei diversi settori aziendali. 

Nei settori d’intervento D1 e D2 sono perseguiti i seguenti obiettivi di orientamento della 
Strategia TIC della Confederazione 2020–2023: 
D1-1: incorporare le TIC al massimo livello gerarchico 
D2-1: gestire le TIC in partenariato con i rappresentanti dei settori aziendali 
È necessario concepire attivamente e pianificare strategicamente la necessaria trasforma-
zione della funzione «informatica e telecomunicazioni» nel settore di compiti più vasto 
«digitalizzazione e TIC». 

Obiettivi dell’iniziativa Concretizzazione dell’obiettivo, livello di prestazione 

Obiettivi di attuazione 

Da verificare ogni anno 
ed ev. da integrare 
 

IS-1.1: il ruolo del CIO è ridefinito e consolidato 

IS-1.2: la gestione delle TIC è integrata nelle attività aziendali 
IS-1.3: una rafforzata governance IT è consolidata ed efficace 

IS-1.4: la gestione dell’approvvigionamento per le prestazioni interdipartimentali è opera-
tiva 

Tappe e misure Concretizzazione dei settori d’intervento 

Misure 

In ordine cronologico, 
raggruppate in tappe 

Tappa A: stabilire le strutture in grado di affrontare le sfide future, attuazione organizza-
tiva (entro il 31.12.2021) 

 Misure in base ai dibattiti in Consiglio federale in merito alla questione sovraordinata 
della direzione delle TIC 

 Chiarire il ruolo del Chief Information Officer (CIO) e l’integrazione della gestione delle 
TIC nelle attività aziendali 

 Chiarire le competenze e il coordinamento dei settori di pianificazione con prestazioni 
riguardanti compiti di importanza critica (resilienza delle TIC) nonché l’interoperatività 
con gli organi di sicurezza in Svizzera 

 Convalidare e integrare gli attuali modelli di ruolo (BPFP) 
 Concretizzare il modello di gestione dell’approvvigionamento e creare la gestione 

dell’approvvigionamento 
(tappa di attuazione 1 concernente la strategia di approvvigionamento della Confedera-
zione per le TIC) 

Tappa B: concepire nuovi strumenti, rendere operativa l’incentivazione digitale/delle TIC 
(entro il 31.12.2023) 

 Gestire portafogli strategici (partner strategici, servizi digitali, infrastrutture, piattaforme) 
 Direzione strategica (competenze di direzione, incorporazione delle iniziative strategi-

che, coordinamento delle nuove strutture di direzione) 

Contesto Presentazione dei nessi rilevanti, informazioni complementari 

Dipendenze 

Ambiente, ambiti di coordina-
mento 

In merito a IS-4 «Multicloud ibrido»: 
 gestione dell’approvvigionamento delle prestazioni TIC interdipartimentali  
 definito il primo portafoglio di servizi cloud 
 ulteriore sviluppo dei servizi (ibridi) per le infrastrutture e le piattaforme 
In merito ai contributi al supporto di altri settori d’intervento: 
 IS-1 costituisce la base e definisce le condizioni quadro di tutte le iniziative strategiche 

e i settori d’intervento 
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Osservazioni L’iniziativa è attribuita al settore di pianificazione globale «TIC dell’Amministrazione fede-
rale» e riguarda l’aspetto organizzativo (a livello federale) «Gestione TIC e Direzione TIC». 

L’attuazione concernente la strategia di approvvigionamento TIC della Confederazione 
2018–2023 è pianificata a partire dal 2020 nell’ambito dell’iniziativa strategica IS-1. 
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3.2 Iniziativa strategica IS-2 Focalizzazione sull’utente 
(iniziativa fondamentale) 

Direzione  
dell’iniziativa 

DFF (ODIC) Arco  
temporale 

Fino al 2023 

Partecipazione Direzioni degli Uffici, direzioni delle TIC 
dipartimenti/CF; settori specializzati, 
detentori del ruolo designati (cfr. dipen-
denze) 

Settore di 
pianifica-
zione 

Settore di pianificazione globale 
«TIC dell’Amministrazione fe-
derale»  

Ambizione dell’iniziativa Livelli di efficacia, rapporto con la strategia 

Breve descrizione 

Efficacia riferita  
all’orientamento della strategia 

Focalizzazione sull’utente delle TIC: approfondire il dialogo tra i rappresentanti dei settori 
aziendali e quelli del settore delle TIC per forgiare la trasformazione digitale e sviluppare di 
concerto servizi digitali. 

Nei settori d’intervento A3, B2 e C1 sono perseguiti i seguenti obiettivi di orientamento 
della Strategia TIC della Confederazione 2020–2023: 
A3-1: creare e ampliare la gestione dei processi aziendali 
A3-2: concentrare il fabbisogno di servizi digitali di base 
B2-1: migliorare le condizioni quadro per i metodi agili 
B2-2: estendere il campo di applicazione dei metodi agili 
C1-1: sviluppare l’orientamento al cliente 
Mediante procedure agili e la prototipazione devono essere illustrati nei progetti esplorativi 
scenari per l’interazione digitale con i clienti trasversali alle unità amministrative. 
I progetti esplorativi indicano, per esempio, che l’interazione con i clienti può essere sem-
plificata e velocizzata. I modelli di soluzione sviluppati possono essere applicati ad altri 
settori di compiti e segmenti di clienti.  
Anche il fabbisogno di servizi digitali di base sarà affinato e raggruppato, in modo che i 
servizi di base ripetutamente richiesti possano essere forniti in moduli o che moduli idonei, 
già predisposti, possano essere messi a disposizione per un utilizzo il più ampio possibile. 

Obiettivi dell’iniziativa Concretizzazione dell’obiettivo, livello di prestazione 

Obiettivi di attuazione 

Da verificare ogni anno 
ed ev. da integrare 

IS-2.1: sviluppo di tre prototipi per l’interazione digitale completa con i clienti (per uno sce-
nario end-to-end tra divisioni, uffici o dipartimenti; anche per i clienti interni). 

IS-2.2: chiarimento dell’orientamento strategico in merito alle priorità per la digitalizza-
zione dei dipartimenti entro il 2025 (ambiti di competenza, segmenti di clienti). 

IS-2.3: identificazione dei servizi digitali di base prioritari per le prestazioni digitali riguar-
danti l’Amministrazione ed elaborazione dei necessari principi di progettazione 
(architetture delle prestazioni). 

IS-2: 4: i principi metodologici integrati per un mondo del lavoro agile sono approntati, co-
municati, insegnati e ampiamente utilizzati. 

Tappe e misure Concretizzazione di settori d’intervento 

Misure 

In ordine cronologico, 
raggruppate in tappe 

Tappa A: attivare la partecipazione, avviare la prototipazione «Interazione con i clienti» 
(entro il 31.12.2020) 

 coinvolgere unità amministrative che possono proporre scenari di interazione con i 
clienti e partecipare allo sviluppo del prototipo 

 avviare progetti esplorativi; sviluppare prototipi con processi agili e iterativi 

 creare le basi per la segmentazione dei clienti e le persone rappresentative dei gruppi 
target (per le interazioni con i Cantoni, i Comuni, le imprese e i cittadini) 

Tappa B: stabilire gli orientamenti della digitalizzazione, ampliare la partecipazione 
(entro il 30.06.2021) 

 elaborare le strategie di digitalizzazione nei dipartimenti oppure il rispettivo orienta-
mento e fissare le priorità (entro il 31.12.2021) 

 valutare i risultati dei progetti esplorativi e stabilire come procedere (ev. ulteriore con-
trollo e guida una volta conclusa la fase di prototipazione) 

 raggruppare il fabbisogno di servizi digitali di base, avviare lo sviluppo/l’approntamento 

 integrare i principi dei metodi agili (ad es. «HERMES agile») 
Tappa C: sviluppare e realizzare architetture delle prestazioni per i servizi digitali 

(dal 2021, con il consolidamento delle capacità acquisite dall’iniziativa IS-3; en-
tro il 31.12.2023) 

 sviluppare l’architettura per le reti connesse di prestazioni amministrative 

 definire i principi di progettazione per le prestazioni amministrative digitali 
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Contesto Presentazione dei nessi rilevanti, informazioni complementari 

Dipendenze 

Ambiente, ambiti di coordina-
mento 

 DFAE (tutte le direzioni): roadmap «Digitalizzazione DFAE» 

 DFI (nella sua globalità): programma «Trasformazione e innovazione digitale» 

 DFF (AFD): Programma «DaziT»; DFF (diversi): portale elettronico DFF 

 DFF (nella sua globalità): attuazione del programma «Obiettivi superiori del DFF» 

 DATEC (nella sua globalità): creazione dei servizi digitali DATEC; portale e-govern-
ment DATEC 

 DDPS (GCG, swisstopo): nuova strategia per la geoinformazione in Svizzera 

 DEFR (SECO): portale di accesso nazionale per l'economia (EasyGov.swiss) 

 In generale: attuazione della Strategia di e-governement Svizzera a livello federale 

 Iniziativa strategica IS-3 (principio «once only»): coordinamento dello sviluppo del pro-
totipo con le esigenze basilari per l’interoperatività delle informazioni/dei dati e i 
progetti di architetture (servizi di base condivisibili, principio della modularità, sicurezza 
ecc.) 

 verificare ed eventualmente aggiornare l’obiettivo della trasformazione digitale nell’Am-
ministrazione federale (oggetto del CF; T1/2021) 

Osservazioni L’iniziativa è attribuita al settore di pianificazione globale «TIC dell’Amministrazione fede-
rale». 
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3.3 Iniziativa strategica IS-3 Principio «once only» 
(iniziativa fondamentale) 

Direzione  
dell’iniziativa 

DFF (ODIC) Arco  
temporale 

Fino al 2023 

Partecipazione Direzioni delle TIC dipartimenti/CF; 
DFI (UST) per le questioni concernenti 
l’architettura dei dati e gli aspetti  
dell’interoperatività; 
settori specializzati, detentori del ruolo 
designati (cfr. dipendenze) 

Settore di 
pianifica-
zione 

Settore di pianificazione globale 
«TIC dell’Amministrazione fe-
derale»  

Ambizione dell’iniziativa Livelli di efficacia, rapporto con la strategia 

Breve descrizione 

Efficacia riferita  
all’orientamento della strategia 

Sviluppare architetture delle prestazioni per servizi digitali connessi mediante l’attuazione 
del principio once only. 

Nei settori d’intervento A1, C2 e D4 sono perseguiti i seguenti obiettivi di orientamento 
della Strategia TIC della Confederazione 2020–2023: 
A1-1: realizzare una gestione delle informazioni e dei dati 
C2-1: mettere a disposizione portali e interfacce 
D4-1: sviluppare discipline di pianificazione 

Il principio «once only» è reso applicabile a livello federale conformemente alla Dichiara-
zione di Tallinn sull’e-government. Sono prioritarie le prestazioni amministrative con il 
massimo potenziale di ottimizzazione in termini di interazione con i clienti. 
Nell’ambito dell’iniziativa devono essere adeguate o ricreate le condizioni organizzative, 
giuridiche e tecniche per l’utilizzo delle informazioni e dei dati nel quadro della digitalizza-
zione. 

Obiettivi dell’iniziativa Concretizzazione dell’obiettivo, livello di prestazione 

Obiettivi di attuazione 

Da verificare ogni anno 
ed ev. da integrare 

IS-3.1: l’approccio iterativo per consolidare nuove capacità è attuato (creare capacità ar-
chitetturali parallelamente alle capacità di gestione delle informazioni/dei dati; a tal 
fine progettazioni concertate delle capacità) 

IS-3.2: la governance federalistica per quanto riguarda l’interoperatività delle informazioni 
su tutto il territorio nazionale è definita, creata e funzionante (obiettivo puntato 
sulle reti digitali di prestazioni amministrative rilevanti ai fini del principio «once 
only») 

IS-3.3: l’orientamento strategico nella gestione dei dati dell’Amministrazione federale è 
verificato e coordinato sulla base di una visione complessiva (principi concernenti 
i dati aperti della pubblica amministrazione, dati di base e di riferimento all’interno 
dell’Amministrazione federale trasposti in un’architettura di base dei dati) 

IS-3.4: i portali digitali dell’Amministrazione federale sono progettati in moduli, le inter-
facce delle funzioni e dei dati sono attuate sulla base di architetture comuni di 
riferimento (direttiva di progettazione del sistema per i portali) 

IS-3.5: la gestione a livello dei contenuti mediante l’architettura d’impresa dell’Ammini-
strazione federale è predisposta e progettata considerando la maturità di attua-
zione (sviluppo della capacità di trasformazione dell’Amministrazione federale, 
periodo 2024–2027) 

Tappe e misure Concretizzazione dei settori d’intervento 

Misure 

In ordine cronologico, 
raggruppate in tappe 

Tappa A: consolidare gradualmente e costantemente le capacità, sulla base di una con-
cezione congiunta in termini di architettura e gestione dell’informazione e dei 
dati (entro il 31.12.2022) 

Tappa B: stabilire le regole di attuazione del principio «once only», pianificare l’attuazione 
(a partire dalla metà del 2020; entro il 31.12.2022) 

 individuare i principali flussi di informazioni per un’interazione completa 
con i clienti; dedurre le basi dell’interoperatività delle informazioni 

 coordinare i progetti previsti e quelli in corso, 
creare la visione complessiva «once only» e consolidare gli approcci per 
l’attuazione 

 elaborare pianificazioni di concerto, raggiungere accordi 
Tappa C: sviluppare l’architettura di riferimento «Portali», realizzare i singoli elementi (dal 

2021; entro il 31.12.2023 [almeno]) 



Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 
Allegato B: Piano direttore 2020 (stato della pianificazione: marzo 2020) 

 

 

 
14/21 

 

 

Tappa D: progettare la futura gestione complessiva dei contenuti della trasformazione di-
gitale nell’Amministrazione federale (Architecture Governance, nel 2023) 

Contesto Presentazione dei nessi rilevanti, informazioni complementari 

Dipendenze 

Ambiente, ambiti di coordina-
mento 

 DFI (UST): creazione della piattaforma di interoperatività: gestione dei dati a livello 
nazionale (NaDB) 

 DFF (AFD): programma «DaziT» 

 DFF (ODIC): attuazione della «Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei 
dati di base della Confederazione» 

 DDPS (GCG, swisstopo): infrastruttura nazionale dei geodati 

 DEFR (SECO, UFAG): portali «easygov.swiss» e «agate» 

 In generale: attuazione della Strategia di e-governement Svizzera a livello federale 

 Iniziativa strategica IS-2 (Focalizzazione sull’utente): feedback sulla scorta delle cono-
scenze acquisite nello sviluppo del prototipo, coordinando le basi (architettura, inter-
operatività) 

Osservazioni L’iniziativa IS-3 è attribuita al settore di pianificazione globale «TIC dell’Amministrazione 
federale». L’attuazione della «Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di 
base della Confederazione» è integrata nella IS-3. 



Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 
Allegato B: Piano direttore 2020 (stato della pianificazione: marzo 2020) 

 

 

 
15/21 

 

 

3.4 Iniziativa strategica IS-4 Multicloud ibrido 
(iniziativa fondamentale) 

Direzione  
dell’iniziativa 

DFF (ODIC) Arco  
temporale 

Fino al 2025 

Partecipazione DFF (UFIT, UFCL) per l’acquisto 
di servizi di cloud pubblico; 
Direzioni delle TIC dipartimenti/CF 
Fornitori di prestazioni TIC 

Settore di 
pianifica-
zione 

Settore di pianificazione «Pre-
stazioni TIC di base a livello 
federale» 

Ambizione dell’iniziativa Livelli di efficacia, rapporto con la strategia 

Breve descrizione 

Efficacia riferita  
all’orientamento della strategia 

Moderne prestazioni TIC in cloud pubblici e cloud privati: sviluppare un cloud ibrido della 
Confederazione, proseguire lo sviluppo della rete integrata dei centri di calcolo nonché 
concepire e approntare le necessarie piattaforme digitali in grado di affrontare le sfide 
future. 

Nel settore d’intervento C3 è perseguito il seguente obiettivo di orientamento della Strate-
gia TIC della Confederazione 2020–2023: 
C3-1: sviluppare il cloud ibrido 
Le unità amministrative devono poter ricorrere a soluzioni e servizi sicuri, innovativi ed 
economici al fine di ottimizzare la loro integrazione verticale nell’approntamento di presta-
zioni amministrative digitali. 

Obiettivi dell’iniziativa Concretizzazione dell’obiettivo, livello di prestazione 

Obiettivi di attuazione 

Da verificare ogni anno 
ed ev. da integrare 

IS-4.1: elaborate le basi per l’utilizzo dei cloud pubblici 
(chiarito il quadro normativo, concentrato il fabbisogno) 

IS-4.2: definiti i fornitori di cloud pubblici, garantita la disponibilità dei servizi  
(l’acquisto è avvenuto, le aggiudicazioni sono decise, i contratti sono stipulati) 

IS-4.3: i fornitori di prestazioni TIC interni all’Amministrazione federale sono pronti per i 
multicloud ibridi 
(la disponibilità operativa delle piattaforme cloud interne è comprovata) 

IS-4.4: creato il portafoglio di servizi TIC integrato a livello federale 
(le prestazioni TIC ottenibili dall’esterno e disponibili all’interno sono state docu-
mentate e comunicate in modo chiaro, la procedura di attribuzione/ordinazione è 
digitalizzata) 

Tappe e misure Concretizzazione dei settori d’intervento 

Misure 

In ordine cronologico, 
raggruppate in tappe 

Tappa A: chiarire le condizioni quadro, elaborare le basi (entro il 31.3.2021) 
 sviluppare le basi dell’acquisto nel contesto dei cloud pubblici 
 elaborare le direttive/i manuali in materia di sicurezza, protezione dei dati e altri aspetti 

giuridici concernenti l’utilizzo di cloud pubblici 
Tappa B: stabilire l’orientamento; preparare l’organizzazione (entro il 31.3.2022) 
 promuovere l’ulteriore attuazione della tappa fondamentale Strategia e architettura di 

destinazione per il cloud ibrido della Confederazione 
 ideare e attuare il modello di broker di servizi cloud 
Tappa C: sviluppare ulteriormente le prestazioni TIC e preparare le migrazioni 

(entro il 31.12.2023 [almeno]) 
 definito il primo portafoglio strategico di servizi cloud 
 ulteriore sviluppo dei servizi (ibridi) per le infrastrutture e le piattaforme  
 sviluppare il piano «Percorsi di migrazione nel cloud ibrido della Confederazione» 

Contesto Presentazione dei nessi rilevanti, informazioni complementari 

Dipendenze 

Ambiente, ambiti di coordina-
mento 

 DFF (UFCL, AFF, UFPER): programma SUPERB 
 DFF (AFD): programma «DaziT» 
 DFF (ODIC): strategia parziale Burotica 
 DDPS (BAC): centri di calcolo DDPS – architettura e infrastruttura TIC 

 DDPS (SG): programma relativo al decentramento delle prestazioni di base TIC del 

DDPS 
 DDPS (swisstopo): infrastruttura dei geodati della Confederazione 
 DFGP (CSI): «Progetto pilota PaaS» / riferimento architettura V5 
 Iniziativa strategica IS-1: attuazione della Strategia di approvvigionamento TIC 2018–

2023 
 In generale: potenziali sinergie con le applicazioni da sostituire (CSG) 
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Osservazioni  Strategia «Cloud ibrido della Confederazione» (oggetto del CF fine T4/2020) 
 Architettura di destinazione per il cloud ibrido della Confederazione (oggetto del CF 

fine T4/2020) 
 Modello di broker di servizi cloud dell’Amministrazione federale (oggetto del CF fine 

T4/2020) 
 «Modello operativo per la rete integrata dei centri di calcolo – obiettivo 2025» (oggetto 

del CF fine T4/2020) 
 Esame «Migrazione dei centri di calcolo/locali server dell’Amministrazione federale 

centrale nella rete integrata dei centri di calcolo» (oggetto del CF fine T4/2020) 
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3.5 Iniziativa strategica IS-5 Nuove tecnologie 
(iniziativa fondamentale) 

Direzione comune 
dell’iniziativa 

DFI (UST), 
DFF (ODIC) 

Arco  
temporale 

Fino al 2023 

Partecipazione CF, dipartimenti, unità ammini-
strative 

Settore di 
pianifica-
zione 

Settore di pianificazione «Pre-
stazioni TIC di base a livello 
federale» 

Ambizione dell’iniziativa Livelli di efficacia, rapporto con la strategia 

Breve descrizione 

Efficacia riferita  
all’orientamento della strategia 

Sperimentare e utilizzare nuove tecnologie: potenziare le capacità, valutare rapidamente 
le nuove tecnologie e utilizzarle in modo proficuo se risultano idonee per essere applicate. 

Nel settore d’intervento B3 è perseguito il seguente obiettivo di orientamento della Strate-
gia TIC della Confederazione 2020–2023: 
B3-1: approntare uno scouting tecnologico sistematico 
Per poter sperimentare sistematicamente nuove tecnologie (nel contesto di determinate 
attività aziendali), vengono combinati i due approcci «esplorazione decentralizzata» e 
«supporto e coordinamento centralizzati». 

Obiettivi dell’iniziativa Concretizzazione dell’obiettivo, livello di prestazione 

Obiettivi di attuazione 

Da verificare ogni anno 
ed ev. da integrare 

IS-5.1: progetti locali di esplorazione delle unità amministrative: 
in ogni dipartimento è stato commissionato almeno un progetto di scouting tecno-
logico documentato nel portafoglio (cfr. obiettivo IS-5.3). È garantito lo scambio di 
esperienze tramite la prevista rete di competenza (cfr. obiettivo IS-5.4). 

IS-5.2: i processi di scouting centralizzati e decentralizzati (ricerca, mondo accademico, 
mercato, altre amministrazioni pubbliche, know-how interno) sono avviati e coordi-
nati tramite la rete di competenza. 

IS-5.3: un portafoglio comune dei progetti di scouting tecnologico è stato creato e viene 
alimentato attivamente. 

IS-5.4: rete di competenza «Nuove tecnologie» (Amministrazione federale): 
un piano nonché una piattaforma adeguata e i processi per lo scambio di espe-
rienze tra le unità amministrative o i dipartimenti interessati sono operativi. Le 
unità amministrative con progetti di scouting partecipano attivamente. La rete 
di competenza provvede anche a un’interconnessione adeguata con il mondo 
accademico, la ricerca e l’industria. 

Tappe e misure Concretizzazione dei settori d’intervento 

Misure 

In ordine cronologico, 
raggruppate in tappe 

Tappa A: elaborare le basi, individuare gli approcci di scouting (entro il 30.9.2020) 

 valore aggiunto e fattibilità di una rete di competenza per le nuove tecnologie 
(mandato a DFF/DFI conformemente alla DCF, EXE 2019.2506) 

 trovare e consultare i progetti esistenti di scouting 
Tappa B: supportare i progetti di scouting, interconnettere le competenze (entro il 

31.12.2021) 

 ottenere una visione d’insieme dei progetti di scouting tecnologico 
 creare la rete di competenza «Nuove tecnologie» 
 definire i processi per lo scouting tecnologico 
 creare un portafoglio delle conoscenze acquisite dai progetti di scouting 
 definire il portafoglio di servizi della dorsale di rete digitale (backbone) 

Contesto Presentazione dei nessi rilevanti, informazioni complementari 

Dipendenze 

Ambiente, ambiti di coordina-
mento 

 Secondo il rapporto del CI IC sono già stati attribuiti i mandati di progetti di scouting 
concernenti le infrastrutture critiche a diverse unità amministrative (AFD, AFC, UST, 
UFAG), che devono essere consultate rapidamente e coinvolte nella creazione della 
rete di competenza 

 DEFR (SEFRI): linee guida strategiche in base all’incarico in EXE 2019.2560 
 DFF (ODIC) / DFI (UST): studio di fattibilità rete di competenza IC (oggetto del CF, 

metà 2020) 
 Esiste un nesso con il PNR «Big Data» del Fondo nazionale svizzero e ulteriori man-

dati del piano d’azione «Svizzera digitale» 
 Iniziativa strategica IS-6 (Scienza dei dati): esigenza di armonizzazione riguardo a una 

base comune per la gestione complessiva e il trattamento di grandi quantità di dati 

Osservazioni Questa iniziativa è attribuita al settore di pianificazione «Prestazioni TIC di base a livello 
federale». 
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3.6 Iniziativa strategica IS-6 Scienza dei dati 
(iniziativa prioritaria) 

Direzione  
dell’iniziativa 

DFF (ODIC) Arco  
temporale 

Fino al 2023 

Partecipazione DFI (UST) come centro di competenza 
per la scienza dei dati 

Settore di 
pianifica-
zione 

Settore di pianificazione globale 
«TIC dell’Amministrazione fe-
derale»  

Ambizione dell’iniziativa Livelli di efficacia, rapporto con la strategia 

Breve descrizione 

Efficacia riferita  
all’orientamento della strategia 

Informazioni e dati fondamentali nell’adempimento dei compiti dell’Amministrazione: acqui-
sire competenze in merito alla scienza dei dati e a tal fine forgiare progressivamente una 
nuova disciplina. 

Nel settore d’intervento A2 è perseguito il seguente obiettivo di orientamento della Strate-
gia TIC della Confederazione 2020–2023: 
A2-1: sviluppare competenze e servizi di consulenza relativi alla scienza dei dati 

La Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 intende tra l’altro far sì che le unità 
amministrative stimino il potenziale dell’analisi intelligente di enormi quantità eterogenee 
di dati e la utilizzino nel contesto della loro attività. 
A tal fine, a complemento del know-how specialistico già parzialmente presente nei diparti-
menti e nelle unità amministrative, dovrà essere istituita una rete di competenza che offre 
il supporto metodologico e garantisce l’interconnessione con il mondo accademico, la ri-
cerca e l’industria nonché altre amministrazioni pubbliche. 

Obiettivi dell’iniziativa Concretizzazione dell’obiettivo, livello di prestazione 

Obiettivi di attuazione 

Da verificare ogni anno 
ed ev. da integrare 

IS-6.1: in preparazione: gli obiettivi di attuazione in merito all’iniziativa IS-6 sono definiti 
e le misure di attuazione sono pianificate. 

In una prima fase è previsto di rilevare i progetti e le competenze già presenti all’interno 
dell’Amministrazione federale e di precisare l’iniziativa strategica in collaborazione con i 
possessori di competenze identificati. Ciò implica la formulazione degli obiettivi di attua-
zione e la pianificazione delle rispettive misure. 

Tappe e misure Concretizzazione dei settori d’intervento 

Misure 

In ordine cronologico, 
raggruppate in tappe 

Avvio dell’iniziativa strategica (entro il 30.9.2020): 

 rilevare i progetti e le competenze esistenti 

 formulare gli obiettivi di attuazione 

 pianificare le misure di attuazione 

Contesto Presentazione dei nessi rilevanti, informazioni complementari 

Dipendenze 

Ambiente, ambiti di coordina-
mento 

 Piano d’azione della strategia «Svizzera digitale» sui dati liberamente accessibili 
dell’amministrazione pubblica (open government data, OGD) 

 DFF (AFD): programma «DaziT» 

 DFF (ODIC): compito di scouting «progetto pilota DataLab» 

Osservazioni L’iniziativa è attribuita al settore di pianificazione globale «TIC dell’Amministrazione fede-
rale». 
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3.7 Iniziativa strategica IS-7 Incentivi finanziari 
(iniziativa di accompagnamento) 

Direzione  
dell’iniziativa 

DFF (AFD) Arco  
temporale 

Fino al 2023 

Partecipazione DFF (UFIT, ODIC) 

Ambizione dell’iniziativa Livelli di efficacia, rapporto con la strategia 

Breve descrizione 

Efficacia riferite  
all’orientamento della strategia 

Creare buoni presupposti, percorrere insieme nuove strade: migliorare le condizioni qua-
dro per l’informatica dell’Amministrazione federale e la sua trasformazione digitale. 

Nel settore d’intervento B1 è perseguito il seguente obiettivo di orientamento della Strate-
gia TIC della Confederazione 2020–2023: 
B1-1: ampliare la libertà d’azione e creare incentivi all’innovazione 
Per identificare i potenziali di digitalizzazione e dare impulso alle innovazioni, occorrono 
libertà di azione e incentivi adeguati, anche nell’ambito della gestione finanziaria. 

Obiettivi dell’iniziativa Concretizzazione dell’obiettivo, livello di prestazione 

Obiettivi di attuazione 

Da verificare ogni anno 
ed ev. da integrare 

Secondo la decisione del Consiglio federale del 6 dicembre 2019 (EXE 2019.2517): 
IS-7.1: le seguenti misure sono concretizzate e attuate: 

a) aumentare l’efficienza dei processi; 
b) migliorare la trasparenza dei costi; 
c) rendere possibili accordi a prezzo fisso; 
d) integrare le disposizioni in caso di cattiva esecuzione; 
e) semplificare l’elaborazione nell’ambito dell’uso obbligatorio. 

IS-7.2: è valutata l’efficacia delle misure attuate secondo l’iniziativa IS-7.1 e viene deciso 
se proseguire l’iniziativa strategica. 

Tappe e misure Concretizzazione del settore d’intervento 

Misure 

In ordine cronologico, 
raggruppate in tappe 

Tappa A (entro il 31.12.2020): 

 attuare le misure in base all’obiettivo di attuazione IS-7.1 
Tappa B (entro il 31.12.2021): 

 verifica dell’efficacia delle misure e resoconto al Consiglio federale 
infine decisione in merito al proseguimento e all’ulteriore impostazione della IS-7. 
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3.8 Iniziativa strategica IS-8 Conoscenze di gestione 
(iniziativa di accompagnamento) 

Direzione  
dell’iniziativa 

DFF (UFPER) Arco  
temporale 

Fino al 2023 

Partecipazione DFF (ODIC) 

Ambizione dell’iniziativa Livelli di efficacia, rapporto con la strategia 

Breve descrizione 

Efficacia riferita  
all’orientamento della strategia 

Creare buoni presupposti, percorrere insieme nuove strade: migliorare le condizioni qua-
dro per l’informatica dell’Amministrazione federale e la sua trasformazione digitale. 

Nei settori d’intervento B4 e D3 sono perseguiti i seguenti obiettivi di orientamento della 
Strategia TIC della Confederazione 2020–2023: 
B4-1: rendere i dirigenti idonei a gestire i processi di cambiamento 
B4-2: basare la formazione continua sugli effetti 
D3-1: accrescere le conoscenze dei dirigenti nell’impiego delle TIC 
Per forgiare la trasformazione digitale e promuovere l’innovazione, il ruolo dei dirigenti 
deve essere ripensato. In proposito occorre individuare e continuare a sviluppare le com-
petenze di gestione nelle tematiche riguardanti il cambiamento e la trasformazione nonché 
gli aspetti dell’impiego delle TIC. 

Obiettivi dell’iniziativa Concretizzazione dell’obiettivo, livello di prestazione 

Obiettivi di attuazione 

Da verificare ogni anno 
ed ev. da integrare 

Secondo la decisione del Consiglio federale del 6 dicembre 2019 (EXE 2019.2518): 
IS-8.1: le seguenti misure sono concretizzate e attuate: 

a) ampliare la formazione dei quadri agli aspetti specifici della digitalizzazione; 
b) creare un «Transformation Lab»; 
c) ottimizzare la comunicazione a favore dei dirigenti; 
d) svolgere una campagna di sensibilizzazione a livello federale in merito alla 

trasformazione digitale. 

IS-8.2: è valutata l’efficacia delle misure attuate secondo l’iniziativa IS-8.1 e viene deciso 
se proseguire l’iniziativa strategica. 

Tappe e misure Concretizzazione dei settori d’intervento 

Misure 

In ordine cronologico, 
raggruppate in tappe 

Tappa A (entro il 31.12.2020): 

 attuare le misure in base all’obiettivo di attuazione IS-8.1 
Tappa B (entro il 31.12.20121): 

 verifica dell’efficacia delle misure e resoconto al Consiglio federale 
infine decisione in merito al proseguimento e all’ulteriore impostazione della IS-8. 



Strategia TIC della Confederazione 2020–2023 
Allegato B: Piano direttore 2020 (stato della pianificazione: marzo 2020) 
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3.9 Iniziativa strategica IS-9 Acquisti 
(iniziativa di accompagnamento) 

Direzione  
dell’iniziativa 

DFF (UFCL) Arco  
temporale 

Fino al 2023 

Partecipazione DDPS (armasuisse), DATEC (USTRA), 
DFF (ODIC) 

Ambizione dell’iniziativa Livelli di efficacia, rapporto con la strategia 

Breve descrizione 

Efficacia riferita  
all’orientamento della strategia 

Creare validi presupposti, percorrere insieme nuove strade: migliorare le condizioni quadro 
per l’informatica dell’Amministrazione federale e la sua trasformazione digitale. 

Nel settore d’intervento B5 sono perseguiti i seguenti obiettivi di orientamento della Strate-
gia TIC della Confederazione 2020–2023: 
B5-1: accelerare il processo di acquisto 
B5-2: individuare e sfruttare sistematicamente i margini di manovra 
Per migliorare le condizioni quadro dell’informatica nell’Amministrazione federale e della 
trasformazione digitale devono essere ulteriormente concretizzati e guidati processi 
semplificati di acquisto, in particolare per i contratti quadro indipendenti da progetti, le 
analisi di mercato e la procedura di dialogo. Devono essere altresì ampliate le compe- 
tenze necessarie presso i servizi d’acquisto e nelle unità amministrative con importanti 
progetti di digitalizzazione. 

Obiettivi dell’iniziativa Concretizzazione dell’obiettivo, livello di prestazione 

Obiettivi di attuazione 

Da verificare ogni anno 
ed ev. da integrare 

Secondo la decisione del Consiglio federale del 6 dicembre 2019 (EXE 2019.2516): 
IS-9.1: le seguenti misure sono concretizzate e attuate: 

a) migliorare le basi per gli acquisti; 
b) accelerare e ottimizzare gli acquisti non complessi; 
c) accelerare e ottimizzare gli acquisti complessi. 

IS-9.2: è valutata l’efficacia delle misure attuate secondo l’iniziativa IS-9.1 e viene deciso 
se proseguire l’iniziativa strategica. 

Tappe e misure Concretizzazione dei settori d’intervento 

Misure 

In ordine cronologico, 
raggruppate in tappe 

Tappa A (entro il 31.12.2020): 

 attuare le misure in base all’obiettivo di attuazione IS-9.1 
Tappa B (entro il 31.12.20121): 

 verifica dell’efficacia delle misure e resoconto al Consiglio federale 
infine decisione in merito al proseguimento e all’ulteriore impostazione della IS-9. 

 


