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Milano, 6 marzo 2009       Nota per la stampa 
 

Letizia Moratti e Renato Brunetta presentano Forum PA 2009  
e firmano il protocollo per l’innovazione 

 
E-gov 2012: un piano per le famiglie e le imprese 

Governo, autonomie locali e imprese: una partnership necessaria per uscire dalla crisi 
Palazzo Marino, Sala Alessi 

lunedì 9 marzo, ore 10.30-13.30

A seguire (ore 13.30): il ministro Renato Brunetta incontra i giornalisti 

MILANO – FORUM PA presenta la sua ventesima edizione nel corso di un incontro-confronto tra 
governo, amministrazioni e mondo imprenditoriale sulle innovazioni nella PA e sul Piano e-gov 
2012. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Ministero per la Pubblica 
amministrazione e l'innovazione e il Comune di Milano, è per lunedì 9 marzo dalle ore 10.30, 
presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, piazza della Scala 2. 

A partire dalle linee guida dell'azione di governo e dagli obiettivi del Piano e-gov 2012, l'evento si 
propone di coinvolgere il mondo pubblico e quello privato in una riflessione sulla necessità di un 
nuovo modello di partnership che ponga al centro la valorizzazione del merito, affinché sia 
possibile utilizzare al meglio l'intelligenza, le esperienze e i saperi che i due mondi possiedono. 

Un evento di rilevo che radunerà intorno allo stesso tavolo i vertici di alcune tra le grandi realtà 
industriali dell'ICT italiano (Alberto Tripi, Presidente Confindustria SIT; Augusto Abbarchi,
Amministratore Delegato Sap Italia; Maria Grazia Filippini, Amministratore Delegato Sun 
Microsystems; Luciano Martucci, Presidente Ibm Italia; Pietro Scott Jovane, Amministratore 
Delegato Microsoft Italia; Sergio Rossi, Amministratore delegato Oracle Italia), insieme al 
Presidente del CNIPA Fabio Pistella, a Stefano Pillitteri, Assessore alla Qualità, servizi al 
cittadino e semplificazione del Comune di Milano, Carlo Mochi Sismondi, Direttore generale di 
Forum PA, Giuseppe Sala, Direttore Generale Comune di Milano, Stefano Torda, Capo 
Dipartimento Innovazione e tecnologie. Alla tavola rotonda interverrà Letizia Moratti, Sindaco di 
Milano. Le conclusioni saranno affidate al Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione 
Renato Brunetta. 

Il ministro Brunetta e il sindaco Moratti firmeranno un protocollo d’intesa per l’innovazione 
che ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi nel campo del controllo della spesa pubblica, 
della sicurezza, della infomobilità, dell’assistenza, dei sistemi di pagamento. 

Subito dopo la tavola rotonda il Ministro Renato Brunetta incontrerà i giornalisti, sempre nella 
Sala Alessi.
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