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Contesto 

• Nel settembre del 2010 la Giunta ha deliberato  
la“Riorganizzazione della comunicazione web della 
Regione Emilia-Romagna” per la razionalizzazione e 
qualificazione dell’offerta web. 

• Ha espletato una gara per la riprogettazione del portale 
istituzionale la linea editoriale, il coordinamento 
strutturale e grafico dei portali tematici e siti correlati 

• Ha istituito la Cabina di regia e dei referenti della 
comunicazione web 

• Nel novembre del 2011 ha deliberato le linee guida per 
la comunicazione web. 

 



Portale statistico             
Caratteristiche generali 

Risultato: 

• Portale regionale 

• Portale statistico: Ha due home page, in linea con 
lo standard, che ne propone addirittura tre. 

• Tutti gli oggetti sono indicizzati per potenziare la 
ricerca, sia attraverso il motore interno, sia 

attraverso quelli esterni. 
• Per un target fidelizzato si è evidenziata la sezione 

Ultimi aggiornamenti. 

 
 

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/risorse/link/portali-tematici/statistica-emilia-romagna


Portale statistico. Primo piano  

• Nella prima, Primo piano, ci sono  

– le sezioni di dati   

– la parte dedicata all’attualità 

http://www.regione.emilia-romagna.it/risorse/link/portali-tematici/statistica-emilia-romagna


Portale statistico. Primo piano.             
I dati  

I dati vengono  dispiegati attraverso quattro 
dimensioni: 

• Servizi on line, con Statistica self service, 
Download, Elenchi, Censimenti, Statistiche 
riaggregate. 

• Siti tematici. 

• In breve. 

• Factbook. 



Portale statistico. Primo piano.          
Le notizie 

• Le notizie statistiche, riguardanti l’Emilia-
Romagna, sono elencate nelle sezioni: 

• In evidenza (una notizia). 
• News, con notizie in ordine cronologico. 
• Le stesse notizie, attraverso cercatori, sono 

riprese nella newsletter secondo la fonte. Nella 
newsletter, periodica, sono riportate anche, in 
una sezione apposita, le Notizie dagli Enti locali.  

• Agenda, con le principali iniziative dedicate alla 
statistica pubblica. 



Portale statistico.Entra in Regione 

• La parte specialistica, Entra in Regione, 
presenta: 
– la parte istituzionale; 
– il programma statistico regionale; 
– la normativa; 
– la documentazione; 
– le relazioni istituzionali; 
– I metadati. 

http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione


Portale statistico. Nuovo layout. 
Bilancio. Vantaggi 

1. Gli utenti trovano più facilmente i dati; 

2. Apprezzano le funzioni di ricerca; 

3. Il portale è diventato un punto di riferimento per 
le notizie di statistica pubblica; 

4. Riusciamo a essere attuali grazie alla facilità di 
aggiornare e stabilire relazioni tra gli oggetti. 



Portale statistico. Nuovo layout. 
Bilancio. Inconvenienti 

1. La soluzione delle due home page non è 
decollata. 

2. Troppo selettiva, pochi si sono accorti che c’è. 

3. Per esempio la sezione Progetti in corso prima 
del restyling aveva molti accesso, adesso 
pochissimi. 

 



 

 

 

Grazie per l’attenzione! 

 


