
SINTESI DELLA SOLUZIONE

Trasparenza finanziaria per  
la pubblica amministrazione
Monitoraggio e tracciamento dei fondi  
per la ripresa

Tracciare i fondi  
per la ripresa 

Monitorare le allocazioni  
dei singoli programmi

Misurare i risultati 

Creare report 

Elaborare politiche mirate

Lo scenario
Le incertezze legate alla pandemia di coronavirus hanno sconvolto le economie a livello 
mondiale. I governi e le banche centrali di tutto il mondo hanno adottato estese e consistenti 
misure fiscali per la ripresa, al fine di contrastare la crisi. Favorendo la ripresa economica si 
creano le condizioni per un impegno coordinato volto a stimolare la crescita, soprattutto in 
tempi di crisi. I governi devono quindi controllare come vengono spesi i fondi e verificare se 
hanno gli effetti desiderati. Per un'azione decisiva, con una distribuzione così vasta di risorse,  
i governi devono poter contare su dati analitici tempestivi, affidabili e accurati per gestire, 
monitorare e misurare l'andamento della ripresa.

L'obiettivo dei governi consiste nell'assegnare fondi a quei programmi che si sono dimostrati 
efficaci nel rafforzare le infrastrutture sanitarie, nel sostenere le persone, nel favorire l'attività 
industriale e nel creare e tutelare l'occupazione. I governi amministrano il denaro dei 
contribuenti e devono garantirne un utilizzo efficace ed efficiente.

Le sfide
Determinare come vengono spesi i fondi destinati alla ripresa. Conoscere le 
destinazioni dei finanziamenti e capirne l'impiego è fondamentale per garantire 
che i programmi che soddisfano le esigenze principali ricevano finanziamenti 
adeguati. SAS® consente di seguire il percorso delle risorse.

Capire quali programmi soddisfano le esigenze principali. Conoscendo le 
esigenze principali, i governi possono destinare con più efficacia nuovi fondi ai 
programmi corrispondenti. SAS consente di garantire la massima trasparenza 
riunendo i dati dei diversi progetti per creare facilmente report e misurare 
risultati. Le attività che risultano più performanti possono giustificare più 
facilmente gli stanziamenti di risorse e ottenere fondi aggiuntivi, se necessario.

Elaborare politiche mirate. Mettendo in relazione gli stanziamenti di risorse e 
l'efficacia delle attività si possono ottenere informazioni per delineare le 
decisioni politiche e quelle di finanziamento orientate al rilancio, oltre che per 
prepararsi a eventuali crisi future. Descrivendo l'impatto dei finanziamenti a 
livello dell'intero sistema si forniscono a tutti gli stakeholder informazioni sui 
successi e sulle aree di miglioramento.



L’approccio SAS
Mentre i governi si impegnano per reagire a esigenze immediate,  
senza perdere di vista le esigenze a più lungo termine, è necessario 
prendere decisioni sull'allocazione delle risorse e monitorare i fondi 
per massimizzarne l'efficacia. SAS può aiutarti mettendo a dispo
sizione software e servizi per:

Monitorare l'efficacia dei programmi. È possibile acquisire, gestire, 
analizzare e comunicare i dati di un programma per determinare 
cosa funziona e cosa è necessario migliorare.

Eseguire rapidamente test su scenari ipotetici. Si possono eseguire 
analisi e valutazioni rapide per essere più agili, impegnarsi per il 
miglioramento continuo della qualità con cicli PlanDoStudyAct 
(PSDA) e trasferire i fondi verso le attività che hanno dimostrato di 
avere il massimo impatto a livello economico.

Massimizzare i finanziamenti. È possibile determinare quali servizi 
offrire, in quali aree e dove fornire aiuti alla comunità a vantaggio 
del maggior numero possibile di persone.

Contribuire alla conformità normativa. Lo si può fare grazie a un 
framework trasparente e a funzionalità integrate di aggregazione 
dei dati, analisi e report, per una soluzione aperta, flessibile ed 
espandibile di misurazione e gestione del rischio normativo in un 
ambiente disruptive.

SAS® è differente
La tecnologia di data management SAS mette a disposizione una 
soluzione per la qualità dei dati che aiuta a migliorare, integrare e 
gestire i dati delle varie attività. Le nostre soluzioni di advanced 
analytics si avvalgono di algoritmi innovativi che aiutano a risolvere 
problemi, a prendere decisioni migliori e a scoprire opportunità 
altrimenti difficili da individuare. Gli analytics permettono di 
individuare nuovi modelli e nuove informazioni che possono aiutare 
le persone ad accedere ai progetti ideali per le loro esigenze 
immediate e più importanti. SAS fornisce:

• Una panoramica integrata su ogni iniziativa di ripresa
economica degli enti pubblici, per ridurre l'effetto silos.

• Una visione analitica olistica di tutte le aree del progetto, 
per individuare rapidamente gli utenti di alto livello che
possono trarre maggiore beneficio da un'area del
progetto anziché da un'altra.

• Un approccio basato sui dati per misurare l'efficacia dei
programmi di finanziamento, che può facilitare
l'assegnazione di ulteriori fondi in caso di bisogno.

SAS aiuta i governi a seguire i fondi per la ripresa fino al livello dei 
singoli partecipanti alle iniziative. Collegando i fondi per la ripresa 
ai progetti più efficaci, i governi possono gestire nel modo migliore 
i fondi dei contribuenti e basarsi sui dati per prendere le decisioni 
politiche future.
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