
SIGOV 
NEXT 
GEN

LA GOVERNANCE 
IN CLOUD
Una suite di soluzioni integrate per 
rendere semplici e veloci i processi di 
messa a terra dei finanziamenti e la 
Governance per obiettivi delle Next 
Generation dei Territori. 

Una vera e propria “cassetta degli attrezzi” 
per supportare i Comuni e gli stakeholder 
nella definizione e nella gestione degli  
interventi, monitorare e rendicontare i 
risultati ottenuti in tempo reale. 

TOTALMENTE 
IN CLOUD

SERVIZIO 
PREMIUM

PRENOTA 
UNA DEMO 

LIVE SU
futurast.live

Un sistema semplice e pronto all’uso  che non 
richiede installazioni o complicate procedure di 
configurazioni, strutturato in 3 moduli:

NEXT GENERATION 
TERRITORI

SIGOV NEXT-GEN 
L’ambiente di Governance che riflette 
fedelmente la struttura del Piano Strategico di 
Next Generation (Obiettivi Strategici e Operativi).

SIGOV NEXT-PA 
La gestione per obiettivi dei Progetti Esecutivi 
per consentire di monitorare criticità, 
avanzamenti, risultati e l’impatto dei Progetti.

SIGOV NG-WEB 
Il modulo per guidare nella definizione e nel 
popolamento delle schede dei Progetti secondo  
i requisiti del PNRR e della Next Generation EU.

Un servizio in cloud, 
semplice ed immediato, 
facile da mettere a 
disposizione di tutta la 
struttura organizzativa  
delle Amministrazioni, 
utilizzabile anche in smart 
working. Tutto 
configurabile ed 
utilizzabile in pochi minuti.

Una formula flessibile a 
canone annuale che 
consente di impostare e 
personalizzare l'utilizzo del 
servizio.  Un servizio 
avanzato ma economico  
che si adatta alle esigenze 
aziendali senza onerosi 
investimenti o 
cambiamenti organizzativi.



LA SOLUZIONE PER LA NEXT GEN TERRITORI

Per mettere al centro i 
Territori e le Autonomie Locali 
nei processi di Crescita e 
Sviluppo Sostenibile, facendo 
sistema tra pubblico e privato 
utilizzando un ambiente in 
grado di semplificare la 
definizione di strategie e 
progetti coerenti con le 
opportunità dei 
finanziamenti e della Next-
Generation Territori.

GLI OBIETTIVI LE FUNZIONI

• vivere da protagonisti consapevoli e responsabili la sfida della
Next Generation in un ruolo emergente di “Imprenditori dello
Sviluppo” delle loro Economie territoriali

• la Governance per obiettivi dei Progetti per accedere ai
finanziamenti e per la Governance delle Strategie e dei Piani
di Next Generation dei Sistemi Territoriali.

• il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei Progetti,
da valutare in termini di risultati (Output) e impatto
(Outcome) sulle Politiche di Sviluppo delle Economie locali.

SIGOV NEXT GEN è 
utilizzabile immediatamente 
da tutte le Autonomie Locali, 
integrando e collegando i 
diversi livelli istituzionali. 

Grazie alle piattaforme 
abilitanti di FUTURA  i 
processi di messa a terra del 
PNRR e la Governance per 
obiettivi delle Next 
Generation Territori 
diventano semplici, condivisi, 
coerenti con le priorità e gli 
obiettivi. 

PER TUTTE LE AUTONOMIE 
LOCALI

5I diversi contenuti video 
possono essere collegati 

anche ai propri profili 
istituzionali o social.

I CONTENUTI VIDEO

2Strutturazione dei Piani e dei 
Programmi per Obiettivi 

(strategici, operativi) e fasi con gli 
indicatori per il monitoraggio.

GOVERNANCE PER OBIETTIVI

1
LA GESTIONE DEI PROGETTI
La gestione di tutti i Centri di 
Responsabilità e delle loro attività 
con tutti i documenti collegati ed 
editabili.

I VANTAGGI
3Un ambiente di monitoraggio 

direzionale per consentire la 
valutazione in tempo reale 

dell’andamento degli Obiettivi

CRUSCOTTI DIREZIONALI4
PROGETTI E CATENA DI SENSO
Modulo per guidare nella definizione e nel 
popolamento delle schede dei Progetti 
nella Catena di Senso della Next 
Generation.
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