
SVISO 
NEXT-GEN

IN COERENZA COL PNRR NAZIONALE 

LA VISIONE E I  
PROGETTI NEXT-GEN
Un ambiente unico nel suo genere 
per aiutare i tavoli delle Alleanze 
Locali per lo Sviluppo nella verifica 
delle priorità e del “peso” delle idee 
progetto da inserire nel quadro 
degli interventi che andranno a 
comporre il Piano di  Next 
Generation  del Territorio.

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.

TOTALMENTE 
IN CLOUD

SERVIZIO 
PREMIUM

PRENOTA  
UNA DEMO 

LIVE SU
futurast.live

In un unico ambiente una suite di moduli per 
supportare:

DALL’ANALISI SWOT 
ALLA VISIONE DELLA 
NEXT GENERATION

SVISO NEXT GEN

LA COERENZA 
Coerenza tra le idee progetto con i Programmi 
di finanziamento e la Next Generation EU.

LA SOSTENIBILITÀ 
La verifica della sostenibilità dei Progetti in 
termini di capacità amministrative e gestionali.

L’IMPATTO 
La valutazione dell’impatto sui Sistemi 
Territoriali in termini di crescita economica, 
ricadute occupazionali, Benessere Equo e 
Sostenibile, Agenda 2030.



VERIFICARE LA SOSTENIBILITÀ DEI PROGETTI NEXTGEN

Supportare il processo di 
fondamentale importanza 
della valutazione delle idee 
Progetto selezionate dal 
Tavolo dell’ Alleanza per lo 
Sviluppo prima di procedere 
con la loro declinazione nelle 
schede tecniche.

GLI OBIETTIVI LE FUNZIONI

• Mettere a disposizione dei decisori locali le informazioni utili 
per la definizione e la Governance della Next Generation e per 
i Progetti da presentare per accedere ai finanziamenti. 

• Consentire la scalabilità delle analisi dal livello locale a quelli di 
Area Vasta, Regionali, Nazionali e viceversa. 

• Disporre di Cruscotti direzionali con informazioni di sintesi in 
tempo reale per valutare situazioni, criticità e andamenti 

• Integrare in automatico la piattaforma ASSET e SIGOV, per 
valutare l’impatto dei Progetti della Next Generation e, in 
generale, delle Politiche del PTRR.

Alle funzioni (Ufficio Europa) 
che affiancano Comuni e 
stakeholders nella gestione 
dell’ intero ciclo di Governance 
della Next Generation e, in 
particolare, nelle varie fasi in 
cui si articola: 

• Istruttoria delle idee progetto 
• declinazione delle idee 

progetto in schede tecniche di 
dettaglio 

• gestione, monitoraggio e 
controllo dell’attuazione dei 
Progetti  

• Valutazione dei risultati e 
impatto 

PER I SISTEMI TERRITORIALI

I VANTAGGI

www.futurast.it

info@.futurast.it

www.futurast.it
info@futurast.it
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DASHBOARD MOTORE ANALISI
Un pannello di comando degli 
ambienti di analisi per consentire 
elaborazioni in tempo reale sui 5 
modelli e gruppi di variabili.

4Il check-up, il benchmarking, 
serie storiche e numerose viste 

sintetiche in report pronti per 
essere visualizzati.

FUNZIONI DI ANALISI

2Integrazione dei modelli di analisi 
in temi per una valutazione di 

sintesi del “peso” e la creazione di 
scorecards del Progetto.

ANALISI E SCORECARDS

1
COERENZA CON IL PNRR
SVISO consente di collegare 
dinamicamente gli investimenti PNRR 
con le idee progetto e la loro analisi per 
la creazione di scorecards.


