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Cosa andremo a vedere
❏ Sicraweb Evo: l’evoluzione della Suite Maggioli

❏ Sicraweb Evo: Demo della soluzione

❏ Sicraweb Evo e il PNRR

❏ Question Time
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SICRAWEB EVO: l’evoluzione della Suite Maggioli
❏ E l’evoluzione della suite Maggioli, realizzata in tecnologia html 5 full 

responsive, sviluppata in angular, che evolve l’attuale Sicr@web;
❏ Fruibile attraverso i più comuni browser web come chrome, edge  o 

firefox;
❏ Utilizzabile su qualunque device e sistema operativo senza necessità 

di attivare componenti aggiuntivi;
❏ Non si tratta semplicemente di un rifacimento dell’ l’interfaccia, resa 

più moderna e flessibile, ma è stata anche rivista e migliorata la 
logica applicativa per migliorare l’usabilità di numerose funzionalità;

❏ È una versione orientata al cloud e favorisce il passaggio in cloud 
della PA previsto nel PT e PNRR;

❏ Garantisce la copertura funzionale del Sicr@web attuale.
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Luglio 2022

SICRAWEB EVO: save the date!



SICRAWEB EVO: avviamento della soluzione

❏ Non c’è la necessità di procedere con una migrazione della banca dati 
in quanto condivide con Sicr@web lo stesso Data Base;

❏ Offerto in modalità Software as a Service (Saas);
❏ Servizi per la messa in produzione:

✓ attività sistemistiche per la predisposizione e attivazione 

dell’ambiente per il funzionamento con il web container;

✓ attività di formazione sulle nuove interfacce di Sicraweb Evo,
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SICRAWEB EVO: formazione e avviamento

❏ Fruizione libera e illimitata di Sessioni Webinar, che verranno messe a 
disposizione anche in modalità registrata;

❏ Fruizione libera e illimitata dei Videocorsi;

❏ Partecipazione a sessioni di Question & Answer;

❏ Accesso illimitato al Wiki on-line;

❏ Partecipazione a Sessioni Tutor;

❏ Partecipazione a sessioni dedicate di Formazione da remoto e/o on site.
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