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L’Informazione è nel DNA dell’INPS. Per poter gestire i suoi servizi di welfare, 
l’Istituto si è dotato di una piattaforma di sistemi informativi tra le prime in 
Europa per dimensione e complessità

Estrarre informazione dalla complessità di contenuti è un compito sempre più 
importante per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia 
digitale (Agenda Digitale).

Secondo i risultati di una recente indagine, il 90% degli utenti dell’INPS ritiene 
fondamentale che sia l’Istituto ad informare i contribuenti e ad  aumentare la 
trasparenza del sistema previdenziale.
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Introduzione



L’INPS fornisce più di 400 servizi. In precedenza il compito di trovare quello 
giusto era principalmente demandato all’interessato

Questa complessità si rifletteva in una maggiore dipendenza degli utenti nei 
confronti di terzi che sapessero guidarli: call center, sedi fisiche dell’Istituto, 
intermediari abilitati.

Grazie alle nuove tecnologie però si possono organizzare meglio i servizi 
online, mostrando in maniera ordinata le informazioni più interessanti

Così si semplifica al cittadino l’esercizio dei propri diritti e l’espletamento dei 
propri obblighi

La complessità



Siamo partiti dalle domande più frequenti che i cittadini pensionati 
rivolgevano al contact center ed agli sportelli di sede:

Quale sarà l’importo della mia pensione?

Perché l’importo di pensione è cambiato?

Su quali coordinate è stato effettuato il pagamento?

Come faccio per cambiare l’IBAN?

A che punto è la mia domanda di pensione?

Ho bisogno della mia Certificazione Unica (CUD)

Come faccio a modificare le dichiarazioni di detrazione?

L’obiettivo era quello di rispondere in maniera semplice alle domande più 
frequenti.

L’analisi delle domande più frequenti

Semplicità



L’utente si rivolge all’Istituto principalmente quando ha un bisogno, a seguito 
di un evento o a seguito di un problema

Negli archivi dell’Istituto parte di questi eventi sono prevedibili, ed 
incrociando gli archivi è possibile fornire una risposta anticipando la domanda 
del cittadino.

Ad esempio, se l’importo di pensione ha subito una variazione di recente, 
l’utente che accede vorrà saperne il motivo. Invece di aspettare la domanda, 
questa informazione sarà la prima ad essere visualizzata nel sistema

L’idea innovativa che abbiamo avuto è stata quella di fornire all’utente in 
maniera più evidente le 3/4 informazioni più recenti ed importanti, e con un 
motore di ricerca rispondere ad eventuali ulteriori domande.
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L’analisi degli eventi



La soluzione

Eventi recenti 
dell’utente

Motore di 
domande e 

risposte

Servizi più 
richiesti

Salvataggio 
preferiti



La prima pagina

Eventi Recenti

I servizi più richiesti 
negli ultimi 2 giorni

Motore di Domande e risposte



Gli eventi recenti

Gli eventi recenti possono scattare per attività legate al periodo dell’anno 
(Certificazione Unica), per anomalie o problematiche personali (PIN non 
dispositivo), oppure sulla posizione personale dell’utente (la variazione sul 
cedolino del mese).

Ogni pensionato ha un elenco personalizzato. 



Cosa vedono altri utenti



Gli eventi recenti

Gli eventi portano a dei servizi personalizzati, che mostrano la spiegazione o 
l’azione necessaria per gestire la situazione. Una variazione dell’importo di 
pensione porta ad esempio ad una schermata che mostra le differenze anche 
minime sull’importo e la loro motivazione.



Le campagne

Con questo approccio diventa più semplice notificare campagne importanti 
per le quali si compiono enormi sforzi per coinvolgere gli utenti.

Ad esempio la campagna per distribuire la Certificazione Unica (CU2017) o le 
campagne per l’acquisizione dei redditi (Red 2017)

Le notizie sono personalizzate e notificate ai soli interessati!



Campagna Certificazione Unica 2017

Partita il 27 Febbraio, l’evento è apparso 
nelle pagine degli utenti, che con un solo 
click possono scaricare il documento. 



Il flusso informativo come dialogo

Quando si parla con un consulente, il dialogo permette l’approfondimento e 
le connessioni tra un argomento ed un altro.

Alcune risposte fanno scaturire altre domande, nuove necessità cui far fronte.

Ad ogni pagina del servizio sono correlati argomenti di potenziale interesse, 
che permettono di procedere in maniera non lineare, come in una 
conversazione



I servizi più richiesti

I servizi più richiesti permettono di 
sfruttare automaticamente 
l’esperienza degli altri pensionati 
che accedono al servizio. A 
seconda del periodo, ad esempio, 
alcuni servizi saranno in cima. 
L’elenco si modifica ogni giorno, 
dinamicamente.

L’utente può salvarsi i servizi 
preferiti cliccando sulla stellina, 
per averli sempre a portata di 
mano



Il motore di domande e risposte

Attraverso una ricerca semplice si può mettere a disposizione dell’utente una 
serie di risposte semplici a richieste di servizio. 

Questo motore di ricerca ci permette di capire le necessità più frequenti degli 
utenti.



Il feedback degli utenti

Non è possibile anticipare al 100% le aspettative e l’uso che gli utenti faranno 
degli strumenti che si mettono a disposizione.

L’usabilità delle interfacce è un aspetto critico soprattutto quando riguarda le 
utenze più deboli.

Il feedback degli utenti è fondamentale per 
un miglioramento continuo



Il feedback degli utenti

«Cedolino pensione e servizi collegati» è il servizio più utilizzato tra quelli 
disponibili nel portale INPS.

Alla Domanda «Abbiamo risposto alle tue esigenze? Dai un voto alla qualità delle 

informazioni ricevute», gli utenti hanno risposto:

Scarso 13,89%

Sufficiente 1,54%

Buono 12,35%

Molto Buono 30,36%

Ottimo 41,85%

Scarso 23,72%

Sufficiente 9,97%

Buono 9,78%

Molto Buono 19,19%

Ottimo 37,33%

Luglio 2016 Marzo 2017

Aprire la P.A. ai feedback significa migliorare della qualità dei servizi.



Nuove funzionalità

Gli ultimi sviluppi hanno riguardato:

• Possibilità di scaricare la certificazione unica

• Informazioni sullo stato delle domande di pensione

• Verifica delle comunicazioni cartacee ricevute

• Collegamento alla dichiarazione per il diritto alle detrazioni di 
imposta



Sviluppi futuri

• Integrazione di nuove risposte e servizi
• Miglioramento della capacità di risposta con 

algoritmi intelligenti (machine learning, data 
mining, big data)

• Versione Mobile

Interfaccia vocale


