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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

e agli Uffici ICT 
dei Comuni del Veneto  

 
LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: SOLUZIONI IN CLOUD PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE: parliamone con GOOGLE il 
prossimo 27 ottobre. 

 
 
 
Egregio Sindaco, 

 
come ricorderà a partire dal mese di aprile 2020, nel pieno dell’emergenza sanitaria, siamo riusciti a 

mettere a disposizione 500 account Google G-Suite gratuiti per i Comuni del Veneto grazie alla collaborazione 
con Regione del Veneto. 

Soluzioni cosiddette “all-in-one” come quella offerta da Google permettono all’Ente di rivoluzionare il 
proprio modo di lavorare, consentendo di velocizzare i processi e ottimizzare il lavoro da remoto. 

Visto l’alto numero di richieste da moltissimi Comuni di potersi unire nell’ottenere un prezzo 
vantaggioso per l’acquisto di licenze aggiuntive, abbiamo pensato di organizzare un evento informativo in cui 
confrontarsi direttamente con Google e approfondire i vantaggi di questa soluzione. 

Cerchiamo insieme di capire come guardare al futuro, per trasformare l’attuale situazione in una 
opportunità di sviluppo per gli Enti Locali: 
 

SOLUZIONI IN CLOUD PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE: PARLIAMONE CON GOOGLE 
Riunione informativa online | Martedì 27 ottobre ore 10:00 

 
Nel dettaglio parleremo delle varie soluzioni a disposizione degli Enti Locali in risposta al Covid-19, 

andando a conoscere un vero caso d'uso di G-Suite all'interno di una Amministrazione.  
Gianluigi Cogo, della Direzione ICT Regione Veneto, ci porterà la propria esperienza diretta: portare 

Regione Veneto e Azienda Zero sotto un unico sistema di lavoro, tra pro, contro e aspettative. 
Infine, spazio a domande e approfondimenti su prezzi e modalità di adesione riservati ai Comuni del 

Veneto tramite Anci Veneto. 
 
Sarà possibile partecipare gratuitamente per tutti gli interessati, basterà visitare il nostro sito 

www.anciveneto.org nella sezione Convegni e compilare il modulo di iscrizione online. 
 
La Segreteria Organizzativa è disponibile inoltre per ogni altra informazione via e-mail a 

convegni@ancisa.it o al numero 049 8979033 int. 14. 
 
Un cordiale saluto, 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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