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La piattaforma transfrontaliera di 
servizi per la filiera allargata delle 
costruzioni edili
Čezmejna platforma storitev za razširjeno
dobavno verigo v gradbenem sektorju

Gianfranco Perali

Ljubljana, 12.03.2014

Progetto Standard bando n. - 2/2009: PROFILI – Creazione di una piattaforma 
transfrontaliera di servizi per il miglioramento dei processi della filiera allargata 
delle costruzioni edili / 
Standardnih projektov, Javnega razpisa št. 02/2009: PROFILI – Oblikovanje 
cezmejne platforme storitev za izboljsanje procesov sirsega podrocja gradbenih 
objektov

Progetti di costruzione dell’infrastruttura 

pubblica e imprenditoria privata al servizio dei 

cittadini 

• Costruzione del  database per inserimento 
dati dei questionari /  Izgradnja podatkovne baze za

vnos podatkov zbranih z vprašalniki

• Inserimento dei dati / Vnos podatkov

• Messa a punto del motore di ricerca / Urejanje

nastavitev iskalnika

Processo di costruzione della banca dati  /

Proces izgradnje podatkovne baze

Risultato / Rezultat  WP3   

Progettazione e realizzazione della piattaforma informatica 
con funzioni di database di idee e progetti della PA

Zasnova in izgradnja računalniške platforme s funkcijami baze podatkov 
idej in projektov Javne uprave
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• I dati dei questionari (scheda PA) sono inseriti nella piattaforma / 
Podatki iz vprašalnikov (pola PA) so vnešeni na platformo

Processo di costruzione della banca dati /

Proces izgradnje podatkovne baze

http://opportunity.profili-ita-slo.eu/Word documents
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La piattaforma / Platforma

http://www.profili-ita-slo.eu

Creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per il 

miglioramento dei Processi della Filiera allargata delle costruzioni edili

HOME PROFILI PARTNERS PRESS CONTACT PRIVATE AREA

ITA I  SLO

Piattaforma Online  / Online Platforma

Profili Ita-Slo

Entra  / Vstopi > 

2 versioni: Italiano e sloveno  /

2 jezika: italijanščina in slovenščina
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• La ricerca può essere effettuata  scegliendo lo stato  o direttamente 
per città, categoria di lavoro,tipologia  o stato di progetto ,tipo di                            

procedura

Consultazione / Posvetovanje 1

Iskanje se lahko izvede 
z izbiro 
države ali neposredno 
z izbiro 
mesta, vrste dela, 
vrste 
ali stanja projekta, 

vrste postopka.
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Consultazione 2 
Click per i dettagli del progetto: inizio lavori,importo,coperture, … / 

Click za podrobne podatke o projektu: začetek del, vrednost, finančno kritje, ….

Consultazione / Posvetovanje 2
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Consultazione 3

Click per i dettagli della committenza: referente, dati  di contatto caratteristiche     
partner , problematiche ,… / Click za podatke o kupcu: referent, kontakti, 

značilnosti partnerja, težave,…

Consultazione / Posvetovanje 3
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Utilità / Koristi   

Per la PA / Za Javno upravo

• utilizzo della stessa come monitoraggio /

Uporaba platforme za spremljanje/monitoring

Per le Imprese / Za Podjetja

• utilizzo della stessa come luogo di incontro 
domanda/offerta / 

Uporaba platforme kot kraj srečevanja in prepletanja ponudbe

in povpraševanja
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Grazie / Hvala

Gianfranco Perali:
gianfranco.perali@informest.it

Lubiana, 12.03.2014

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze


