
P.I.U. - PARTENARIATI PER 
L’INNOVAZIONE IN UMBRIA

Caratteristiche tecniche e funzionali



Obiettivi del Portale

Dare all’utente registrato uno strumento 
rapido ed efficace per la consultazione e 
l’inserimento delle innovazioni

L’utente (da qui in poi considerato 
nell’accezione di consulenti, centri di ricerca, 
imprese agroalimentari e imprese agricole) ha 
la possibilità di effettuare ricerche avanzate, 
chiedere l’inserimento del proprio progetto, 
della propria richiesta o offerta d’innovazione.

Essere il punto di riferimento per l’incontro di 
aziende, centri di ricerca e consulenti disposti 
ad iniziare un progetto in rete

Il database delle aziende censite all’interno del 
portale rappresenta un’importante banca dati 
che fa da base alla costruzione di network che 
ha l’obiettivo di collaborare nell’ambito 
dell’innovazione nel settore agricolo e 
agroalimentare.



Area riservata
Area protetta da nome utente e password assegnati durante la fase di 
registrazione dell’utente



Cosa può fare 
l’utente registrato

◉ Accedere alla ricerca intelligente
◉ Inserire un progetto, un brevetto o una startup nella 

Vetrina dell’Innovazione.
◉ Inserire una richiesta di innovazione, ossia una 

problematica per cui si cerca una soluzione.
◉ Offrire e proporre la propria innovazione
◉ Cercare delle aziende per la creazione di un network
◉ Modificare i suoi dati personali



La ricerca intelligente
Ricerca avanzata che viene eseguita su alcuni parametri individuati 
all’interno del database delle Innovazioni





Inserire un progetto in 
vetrina
L’utente registrato può proporre la pubblicazione di un suo progetto, 
brevetto o startup compilando il modulo online.





In ogni modulo è possibile inserire delle parole chiave per 
facilitare la ricerca delle innovazioni e
alimentare la ricerca intelligente.

È possibile caricare ed inviare a P.I.U. uno o più allegati 
a corredo del progetto.



Richiedere 
un’innovazione
L’utente registrato può effettuare una ricerca nel database delle 
richieste di innovazione già effettuate oppure può compilare il form 
per la richiesta d’inserimento del proprio “annuncio”.







Offrire un’innovazione
L’utente registrato può mettere a disposizione la propria idea di 
innovazione compilando l’apposito modulo oppure può ricercare tra le 
offerte precedentemente censite.







Ricercare un partner 
per l’avvio di un 
progetto in networking
L’utente registrato può ricercare nel database del portale 
un’azienda/ente/consulente che ha manifestato la volontà di entrare in 
una rete, utilizzando alcune chiavi di ricerca che mettono in evidenza 
le esigenze del soggetto in cerca di partenariato.





Networking
Dopo l’inserimento di uno o più parametri di ricerca il portale restituirà 
l’elenco delle aziende rispondente ai criteri di ricerca inseriti 
dall’utente.















Consultare lo stato delle 
richieste inviate a P.I.U.
Nella sezione «Le mie richieste e offerte di innovazione», l’utente può 
avere una visione complessiva delle proprie richieste e offerte di 
innovazione, verificandone lo stato di approvazione.





Piattaforma Open Source

Il portale è stato sviluppato 
su piattaforma Wordpress 
con un template altamente 
personalizzato e 
customizzato per accogliere 
le specifiche funzionalità 
applicative.

Lo sviluppo del portale

Accessibilità del sito

Nella progettazione e 
sviluppo della grafica sono 
stati seguiti i requisiti dettati 
dall’AGID (Agenzia per l’Italia 
Digitale) nelle “Linee guida di 
design per i servizi digitali 
della PA”



Adeguamento GDPR

La piattaforma è in linea con le norme dettate dal GDPR 
pertanto:
◉ Verifica i dati dell’utente collezionati

◉ Ha una privacy policy costantemente aggiornata

◉ Vi è un banner per l’accettazione della cookie policy

◉ È immediata la possibilità di gestione e cancellazione dei dati collezionati

◉ Applica un livello di crittografia sui dati presenti fisicamente sui database

◉ I moduli di registrazione sono dotati di check per l’approvazione della normativa

◉ La procedura per l’eliminazione dei dati di un determinato utente è agevole



Place your screenshot 
here

Responsive web design

Il portale è in grado di 
adattarsi graficamente 
in modo automatico al 
dispositivo con il quale 
viene visualizzato.



◉ Rita Manni
rita.manni@cittaininternet.it

Grazie


