VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK

Gruppo ristretto Web e Open Source: Camere di
commercio Bologna Ravenna Ferrara

Data

10/07/2009
presso CdC Ferrara

Ordine del giorno

Presenti

Progetto modulistica on line per le Camere di
commercio
Presenti i referenti camerali:
CCIAA BOLOGNA: Terlizzi dr. Ignazio
CCIAA FERRARA: Malagò dr.ssa Milena
CCIAA RAVENNA: Biasi dr. Nicola
INFOCERT: Zancan Giuseppe
Berti Giampietro
UNIONCAMERE E.-R.: Padovani Gianna
Coordinatore: Pirazzini Maurizio, Vice Segretario
Generale della Camera di commercio di Ferrara

Andamento dei lavori e posizioni emerse:
Si portano alcuni esempi di modulistica attualmente on line. Da qui Zancan espone lo stato dell’arte:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ha illustrato le attività svolte con i colleghi per supportarli nelle varie prove e l’intervento effettuato
per un problema di rete presso Unioncamere.
Le Camere presenti hanno effettuato varie prove on line. Malagò di Ferrara ha avuto alcune
difficoltà nel produrre un pdf compilabile, ed era dovuto al fatto che nel proprio open office aveva
impostato l’opzione di generazione “pdf/A” come opzione di generazione. Questa opzione non va
utilizzata perché un pdf/A poiché è bloccato e autoconsistente, mentre un modulo compilabile deve
essere modificabile. Zancan redigerà 2 pagine di modalità di utilizzo;
Pagina di accoglienza: sono da modificare alcune frasi. Zancan farà avere, per le camere che
desiderano inserirla direttamente nel proprio sito, la pagina in HTML di accesso al servizio.
Dati Registro Imprese: Malagò chiede se è possibile aumentare questi dati. Sebbene si possa fare,
Zancan consiglia di restare sul semplice (data iscrizione, partita IVA);
Accessibilità: Infocert conferma che è impossibile non utilizzare un applet. Pirazzini consiglia quindi
di scrivere nella pagina di ingresso che viene utilizzato un applet, e che in alternativa è possibile
scaricare il PDF;
Limitazioni nell’uso dei Font per rendere più “leggero” lo scaricamento dell’applet: l’attività è in
corso;
Performance: stiamo operando per ottimizzare le performance, c’è già stata una riduzione del 25%
dei tempi di scaricamento del modello, e questi tempi possono essere ancora migliorati. Malagò
conferma che al momento è molto lento;
Colore dei campi modulo: nero su grigio non si legge bene, meglio impostare un colore giallino
come sfondo per le scritte nere;
Icone: andrebbero aggiunte delle scritte più esplicative sotto l’immagine, del tipo:
1. PDF → ESPORTA PDF
2. SALVA → SALVA BOZZA
3. R.I. → PRE-COMPILA

•
•

4. ANNULLA → CANCELLA DATI
5. CONCLUDI → SALVA DEFINITIVO
6. ELIMINA → (ma inserendo una X rossa)
Pulsanti di navigazione del modello: avanti/indietro da riportare anche sopra, in testata, sempre a
destra;
Firma digitale – il nuovo sistema prevede la possibilità di utilizzarla o meno sul modulo on line
tramite una spunta di sistema sul singolo modulo, è poi possibile allegare alla pratica più allegati di
qualsiasi tipo (pdf, doc, ecc., eventualmente firmati off line). Si è discusso sull’opportunità di
prevedere la possibilità di firmare anche gli allegati e di avere la possibilità di più firme digitali per lo
stesso documento (cd firme multiple). InfoCert ha verificato ed è possibile apporre più firme al
modulo compilato on line. Per ora è possibile la firma singola.
Data e o.d.g. prossima riunione

per Unioncamere E.-R.

Gianna Padovani
Bologna, 1° settembre 2009

fine settembre 2009
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