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La suite «StatPortal» 
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 Cosa è: piattaforma interamente open source che affianca ad 
un Content Management System funzionalità specifiche per la 
catalogazione e pubblicazione di dati di facile utilizzo. 
 

A cosa serve: Realizzare portali web di divulgazione dati, 
fruibili in modo semplice e consultabili anche con tabelle, 
grafici e mappe navigabili.  
 
A chi serve: enti pubblici e privati che vogliono/devono 
pubblicare dati di qualsiasi tipologia (anagrafiche, statistiche, 
geografici, documenti, ecc.) ad uso interno/esterno. 



Cosa permette di fare 

RICERCA 

CARICAMENTO DATI 

Percorso guidato web 

Upload e documentazione del dato 

Supporto a link e allegati 

Ricerca federata 

Ricerca testuale e avanzata   

Statistiche 
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Cosa permette di fare (II) 

 Download e accesso via URL 

 Fruizione dato via web 

 Tabelle, grafici e mappe 

VISUALIZZAZIONE 

StatPortal  
Open 

 



 
 

Cosa è: Estensione open source di StatPortal Open, 
aggiunge funzionalità specifiche per il mondo degli 
OpenData. 

 
A cosa serve: Realizzare in modo veloce portali web di 
open data aderenti allo stato dell’arte tecnico e legislativo 
ed agli standard più recenti. 

 
A chi serve: Enti pubblici (e privati) che vogliono/devono 
entrare nel mondo open data e della trasparenza 
velocemente e nel modo più efficace. 
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  Cosa permette di fare 

VISIBILITA’ 

 Export automatico in formati aperti  (csv, 
xml, ecc.) e linked open data 

 Interoperabilità (OData, API CKAN) 

Ottimizzazione per i motori di ricerca 
(SEO) 

Federazione con un catalogo nazionale 
(DatiOpen.it) 

Gestione licenze open, fonti, social, ecc. 

DOWNLOAD & ACCESSO 
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Casi di successo 
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StatPortal 

 Professional 
Cosa è: strumento web di Geo Business Intelligence che 
opera su un datawarehouse territoriale. 

 
A cosa serve: realizzare portali Web specializzati nella 
catalogazione, analisi, produzione e divulgazione di 
informazione statistica con una valenza territoriale. 

 
A chi serve: Enti pubblici (e privati) che necessitano di 
centralizzare i propri dati in un datawarehouse, condurre 
analisi incrociate e pubblicare report sul web. 



Cosa permette di fare 
• Catalogazione dati ISO 19115 
• Analisi OLAP multidimensionale  

• Analisi GIS avanzate (ArcGis Server) 

• Produzione indicatori 
• Creazione report e composizione pagine e siti web 
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Casi di successo 

• GeoWebStarter – Istituto Guglielmo Tagliacarne 

• SIRA Sardegna – Sistema Informativo Ambientale 
Regione Sardegna 

• SIMO2 – Sistema di Monitoraggio Ambientale 
Regione Lombardia 

• SIOC – Osservatorio Mercato del Lavoro Regione 
Abruzzo 

• Osservatori provinciali vari (scolastico, turismo, 
ecc.) 
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  StatPortal Open StatPortal Professional 

Catalogo dati 

Dati statistici   

Dati anagrafici 

Dati cartografici 

Report Tabellare   

Report Tabellari 
multidimensionali (OLAP) 

  

Report Grafici   

Mappe tematiche 

Integrazione ArcGIS Server   

Business Intelligence 

Creazione indicatori 

Composizione report 

Open Data 

Licenza Open source 
 

Proprietaria 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 
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Sì 
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Esempio di integrazione tra gli 
strumenti della suite 

Datawarehouse statistico  
Provincia Lucca 
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Altri 
dati 

Dati Metadati 

Dati Metadati Metadati 

NO COPIA! 

NO COPIA! 

HTTP 

HTTP HTTP 



Grazie… 

I dati diventano aperti quando smettono di essere 

 “scuri, inscatolati e noiosi” 

 ovvero quando smettono di essere inutilizzabili 

 

Tim Berners Lee, 2009 


