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PA360 intende diventare leader di settore:
➢ incentivando fortemente la Formazione dei dipendenti pubblici mediante

piattaforme digitali (corsi e-learning e webinar)
➢ proponendosi come interlocutore privilegiato poiché offre altresì servizi di

supporto giuridico, amministrativo, fiscale e tributario
➢ assicurando una piena copertura di tutte le principali aree di interesse della P.A.
➢ fronteggiando le esigenze di contenimento dei costi con offerte commerciali

eccezionali, uniche ed estremamente innovative

PERCHÉ PA360?
Il mercato di riferimento è molto frammentato e le P.A. hanno risorse

economiche limitate.

Le principali società del settore offrono solo servizi di formazione ovvero

solo servizi di consulenza. Raramente offrono entrambi i servizi.

Il segmento della formazione a distanza è in netta ascesa ma l’attuale

offerta è disarticolata, parziale e non vi sono leader conclamati di settore.

CRITICITÀ

WE ARE 
DIFFERENT

PA360 si differenzia dai principali competitor e nasce proprio con

l’obiettivo di offrire un servizio unico nel suo genere, a 360 gradi, a

copertura totale delle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, che talvolta

non hanno al proprio interno specifiche professionalità in grado di far fronte

alla soluzione di problematiche giuridiche e/o gestionali di notevole

complessità, che esulano dall’ordinario svolgimento dei compiti istituzionali.
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I SERVIZI DI PA360

• E-learning (video-corsi registrati)

INCLUSI I CORSI OBBLIGATORI

•Webinar (video-corsi in diretta)

SERVIZI DI 
FORMAZIONE
A DISTANZA

•Risposte a quesiti

•Assistenza nella redazione di
modulistica, contratti, circolari,
regolamenti, contratti integrativi

•Assistenza nella redazione di Codici
di comportamento ed in tutte le
fasi dei procedimenti disciplinari

•Assistenza in sede tributaria e
fiscale

•Assistenza applicazione Codice
contratti pubblici

•Assistenza applicazione Codice
amministrazione digitale

SERVIZI DI 
SUPPORTO 
SPECIALISTICO 

•Pareri legali

•Consulenza specialistica (tramite 
professionisti legali esterni)           

CONSULENZA 
LEGALE
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AREE DI COMPETENZA

Personale GDPR e Privacy

CCNL 
Prevenzione 

della Corruzione 
e PNA 2019-2021 

Diritto di accesso
Appalti Pubblici, 
Contratti e Mepa

Trasparenza
Contabilità, 

Bilancio e Tributi

Amministrazione 
Digitale

Progettazione 
europea e fondi 

comunitari

Servizi demografici 
e Anagrafe

Tutela ambientale

Messi notificatori
Organizzazione e 

riforma della Pubblica 
Amministrazione

Alfabetizzazione 
informatica e web

Salute e sicurezza 
sul lavoro

Coaching
Benessere 

organizzativo 
e lavorativo 

Performance, OIV e 
Sistemi di valutazione

Procedimenti 
e atti amministrativi

5



Dipendenti pubblici*: 3,179 milioni

Stipendi dipendenti pubblici*: 160€ miliardi all’anno (9,3% PIL)

▪ FORMAZIONE: i CCNL pubblici 2018 prevedono l’obbligo di destinare l’1% del monte
stipendi (= 1,6€ miliardi)

▪ INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA: il legislatore prevede di destinare, come
tetto massimo, il 4,2% ovvero l’1,4% (= 2,24€ miliardi) del monte stipendi a seconda che la
spesa per il personale sia inferiore o superiore a 5 milioni di euro.

* Fonte: Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (Conto annuale aggiornato 26/11/2018): DATI ANNO 2017

QUADRO NORMATIVO
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Corsi in aula: 35,9%*

Corsi a distanza (FAD): 22,1%*

▪ FORMAZIONE*: spesi 800€ milioni 

▪ GIORNATE DI FORMAZIONE**: 3,35 milioni (media: 1,04 giorni individuali)

▪ INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA**: spesi 512€ milioni 

▪ INCARICHI A PROFESSIONISTI LEGALI**: spesi: 86€ milioni 

* Fonte: Indagine Fpa - Forum Pa 2018

** Fonte: Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (Conto annuale aggiornato 26/11/2018): DATI ANNO 2017

MERCATO E CIFRE
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SCONTISTICA

Risposte a quesiti 

Supporto giuridico e amministrativo

Supporto Fiscale e Tributario

Supporto Codice contratti pubblici

Supporto Codice P.A. digitale

Pareri Legali

Consulenza legale specialistica

VANTAGGI PER LE P.A.
ASSISTENZA COMPLETA

Amplissima gamma 

di aree tematiche

Corsi e-learning

Webinar

Supporto specialistico

Risposte a quesiti

Consulenza legale

SUPER FLAT PA360

TARIFFA SUPER FLAT

No tariffe individuali

No tariffe per singolo corso ma….

UNICO IMPORTO FISSO che
consente l’ACCESSO ILLIMITATO

➢ a TUTTI I DIPENDENTI

➢ a TUTTI I CORSI E-LEARNING
(video-corsi registrati)

INCLUSI I CORSI OBBLIGATORI

A partire da solo € 0,01 
a persona a corso !

Risparmio economico fino al 99,9% 
rispetto alle attuali tariffe 

di mercato
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COSA STIAMO FACENDO

• Campagne di telemarketing mirate

• Strategie di posizionamento SEO

• Marketing online

• Social media marketing (Facebook,
Instagram, Linkedin, YouTube)

• Già attivi oltre 50 siti web dedicati

Pubblicità dei 
servizi di PA360

attraverso

• Vasta copertura delle principali aree di interesse della P.A. (ad oggi presenti in catalogo oltre 50 corsi
e-learning, che ci posizionano attualmente al secondo posto in Italia per numero di corsi online)

• Vantaggi economici eccezionali, unici e fortemente innovativi (a partire da 1 centesimo a persona per
singolo corso e-learning in contrasto con i 100 euro a persona, prezzo medio di mercato)

• Accesso ai corsi di formazione obbligatori per legge ai prezzi più bassi del mercato, poiché ricompresi
nella tariffa SUPER FLAT PA360

• Formazione e consulenza a distanza, con straordinari vantaggi economici ed organizzativi atteso
l’abbattimento dei costi, delle distanze e della ottimizzazione dei tempi di lavoro

Evidenziare i     
punti di Forza

10



I PROSSIMI PASSI
PA360 estenderà i propri servizi formativi e consulenziali alle aziende del

settore privato ed ai liberi professionisti, garantendo offerta esaustiva e

tariffe eccezionali.

➢ 16,5 milioni di dipendenti settore privato nell’anno 2018 (dati Inps)

➢ Significative agevolazioni fiscali per le aziende

➢ Aumento competenze e produttività

ESTENSIONE 
AL SETTORE 

PRIVATO

BLOCKCHAIN

PA360 sta ultimando la definizione di applicazione della tecnologia

blockchain ai propri corsi e-learning.

Obiettivo ambizioso: creare un sistema di certificazione delle

competenze acquisite garantendo totale sicurezza, affidabilità e
trasparenza.
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Grazie per l’attenzione

PA360
corsi e-learning e soluzioni digitali 

per la Pubblica Amministrazione 

MICHELE PETRONE (Founder e CEO)

tel. 0832 409463 e-mail: info@pa-360.it sito web: www.pa-360.it

CONTATTI 
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PIATTAFORMA B2B CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER CREARE PERCORSI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI

Francesco Epifania Ph.D
CEO & Co-Founder di Social Thingum ®
Francesco.epifania@socialthingum.com 



IL PROBLEMA

Entro il 2022, non meno del 54% di tutti i

lavoratori richiederanno processi di re-

skilling e up-skilling significativi

Fonte: World Economic Forum – The future of the Jobs 2018 

ISTITUZIONI DI FORMAZIONE

hanno bisogno di migliorare

costantemente i loro metodi 

di insegnamento

AZIENDE

devono formare i propri 

dipendenti per essere 

competitivi



Market Size

LA SOLUZIONE “WHOTEACH”: la nostra piattaforma intelligente di social e-learning

LEARNING MANAGEMENT 

SYSTEM

ARTIFICIAL INTELLIGENCE PEER TO PEER LEARNING

LMS offre una piattaforma per creare, 

modificare e gestire classi e corsi.
Il nostro sistema di raccomandazione 

offre supporto intelligente ai creatori 

di corsi.

Le funzionalità social promuovono la 

cooperazione e aiutano a condividere e 

creare conoscenza.



LA SOLUZIONE – LEARNING MANAGEMENT SYSTEM



LA SOLUZIONE – LEARNING MANAGEMENT SYSTEM



LA SOLUZIONE –SOCIAL LEARNING ENVIRONMENT



THE SOLUTION - RECOMMENDER SYSTEM

• Artificial intelligence per supportare i docenti

• Regole generate dai metadata per età e livelli di

difficoltà.

• Sistema di filtraggio basato sulle Keywords.

• Selezione dei migliori materiali didattici.

• Repository esterni come i corsi dell’MIT.

• In ottemperanza alle regole GDPR.



LA SOLUZIONE – SISTEMA DI RACCOMANDAZIONE



LA SOLUZIONE – SISTEMA DI RACCOMANDAZIONE



LA SOLUZIONE – SISTEMA DI RACCOMANDAZIONE



LA SOLUZIONE – SISTEMA DI RACCOMANDAZIONE



LA SOLUZIONE – SISTEMA DI RACCOMANDAZIONE



IL MERCATO 

Spesa Globale in Training ($miliardi)

65,41
B $

Proiezioni dei volumi di vendita del settore

e-learning nel 2023

Identificare il nostro Target*

VALORE DI MERCATO: LAVORATORI TARGET * COSTO ATTUALE DI 

FORMAZIONE PER LAVORATORE = 2.000.000* $1.252 =

$2,50 MILIARDI

2.000.000

10.000.000

147.000.000

325.000.000

Lavoratori che attualmente 

necessitano di reskilling

Lavoratori in posizioni a rischio

Lavoratori in settori in crisi

Lavoratori in società con 10-500 

dipendenti

 $-

 $50,000
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North America (USD) Rest of World (USD)

*Data from: US bureau of statistics; Eurostat; Patriot Software :



I NOSTRI COMPETITOR GIA’ ATTIVI

Docebo Talent LMS Viteco Adaptemy WhoTeach

Fondazione 2005 2012 2004 2012 2015

Sede Canada USA Italia Ireland Italia

Obiettivo
Digitalizzare la formazione

nelle società

Digitalizzare la formazione

nelle società

Semplificare la formazione

digitale

Automatizzare la 

formazione digitale
Supportare la creazione

di formazione digitale

Punti di forza
Software proprietario, forte

posizione di mercato

Software proprietario, 3 

differenti LMSs

Software proprietario, 

Funzionalità AI

Software proprietario,  

Funzionalità AI

Teacher-side

Recommender System 

. Funzionalità AI

Revenue model SaaS SaaS SaaS SaaS SaaS

GRANDI PLAYERS: Diretti e indiretti

TECNOLOGIA NON SOFISTICATA 

COMPETITOR DIRETTI 

TAKE AWAYS

IL NOSTRO SISTEMA DI  RACCOMANDAZIONEI RAPPRESENTA UN VANTAGGIO 
COMPETITIVO :

- Solo Adaptemy ha sviluppato un Sistema di Raccomandazione che 

agisce sulla parte «learner»

- Nessuno possiede un Sistema di Raccomandazione per i «teachers»



10k-35k
Licence fee

annuale

6
Clienti

2019

3
Pipeline

2019

TRACTION

Supporto finanziario Società Istituti di formazione



REVENUE MODEL

REVENUE 

STREAMS

DELIVERY 

MODEL

Licenza & Manutenzione

(Fee annuale)

Utilizzo dell’infrastruttura

(Fee annuale)

Download dei profili degli studenti

(per Istituti di formazione)

Cloud  o On premise WhoTeach Brand o  White Label

SaaS



Ing. Luca Marconi
Business Strategist & Data Science Fellow

Dott. Alessio Anghileri
Developer & Data Scientist

OUR TEAM - OPERATIONS

Francesco Epifania, PhD
CEO & Co-founder

Dott. Angelo Sasso
Business Developer

Dott.Rosanna Epifania
Chief Financial Officer

Giacomo Tanzi, PhD
Data Scientist



CONTACT US!

Francesco Epifania, Ph.D.

CEO of Social Thingum

Milan - Italy

+39 333 3240632 
Francesco.epifania@socialthingum.com  


