
ModI & PDND readyModI & PDND ready

Interoperabilità delle PA  - weModI permette alle PA di essere
compliant al modello di interoperabilità definito da AgID. 
 weModI (WSO2 Enterprise Modi) è un'estensione WSO2



Interoperabilità delle PA
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Ente fruitore

Il componente weModI dell'Ente
fruitore gestisce le richieste del
singolo operatore rendendole
compliant ai pattern ModI

Flusso di interconnessione 
tra le Pubbliche Amministrazioni

Ente erogatore

Il componente weModI dell'Ente
erogatore autorizza la richiesta
dell'Ente fruitore



Grazie a weModI 
WSO2 Gateway 
integra i pattern 
ModI  in modalità 
Inbound, validando 
i pattern ModI. 

weModI in azione: Casi d'uso
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Grazie a weModI WSO2 Gateway 

implementa i pattern ModI in 
modalità Outbound e permette di 

fruire servizi ModI/PDND

 
Grazie a weModI, WSO2 Enterprise
Integrator implementa i pattern
ModI in modalità Outbound e
permette di fruire servizi
ModI/PDND. 
Enterprise Integrator è il prodotto
WSO2 dedicato all'integrazione e
alla orchestrazione dei servizi

weModI erogatoreweModI erogatore

weModI fruitoreweModI fruitore



KEY FEATURES
weModI garantisce la compatibilità con le direttive AGID senza snaturare
l’infrastruttura WSO2 , permettendo di esporre API nell’API Gateway
compatibilmente con le direttive ModI  e consumare API ModI come Target API 
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Conforme alle linee guida 
AGID per l'interoperabilità 
delle Pubbliche 
amministrazioni italiane

WSO2 Gateway accetta 
chiamate in inbound, 
validando i pattern ModI e 
in outbound, rendendo le 
richieste ModI compliant

Implementa le funzionalità 
di  pubblicazione e 
autenticazione delle API 
tramite il portale PDND 

Con weModI gli operatori 
del sistema gestiscono il 
ciclo di vita di ogni API
erogata e/o fruita

weModI è completamente 
integrato nell'interfaccia WSO2

Con weModI puoi 
pubblicare le API in 
erogazione scegliendo i 
pattern ModI desiderati 

ModI

Inbound & Outbound

PDND

Governance

Facile da usare

WSO2 Publisher 
Integration
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Con weModI puoi 
sottoscrivere le API erogate 
da Enti terzi integrando i 
certificati di autenticazione

mappare i certificati degli 
Enti fruitori
tracciare le comunicazioni 
scambiate tra gli Enti

Con weModI puoi:  

Tracciabilità delle azioni 
eseguite in fase di fruizione 
ed erogazione delle API 
esposte tramite report 
dedicati

Logging

Sicurezza & Audit

WSO2 Devportal 
Integration



WSO2 è la tecnologia Open
Source leader di mercato
che consente alle Pubbliche
Amministrazioni di fornire
accessibilità digitale a beni e
servizi.
WSO2 supporta inoltre le
Pubbliche Amministrazioni a  
interoperare tra di loro nel
riciproco interesse, fornendo
al cittadino servizi sempre
più agili ed efficienti.

weModI estende i prodotti WSO2 
implementando i pattern ModI in modalità 
Inbound e Outbound

REQUISITI
weModI è un'estensione WSO2
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WSO2 API Manager



Sito web

www.profesia.it

La sede

Social

Indirizzo

Telefono
+39 011 0120371

Torino, via Po 1

Profesia, Lynx Group, è il primo Partner ad aver introdotto la tecnologia 
WSO2 in Italia e a gestirne oggi il maggior numero di installazioni, oltre che 
possedere il maggior numero di certificazioni WSO2. 

Da oltre 10 anni aiutiamo le Pubbliche Amministrazioni ad affrontare le sfide 
della trasformazione digitale con l’agilità e la flessibilità necessarie per 
raggiungere i propri obiettivi, garantendo la massima integrazione tra le 
applicazioni e la massima duttilità per offrire servizi rapidi ed efficienti al 
cittadino e agli Enti, nel rispetto delle indicazioni fornite da AgID.
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DOVE CI TROVI
Siamo accreditati sui portali degli acquisti della PA

CHI SIAMO


