GESTIRE L’INFORMATICA PUBBLICA,
PER INNOVARE E SEMPLIFICARE LA VITA DI TUTTI
Realizzare servizi innovativi per le amministrazioni, aiutandole a essere più efficienti, moderne
e a ridurre i costi della spesa pubblica. È la missione del CSI Piemonte, il Consorzio per il
Sistema Informativo al quale la pubblica amministrazione piemontese affida la gestione e la
realizzazione dei propri servizi ICT. Con più di trent’anni di esperienza, il CSI lavora in tutti i
settori: dalla sanità alle attività produttive, dai beni culturali ai sistemi amministrativi, dal
territorio alla formazione professionale e al lavoro.
Fondato nel 1977 da Regione Piemonte, Università e Politecnico di Torino, il CSI è
riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Oggi sono consorziati oltre 100 enti pubblici
piemontesi: oltre ai fondatori, la Città di Torino, tutte le Province, molti Comuni e forme
associate, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Agenzie.
Grazie alla propria esperienza e competenza, il CSI Piemonte promuove l'innovazione
tecnologica e organizzativa del settore pubblico:
Sicurezza e Cloud, facendo evolvere le infrastrutture e i sistemi informativi delle
amministrazioni, coniugando progettazione tecnica ed erogazione di servizi di rete e
data center, e garantendo elevati livelli di sicurezza e affidabilità.
System Integration, trasformando le migliaia di banche dati realizzate negli anni in un
sistema integrato di dati pubblici, sicuri e condivisi per i propri Consorziati.
Outsourcing, gestendo i servizi infrastrutturali e applicativi delle pubbliche
amministrazioni locali (Regione, Province, Comuni, ASL) e assicurando innovazione
ed efficienza.
Consulenza e formazione, sviluppando una serie di attività specifiche che permettono
ai clienti di utilizzare al meglio i nostri servizi, valorizzando e potenziando le proprie
competenze.
R&S e attività internazionali, coniugando l’attività di ricerca e l’esperienza a livello
internazionale per sviluppare progetti che sostengono l’evoluzione tecnologica e
l’innovazione nei servizi rivolti alla pubblica amministrazione e al territorio.
Il CSI aiuta la Regione a ridurre il digital divide, diffondendo la banda larga su tutto il territorio
e garantendo a tutti i cittadini l’accesso a Internet e ai servizi pubblici digitali e offrendo già
oggi ai piemontesi un’identità digitale sicura e riconosciuta da tutte le Amministrazioni.
Collaborando con l’intero sistema delle amministrazioni piemontesi, inoltre, il Consorzio
realizza economie di scala, con notevoli risparmi per gli Enti, che possono contare sempre su
competenze professionali di alto livello.
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per diffondere la banda larga in Piemonte

per garantire sicurezza e continuità operativa

