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Piano Triennale AgID
2020-2022

Programma Digital Europe 
2021-2022

Next Generation EU

Recovery Fund

Decreto Semplificazioni
disegno di legge di conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale (C. 2648)

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Master Plan ICT 2019-2021  Piano Strategico 2019-2021 

Scenari di riferimento per la digitalizzazione della PA

Programma Pluriennale ICT 2019-2021

Accordo con AGID e ACT
per la crescita e la cittadinanza digitale 

nella Regione Piemonte
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In evidenza

134mln

valore della produzione

1.050
persone

2
data center
Rete Wi-Pie

4,6mln

gare nazionali
e internazionali vinte

126 soci

+4 in Piemonte
+2 extra Piemonte 

nel 2020

CSIRT
regionale

CSI Next
Casa delle Tecnologie Emergenti
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Impatto COVID-19 sulle attività 2020
e sulla pianificazione 2021
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Servizi ASR 
(assessment per migrazione Cloud rimandato nel 2021)

Parziali spostamenti nel 2021:

MOVE-IN (sistema di controllo veicoli inquinanti)

Sistema gestione Trasporti eccezionali

Adesione garanzia giovani 

Comunicazione Mèmora front endRallentamento Gare mercato

Piattaforma Covid-19 Smart Working

Welfare:

Buoni spesa Città di Torino

Gestione Cassa integrazione (AMINDER)

Protezione Civile
(presidio operativo e infrastrutturale sala UCR)

Voto telematico per Consiglio regionale

Gestione Bando Bonus Piemonte per le imprese

Proroga dei termini di pagamento
Proroga presentazione richieste di sospensione Tassa auto

Gestione buoni carburante

MUDE per i Comuni

Supporto per la didattica a distanza# Verde

Impatto Covid-19 | Plus vs Minus Piano 2020

Rallentamento Agenda Digitale sanità

S.I. Vaccinazioni, presidi EPM
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Strengths

Flessibilità organizzativa

Capacità di riorientare 
gli obiettivi

Time to market

Weaknesses

Gestione Codice Appalti

Necessità di rafforzare 
profili tecnici

Opportunities

Aumento capitalizzazioni

Sviluppo offerta utile 
anche per mercato

Threats

Contrazione mercato 
nazionale e internazionale

Ridefinizione priorità 
dei fondi strutturali

Impatto Covid-19 | Lessons Learnt
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Cybersecurity

Overview delle Traiettorie strategiche 2021

Traiettorie innovative

Intelligenza Artificiale Blockchain RPA Interoperabilità
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Coerenza dell'approccio di risposta del PDA 2021 
alle sfide emerse nel 2020:

• centralità del cittadino
( offerta servizi, Piemonte tu, VIDE, CRM ecc.)

• semplificazione servizi alle imprese 
(dematerializzazione procedimenti, MUDE, urbanistica senza 
carta ecc.)

• rafforzamento del ruolo di CSI verso il comparto sanitario

• sostegno agli EELL 
(smartworking , VIDE, Sistema di Comunicazione Unificata)

• rafforzamento delle infrastrutture 
(rete, cybersecurity, Data Center, cloud)

• ottimizzazione della gestione interna delle attività e dei progetti 
( Nuovo Listino, PPM, monitoraggio fondi strutturali, focus sui 
profili tecnici ecc.)

Piano di attività 2021 | Pillars
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Piano di Attività 2021
e Piano Strategico 2019-2021
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Governance del Piano Strategico

Identificata nel 2019 la governance per l’esecuzione delle attività di monitoraggio con il supporto di un advisor esterno

8 Linee di intervento che si declinano annualmente nel Piano di attività e che traguardano le traiettorie 
di evoluzione digitale del territorio

Attività di monitoraggio trimestrale di milestones e KPI (Key Performance Indicators)

Conferma degli obiettivi del Piano Strategico

Rafforzamento delle funzioni di governo e di supporto agli Enti

Riduzione dei costi di gestione

Crescita della qualità degli sviluppi e del delivery

Relazione tra Piano Strategico e Piano di Attività

Il presente Piano di Attività costituisce lo strumento attuativo del Piano Strategico per la terza annualità (2021)
Nel 2021 verrà predisposto il nuovo Piano strategico 2022-2024

Aumento della cultura digitale

Valorizzare le competenze e le esperienze interne mediante diffusione delle best practices nelle amministrazioni centrali e locali

Attuazione del Piano Strategico 2019-2021
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Replatforming applicativi 
e potenziamento piattaforme

Hub infrastrutturale 

Doqui

Contabilia

Cloud Nivola

CSIRT Regionale PA

Rete regionale Wi Pie

Smartworking

CRM

Rightsizing del personale

Ricambio Generazionale

Focus su Profili Tecnici

Implementazione di un 
nuovo modello produttivo

Agile Coding Team

Strategie di sourcing

per flessibilità produttiva

Robot Process Automation, 

Intelligenza artificiale

Rimodulazione 
degli affidamenti 

e commesse/contratti 
pluriennali

Convenzioni pluriennali e affidamenti 

annuali con gli Enti consorziati

Piano Triennale ICT della Regione

Sviluppo mercati nazionali 
e internazionali

Ampliamento del Consorzio 

extra Piemonte

Rafforzamento partecipazione 

a gare nazionali e internazionali

Ridisegno organizzativo 
e revisione dei processi interni

Sistema integrato di Project Portfolio 

Management

Reengineering dei processi

Gestione dei fondi europei

Consolidamento del sistema di risk 

management integrato

Revisione Sistema Informativo 

del Personale

Riduzione costi 
di funzionamento

Evoluzione Sistema Amministrativo 

contabile (SAP)

Nuovo modello di contabilità 

industriale legato 

alle logiche del nuovo listino

Saving Energetico

Diffusione Cloud

Piano di formazione 
del personale

Supporto al Change in ottica PPM 

e governance strategica delle iniziative

Formazione l. 231 e Privacy

Rafforzamento competenze 

relazionali e gestionali (CRM)

Cloud dissemination

Attuazione del Piano Strategico 2019-2021 e principali attività 2021
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Lo stato di avanzamento del Piano strategico 2019-2021 al 30/09/2020 è del 60%.

È stata definita la programmazione operativa delle linee di intervento, individuando nuove azioni coerenti con il Piano di Attività 2021.

Si procederà con il monitoraggio delineato nel 2020 :una metodologia che, da un lato, consente di valorizzare indicatori di matrice diversa, 
già utilizzati per il project e program management di iniziative complesse, dall’altro integra informazioni quantitative con aspetti qualitativi 
di contesto e restituisce uno stato di avanzamento oggettivo.

Attuazione del Piano Strategico 2019 - 2021

2019 2020 2021

60%
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Economics
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Dati in milioni di euro

2020
Previsioni di chiusura

2018

124

CAGR 2020-2023 1,1%

134

2021

136

2022

138

2019

133

2023

140

Il piano non considera eventuali risorse afferenti dal Recovery Fund.

Valore della produzione | Trend
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Dati in milioni di euro

Ricavi | Aziendale
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Budget 2021

81,42

Ricavi | Regione Piemonte: ripartizione per Direzione

Avvio sistema di gestione società partecipate p

Riordino competenze Tassa automobilistica (passaggio attività a Soris)q
Nuove attività Palazzo Unico p

Conclusione programmazione FSE- formazione professionale) q

Realizzazione misura FESR - servizi alle impresep

Avvio sistema informativo Opere pubbliche AINOP p
Avvio SI Operai forestali p

Conclusione programmazione FESR q
Conclusione prime Misure 
Agenda digitale q

Avvio gestione 
e monitoraggio FSCp

Avvio progetti Recovery Fund p

Completamento iniziative Agenda Digitale Sanità q
Riduzione attività per CoVIDq
Avvio progetto AMCO p

Principali iniziative p in crescita q in contrazione
Dati in milioni di euro
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Ricavi | Consiglio Regionale del Piemonte

Principali iniziative in crescita in contrazione
Dati in migliaia di euro

Cessazione attività straordinarie 
emergenza Covid-19

Servizi infrastrutturali di rete

Migrazione verso Mèmora

Sedute consiglieri

Revisione standard legimatici

Gestione emendamenti

Delibere UDP
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Ricavi | Città di Torino

Principali iniziative in crescita in contrazione
Dati in migliaia di euro

Progetti COVID PON Metro  p

Servizi ai cittadini e rinnovo gestionali 
(pratiche edilizie, tributi, anagrafe) p

Elezioni 2021 p

Gestione SW e RDS 
per incremento COVID p

Anticipazione al 2019 procurement 
postazioni di lavoro previste per 2020 q

Efficienze di gestione servizi in continuità q
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Ricavi | Città Metropolitana di Torino

Principali iniziative in crescita in contrazione
Dati in migliaia di euro

Nuova procedura gestione OO.PP. 
e concessioni p

Integrazione sistema gestione
performance con SI di CMTO p

Nuovi sviluppi su Factotum 
(Scuole, Covid) p

Servizi che si appoggiano 
agli Atti amministrativi p

PUMS 
(Piano Urbanistico Mobilità Sostenibile) p

PTGM 
(Piano Territoriale Geografico Metropolitano) p

RPA 
(applicati a processi da automatizzare) p

Modulistica digitale p

Processo delle liquidazione 
attraverso la Scrivania Digitale p

Conclusione analisi 
dei processi interni dell’enteq

Estensione a tutto l’ente dello SW 
e dei servizi di RDSp

Aumento dei servizi 
sulla Piattaforma YUCCAp
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Ricavi | Aziende Sanitarie e Agenzie Regionali

Principali iniziative in crescita in contrazione
Dati in migliaia di euro

Avvio reingegnerizzazione SI Finpiemonte p

Completamento alcuni progetti ASR  q

Avvio prime migrazioni dei SI ASR 
su Cloud Nivola p

Revisione perimetro di servizio 
Città della Salute q
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Ricavi | Atenei

Estensione dell’utilizzazione 
del cloud p

Estensione dell’utilizzazione 
del cloud p

Principali iniziative in crescita in contrazione
Dati in migliaia di euro

Gestione laboratori ICT 
con servizi rivolti agli 
studenti e alla DAD p

Estensione della 
piattaforma Factotum p
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Ricavi | Enti Locali e altri Enti

Principali iniziative in crescita in contrazione
Dati in migliaia di euro

Diffusione servizi cloud Enti Locali Misura 
Regionale ( minori ricavi da progetti diretti 
a favore della misura) q

Servizi ai cittadini p

Servizi per lo Smart Workingp

Diffusione cloud Enti locali 
Misura Regionale (canoni) p

Comune Biella: internalizzazione servizi q

Servizi per lo Smart Working (Canoni) p
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Ricavi | Nazionale e Internazionale

Contratti attivi p

Nuove gare assistenza tecnica 
(IPA, ENI, World Bank, UNDP) p

Nuovo accordo interregionale
con la Regione Siciliana
(riuso SIPEE)  p

Progetto di dispiegamento 
Factotum per il Comune di Milano p

Principali iniziative in crescita in contrazione
Dati in migliaia di euro
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Investimenti 2021 - 2023

Piano Triennale Lavori - CAGR +0,91%
Acquisti Beni durevoli - CAGR –10,92%
Sviluppi software a capitalizzazione interna-CAGR –9,88%

15,2

13,2

11,7
10,4

Mln € CAGR
2020-2023

-9,11%
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Acquisto beni durevoli Forecast 2020 PreBudget 2021

Hardware, software, impiantistica, networking, Data Center 5.893.013 3.665.000

Hardware e software Data Center_Covid (RDS) 972.505

Interventi sede (compreso arredi) 120.000 230.000

Strumenti HW per CSI 240.000 361.839

CSI NEXT (arredi, attrezzatura multimediale) 960.000

Software ad uso interno (ERP aziendale) 362.000 60.000

TOTALE 7.587.518 5.276.839

Acquisto beni durevoli 2021
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Capitalizzazioni interne Forecast 2020 Budget 2021

Progetto SMW 570.000 500.000

Sistema di gestione documentale (dematerializzazione) 1.000.000 300.000

MOON (Modulistica On Line) 300.000 300.000

Sistema contabile 745.000 330.000

Sistema di gestione approvvigionamenti 330.000 230.000

Opere pubbliche (sviluppo componenti di integrazione) 30.000

Piattaforma servizi digitali (Città facile) 250.000 -

Realizzazione della piattaforma CRM e frontend omnicanale del cittadino 800.000 950.000

Clienti 3.995.000 2.640.000

Iride 250.000 180.000

Evoluzione sistema cloud open source 620.000 986.000

Interventi di replatforming (da enterprise a cloud) 700.000 1.066.000

Infrastrutture 1.570.000 2.232.000

Progettazione PPM, sistema HR, gestione movimentazione mobili, 
reportistica aziendale per adeguamento nuovo catalogo

600.000 572.000

Progetto SAP S/4HANA 556.000

Evoluzione Sistema Informativo Interno 600.000 1.128.000

TOTALE 6.065.000 6.000.000

Sviluppo software a capitalizzazione interna
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Interventi Forecast 2020 Budget 2021

Salvaguardia dell'edificio ex MONDO X (Fase 2) - progetto CSI NEXT: realizzazione sala conferenze e centro 
polifunzionale con imprevisti e variante in corso d’opera per incremento postazioni di lavoro e volumi disponibili

882.121 410.024

Sostituzione dell'Impianto di elevazione, ascensore n. 3, sede centrale del CSI Piemonte 99.554

Ristrutturazione ex area «Grazia e Giustizia» 17.207

Adeguamento dei sistemi di monitoraggio, videosorveglianza e controllo accessi «Area Tecnologica» 151.330

Ristrutturazione servizi igienici (Padiglione VIII) 75.682 346.670

Ristrutturazione servizi igienici piano primo (Padiglione IX) 71.671

Sostituzione infissi finestre fronte interno 18.013 235.132

Sostituzione infissi finestre fronti esterni con affaccio su via Filadelfia e su corso Unione Sovietica

Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica) 105.609 18.533

Ristrutturazione ingresso principale per rispetto normative PSN e miglioramento accesso disabili 59.535 358.641

Sostituzione ascensore n. 1 21.106 111.194

Risistemazione impianti elettrici uffici per adeguamenti di norma 26.436 -

Sostituzione cisterne gasolio per incremento autonomia gruppi elettrogeni 17.600

Interventi contro rischio fulminazione e installazione linee vita per adeguamenti di norma 175.495

Realizzazione tettoia riunioni outdoor CSI Next 104.392

Riqualificazione aree parcheggi (auto-bike) e impianto illuminazione 49.022

Cancellata per segregazione area tecnologia 21.928

Realizzazione terrazza verde con scala e rampa di accesso e coperture accessi disabili 63.573

TOTALE COMPLESSIVO 1.528.264 1.912.204

Piano Triennale dei Lavori
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Scaduto A scadere Totale

Regione Piemonte** 8,13 9,36 17,49

ASR/ASO 0,08 1,15 1,23

Agenzie regionali 0,51 0,18 0,69

Città di Torino 10,81 3,65 14,46

Città Metropolitana di Torino 0,39 0,50 0,89

Altri Clienti 0,94 0,89 1,83

Totale complessivo 20,86 15,73 36,59

*Crediti per fatture emesse (i dati rappresentati non comprendono la Branch albanese)
** Il dato include i crediti ceduti a SACE ed il credito dell’ex A.RE.S.S (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari)

Cifre in milioni di Euro, eventuali disallineamenti dei totali in colonna sono dovuti agli arrotondamenti

31 ottobre 2020

Crediti verso clienti*
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Crediti per fatture emesse

Esposizione finanziaria

Dati in milioni di euro
I dati riportati non comprendono la Branch albanese

8,7

12,5
9,7

5,7

2,3

6,5

18,3
14,7

9,2 9,1 9,2

5,2 4,4 5,0 6

-3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,5 -2,5 -2,5

-5,6

Saldo di c/c Mutui e Finanziamenti Linea anticipo fatture

- 0,7

2,7
1,9

6,4

2,7 3,8

12,0

15,6

6,7
6,5 6,5

2,5

5,4

8,8

0,4

27,7 28,7 
23,2 

33,3 32,4 33,0 

13,5 
16,4 

24,4 
20,4 

23,6 
20,5 20,9 

- -

16,9 14,1 

18,9 

10,7 12,4 11,1 

13,1 

15,3 

12,3 

13,6 
11,9 

10,2 

15,7 

ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 Prechiusura
2020

Budget
2021

crediti scaduti crediti a scadere

44,6
42,8 42,1

44,0 44,8
44,1

26,6

31,7

36,7

34
35,5

30,7

36,6

39,1

42,1

Dati in milioni di euro

ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 Prechiusura
2020

Budget
2021
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2020
Previsioni di chiusura

47,6 44,2

2021 2022 2020
Previsioni di chiusura

2021

0,43%

2022 2023

0,56% 0,56%
0,57%

2023

41,3 39,1

Previsione crediti nel triennio vs ricavi commerciali Previsione ROI nel triennio

126,9 129,1
132,3 135,2

Il Piano evidenzia solidità patrimoniale principalmente influenzata dalla riduzione dei crediti 
commerciali per effetto di una regolare fatturazione dei ricavi e dei conseguenti incassi attesi. Dati in milioni di euro



32

Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Trasformazione Digitale della PA
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Cittadino al centro
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Citizen Relation Management

• Una nuova esperienza digitale degli utenti nel rapporto
con la PA e i suoi servizi

• Un punto unico in cui trovare informazioni, fornire segnalazioni
e ricevere assistenza

• Ottimizzazione dei tempi di attesa agli sportelli e riduzione
degli accessi fisici agli uffici pubblici

Funzionalità e Tecnologie Innovative

• Tecniche di Intelligenza artificiale/Machine learning

• Assistente vocale e Chat

• Data Profile Insight

Nel 2021

• Creazione dei dati di profilo per personalizzare l’accoglienza

• Possibilità di aprire segnalazioni e richiedere assistenza

• Prenotazione e accesso allo sportello virtuale
(grazie al progetto ViDe)

• Accesso a informazioni mediante albero degli aiuti e FAQ

Next Generation CRM
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• Accesso con un click da smartphone o tablet

• Disponibilità dei dati dell’utente

• Utilizzo dei servizi digitali della Regione e dei Comuni

• Possibilità di contattare l’Amministrazione

• Ricezione delle notifiche di scadenza e delle operazioni effettuate

Funzionalità e Tecnologie Innovative

• SPID e Carta Identità Elettronica (CiE)

• Assistente Vocale e Chat

• Yucca - la piattaforma per la gestione dei dati

• Nivola Cloud CSI

Nel 2021

• Incremento cluster di servizi accessibili con PiemonteTu

• Potenziamento dell’assistenza ai cittadini mediante integrazione

con progetto CRM

Piemonte Tu
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Vide - Your Virtual Desk è uno sportello virtuale intelligente, 
grazie al quale l'utente (cittadino o impresa) può

• prenotare un appuntamento  con un funzionario

• effettuare una call via web con il funzionario

Da Novembre 2020 è utilizzato presso i Centri per l'Impiego di Asti, 
Chivasso, Novara e Omegna e verrà esteso ai più di 30 Centri per l'impiego 
del territorio piemontese.

Funzionalità
• Modalità ad invito da parte dell’operatore

• Upload documenti prima dell’appuntamento

• Foto snapshot come supporto alla verifica dell’identità

• Configurazione sportelli, definizione slot temporali e ruoli

Tecnologie Innovative
• Open source (Jitsi)

• Multitenant ed erogato in modalità SaaS

• Ottimizzato per dispositivi mobile e fruibile da desktop

• Disponibilità API per collegamento con sistemi di prenotazione esterni

Nel 2021
• Accesso non prenotato con coda virtuale

• Integrazione con PiemonteTU e CittàFacile

• Completamento dispiegamento presso i Centri per l'Impiego 
dell'Agenzia Piemonte Lavoro

• Riorganizzazione del servizio di numero verde ai cittadini

ViDe - Agenzia Piemonte Lavoro
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Per i cittadini torinesi

• Modulistica on line

• Dati tributari on line («I tuoi dati»)

• Servizi multitenant ed erogati in modalità SaaS

• Ottimizzazione per dispositivi mobile e desktop

• Disponibilità API per collegamento con sistemi
di prenotazione esterni

Nel 2021

• Accesso non prenotato con coda virtuale

• Integrazione con PiemonteTU e CittàFacile

• Completamento delle attività finanziate con Fondi
PON Metro 14-20, con particolare riferimento a quelle relative
alle aree Tributi, Edilizia, Educativi.

Servizi Tributari on line, Edilizia, Educativi
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Riprogettazione Anagrafe Comune di Torino per una sempre
maggiore fruibilità on line e mobile. Nel 2020 sono stati effettuati
studio di fattibilità, indagine di mercato e Business case,
predisposizione ed avvio gara.

Vantaggi del nuovo sistema demografico per la Città di Torino

• Riduzione dei costi di gestione annua del sistema,
che ricomprenderanno anche gli adeguamenti normativi

• Ammodernamento dell'architettura del sistema,
con conseguenti impatti sull'usabilità del sistema stesso

• Disponibilità di nuove funzionalità per gli utenti/operatori

• Potenziale disponibilità di nuovi servizi innovativi per il cittadino

Time line per nuovo sistema demografico

• 2021: aggiudicazione gara e Kickoff progetto

• 2022 (maggio): avvio in esercizio del nuovo applicativo

Nuova Anagrafe Comunale
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Servizi digitali | Ecosistemi



40

Evoluzioni e
alimentazione FSE

Centralizzazione 
servizi trasfusionali

Condivisione diagnostica 
per immagini e Reti di patologia Covid-19

Gestione presa in carico
pazienti cronici e fragili

Identità digitale 
unica Operatori

Sistema Amministrativo
Contabile Unico Regionale

Razionalizzazione Data Center 
e Servizi Cloud per le ASR

Sanità Digitale | Linee di evoluzione dell’ecosistema sanitario
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Servizi disponibili dal 2021:

• Punto unico di accesso SalutePiemonte.it

• Promemoria

• Esenzioni patologia

• Ritiro referto di radiologia comprensivo immagine

• Consultazione FSE con delega debole adulti e minori

• Prenotazione visita ed esami 
(nuovo servizio ed estensione territoriale)

• Scelta medico

• Gestione appuntamenti di screening oncologico
o vaccinazioni

• Servizi informativi

• Borsellino digitale

• Farmacia dei servizi

• Ritiro farmaci in farmacia
con dematerializzazione della ricetta

Fascicolo Sanitario Elettronico 

Dati e documenti clinici disponibili in rete,
attraverso la digitalizzazione dei processi clinici
e l'interconnessione dei sistemi Informativi
di ASL/ASO, Medici di famiglia,
Pediatri e strutture Private accreditate



42

Fascicolo Sanitario Elettronico in cifre 

3.600.000 fascicoli 
aperti in alimentazione

1.200.000 referti 
indicizzati nei fascicoli (da 1/1/2019)

49.000.000 ricette 
indicizzate nei fascicolo

11.000 medici 
abilitati alla consultazione del fascicolo

1.500 farmacisti 
abilitati alle funzionalità della Farmacia dei Servizi

60.000.000 di ricette elettroniche 
gestite nel 2020

oltre 220.000 prescrizioni 
al giorno

100.000 pagamenti elettronici
pagamenti/anno effettuati 

attraverso l’app che interagisce con PagoPA

€2.500.000
valore economico dei pagamenti 
gestiti attraverso il sistema GPA

375.000 referti 
inviati per lo scarico online, 

incremento del 100% rispetto al 2019

avviato in tutte le 12 ASL 

190.000 vaccini 
eseguiti nei primi 9 mesi del 2020
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Attività di evoluzione della piattaforma integrata 
di applicativi per la gestione integrata delle diverse fasi 
della pandemia:

• gestione del paziente sin dal momento della richiesta 

di un tampone

• circolarità delle informazioni sugli esiti degli esami 

per i diversi attori del sistema

• registrazione dei test effettuati sul personale scolastico 

e sugli studenti

Orientamento a garantire una maggiore interoperabilità 
con i sistemi in uso presso le aziende sanitarie e a rendere, 
quindi, il processo sempre più efficiente: 
integrazione laboratori di analisi 
(sorveglianza territoriale, screening, identificativo univoco).

Covid-19
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Dati aggiornati al 27/09/2020

Covid-19 in cifre

12.100+
utenti abilitati

420.000+
soggetti testati

180+
coorte studenti

715.000+
test registrati

(tamponi e sieri)

405.000+
eventi

(ospedalieri, isolamenti, 
quarantene, …)

37.000+
test veloci 

su personale scolastico 
docente e non docente
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A causa dell’emergenza Covid-19, non è stato possibile avviare gli approfondimenti necessari 
per predisporre i sistemi di gestione del nuovo ciclo di programmazione Fondi Strutturali 2021 - 2027.

Nel 2021
Nell’ambito della gestione dei fondi strutturali FSC-FESR-FSE-FEASR per la programmazione 2021-2027 
si propone uno studio di fattibilità che ponga le basi per la realizzazione di un unico Sistema Informativo gestionale 
che consenta la condivisione dei processi di business legati alle principali fasi gestionali, tra cui:

• Gestione della domanda dei contributi (ove applicabile)

• Rendicontazione, validazione e gestione della spesa

• Certificazione UE e monitoraggio della spesa MISE

• Audit di Sistema centralizzato

Lo studio dovrà rendere evidente la fattibilità della soluzione 
progettuale in termini di:

• Strumenti tecnologici di riferimento e livello innovazione introdotta (es. Blockchain, AI)

• Tempi e costi di realizzazione

• Impatti sul SIRe ed eventuali vincoli

Sistema unico gestione fondi strutturali
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• Evoluzione dei sistemi informativi regionali a supporto 
delle imprese e dei professionisti

• Strumenti di dematerializzazione delle pratiche per la gestione 
dei procedimenti autorizzativi

• Monitoraggio del ciclo di vita dell’intervento autorizzativo

Nel 2021

• Dematerializzazione di procedure ambientali (ARADA): 
evoluzione del sistema per la gestione dei procedimenti di VIA 
(Valutazione di Impatto Ambientale) e VINCA (Valutazione 
di INCidenza Ambientale) e per le attività di presentazione 
delle Schede per la comunicazione della presenza di amianto

• Dematerializzazione procedimenti edilizi (MUDE): 
replatforming ed evoluzione del sistema per la acquisizione 
e gestione delle istanze in materia edilizia 

• Sviluppo di un sistema di supporto alle imprese per l'individuazione 
e partecipazione a bandi riferiti al proprio ambito produttivo

A supporto delle imprese e dei professionisti

16 bandi 
per la Formazione Professionale

64.000 domande 
presentate dalle imprese

per richiedere

+196 milioni di euro 
di contributi

28 milioni di euro 
di finanziamenti

+750.000 di euro 
di acquisti per i quali è stato richiesto 
un contributo a parziale copertura*

*dati aggiornati a settembre 2020
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Offerta di servizi rivolta agli enti, forme associate del territorio

Outsourcing infrastrutturale dei Sistemi Informativi degli enti

Diffusione Misura Regionale a favore della migrazione in Cloud
degli Enti Locali Piemontesi

Soluzioni per lo smart working

PiemontePay dispiegato su 290 Enti su 329 aderenti 
ad Accordo Regionale (settembre 2020)

Nel 2021
• Cloud: 330 enti raggiunti con la Misura regionale 

POR FESR 2020-22

• PiemontePay: 400 Enti abilitati 

• Piemonte TU: pubblicazione servizi comunali

• Smartworking

Enti Locali del territorio
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Bando emesso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale

Dotazione finanziaria complessiva nazionale pari a 43,6 milioni di euro

Obiettivi

• Promuovere adeguamento dei Comuni alla piattaforma PagoPA

• diffondere l'APP IO Italia

• diffondere l'autenticazione dei servizi comunali tramite SPID

Destinatari

Comuni che non hanno avviato/aderito ad almeno una 
delle tre soluzioni indicate

Ipotesi progettuale

Regione Piemonte come soggetto aggregatore, diffusione 
presso gli Enti Locali Piemontesi della soluzione Città Facile

• Integrata con PagoPA attraverso PiemontePay

• Basata su un sistema di notifiche interoperabile con Io Italia

• Integrata con SPID E CIE

Bando MID: Città Facile per gli EELL

Cittàfacile è integrato con 
PagoPA grazie a PiemontePay

Cittàfacile è integrato 
con SPID e CIE

Cittàfacile si basa su un sistema 
di notifiche pronto a 
interoperare con IO Italia
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A fianco degli Atenei

Rafforzamento della collaborazione

Focus su esperienze di successo operative e strategiche

Offerta consortile funzionale alle strategie IT definite dagli Atenei

Partecipazione congiunta a progetti di ricerca e bandi finanziati

Nel 2021
• Servizi di Facility Management mediante Piattaforma Factotum

• Supporto strategie IT su procurement IT e Cybersecurity

• Previsione di potenziamento infrastruttura di rete ed elaborativa UPO

• Landing della sperimentazione effettuata nel 2020 dal Data Lab 

UniTO:

⁃ Dashboard descrittiva e predittiva massiva delle carriere 

degli studenti di un dipartimento

⁃ Dashboard predittiva: previsione dei tempi di conclusione 

della carriera di studi del singolo studente
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Dematerializzazione dei procedimenti territoriali
tra cui:

• evoluzione del sistema di supporto alla fase 
di post-emergenza ed alla tutela ordinaria del territorio

• riordino complessivo dei sistemi informativi relativi 
al rischio idrogeologico

• dematerializzazione procedimenti urbanistici 
(Urbanistica senza carta)

Patrimonio dati del Territorio
• nuovo sistema informativo dei piani comunali di protezione civile

• integrazione dati inerenti opere e appalti pubblici

• nuovo sistema della conoscenza del patrimonio naturale piemontese

Tutela del territorio

250 eventi di emergenza gestiti
negli ultimi 5 anni

20.000 volontari 
di Protezione Civile censiti

8.000 utenze al giorno sulla rete GNSS 
per attività di misura in Piemonte, 

Lombardia e Valle d'Aosta

82 interventi strategici monitorati
tra cui TAV e terzo valico

per complessivi 19 Miliardi di euro

1.000.000
di osservazioni di flora e fauna censite

3.600 procedimenti urbanistici
istruiti dal 1996 in Città Metropolitana di Torino

90.000 alberi pubblici
della Città di Torino monitorati (su 110mila)

10.000 foto aeree di Torino
dal 1996 ad oggi, consultabili
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Mèmora è l’elemento centrale del nuovo Ecosistema digitale 
dei Beni Culturali. 
Piattaforma digitale pubblica, libera e gratuita, consente
la descrizione del patrimonio culturale, la raccolta 
degli oggetti digitali correlati da parte di archivi, istituti culturali 
e musei e la loro fruizione su Internet, superando così 
la divisione tra gli ambiti archivistico e museale, 
in favore di una visione unitaria del patrimonio e garantendone 
la conservazione e la fruibilità nel tempo.

Nel 2021
Promozione delle risorse culturali anche a fini turistici, attraverso:

• pubblicazione di Mèmora Front End per la consultazione 
e la fruizione libera e gratuita dei dati

• integrazione su Mèmora dei dati del Museo Nazionale 
del Cinema e del Museo Regionale di Scienze Naturali

• realizzazione delle API per l'interoperabilità tra Mèmora
e sistemi esterni 
(ad es. MIBAC, Cultura Italia, Sistema Archivistico Nazionale)

• ampliamento del patrimonio fruibile su Mèmora Front-end 
con l’integrazione del materiale editoriale 
disponibile su Giornali del Piemonte e/o in Librinlinea

Valorizzazione dei beni culturali - Mèmora

285 Enti
pubblici e privati

550.000 schede
di descrizione

10 tipologie di beni
archivistici e storico-artistici, corredati da

oltre 90.000 immagini
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Tecnologie e Piattaforme
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9100 dataset (categorie di dati) 

+160% rispetto al 2019

243 fonti dati disponibili nel data hub 
(Yucca Smart Data Platform )

Nel 2021
• prosecuzione valorizzazione dati attraverso continuo 

desiloing informativo

• governance del patrimonio informativo interscambiabile 

anche tra soggetti diversi (pubblici e privati) 

• estensione ambiti di applicazione ad ogni dominio tematico 

della Pubblica Amministrazione regionale per una PA più smart, 

nuovi servizi ed una capacità di decisione efficace 

Sanità
assistiti, prestazioni, farmaceutica, dati COVID

Cultura
patrimonio del Museo Nazionale del Cinema

Trasporti
servizi del trasporto pubblico locale, 

incidentalità, traffico

Ambiente
rifiuti urbani, imprese autorizzate, 

siti contaminati, inquinamento atmosferico, dati meteo

Tutela del Territorio
Protezione Civile, opere pubbliche 

Bilancio e programmazione

Tributi e fiscalità

Valorizzazione dati | Data Hub  
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Sviluppo di nuove metodiche  per l’analisi dei dati, 
supporto alle decisioni in ottica di analisi what-if o predittive 

Sviluppo di nuovi servizi e sistemi decisionali:
dashboard interattive per la PA e i cittadini in differenti ambiti 
(Sanità, tributi, agricoltura, ambiente, ecc)

Sviluppo di nuovi sistemi decisionali basati 
sull’applicazione di tecniche di Intelligenza artificiale: 
Covid-19 Advanced Analytics; studenti fuoricorso

Valorizzazione dati | Data Insights  
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PiemontePAY è la declinazione piemontese del progetto nazionale 
pagoPA. 
Permette a cittadini e imprese di accedere ad una vasta offerta 
di modalità di pagamenti elettronici verso la PA, in modo semplice, 
sicuro e trasparente.
Le PA devono aderire a PagoPA entro il 28 febbraio 2021 
(D.L. 16 luglio 2020, n. 76).

Servizi disponibili dal 2021

• Completamento del dispiegamento presso gli enti aderenti 
entro il 28 febbraio 2021

• Evoluzioni della piattaforma in linea con la piattaforma nazionale

• Evoluzione dei servizi per il dialogo con PiemonteTu
e con l’app IoItalia

• Evoluzione delle funzioni del portale dell’ente creditore 
utilizzato dagli enti aderenti

Pagamenti elettronici | PiemontePAY

759 Enti
hanno preaderito sul

Portale Nazionale PagoPA

344 Enti
hanno sottoscritto l'accordo 

con Regione Piemonte

297 Enti
hanno completato lo startup

+1,8 milioni
di pagamenti effettuati*

*dati aggiornati a l30 ottobre 2020,dati pagamenti relativi al periodo gennaio-ottobre2020
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Tutte le 18 ASR sono collegate a PAGOPA attraverso il GPA 
(sistema regionale dei pagamenti in ambito sanità) 
e il nodo regionale dei pagamenti elettronici per il 
pagamento mediante la app.

In corso l’adeguamento dei sistemi aziendali da parte 
delle ASR per consentire il pagamento presto tutti i prestatori 
di servizio collegati a PAGOPA (es: home baking. tabaccai, etc); 
ad oggi presso 10 su 12 ASR piemontesi è possibile pagare 
il ticket per prestazione vaccinale tramite i prestatori di servizio.

Alcuni numeri

• 100.000 pagamenti elettronici pagamenti/anno effettuati 
attraverso l'APP che interagisce con PagoPA

• €2.500.000 valore economico dei pagamenti gestiti attraverso 
il sistema GPA

Pagamenti elettronici | Pagamenti in Sanità
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Offerta di servizi rivolta agli enti maggiori ed Enti del territorio: 
circa 15.000 utenze . Le caselle di posta sono detenute per il 
93% da 15 enti (titolari, ciascuno, di un minimo di 50 caselle) e 
per il restante 7% da 235 Enti.

La piattaforma (UC) offre attualmente servizi di posta elettronica 
e comunicazione ma non di collaboration.

Si procederà ad individuare una soluzione per la sostituzione 
dell'attuale piattaforma che preveda l'incremento dei servizi 
ed il mantenimento dei dati presso il Data Center del CSI 
mantenendo la competitività rispetto all'offerta Consip.

Scenario 2021

• Acquisizione della soluzione 

(licenze d'uso, manutenzione e supporto) entro metà 2021

• Rinnovamento della piattaforma e dispiegamento 

sui clienti (entro fine 2021);

l'attuale piattaforma termina il servizio a febbraio 2022

Servizi di Comunicazione Unificata

Due profili di servizio: 
Standard e Premium

Caselle di gruppo 
e liste di distribuzione

Rubrica e calendario 
per tutte le caselle

Chat testuale 1:1 e 1:N 
per tutte le caselle

Webconferencing 1:1 
e 1:N per tutte le caselle

Editing collaborativo 
di documenti

Possibilità di definire
caselle da 10, 20, 50 GB

Delega e condivisione 
mailbox, rubrica, calendario

Sincronizzazione posta, 
rubrica, calendario 

su dispositivo mobile

Backup incrementale 
con retention fino a 3 anni

Nuova soluzione di Comunicazione Unificata
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Infrastrutture
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• 2 Nuove Availability Zone per Nivola
(2021 TopIX Torino e Milano)

• approccio al modello di containerizzazione

• Classificato CSP di tipo C nel Markeplace AGID 
dal dicembre 2018

• Certificazioni e compliance: ISO 27001, ISO 22301, 
ISO 20000-1, ISO 27017 e 27018

Nel 2021
• Misura POR FESR Cloud&Razionalizzazione: 

circa 400 Comuni coinvolti tra il 2020 e il 2022 
(conclusione progetto)

• Diffusione Cloud presso comparto sanitario (ASL e ASO)

Opportunità 2021 - 2022
• Diffusione nel mercato privato

• Partecipazione gare nazionali ed internazionali

Cloud Nivola

Replatforming:
34 soluzioni software

migrate sul Cloud nel 2020

110 applicativi
verranno migrati tra il 2021 e il 2022

consentendo la

Dismissione 
della piattaforma NMSF
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Application modernization e containers
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Rinnovo BackBone WiPie
Gara SCR da 8.7 milioni: 
2.9 M€ fibra ottica, 4 M€ apparati, 1.8 M€ manutenzione apparati
aggiudicazione ipotizzata entro aprile 2021

Piano dispiegamento

• Incremento della capacità: canali a 10 Gbps con spazio
di crescita fino a 100 Gbps; nuovi nodi a Fossano e Milano 2

• Rinnovo dei contratti per la connettività tra le PA 
e il backbone e per gli apparati di rete: 
maggiore velocità (FTTC fino a 30 Mbps e FTTH fino 
a 10 Gbps) e affidabilità. (gara SCR in attesa di aggiudicazione)

• Consolidamento resilienza di rete, raddoppio degli accessi 
Torino e della carrier room in Data Center

Dispiegamento nuova rete WiPie
• Disponibile entro fine 2021

• Potenziamento dell'offerta dei servizi Data Center e Cloud

• Ruolo centrale nelle strategie di sviluppo a Banda larga

9 nodi provinciali

per la rete di backbone attiva

900km
fibra del backbone

713
collegamenti a rete Rupar

via SCR

660
Hotspot WiFi

Backbone

Nodi Backbone

Punto di Consegna 
Neutro - OpenFiber

145k utenti WiFi

770km
fibra disponibile per l’accesso

Rete WiPIE
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• Evoluzione della monitoring farm con integrazione 
agli strumenti di system management

• Progettazione e implementazione soluzione di continuità operativa 
per gli strumenti operativi della Control room

• Progettazione secondo nuovi modelli architetturali 
e di efficienza energetica della Green room

• Revisione sistema di cablaggio e lay out delle sale

• Evoluzione impianti Data Center e sistemi di supervisione

• Allestimento seconda entrance path

• Refactoring Storage Area Network

• Revisione modello storage enterprise e midrange

• Ammodernamento sistemi bilanciamento di carico applicativo

• Ottimizzazione piattaforme di virtualizzazione
per contenimento costi e refresh tecnologico

Service Control Room e Data Center
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Piattaforma di desktop remoto disponibile in diverse varianti 
a seconda delle esigenze del cliente.

Nel 2021

• Consolidamento e ottimizzazione infrastruttura esistente

• Progettazione e implementazione soluzione 
di continuità operativa

• Definizione strumenti e metodologie per l’adozione 
dell’infrastructure automation

• Rafforzamento strumenti di governo e controllo operativo 
del servizio

Disponibilità del servizio: immediata

Smart working
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Evoluzione Piano di continuità operativa

Nell'ottica di incrementare la resilienza dei servizi infrastrutturali e di poter coprire anche scenari di indisponibilità 
parziale su alcuni perimetri (es. IRIDE) nel 2021 si prevedono:

• progettazione e implementazione modello di continuità operativa degli strumenti della Control room 
e della piattaforma di smart working

• revisione dell’attuale modello tecnico ed organizzativo del Disaster recovery in modo che sia applicabile 
a scenari di indisponibilità di singoli servizi infrastrutturali o applicativi

• interventi per la resilienza della rete

• accelerazione del processo di migrazione su Nivola dei servizi critici allo scopo di sfruttare la distribuzione geografica
e l’attivazione rapida dei servizi

• allestimento nuova Availability Zone al Pier della Francesca

• allestimento servizi infrastrutturali di base in modalità active/active
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Disegno architetturale evolutivo Data Center

L’architettura del Data Center nel 2021 evolverà anche con specifici investimenti per:

• Rinnovamento tecnologico di componenti di base per incremento resilienza del comparto storage

• Nuova architettura di interconnessione tra sistemi e storage (S.A.N. – Storage Area Network)

• Ampliamento e ammodernamento apparati storage per le esigenze dei servizi

• Revisione dell’architettura di cablaggio per garantire migliore affidabilità e più rapida scalabilità

• Ammodernamento degli spazi della »quarta» sala del CED (cosiddetta »Sala Verde»)

• Avvio progettazione nuova sala

• Evoluzione in logica «green» per ottimizzazione consumi tramite specifiche tecnologie e soluzioni di Facility Management

• Consolidamento dei locali per il secondo punto di accesso della rete
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Datacenter | Prime ipotesi

Scenario 1
non ottimizza gli spazi ma elimina 
la presenza di acqua nel Data Center

Scenario 2
ottimizza i flussi d’aria e l’efficienza 
energetica - costo a tendere elevato

Scenario 3
ottimizza il condizionamento 
e massimizza la presenza di armadi
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Affidabilità di accesso ai Data Center CSI

Interventi previsti nel 2021:

• Diversificazione delle “sale carrier” e percorsi di accesso 
indipendenti e diversificati dall’esterno per il DC di Torino 
(funzionali alla certificazione TIA) previsti nella nuova
gara SCR, entro giugno 2021

• Disponibilità di un nuovo punto di accesso 
per la fibra ottica spenta a Torino su un nodo PA attivato 
presso il «Pier della Francesca»

• Proposizione agli Enti clienti del raddoppio delle linee 
di accesso su nodi diversificati del Backbone
(in funzione dell’attivazione della nuova gara SCR 

• Aumento dell’affidabilità del servizio DNS attraverso 
una nuova architettura distribuita in logica «Cloud Provider»

Aumento della resilienza ed affidabilità 
sull’attuale Backbone

• Potenziamento e ridondanza dei sistemi su alcuni nodi 
ritenuti critici (es. raddoppio schede DWDM)

• Aumento della capacità trasmissiva del Backbone su alcuni nodi

• Diversificazione dell’accesso, ove possibile, sfruttando i nodi 
dell’Internet eXchange

Resilienza della rete
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Unlock PA
TouchPoint

(AI-Bot)

VIDE
Sportello Remoto (Video)

MOON
MOdulistica ON line

Smart Working
Sistema di gestione delle PDL

Sistema di gestione 
degli spazi (Factotum)

Coworking
Videoconferenze,

Sistema di comunicazione 
unificata (Posta Elettronica, 

Webconf, Doc sharing)

Comunicazione 
Digitale

Comunicazione social, Eventi 
diretta Streaming,
multipiattaforma

CRM
Citizen Relationship

Management
Multicanalità

Atti
Workflow

Atti amministrativi

RPA
Robotic Process Automation 

Re-ingegnerizzazione 
processi, data insight, 

interfacce conversazionali

Piattaforme Convergenti

Ampliamento disponibilità servizi digitali per il cittadino, efficientamento del parco applicativo a supporto 
dell'erogazione dei servizi agli utenti, automazione dei processi di lavoro e revisione della gestione documentale.
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Competenze e Digital Transformation
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Middleware Applicativo:
Application Platforms

Data Center: 
Sistemi Infrastrutturali e di Virtualizzazione

Data Center: Middleware Infrastrutturali

Middleware Applicativo: Engines

Canali di Accesso

Middleware Applicativo: 
Presentation & User Experience

Middleware Applicativo: 
Integration & Mediation Platforms

Data Center: Orchestrazione
delle Infrastrutture di Virtualizzazione

80%

70%

100%

95%

95%

80%

70%

70%

80%

20%

67%

33%

Middleware Applicativo:
Application Platforms

Data Center: 
Sistemi Infrastrutturali e di Virtualizzazione

Data Center: Middleware Infrastrutturali

Middleware Applicativo: Engines

Canali di Accesso

Middleware Applicativo: 
Presentation & User Experience

Middleware Applicativo: 
Integration & Mediation Platforms

Data Center: Orchestrazione
delle Infrastrutture di Virtualizzazione
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Posizionamento CSI: tecnologie Open Source e Proprietarie | AS IS (2020) →TO BE (2022)
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Nel 2020

• 10 nuovi prodotti pubblicati sul catalogo nazionale Developers
Italia (+ 160% rispetto al 2019 ), tra cui:
Contabilia, EPICO, CarpoolingHub, Tassa Auto - BolloWeb,
EcoGIS - URLShortner, Sistema Gestionale per la Domanda
dell'Industria, Sistema di gestione per il Covid-19

• CSI Piemonte è tra i primi 5 virtuosi contributori di prodotti
rilasciati con licenza open source sul catalogo nazionale
Developers Italia, tra software di propria titolarità e software
di titolarità degli enti pubblici consorziati con 12 applicativi in tutto

• Nel mese di settembre 2020, prima azienda italiana,
CSI Piemonte si è qualificato come aderente alle specifiche
OpenChain 2.0 rilasciate dalla Linux Foundation

Nel 2021

• Previsti la pubblicazione su Developers Italia di nuovi prodotti 
di rilevanza: CONAM (Contenzioso Amministrativo), 
COSMO (sistema di gestione pratiche amministrative), 
SCRIVA (sistema di gestione delle pratiche ambientali),
Next-CRM (Citizen Relationship Management) ViDE (Virtual Desk)

• Standard ISO: nel 2021 di il CSI lavorerà per conseguire 
la certificazione

• Previsto avvio Centro di Competenza sul Riuso e Open Source 
(CROSS) di Regione Piemonte per la costituzione del quale 
CSI è stato contributore. Il CROSS rientra come Nodo Regionale 
del Centro di Competenza Nazionale coordinato da AgID

Open Source
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AI per Interfacce Conversazionali

• Assistenti Digitali per i servizi de Comune di Torino

• Sistemi di Q&A automatici

• Sistemi di interrogazione conoscenza

AI per l’intelligenza nell’automazione dei processi

• Cognitive RPA 

• Classification ( Smistamento richieste Tassa Auto )

• Reccomendation ( Mémora )

AI per data insight

• Progetto Genomica

• Progetto Covid-19 Advanced Analytics

• Progetto Percorsi formazione universitari

2021 – 2022
• Rafforzamento Competenze e tecnologie AI 

• Filoni emergenti

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

- Cittadino al centro: da CRM a Digital Experience

- PA più efficace 
(lavoro e formazione professionale, fiscalità, etc )

- AI e sanità

Intelligenza artificiale



73

Attività principali

• Adesione alla rete nazionale IBSI (Italian Blockchain
Services Infrastructure) con ruolo di HUB del territorio 
piemontese sia per la PA sia per privati e imprese

• Disponibilità di due o più nodi della rete su infrastruttura CSI

• Partecipazione allo sviluppo di core service per la gestione 
dell'identità digitale secondo un modello distribuito

Ambiti di utilizzo

• Tracciabilità dei beni e della loro origine

• Integrazione tracciabilità «di filiera» produttiva 
nel campo agri-food

• Modelli per la certificazione delle competenze ed esperienze

• Tracciamento “trusted” del consenso al trattamento 
dei dati personali

• In ambito facility management, gestione della 
Certificazione energetica di immobili ed apparati

Blockchain
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Percorso di accreditamento come CSIRT

Obiettivo: aumento del livello generale di sicurezza, grazie alla possibilità 
di rispondere con rapidità agli attacchi informatici e alle nuove minacce emergenti.

• A luglio 2020 ottenuta la qualifica di “listed” 
nella community di CSIRT Trusted Introducer (TI)

• Entro fine 2021 avvio della seconda fase di accreditamento come 
«Team Accreditato» che prevede che ciascun Team si impegni 
formalmente a rispettare vincoli di sicurezza, obblighi deontologici, 
e impegni di cooperazione verso l'intera comunità

Il TI alimenta una rete di fiducia con servizi specializzati aggiuntivi 
disponibili a tutti i team di sicurezza e risposta agli incidenti informatici; 
gestisce inoltre un database di tali team, fornendo una panoramica 
aggiornata del livello di maturità e capacità mostrato.

Ampliamento del raggio di azione e dei servizi dello CSIRT

Obiettivo: ampliare il perimetro di servizio dello CSIRT e degli Enti 
che ne fruiscono in ottemperanza alle direttive AgID.

• Aumento della consapevolezza del rischio Cyber presso gli Enti: 

⁃ Diffusione delle linee guida AgID

⁃ Definizione ed adozione piani di gestione del rischio e delle vulnerabilità

• Aumento del livello di sicurezza dei portali istituzionali della PA

• Diffusione dei servizi dello CSIRT agli Enti PA 
(in funzione anche degli obiettivi del piano triennale AgID)
in accordo anche con le politiche Regionali in tema di sicurezza

Cybersecurity
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L’utilizzo di RPA ha riguardato:

Città metropolitana di Torino
• Smistamento PEC in uscita
• Passaggio da Mepa/Sintel a Pubblica a Doqui Acta
• Concessioni stradali - Copia oggetti nel fascicolo
• Caricamento dati sul sistema Contabilia
• Caricamento dati Opere pubbliche

Regione Piemonte
• Bollo Auto: Gestione Accertamenti
• Bollo Auto: Smistamento osservazioni
• Arada: recupero pregresso da applicativo della Città Metropolitana di Torino
• Gestione mail farmacie

CSI Piemonte
• Gestione smartworking
• Entrata Merci, Repository Forniture
• Gestione MBO, Gestione Interventi retributivi, Part-time, 

Gestione telelavoro

Nel 2021
• Adozione nuova piattaforma commerciale RPA Enterprise
• Prosecuzione attività su clienti interni ed esterni
• Identificazione scenari di utilizzo soluzione open source, 

predisposizione ambienti e rilascio prime soluzioni

Robotic Process Automation
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Interoperabilità

Procede l’evoluzione della piattaforma di Interoperabilità 
secondo le linee guida AgID per esposizione 
e richiamo di servizi da e verso altre PA o altri soggetti

Nel 2021

• Definizione ed implementazione del nuovo modello 
di Interoperabilità (AGID) che prevede creazione di ambienti 
di prova ed esercizio per le piattaforme abilitanti 
e per i progetti pilota, anche tenendo conto 
della futura dismissione delle Porte di Dominio SPCoop

• Definizione tecniche e pratiche di interoperabilità 
event-driven a supporto di modelli di deployment su cloud
ibrido e di architetture a microservizi

• Governo del Catalogo delle shared API di utilità trasversale 
(API Backbone)
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La gestione della sicurezza e della protezione dei dati 
sono aspetti imprescindibili per la gestione dei servizi CSI.

Nel 2021

Sul versante compliance GDPR ci si focalizzerà 
sull’evoluzione del MOP 2.0 (Modello Organizzativo Privacy), 
in termini di:

• evoluzione dei processi, linee guida e regolamenti 
per la gestione della privacy in azienda

• aggiornamento modalità per controllo, 
monitoraggio e miglioramento del sistema

• incremento Evidenze di «accountability» 
in conformità al GDPR

• diffusione degli elementi a garanzia dell’esperienza, 
capacità, conoscenza specialistica e affidabilità del CSI

Certificazione ISDP@10003 sul fronte 
del ciclo di sviluppo e prodotti in ambito Sanità

Accountability «privacy» - MOP 2.0
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Nuovo listino
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Semplificare il processo di approvazione 
delle CTE e delle PTE attraverso un listino 

congruo per costruzione

Prezzi

• Servizi comparabili

• Stesse metriche del mercato

• Tariffe che fanno riferimento alle gare utilizzate dal CSI 
(Convenzioni o Accordi quadro Consip o gare CSI/SCR)

Quantità controllate in diverse modalità

• Rispetto all’asset di riferimento 
(gestione ed evoluzione applicativa, infrastrutture)

• Rispetto a benchmark esterni (es. Governance)

• Rispetto ai ticket (Supporto)

Qualità (livelli di servizio)

• Indicatori e valori in linea con le tariffe
(stesse gare di riferimento)

• Indicatori e valori ad hoc per attività peculiari
(es. Governance)

I vantaggi del nuovo listino

Semplificare la gestione amministrativa

Riduzione dei servizi e delle metriche, 
gestione di bundle per gli Enti minori

Favorire il controllo industriale interno

Nel rispetto di: 

Normativa sull’esenzione IVA

Disponibilità del cliente (Titolo I e Titolo II)
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Nuovo listino

Macro-classificazione dei costi

Governance
Supporto, formazione
e change management

Sviluppo, manutenzione, 
conduzione applicazioni 

e piattaforme

Gestione e conduzione 
infrastruttura

Prime evidenze dell’applicazione sul 2021

Nuovo mix interni-esterni 
coerente con l'in-house providing

Progressivo maggior presidio di attività 
tecniche di sviluppo applicativo 

e infrastrutturale

Attività di governance
in crescita e "congrue"

In linea con il benchmark del settore 
privato e al di sotto del benchmark 

Assinter

Servizi erogati con la stessa 
efficienza del mercato

Valorizzazione secondo le tariffa
delle gare Consip/CSI/SCR)
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Nuovo listino CSI Catalogo 2020

*Il nuovo listino ha portato dal 30% al 95% i servizi comparabili con il mercato, dove il mercato di riferimento 
è quello della gare utilizzate sul mercato di fornitura da CSI. 

La tenuta dei costi rispetto ai ricavi valorizzati con tariffe di mercato dimostrano l’efficienza complessiva del CSI. 

Efficienza rispetto al mercato

31 50
NUMERO 
SERVIZI 

A CATALOGO

91 215
NUMERO 
METRICHE 
UTILIZZATE

95% 30%
SERVIZI

COMPARABILI 
CON IL 

MERCATO*

SÌSÌ
GESTIONE

ESENZIONE
IVA

SÌSÌ
RISPETTO

DISPONIBILITA
DEL CLIENTE
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Sviluppo Mercato Nazionale 
e Internazionale
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Il mercato come opportunità di crescita per il Sistema Piemonte

Consorziamento Enti extra Piemonte 
(Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano)

Acquisizione di nuove competenze e conoscenze 
da rimettere a disposizione degli Enti piemontesi

Maggiore efficienza nel mantenimento delle soluzioni 
e conseguente riduzione dei costi gestionali

Ottenimento certificazioni soluzioni applicative 
per migliore vendibilità su mercato extra Piemonte

Partecipazione a gare nazionali, internazionali e Twinning

Definizione di un Regolamento ad approvazione CdA
per rafforzare i presidi volti a garantire la compliance dell'attività 
svolta dal CSI in ambito mercato nazionale e internazionale
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VALLE D’AOSTA
Tasse automobilistiche Regione
Servizi per le Reti GNSS Regione

LOMBARDIA
Consorziamento Città Metropolitana di Milano
Servizi Stipendi Comuni di Casorate Primo e Mortara
Servizi per le Reti GNSS Regione
Servizi Cloud Cap Holding Spa
Protocollo di Intesa Comune di Milano:
Factotum Comune di Milano
Servizi di Rete NOC Città Metropolitana di Milano

EMILIA ROMAGNA
Servizi MUDE Emergenza Terremoto Emilia Romagna 
Agenzia regionale per la ricostruzione post sisma

MARCHE
Servizi Cloud Ancora Entrate Comune di Ancona

UMBRIA
Piattaforma Covid Regione

ABRUZZO
Doqui e Sigillo PA Consiglio Regionale

LIGURIA
Portale rilevazione Enti Locali Regione

Servizi Stipendi Comune di Savona

SICILIA
Progetto riuso SIPEE Regione

PA CENTRALE
Servizi MUDE Emergenza Terremoto Centro Italia
Commissario Straordinario del Governo per ricostruzione sisma 24 agosto 2016
Servizi Cloud Ministero dei Beni Culturali
Servizio di accesso alla RUPAR e di sicurezza perimetrale
Autorità di Regolazione dei Trasporti

CITTA’ METROPOLITANA ROMA CAPITALE:
Protocollo di Intesa Free Italia Wi Fi

Progetti e strategie | Nazionale

PROSPECT 2020
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Progetti e strategie | Internazionale

SERBIA
Egov, Cloud, Cybersecurity, e-learning, Agricoltura

MACEDONIA DEL NORD
eGov, GIS-Cartografia

ALBANIA
Sportello Unico per le Unità Amministrative Locali, 

Catasto Forestale, Protezione dati personali
GIS, SDP, Mappatura GL, eGov, VET, Lavoro

KOSOVO
Agricoltura, BI, GIS, Data Protection e Privacy, eGov

TUNISIA
eGov, Web Design

ARMENIA
eGov, Cybersecurity

UCRAINA
eGov, Cybersecurity

BOSNIA ERZEGOVINA
eGov

ONU
Sviluppo servizi digitali Parigi

SINGAPORE
Data Center, Cloud

PROSPECT 2020
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Ricerca e Sviluppo
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Governo dell’ecosistema della ricerca piemontese in ambito ICT

Focalizzazione su ambiti di ricerca prioritari 

Incremento di partnership scientifiche in logica di complementarietà

Attività di ricerca funzionale alla creazione di nuovi prodotti e servizi

Partecipazione a programmi di ricerca e innovazione

Ricerca e Sviluppo
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Fiducia Digitale 
negli Ecosistemi PA

Sistema 
di consultazione popolare 

locale basata su Blockchain

Certificazione di documenti 
e informazioni su IBSI

Supporto 
ai processi della PA 

e nuovi modelli 
di interazione 

con il Cittadino

AI for search
in knowledge base

Immagini e video

Dati geografici

Reti di contatti

Analisi Predittive
Data Insight

Location intelligence

Data insights in ambito 
e-health e fiscalità 

Text mining & advanced
analytics per KPI 

sullo smartworking

Genomica

Ottimizzazione 
processi nella PA

Open RPA

Automatic process
discovery

Robotic Process
Automation

Big Data Intelligenza Artificiale Blockchain
Realtà Aumentata

Realtà Virtuale

Ambiti di ricerca

PA

AR su device mobili 
per la valorizzazione 

di iniziative sul territorio

Visualizzazione in AR 
di percorsi 

e punti di interesse 
con collegamento dati
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European Digital Innovation Hub
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Salute Circolare - Circular Health

• Approccio circolare alla salute come ecosistema: 
animali, piante e ambiente

• Condivisione ed analisi dei dati dei diversi sistemi con tecniche 
di Intelligenza Artificiale

• Servizi:

- Calcolo per AI e cloud

- Condivisione dati

- Cybersecurity

- Tracciabilità, sia per il dominio della sanità, sia per 
il comparto agrifood,  con tecnologie AI e Blockchain

- Diagnostica medica avanzata supportata da metodologie 
di AI per l’integrazione di dati clinici, genetici ed epigenetici 
e correlazione multi-ambito del rischio per la salute 
a supporto di migliori politiche pubbliche

- Interoperabilità nella PA

Si intende riusare l’esperienza in ambito di analisi dei dati 
genomici con algoritmi di IA per l’identificazione di varianti 
associate a Malattie Rare non diagnosticate. 

Opportunità di sviluppo di progetti a forte innovazione su valorizzazione del dato, Big Data, applicazioni IA, IoT, Cybersecurity

Posizionamento di CSI nell’ambito di EDIH sulle iniziative del Programma Digital Europe 2021-2027

European Digital Innovation Hub (EDIH)

EXPAND

• Proseguimento dell’Hub Industria 4

• Artificial Intelligence e Cybersecurity

• Tecnologie abilitanti:

- Additive Manifacturing

- Internet of Things

- Extended Reality

- Advanced Robotics

• Cluster: 

- Automotive

- Aerospace

- Manifacturing Systems

- Energy ICT

- Public Administration

PA Intelligence

• Utilizzo di tecnologie innovative 
per modernizzare la Pubblica 
Amministrazione

• AI, HPC e Cybersecurity

• Formazione per PA, PMI e cittadini

• Supporto a:

- Gestione dei dati

- Cybersecurity

- Interoperabilità

- Standardizzazione

- Once-only principle

- E-government

- Co-Design dei servizi con i cittadini
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Efficienza



92

Costi
gestionali

Open source

Diffusione
Cloud

Consumi 
energetici

Robotic
Process

Automation

Ambiti di efficienza 2021

Nuovo 
Catalogo
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Costi Generali/VP(%) Servizi in Continuità/RC(%) Servizi Prof. IT/RC(%)

Riduzione dei costi generali a favore di attività «dirette» (Modello Organizzativo) 
Efficientamento delle Infrastrutture (da Enterprise a Cloud - Efficienza Energetica )

Flessibilità del modello attraverso incremento servizi professionali 

VP = valore della produzione RC = Ricavi Commerciali RC = Ricavi Commerciali

Efficienza

L'indicatore è calcolato considerando la quota IVA 
indetraibile stimata con riferimento al volume degli acquisti 

effettuati nell’ambito delle spese generali, 
in coerenza è stato riclassificato anche il 2020.

23,8%

2019 2020 2021

21,6%
16,4%

2019 2020 2021

27,7%

2019 2020 2021

29,4% 29,0%

78,5% 76,1% 74,0%
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Personale e organizzazione
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NUMERO RIPORTI ALLA 
DIREZIONE GENERALE 17DIREZIONE GENERALE

COORDINAMENTO 
PORTFOLIO

AMINISTRAZIONE E 
APPROVVIGIONAMENTI

ORGANIZZAZIONE E 
STRUMENTI DI GOVERNO

RISORSE UMANE E 
FACILITY MANAGEMENT

SISTEMI DI CONTROLLO 
AZIENDALE

ORGANI 
ISTITUZIONALI

GOVERNO
INFRASTRUTTURE

STRUMENTI E RICERCA

GOVERNO 
SOLUZIONI APPLICATIVE

PER LA SALUTE

GOVERNO RAPPORTO 
CON CONSORZIATI

E CLIENTI
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

SVILUPPO E GESTIONE
PIATTAFORME
E STRUMENTI

GESTIONE
CONTACT CENTER

SERVIZI AL PERSONALE
E DI SUPPORTO

LEGALE

GOVERNO 
SOLUZIONI APPLICATIVE

CORPORATE IDENTITY

GESTIONE
DATACENTER E RETE

SVILUPPO E GESTIONE
SOLUZIONI E PRODOTTI

ATTIVITÀ DI STAFF

PRODUZIONE (GOVERNO E OPERATIONS)

Pianta organica di I livello | 2018
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DIREZIONE GENERALE

INTERNAL AUDIT

ACQUISTI
E SERVIZI AZIENDALI

MARKETING
E PMO

PERSONALE, 
ORGANIZZAZIONE E 
COMUNICAZIONE

AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO

DPO

ARCHITETTURE E 
TECNOLOGIE

INFRASTRUTTURE P.A. DIGITALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
AMBIENTE, FPL SANITÀ DIGITALE

SVILUPPO ATTIVITÀ 
NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO RIPORTI ALLA 
DIREZIONE GENERALE 13

ATTIVITÀ TRASVERSALI

SVILUPPO MERCATO

ATTIVITÀ DI STAFF

IN HOUSE

AFFARI LEGALI
E ISTITUZIONALI

Pianta organica di I livello | 2021
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BOARD
DI DIREZIONE

Owner
DIRETTORE GENERALE

Governo sull’andamento 

complessivo dell’azienda

e sulle iniziative progettuali

più rilevanti

COMITATO
CAPEX OPEX

Owner
DIRETTORE GENERALE

Verifica della coerenza 

tra l'acquisizione di fattori 

produttivi dal mercato e le 

strategie/attività aziendali

Monitoraggio sulle iniziative 

interne di investimento 

e ricerca

BUSINESS
REVIEW

Owner
PMO STRATEGICO

Definizione delle traiettorie 

di evoluzione dell’offerta 

del Consorzio 

Monitoraggio 

sull’avanzamento progettuale, 

economico e finanziario 

delle attività

INTERNAL
AUDIT REVIEW

Owner
INTERNAL AUDIT

Definizione e gestione

del piano di Internal Audit

Progettazione e attuazione 

delle azioni conseguenti 

alle risultanze degli audit

COMITATO
FINANCE

Owner
AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E CONTROLLO

Coordinamento operativo 

sulle attività di pianificazione 

e controllo economico

Presidio finanziario su 

portafoglio ordini, fatturazione 

attiva e gestione di credito e 

incassi

COMITATO
ACQUISTI

Owner
ACQUISTI
E AFFARI CORPORATE

Elaborazione ed attuazione 

delle strategie di sourcing

aziendale, in coerenza

con gli obiettivi aziendali

e l’andamento del business

COMITATO
DI SICUREZZA ICT

Owner
INFRASTRUTTURE

Definizione di strategie 

e policy aziendali in materia

di sicurezza ICT

Verifica della loro applicazione

nella progettazione 

e gestione di applicazioni

e infrastrutture

Organismi di coordinamento| 2020
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NOTA

I dati riferiti al Personale si riferiscono all'organico medio di ciascun anno

I dati riferiti al Valore della produzione sono espressi in milioni di euro (M€)

I dati riferiti al Valore della produzione per addetto sono espressi migliaia di euro (K€)

Organico medio e produttività per addetto

2018

1.070 1.062

2019

1.075

2020

1.056

2021

Organico medio complessivo

2018

115,9

126,3

2019

125,3

2020

128,8

2021

Valore della produzione per addetto (K€)

Incremento della produttività per addetto

2018 2021+11%



99

Pianificazione organico

Prosecuzione del progetto

RICAMBIO
GENERAZIONALE

Mantenimento del

POSIZIONAMENTO 
TECNOLOGICO e di

KNOW HOW del CSI

FOCUS SUI PROFILI TECNICI
Sviluppatori (Developers) - Progettisti (Solution Designer)

Sistemisti (System Architect)

mappatura aggiornata 
delle competenze

definizione di Piani di Sviluppo 
e di riqualificazione

nuove assunzioni

re-design organizzativo
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INSERIMENTO DI 27 NEO-LAUREATI

INSERIMENTO DI  47 TECNICI "ESPERTI"

Pianificazione organico

2022 - 2023

2018 - 2019 PIANO STRATEGICO 2019 - 2021

PROGETTO PER L'INSERIMENTO DI 50 NEOLAUREATI
IN DISCIPLINE S.T.E.M.
(Science, Technology, Engineering and Mathematics)

2020 - 2021

2022 - 2023

RIPRESA E COMPLETAMENTO DEL PROGETTO  «NEO-

LAUREATI» con 23 INSERIMENTI CON PERCORSO MASTER

EMERGENZA COVID E NUOVI PROGETTI DI 
SVILUPPO (AGILE)

INCREMENTO KNOW HOW TECNOLOGICO , INSERIMENTO 
FIGURE  ESPERTE (Sviluppatori, Progettisti, Sistemisti)
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Turn over ed età media

25

1.048

48,6

2017

1 -2 24

21 -17 1.052

49,1

2018

Assunti(2) Cessati

1 -1 24

29 -24 1.057

49,6

2019

Promozioni
a dirigente

0 -3 232

17 -47 1.025-2

50,3(3)

2020

Assunti Cessati

0 -2 254

30 -20 1.031-4

50,7(3)

2021

Assunti Cessati

Dirigenti

Quadri 
e impiegati

Età media

1.073 22 -19 1.076 30 -25 1.081 17 -50 1.0480 30 -22 1.0560Totale

Assunti(1) Cessati
Promozioni
a dirigente

NOTE

Dati al 31 dicembre di ciascun anno
(1) Assunti 2018: 22, di cui 3 TD e 15 Neo-laureati 
(2) Assunti 2019: 30, di cui 13 TD e 15 Neo-laureati
(3) Il progetto di ricambio generazionale produce l'effetto di rallentamento dell'innalzamento dell'età media dei dipendenti,
ma, dato il limitato numero di nuovi ingressi, non riesce a invertire il trend
(4) Assunti 2018 - 2021: 99, di cui 16 TD e 30 Neo-laureati

2018 2021

Assunti(4)

Cessati

Saldo

+99

-116

-17
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Agile Coding Tiger Team

API

Mobile

AI first 

approach

Multi-coding 

language

Open Source

Integration

Cloud-native

Apprendimento continuo e leadership tecnologica
su tecnologie per lo sviluppo di applicazioni moderne1

Design Thinking con stakeholders

Agile / Extreme Programming

Coding practices e sviluppo rapido

DevOps / Privacy / Security by-default

Approccio agile2

Ingaggio come "task-team" su progetti di durata limitata

e di elevata rilevanza tattica/strategica

Indipendenza da dominio tematico3
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agile coding tiger team

Modello Organizzativo 2021 | Highlights

business process re-engineering

rendicontazione fondi europei

comunicazione multimediale

gestione rete e cloud

affari legali e societari
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Organizzazione, processi e strumenti aziendali

Governo 
dell'emergenza pandemica

Gestione della crisi e del 
Piano di rientro alla normalità

(Sicurezza, Organizzazione,
Logistica, Produttività)

Ampliamento perimetro del 
Piano di Continuità Operativa

Monitoraggio preventivo e integrato

Aggiornamento portafoglio 
applicativi "critici"

Business Impact Analysis

Condivisione tra Consorzio & Clienti

Miglioramento dei processi
e dei sistemi a supporto

Pianificazione e Controllo

Resource Management

Customer Relationship Management

Robotic Process Automation
(RPA)

Automazione dei processi ripetitivi

Sistema di 
incentivazione manageriale

Collegamento tra 
obiettivi assegnati

e livelli di servizio definiti 
con i Clienti (SLA)

Nuovo Listino

Miglioramento qualità 
della progettazione, 

ottimizzazione dei tempi 
di realizzazione, 

strumenti di monitoraggio, 
reportistica e rendicontazione
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Welfare e politiche sindacali

LAVORO DA REMOTO

Survey su lavoro da remoto durante la pandemia

Partnership con P4I (società co-fondatrice dell’Osservatorio

Smart working del Politecnico di Milano)

Commissione paritetica sindacale
Prevista dal Contratto Integrativo per confronto su temi

di miglioramento organizzativo

Nuova regolamentazione lavoro da remoto
Entro il primo semestre 2021
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Gestione e sviluppo del personale

Piano di Formazione
Completamento della riprogettazione on line della proposta formativa

Principali traiettorie formative:

▪ Percorsi di sviluppo professionale dei profili tecnici

▪ Soft skill e coaching

▪ Project Portfolio Management (monitoraggio dei progetti e reportistica)

▪ Salute e Sicurezza

▪ Compliance 231/190 e Risk Management

Indagine di clima
Verifica dell'impatto del programma 

di change management in corso
sulla motivazione e sul benessere organizzativo
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Comunicazione
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Agenzia di comunicazione

A disposizione di Consorziati e amministrazioni pubbliche 
per lo sviluppo di soluzioni e servizi di comunicazione:

• campagne di comunicazione e Ufficio stampa

• service audio/video e prodotti multimediali 
(dirette streaming, videonews, ideazione e realizzazione 
di video su progetti e servizi)

• organizzazione di eventi (convegni, seminari, …)

Comunicazione digitale CSI

• sviluppo di nuovi contenuti su progetti/servizi

• consolidamento nuova Intranet

• rilancio magazine Nuovistrumenti.it
(nuovo Piano editoriale, campagna per abbonamenti newsletter)

Social CSI

• consolidamento canali social aziendali

• sviluppo di nuove compagne informative

Comunicazione
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Eventi istituzionali

Open CSI

Ripresa del ciclo di incontri, eventi per stakeholder, per proseguire 
nel percorso di presentazione «live» della attività e dei progetti CSI

CSI Next

Evento di inaugurazione della nuova struttura e campagna 
di comunicazione sul nuovo CSI

Innovation Network

Avvio di momenti di confronto tra PA e mondo dell’innovazione

Comunicazione
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

CSI Next
Casa delle Tecnologie Emergenti
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Superficie complessiva coperta: 926 mq
di cui ad uso eventi e co-working indoor: 707 mq

Superficie esterna per co-working outdoor: 1.714 mq

Postazioni co-working indoor: 50
Postazioni co-working outdoor: 30

Fruitori auditorium - sala eventi: 99

Lavori 1,6 Mln€*
Forniture 960 K€**
Totale 2,5 Mln€

I numeri di CSI Next

*competenza 2018, 2020, 2021
**previsioni 2021
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P.d.L. co-working indoor 
(150 mq)

Spazi per co-working
outdoor Portico - sala riunioni 

outdoor

Sostituzione filare olmi

R
e

ci
n

zi
o

n
e

Progetto CSI Next | Dettaglio sviluppi e completamento 2021
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Assetto finale CSI Next | Vista verso corso Unione Sovietica
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Assetto finale CSI Next | Area prospiciente auditorium
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Masterplan 2021-2023: 
CSI Green e TIA942 B
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Parcheggi, impianti e aree verdi | Sostituzione asfalto e riconfigurazione spazi

Illuminazione a LED | Copertura terrazzo a prato | Percorsi «SIM-shaped»
Asfalto drenante | Ridefinizione spazi motocicli e automobili

*Piano triennale lavori 2021-2023

CSI GREEN 970.000 euro*
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Protezione Data Center | Segregazione area tecnologica (TIA942B) 

Recupero e integrazione 
recinzione

Riqualificazione 
rampa e fossato
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Approfondimenti - A
Evoluzione dell’offerta
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Obiettivi generali

- Contribuire alla semplificazione dei processi dell’Ente attraverso la digitalizzazione dei procedimenti di interesse per cittadini, professionisti e
imprese

- Consolidare il ruolo di sussidiarietà e supporto al sistema degli Enti Locali piemontesi

- Promuovere l’utilizzo delle piattaforme trasversali e la realizzazione degli obiettivi definiti nel Piano Triennale per l’informatica per la PA- AGID

- Contribuire al miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa dell’Ente

- Mantenere aggiornati e far evolvere gli strumenti informativi di supporto alla gestione dei Fondi strutturali

- Proseguire le progettualità volte ad arricchire e ammodernare i servizi già esistenti su web e ad offrire nuovi modelli di interazione su web o sistemi
mobili

- Contribuire alla promozione della Cultura, del Turismo e del Territorio piemontese

Evoluzione dell’offerta | Regione Piemonte
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Obiettivi specifici

Garantire all’utenza esterna, ed in particolare al sistema 

delle imprese e dei professionisti, la possibilità di gestire 

on line e in modo dematerializzato un numero sempre 

maggiore di tipologie di pratiche

Azioni

Dematerializzazione dei 
procedimenti ambientali

- Dematerializzazione di procedure ambientali 

(ARADA): replatforming ed evoluzione del sistema 

per la gestione dei procedimenti di VIA 

(Valutazione di Impatto Ambientale) e VINCA 

(Valutazione di INCidenza Ambientale) e per le 

attività di presentazione della comunicazione 

della presenza di amianto– fase 1

- Arricchimento del sistema di 

conoscenze ambientali anche a supporto 

degli adempimenti dematerializzati

Dematerializzazione delle pratiche edilizia privata –
MUDE

- Dematerializzazione procedimenti edilizi (MUDE): 

replatforming ed evoluzione del sistema per la 

acquisizione e gestione delle istanze in materia 

edilizia – fase 1. Completamento 

dematerializzazione procedimenti edilizi

- Implementazione di alcuni procedimenti a 

gestione regionale

- Realizzazione del “multisportello” MUDE

Dematerializzazione degli adempimenti in ambito

energia

- Evoluzione del Catasto Impianti Termici e della 

Certificazione energetica per agevolare gli 

adempimenti dei professionisti e delle imprese

Dematerializzazione dei procedimenti territoriali

Proseguiranno nel 2021 le relative attività, 
particolarmente rilevanti per la sicurezza del 
territorio. Da evidenziare tra queste:

• in ambito opere pubbliche, l’evoluzione del 
sistema di supporto alla fase di post-emergenza 
ed alla tutela ordinaria del territorio

• in ambito difesa del suolo, il riordino complessivo 
dei sistemi informativi relativi al rischio 
idrogeologico.

Proseguiranno anche le attività del progetto 
Urbanistica senza carta, volto a una prima fase di 
dematerializzazione dei procedimenti urbanistici, e 
attività sui vivai forestali, le aree naturali e la 
biodiversità (tra cui banca dati immagini e gestione 
dei dati dei monitoraggi).

Da ricordare, le attività parte del progetto 
«Valorizzazione dati» svolte a indispensabile 
complemento del progetto «Dematerializzazione dei 
procedimenti territoriali», tra le quali:

• la realizzazione di un sistema informativo dei piani 
comunali di protezione civile

• il popolamento di dati su opere e appalti pubblici e 
la realizzazione del relativo servizio informativo

• la realizzazione del sistema di conoscenze del 
patrimonio naturale piemontese

Evoluzione dell’offerta | Regione Piemonte | – Contribuire ai processi di semplificazione dell’Ente
attraverso la digitalizzazione dei procedimenti
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Obiettivi specifici

Garantire supporto e sussidiarietà al sistema  

degli Enti locali grazie all’accordo tra AgID e le  

Regioni italiane, per far fronte alla  

frammentarietà del territorio regionale

Attività

Piattaforma PiemontePay

La scadenza per l’obbligatorietà di utilizzo di 

PagoPA è stata prorogata a fine febbraio 2021, 

pertanto ad inizio 2021 vi sarà un 

completamento dell’ accompagnamento degli 

Enti locali piemontesi all'adozione della 

piattaforma regionale PiemontePay, fatto che 

porterà ad un conseguente aumento dei 

pagamenti che transiteranno nel 2021.

La piattaforma verrà inoltre fatta 

evolvere tecnologicamente, in stretto 

raccordo con le evoluzioni della piattaforma 

nazionale: evoluzione a servizi per il dialogo 

con l’app IoItalia e con PiemonteTu ed 

evoluzione delle funzioni del portale 

dell’ente creditore utilizzato dagli enti 

aderenti

Community Cloud regionale

La strategia nazionale prevede la  

razionalizzazione dei Data Center della PA  

attraverso l’adozione del paradigma cloud per  

tutte le Amministrazioni.

Regione Piemonte tramite fondi FESR ha avviato 

nel 2020 l’evoluzione della piattaforma Nivola per

la realizzazione del Community Cloud regionale

e ha dato inizio all’iniziativa di supporto verso i

Comuni per l’adozione dei servizi cloud regionali. 
Evoluzione della piattaforma e diffusione 
proseguiranno nel 2021.

Evoluzione dell’offerta | Regione Piemonte | Consolidare il supporto al sistema degli Enti locali
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Obiettivi specifici

Convergenza regionale verso le 

strategie nazionali definite da AgID

Azioni
APP IO Italia

- Fiscalità: notificare tramite l’App Io Italia gli 

avvisi di scadenza della Tassa Auto; rendere 

fruibili i servizi on line della Tassa Auto 

anche attraverso l’app IO Italia

lndice Nazionale Dei Domicili Digitali

Fiscalità: realizzazione integrazione con l’Indice 

Nazionale Dei Domicili Digitali per la notifica 

tramite PEC delle notifiche

Arricchimento della piattaforma regionale 

per la gestione dei dati con informazioni 

verticali di ambito

In relazione all’iniziativa POR FESR Smart 

Data, alimentazione del data lake regionale 

con ulteriori informazioni riferite agli ambiti:

- Cultura: valorizzazione del patrimonio 

culturale regionale con la migrazione su 

Mèmora dei dati del Museo Regionale di 

Scienze Naturali (già avviata nel 2020)

- Trasporti: valorizzazione di dati ed 

indicatori relativi ai servizi del trasporto 

pubblico locale, alle flotte aziendali, 

all’incidentalità e al traffico, per la 

realizzazione del cruscotto di monitoraggio 

regionale dei trasporti (CMRT)

- Ambiente: dati relativi a rifiuti 

urbani, imprese autorizzate, siti 

contaminati, inquinamento atmosferico 

e progetti di valutazione d’impatto

ambientale

- Tutela del Territorio (a titolo di 

esempio): redazione, aggiornamento e 

pubblicazione dei piani comunali di 

Protezione Civile, indicatori sui fenomeni di 

interesse per i temi di anticorruzione e 

legalità, valutazione degli investimenti in 

opere pubbliche e delle loro ricadute, ecc.

- Bilancio e Programmazione: numerosità 

di capitoli e movimenti contabili di

responsabilità della struttura; importi 

(stanziamenti, impegni, liquidazioni, 

mandati); numerosità Atti Amministrativi; 

numerosità e costi del personale per 

categoria e posizione organizzativa; spesa 

storica per numero capitolo, voce del piano 

dei conti, direzione, struttura e titolo

- Imprese in Piemonte: realizzazione cruscotto 

di monitoraggio per analizzare l'universo 

delle attività economiche produttive presenti 

sul territorio piemontese

Definizione di «dataset» di riferimento e 
avvio della realizzazione di cruscotti riutilizzabili 
in differenti contesti

Evoluzione dell’offerta | Regione Piemonte | Promuovere l’utilizzo delle piattaforme nazionali
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Obiettivi specifici

Garantire la completa dematerializzazione dei  

processi interni e la revisione dei sistemi  

informativi che necessitano sia di una  

reingegnerizzazione tecnologica sia di  

un’organizzazione dei processi più flessibile ai  

cambiamenti normativi e di contesto  

organizzativo, secondo gli obiettivi per la  

transizione al digitale individuati da Regione  

Piemonte

Attività

Atti amministrativi
Conclusione dell’analisi e avvio in produzione della
gestione digitalizzata

degli degli Atti Collegiali, dalla redazione
al controllo di regolarità contabile, e 
conseguenti trattamenti di archiviazione digitale
e pubblicazione, incluso il rifacimento del 
Bollettino Ufficiale Regionale.

Gestione approvvigionamenti

Nel 2021 si completerà il dispiegamento per 

Regione Piemonte di UNICA acquisti, il sistema di 

gestione dematerializzata del processo 

di approvvigionamento, dalla programmazione 

fino alla liquidazione della fattura 

elettronica, integrato con altri sistemi 

informativi coinvolti con il ciclo passivo, in 

particolare i sistemi di gestione Contabile 

dell’Ente, la produzione degli Atti e la gestione 

del Patrimonio.

Governo delle partecipate

Avvio di un progetto organico per la gestione 

delle relazioni con le società partecipate e con gli 

enti del perimetro di consolidamento della 

Regione, al fine di fornire strumenti di governo di 

tali relazioni.

Gestione della formazione del personale
Verrà rilasciata la revisione funzionale
e tecnologica del sistema di gestione
della formazione del personale condiviso con 
il Consiglio regionale del Piemonte

Gestione Patrimonio regionale
Saranno attivate nuove funzionalità

della piattaforma di facility management 

FactotuM per gestire i beni mobili, e i fitti attivi

e passivi

Viene avviato lo studio di fattibilita' per individuare 

le componenti di sistema informativo necessarie 

alla gestione del facility nel Palazzo Unico 

Regionale

Sarà inoltre realizzato un portale intranet 

che abiliti il personale dell’Ente a richiedere

servizi legati alla gestione del patrimonio

regionale (traslochi, arredi, spostamento

documentazione, etc.)

Politiche fiscali e Contenzioso Amministrativo

Evoluzione del primo nucleo del S.I. 

Contenzioso Amministrativo, al fine di ridurre i

flussi cartacei tra gli organi accertatori e gli uffici

regionali, con i servizi preposti alla creazione del 

fascicolo digitalizzato, ai fini dell’applicazione

del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Impiego sperimentale di tecniche di 

Intelligenza Artificiale e Robotica su determinati

processi amministrativi del Settore Politiche

Fiscali.

Riprogettazione del sistema dei voucher per 

il dritto allo studio

Studio di fattibilità per la riprogettazione

del sistema (componenti di front end MODAST e 

di back office ASTU) o riuso di soluzioni esistenti

Evoluzione dell’offerta | Regione Piemonte | Contribuire al miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa
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Obiettivi specifici

Gestire e controllare i finanziamenti 

pubblici provenienti dalla Programmazione 

europea per favorire ed orientare la crescita 

economica del territorio e permettere 

l’innovazione dei prodotti e dei processi 

produttivi del comparto produttivo ed agricolo

Garantire adeguato supporto informativo 

alle azioni di ridefinizione 

dell’attuale programmazione non ancora

impegnata.

Si avvieranno altresì gli 

approfondimenti necessari per predisporre i 

sistemi di gestione del nuovo ciclo di 

programmazione Fondi Strutturali 2021 –

2027, attività che nel 2020 non è stato 

possibile avviare come previsto a causa 

dell’emergenza COVID-19

Azioni

Piattaforma Bandi

Verranno completate attività progettuali 

necessarie all’aderenza dell’intero sistema alla 

normativa vigente per le Programmazioni 

FESR. Nell’ambito del progetto di outsourcing del S.I. 

di Finpiemonte verranno adeguati il Gestionale 

Domanda e Finanziamenti rispetto alle esigenze di 

gestione fondi dell’Ente. Verrà infine completata la 

gestione dell’iter amministrativo dei contributi 

regionali in ambito Cultura, Turismo e Commercio

Sistema della Formazione 

professionale e Lavoro (FSE)

Si completerà la riprogettazione del 

sistema informativo “Formazione Professionale” 

e “Lavoro”, utile ad analizzare le azioni 

intraprese per il territorio, valutare l’efficacia 

degli interventi attuati e monitorare l’utilizzo dei 

fondi europei.

Inoltre, in seguito all’avvio nel 2020 della 

Piattaforma «Piemonte TU» rivolta anche al 

mondo del «Lavoro», nel 2021 si proseguirà con 

l’erogazione on-line di alcuni servizi dei Centri 

per l’Impiego: i Cittadini potranno fruire via web 

da vari device senza necessità di recarsi presso gli 

sportelli. Tale obiettivo è divenuto prioritario in 

seguito all’emergenza globale per COVID-19

Sistema informativo 

dell’Agricoltura (FEASR e PSR)

Nel biennio 2021-2022 si completeranno 

gli interventi necessari al rispetto del Piano di 

Azione richiesto allo Stato Membro Italia dalla 

DG Agri per l’introduzione nella campagna 

dichiarativa e di pagamento della Nuova Parcella 

di Riferimento.

Nel 2021 si procederà con l’estensione della gestione 

grafica alle fasi di presentazione e istruttoria delle 

domande autorizzative nel settore vitivinicolo e di 

erogazione del carburante agricolo a prezzo 

agevolato.

A seguito della avvenuta posticipazione delle 

attività di concertazione comunitaria della politica 

agricola (PAC) per il periodo 2021 – 2027, nel 

corso del 2021 si avvieranno gli 

approfondimenti necessari per predisporre i 

sistemi di gestione del nuovo ciclo della 

programmazione Fondi Strutturali

Evoluzione dell’offerta | Regione Piemonte | Gestione dei Fondi strutturali
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Obiettivi specifici

Arricchimento e ammodernamento dei portali 

e servizi già esistenti su web e messa a punto 

di nuovi modelli di interazione che mettano il

«cittadino al centro» attraverso la metodologia User 

Centered Design

Azioni

PiemonteTU

Arricchimento del portale dei servizi ai cittadini, con 

l’introduzione di nuovi cluster di servizi allineati con il 

design system definito

Sistema Piemonte

Arricchimento del portale dei servizi alle imprese e 

PA con l’introduzione di nuove funzionalità 

trasversali (notificatore, bacheca, etc.) e 

l’adeguamento dei servizi al design system definito

Tra i servizi del portale PiemonteTu, il 
servizio Bollo Web si è evoluto nella nuova 
Progressive Web App garantendo un nuovo 
modello di interazione per tutti i servizi 
autenticati e non autenticati della Tassa Auto 
l’ulteriore evoluzione sarà rappresentata dalla 
realizzazione del Profilo del contribuente: un’area 
personale dove il contribuente oltre a ritrovare i 
dati dei veicoli di sua proprietà potrà completare 
le informazioni relative al suo profilo usufruendo 
di un insieme di facility che gli permetteranno di 
visualizzare le notifiche delle comunicazioni 
inviate da Regione in materia di Tassa Auto; di 
archiviare documenti attinenti alle osservazioni e 
alle istanze telematiche inviate alla 
Regione. L’area personale, sarà integrata al 
Notificatore ed agli altri servizi web esposti dal 
portale Regionale.

Evoluzione dell’offerta | Regione Piemonte | Una nuova User-Experience per i servizi ai cittadini
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Obiettivi specifici

Memora: promuovere le risorse culturali anche a fini 

turistici, attraverso la diffusione sul 

territorio regionale di uno strumento per la 

descrizione, la valorizzazione e la fruizione dei 

contenuti culturali

Ripensamento della strategia di comunicazione sui 

siti tematici di promozione turistico- culturale

Azioni

Mèmora

- Prosegue la diffusione a livello piemontese di 

Memora Back End (strumento disponibile per 

gli operatori) per la descrizione del 

patrimonio culturale, museale ed archivistico 

e degli oggetti digitali correlati, attraverso 

l’incremento costante degli Enti aderenti con 

percorsi di accompagnamento all’utilizzo.

- Il lancio e la pubblicazione sul web di 

Memora Front End (strumento disponibile 

per i cittadini) per la valorizzazione, la 

consultazione e la fruizione libera e gratuita 

dei dati è previsto nella primavera 2021.

- Migrazione dei dati relativi al patrimonio 

culturale e archivistico del Museo Nazionale 

del Cinema.

- Valorizzazione del patrimonio 

culturale regionale con la migrazione su 

Mèmora dei dati del Museo Regionale di 

Scienze Naturali (già avviata nel 2020).

- Potenziamento dell’interoperabilità tra 

Mèmora e sistemi esterni.

- Ampliamento del patrimonio fruibile su 

Mèmora Front-end con l’integrazione del 

materiale editoriale disponibile su Giornali del 

Piemonte e/o in Librinlinea.

Nuova strategia di comunicazione per i 
siti tematici di promozione turistico- culturale
Ripensamento complessivo dei contenuti e delle 
relazioni tra i siti tematici di 
promozione (PiemonteItalia.eu, 
Inpiemonteintorino.it, Piemonteoutdoor.it, 
PiemonteAgri, etc.) e conseguente 
razionalizzazione dell’offerta

Evoluzione dell’offerta | Regione Piemonte | Contribuire alla promozione della cultura, del turismo e del territorio piemontese



127

Obiettivi

- Consolidare gli strumenti in uso ai 

consiglieri e le dotazioni a supporto

della dematerializzazione interfacciando

la Scrivania del Consigliere con gli

applicativi dell’ambito Legimatico

- Sviluppare nuove iniziative per offrire

ai Consiglieri servizi ICT innovativi in termini 

di processi e soluzioni applicative: 

dalle soluzioni di accesso in mobilità ai servizi

per la gestione delle sedute

istituzionali, proseguendo nel potenziamento

delle soluzioni di Legimatica e della Banca 

dati normativa regionale Arianna

Attività

- Ampliamento del perimetro funzionale

della Piattaforma Consiglieri a 

supporto dell’operatività in digitale con piena

validità giuridica, per la presentazione al 

Consiglio Regionale delle iniziative di legge

dei Consiglieri e dei gruppi consiliari, con 

particolare attenzione alle gestione degli

emendamenti

- Consolidamento della

gestione dematerializzata degli Atti 

dell’Ufficio di Presidenza

- Avvio della fase di realizzazione

applicativa per la reingegnerizzazione della

soluzione dedicata alla Gestione delle

Sedute Istituzionali

- Revisione degli standard legimatici della banca 

dati delle leggi regionali Arianna, sulla base 

delle linee guida nazionali

- Revisione del sito istituzionale e dei processi di 

comunicazione esterni ed interni a supporto

dell’Ente e dei Consiglieri

- Gestione della formazione del personale: verrà

rilasciata la revisione funzionale e tecnologica

del sistema di gestione della formazione del 

personale condiviso con la Regione Piemonte

Evoluzione dell’offerta | Consiglio regionale del Piemonte | Obiettivi e attività
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- Contribuire alla semplificazione attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi servizio sanitario regionale (SSR) 

sia in ambito clinico  assistenziale sia in quelli di supporto

- Contribuire alla semplificazione delle interazioni con il SSR, facilitandone le modalità di accesso attraverso i servizi on line

- Consolidare il Fascicolo Sanitario piemontese quale architrave informativa abilitante la realizzazione di nuovi servizi

- Promuovere l’utilizzo delle piattaforme trasversali, quali: CLOUD Nivola, identità operatori, etc.

- Proseguire le progettualità volte ad arricchire e ammodernare i servizi già esistenti del SISR

- Supportare le ASR nel percorso di progettazione/evoluzione dei propri sistemi informativi

Obiettivi generali

Evoluzione dell’offerta | Regione Piemonte | Assessorato alla Sanità e ASR
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Obiettivi specifici

- Realizzare nuovi servizi on line per il cittadino ed

evolvere quelli esistenti secondo le

nuove indicazioni regionali e ministeriali

- Facilitare il cittadino ad accedere al

SSN semplificando il processo di fruizione

di un servizio sanitario attraverso la
digitalizzazione delle diverse fasi che 

lo costituiscono – dalla prescrizione al ritiro 

del referto – ed evitando cosi la 

mobilitazione fisica del cittadino da una struttura

all’altra

- Rendere fruibili in modo omogeneo su tutto il  

territorio regionale i servizi già esistenti e  

promuovere una campagna di comunicazione  

finalizzata alla loro promozione e diffusione  tra i 

cittadini, anche tramite il supporto delle  ASL

Azioni
Messa a disposizione di nuovi servizi 
al cittadino e/ diffusione su tutto il territorio 
regionale

- Punto unico di accesso SalutePiemonte.it

- Richiesta attestato di esenzione 

per patologia

- Scelta del medico curante (MMG)

- Consultazione FSE con delega debole Adulti e 
Minori

• Farmacia dei per consentire ai farmacisti profilati 
l'accesso alle funzioni di abilitazione consensi del 
FSE e di ROL. In corso l'arruolamento dei farmacisti 
e il dispiegamento sul territorio

• Ritiro Farmaci in Farmacia con dematerializzazione 
della ricetta

- Servizi informativi;

- Estratto conto (residuo del buono digitale 

di celiachia, ticket da pagare, ecc.)

• Avvio dell'ideazione e progettazione dei servizi di 

supporto:

• Alla gestione del percorso di gravidanza

• Cruscotto pratica ASR per la digitalizzazione delle 
richieste di prestazioni volte al riconoscimento dei 
diritti o stato di salute dell'area della medicina 
legale, sportiva, etc.

Evoluzione dell’offerta | Sanità digitale | Evoluzione e diffusione dei servizi on-line ai cittadini
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Obiettivi specifici

- Supportare il percorso di diffusione e 

di alimentazione della soluzione che 

interesserà le ASR, i Medici di Medicina Generale, 

i Pediatri di libera scelta, le Farmacie e 

le strutture Private Accreditate e Convenzionate

- Rendere fruibile il FSE su tutto il 

territorio piemontese in modo omogeneo

- Rendere fruibile la consultazione del FSE 

in mobilità, sia per i cittadini che per 

gli operatori sanitari

- Realizzare e/o adeguare le 

infrastrutture abilitanti per l’offerta di servizi agli 

operatori (quali ad esempio Repository 

Strutturato dei dati clinici, sistemi per la 

consultazione delle immagini radiologiche, etc.)

Azioni

Supportare le organizzazioni per rendere disponibili 

nel FSE i documenti relativi a

- Referti delle visite ambulatoriali

- Lettera di dimissione

- Verbale di Pronto Soccorso

- Referti di radiologia

- Anatomia patologica

- Certificato e scheda vaccinale

- Contributi del cittadino (misurazioni, ecc.)

- Patient Summary e Bilancio di Salute

- Proseguimento delle attività di comunicazione dei
servizi sanitari digitali rivolti al cittadino e
all'operatore sanitario anche attraverso momenti
formativi con accreditamento ECM

Evolvere la soluzione piemontese 

affiancando all'interoperabilità del documento 

clinico l'interoperabilità dei dati clinici

strutturati attraverso la realizzazione del Repository 

Clinico Strutturato (RCS), unico a livello regionale per i 

fini di programmazione sanitaria e di assistenza del 

paziente, e l'esposizione di servizi attraverso i quali i 

professionisti potranno accedere ai dati del FSE 

direttamente dai software da loro in uso.

Previsto l'avvio di una prima fase sperimentale che vede 

il coinvolgimento di alcuni MMG per la consultazione 

degli esiti di laboratorio direttamente dalla loro CCE.

Avvio delle attività di realizzazione del Dossier 

Farmaceutico conseguentemente al consolidamento e 

pubblicazione delle specifiche nazionale in successivi atti 

normativi nazionali.

Evoluzione dell’offerta | Sanità digitale | Fascicolo Sanitario Elettronico
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Obiettivi specifici

Far evolvere o realizzare nuovi sistemi centralizzati e 

sovra-aziendali di supporto alle attività di diagnosi, 

cura e prevenzione o di supporto al governo dei fatti

economici

Azioni

- Avvio della realizzazione di un 
sistema regionale di supporto alla gestione 
del monitoraggio dei controlli di III livello 
sulle SDO – PTE finanziata nel mese di 
luglio. Condiviso il cronoprogramma con il 
Committente e avviate le attività 
progettuali.

- Evoluzione del servizio di consultazione 
delle immagini, e della realizzazione del 
servizi di teleconsulto e 
di programmazione e gestione 
geograficamente distribuita delle visite 
multidisciplinari (meeting sanitario) 
integrato nell'ecosistema regionale:
predisposto ed inviato a Regione il 
documento che descrive gli scenari d'uso 
della soluzione, di cui siamo in attesa di 
riscontro per procedere con la 
pubblicazione dell'indagine di mercato.

- Avvio e messa a disposizione del gateway 
di firma digitale e di archiviazione 
nel repository aziendale dei documenti 
clinici che consentirà l'apposizione della 
firma a documenti originati da applicazioni 
sovra aziendali centralizzate, 
consentendo all'operatore di utilizzare il 
proprio certificato di firma rilasciato dalla 
sua Azienda - Condiviso il cronoprogramma 
con il Committente e avviate le attività 
progettuali.

- Proseguono le attività di evoluzione della 
piattaforma COVID-19 per garantire 
l'aderenza alle nuove esigenze operative.

Sistema unico regionale centralizzato 
amministrativo contabile del SSR: avvio delle 
attività di supporto specialistico volte:

1) alla definizione dei processi e del modello 
contabile da adottare nel nuovo sistema 
centralizzato;

2) individuazione degli scostamento tra il 
modello di riferimento e le modalità oggi 
in uso presso le ASR e definziione del 
piano di cambiamento

Parallelamente sarà espletata da parte di SCR 
la procedura di gara per l'acquisizione della 
soluzione.

Sistema unico regionale centralizzato per 
la gestione della medicina 
trasfusionale (SIRMET): completato lo studio 
di fattibilità e possibile avvio delle attività 
progettuali.

Proseguono le attività di realizzazione del 
Sistema direzionale regionale nell'ambito 
deila gestione dei Controlli di III Livello delle 
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)

Evoluzione dell’offerta | Sanità digitale | Servizi rivolti agli operatori
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Obiettivi specifici

Far evolvere o realizzare nuovi sistemi  centralizzati 

per supportare la digitalizzazione della gestione delle 

informazioni in ambito sociale.

Azioni

- Avvio della realizzazione di un 

sistema regionale per l'alimentazione del 

Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo 

Settore con le informazioni delle organizzazioni 

di volontariato (ODV) e alle associazioni di 

promozione sociale (APS), per ottemperare a 

quanto previsto dal Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017

- Avvio della realizzazione di un 

sistema regionale per la rendicontazioni della 

spesa degli Enti gestori dei servizi sociali, 

nonché per la generazione delle estrazione delle 

informazioni per la rilevazione regionale, la 

rendicontazione del Fondo Nazionale delle 

Politiche Sociali e la compilazione annuale ISTAT 

dell’Indagine sugli interventi e servizi associati 

dei comuni.

- Evoluzione del Portale Giovani regionale per 

consentire ad ogni singolo Comune aderente 

all’iniziativa “Piemonte Giovani” la gestione 

della propria pagina personalizzata con le 

"News e opportunità", "Ricerca uffici e 

sportelli", etc.

- Edilizia per i Comuni (EPICO): prevista la 

gestione del nuovo bando per il fondo sostegno 

locazione, nonché un possibile intervento di 

adeguamento tecnologico del sistema

Evoluzione dell’offerta | Welfare digitale | Digitalizzazione dei servizi sociali
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Obiettivi specifici

- Garantire i servizi in continuità in coerenza con la 

Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI 

Piemonte per la prestazione di servizi in regime di 

esenzione IVA, approvata o prorogata ogni anno 

con apposita DGR

- Realizzare gli interventi di evoluzione dei  sistemi 

informativi afferenti al perimetro del  Sistema 

Integrato Regionale di Sanità  Elettronica che 

Regione individuerà nell’anno  e non già 

ricompresi nelle precedenti  iniziative dell’Agenda 

Digitale

Azioni

- Sviluppo di nuove componenti software

- Azioni di manutenzione adeguativa

sulle componenti esistenti a seguito 

di cambiamenti normativi

- Avvio della migrazione di alcuni servizi sul Cloud 

Nivola

- Azioni di manutenzione evolutiva 

sulle componenti esistenti volte a

modificare

o integrare le funzionalità dei prodotti facenti
parte delle soluzioni applicative 

sopra descritte

- Erogazione dei servizi in continuità

Evoluzione dell’offerta | Sanità digitale | Servizi in continuità ed evoluzione SIRSE
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Obiettivi specifici

Supportare le aziende nell’espletamento nei propri

compiti istituzionali, in particolare gli obblighi verso le

amministrazioni regionali e centrali

Azioni

- Consulenza di direzione, anche per armonizzare 

gli interventi delle aziende con il Piano di sanità 

regionale

- Razionalizzazione dei Data Center 

attraverso attività di supporto alla migrazione 

verso il Cloud Nivola CSI

- Supporto alle Aziende Biella To5 e San Luigi nella 

conduzione del proprio sistema informativo.

- Supporto alle Aziende nella gestione 

del rinnovamento dei propri sistemi e 

all’adozione delle piattaforme applicative 

regionali e nazionali.

Evoluzione dell’offerta | Aziende Sanitarie | Obiettivi e attività
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Obiettivi

- Aumentare il tasso di digitalizzazione,  

attraverso lo sviluppo di nuovi servizi per i  

cittadini in ambiti strategici come Anagrafe,  

Tributi e Edilizia

- Migliorare la relazione Città / cittadino  

attraverso il potenziamento dei servizi di  

contatto

Attività

Progetti COVID- PON METRO

Pratiche edilizie
Realizzazione Progetto Pratiche Edilizie Fase II 
(impianto del prodotto, sviluppo personalizzazioni, 
integrazioni, migrazione dati)

Servizi ai cittadini e rinnovo gestionali (pratiche 

edilizie, anagrafe)

Mercati
Evoluzione Merc@TO per accesso concessionari.

Tributi

Ad inizio 2021 verrà consolidato l’avvio in 

servizio del nuovo sistema di back office per la 

gestione Tributi Comunali (SIGE), mentre 

proseguiranno nell’anno le attività di messa a 

disposizione dei cittadini di Servizi on line in 

ambito tributi (modulistica su IMU, TARI, 

COSAP, servizi di consultazione di dati tributari 

via TorinoFacile)

Gestione Elezioni 2021

Evoluzione dell’offerta | Città di Torino| Servizi per cittadini e imprese

Nuovo Sistema demografico
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Obiettivi

- Riprogettare i sistemi esistenti in ottica cloud  

e mobile first (socio-assistenziale, tributi,  

edilizia…)

- Diffondere i servizi realizzati verso i Comuni

dell’area metropolitana

- Adeguare i sistemi agli standard nazionali (es. 

SPID), in funzione delle nuove linee guida che

saranno introdotte da AgID

- Agevolare il lavoro in Smart Working

Attività

Atti Amministrativi

Completamento dell’analisi di processo ed avvio 

in esercizio della gestione digitalizzata degli Atti 

Collegiali, dalla redazione ai controllo di 

regolarità e conseguenti trattamenti di 

archiviazione digitale e pubblicazione. 

Integrazione degli atti collegiali digitalizzati con 

i sistemi a supporto delle attività Consiliari e di 

Circoscrizione dove sono coinvolti Consiglieri e 

Assessori nel ciclo di lavorazione e approvazione 

degli Atti

Evoluzione facility

Evoluzione dell’offerta | Città di Torino| Servizi per l’Ente e servizi di sistema verso le altre PP.AA.
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Obiettivi

- Miglioramento dell’efficienza interna  

dell’ente attraverso la revisione del sistema  

informativo della Città Metropolitana di  

Torino.

- Proseguire il processo di digitalizzazione  

attraverso la revisione di processi e  

organizzazione interna del personale e la  

reingegnerizzazione dei diversi ambiti del  

sistema informativo

- Miglioramento degli strumenti di  

monitoraggio e governo del territorio per il  

Piano Territoriale Generale Metropolitano  

(PTGM)

- Evolvere il concetto di «presidio» presso le  

sedi dell'Ente, rafforzando il ruolo di  

supporto strategico direzionale e nella  

governance IT

Attività

- Opere Pubbliche e Concessioni: 

sostituzione dell’attuale procedura per 

favorire la programmazione e attuare

automatismi per le comunicazioni verso i

Ministeri

- Acquisti: rinnovamento attuale sistema 

di gestione ordini (AppjCM) con 

nuova piattaforma di gestione 

degli approvvigionamenti (UNICA acquisti)

- Contabilità: utilizzo delle nuove funzioni 

rilasciate a fine 2020 nel sistema 

di Gestione Contabilità (UNICA bilancio) 

Factotum: nuovi moduli per la 

gestione COVID, spazi, scuole

- Modulistica digitale

- Processo delle liquidazione attraverso la 

Scrivania Digitale

- Conclusione analisi dei processi interni 

dell’ente

- Performance:prosegue l’utilizzo della 

piattaforma per la gestione delle 

performance, in relazione al DUP 

(Documento Unico di Programmazione).

Integrazione del sistema di valutazione della

performance individuale con il sistema di 

archiviazione ACTA.

- Atti amministrativi: ottimizzazione dei flussi

digitalizzati ed integrazioni relativi ad Atti

Monocratici e Collegiali con rilevazione dei

kpi sui flussi operativi dalla redazione al 

controllo di regolarità contabile e 

conseguenti trattamenti di archiviazione

digitale e pubblicazione su Albo OnLine. 

Analisi dei procedimenti

amministrativi funzionale alla digitalizzazione

della gestione dei flussi amministrativi in 

logica di "dedocumentazione» e transizione

dal paradigma «documento centrico» 

al paradigma «data driven». Dispiegamento

dell’integrazione e consolidmaenti dei

contenuti nell’Archivio Digitale

- PUMS: Piano Urbanistico Mobilità 

sostenibile

- PTGM (Piano Territoriale Geografico 

Metropolitano)

- RPA (applicati a processi da 

automatizzare)p

Evoluzione dell’offerta | Città Metropolitana di Torino| Obiettivi e attività
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Obiettivi

- Gestire, in modo efficiente ed efficace, le  

forniture richieste e i servizi affidati,  

garantendo anche la necessaria compliance  

normativa, in analogia con quanto accade in  

altri consorzi nazionali (es. CINECA)

- Sviluppo di nuovi servizi condivisi tra gli  

Atenei per la gestione dei presidi e dei  

laboratori

- Sviluppo del Cloud

Attività

Politecnico di Torino

- Prosecuzione del servizio di presidio dei

laboratori informatici dell’Ateneo e alla 

piattaforma DAD

- Diffusione su tutto l’Ateneo della piattaforma

di facility management Factotum con lo  

sviluppo di un presidio locale

- Sperimentazione della gestione dei posti di 

lavoro 

Università degli Studi di Torino

- Progetto per implementare e rafforzare

la sicurezza informatica dell’Ateneo

- Elaborazione e partecipazione congiunta

a progetti di ricerca, nazionali ed  

internazionali

- Progettazione ed erogazione congiunta

di formazione rivolta a studenti universitari

- Avvio di progettualità sul Cloud per l’intero

Ateneo

Università del Piemonte Orientale

- Prosecuzione dell'attività di gestione

virtualizzata e in Cloud presso il Consorzio

dell'infrastruttura dell'Ateneo

- Avvio del servizio di presidio dei laboratori

informatici dell’Ateneo

- previsione di potenziamento infrastruttura 

di rete ed elaborativa

Evoluzione dell’offerta | Atenei | Obiettivi e attività



139

Obiettivi

- Supporto alla Regione Piemonte

nel processo di digitalizzazione degli 

Enti Locali Piemontesi anche attraverso 

l’adozione delle piattaforme regionali 

Piemonte Pay, Mude

- Supporto alla Regione Piemonte

nella diffusione e gestione della misura 

«Cloud Regionale e razionalizzazione 

Data Center della PA» nei confronti degli 

Enti Locali Piemontesi

- Diffusione di soluzioni per lo Smart 
Working

- Diffusione servizi ai cittadini «PIEMONTE 
TU»

- Incremento degli EE.LL. consorziati

Attività

- Supporto a Regione Piemonte nella diffusione delle competenze digitali degli EELL piemontesi.

- Supporto all'adozione delle piattaforme regionali Piemonte PAY , MUDE in modo 

omogeneo sul territorio

- Supporto a Regione Piemonte nella diffusione, gestione della misura regionale sul cloud finalizzata 

alla razionalizzazione dei data center locali attraverso azioni finalizzate alla diffusione dell’ iniziativa e 

alla gestione del rapporto con gli enti

- Diffusione delle soluzioni di Smart Working e remotizzazione delle postazioni di lavoro

- Diffusione di soluzioni per l’interazione digitale tra PA e Cittadini Piemonte TU, VIDE, MooN

- Governance IT complessiva per gli Enti di cui il CSI gestisce il Sistema Informativo in outsourcing 

o partecipa alla sua evoluzione complessiva

- Sostegno alle politiche di consorziamento di nuovi EE.LL.

Evoluzione dell’offerta | Enti locali e altri Enti | Obiettivi e attività
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Obiettivi Attività
- Diffusione del modello Piemonte per  

l’innovazione della PA in Italia

- Contributo alla razionalizzazione dei Data  

Center e alla strategia nazionale per il cloud  

attraverso la valorizzazione delle

infrastrutture del CSI

- Contributo alla realizzazione degli obiettivi

della programmazione nazionale attraverso

l’offerta di soluzioni e servizi in linea conessa

- Apertura verso il mercato delle imprese

pubbliche e private

Progetti in corso

- Sviluppo Toscana: Piattaforma Bandi -

Supporto specialistica

- Azienda USL della Valle d'Aosta:

Servizio Screening Tumori Femminili

- Regione Autonoma Valle d'Aosta: Servizi

e sviluppi Tassa Automobilistica

- Regione Lombardia: Servizi per le RetiGNSS

- Commissario Straordinario del Governo

per ricostruzione sisma 24 Agosto 2016: 

Servizi MUDE Emergenza Terremoto Centro

Italia

- Agenzia Regionale per La Ricostruzione

Post Sisma: Servizi MUDE Emergenza

Terremoto Emilia Romagna

- Comuni di Savona, Casorate

Primo, Mortara: Servizio base 

contabilità economica (Stipendi)

- Autorità di Regolazione dei

Trasporti: Servizio di accesso alla RUPAR e di

sicurezza perimetrale

- Regione Autonoma Valle d'Aosta: Servizi per  

le Reti GNSS

- Regione Calabria: Servizi MUDE

- Regione Siciliana: Progetto riuso SIPEE

- Ancona Entrate (Comune di Ancona): Servizi

Cloud

- Ministero dei Beni Culturali: Servizi Cloud

- Alcune opportunità di virtualizzazione di

Comuni fuori dal Piemonte

Principali nuove opportunità

Evoluzione dell’offerta | Attività nazionali e internazionali | Mercato nazionale
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Obiettivi Attività

- Conoscere i bisogni espressi o implicitidei

mercati di riferimento

- Valorizzare ed orientare gli asset e le  

competenze del Consorzio anche in ottica di  

sinergie con il mercatonon-captive

- Perfezionare il posizionamento dell’offerta

rispetto alle potenzialità del Consorzio ed ai  

mercati di riferimento

- Ottimizzare i processi di selezione delle

opportunità e di offertazione, al fine di

accrescere il throughput della struttura

- Accrescere la presenza del CSI nelle principale «vetrine» istituzionali

- Pubblicazione di nuove schede-prodotto sul mercato elettronico MEPA – Consip

- Presenza sul marketplace AgID CloudPA e sul sistemaSDAPA-Consip

- Ulteriore sviluppo del catalogo dell’offerta con evidenza degli asset materiali e immateriali, tra cui  
principalmente

- Cloud Nivola

- Data Center

- Cybersecurity

- GDPR/Privacy

- Data Analytics / Smart DataPlatform
- Web – UX Design / CittàFacile

- GIS

- E-Learning

- Servizi per il Personale

- Contact Center

- Agricoltura

- Gestione del territorio
- Ambiente

- eGovernment

- Esecuzione del Piano di comunicazione verso le PP.AA. non consorziate definito alla fine del 2019

Strumenti per l’acquisizione di quote di mercato

- Perfezionamento della segmentazione di mercati e aree di interesse

- Consolidamento dei rapporti interistituzionali e commerciali in Italia e , in Europa e nei paesi

dell’Est (IPA ed ENI Countries) per favorire il coinvolgimento del CSI in progettualità organiche

- Risorse

- Profilazione e consolidamento delle risorse interne

- Acquisizione di risorse esterne

- Partnership

- Perfezionamento delle procedure e degli strumenti per la risposta a gare nazionali edinternazionali

Definizione e diffusionedell’offerta

Evoluzione dell’offerta | Attività nazionali e internazionali | Mercato Internazionale
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Obiettivi Attività

Progetti in corso Principali nuove opportunità- Cooperazione internazionale con particolare

attenzione ai processi di convergenza verso  

gli standard EU

- Collaborazione in ambito infrastrutturale con  

attori internazionali e locali (area balcanica)

- Accreditamento del CSI come advisor,  

academy, consultant (competenze

strategiche)

- Rafforzamento delle partnership con attori

internazionali e imprese locali

- Consolidamento dell’Albania come hub per la  

presenza nei Balcani

- Foreste 1 e Foreste 2 per la

creazione del catasto delle foreste e 

dei pascoli per il Ministero del Turismo 

e dell’Ambiente, fondi Banca Mondiale

- Twinning Albania per rafforzare le 

capacità istituzionale del Garante della 

Privacy Albanese in materia di 

protezione dei dati personali.

- Kosovo Progetto di assistenza tecnica 

su statistica agricola, fondi Unione 

Europea

- Macedonia del Nord Progetto di 

assistenza tecnica su eGovernment, 

fondi Unione

- Albania

- Serbia Programma eGovernment, fondi
Banca Mondiale, Agricoltura

- Tunisia Programma eGovernment, fondi
Banca Mondialle

- Ucraina Programma eGovernment, 
Cybersecurity, fondi Unione Europea

- Albania Programma gestione dati
spaziali, fondi Unione Europea

Evoluzione dell’offerta | Attività nazionali e internazionali | Mercato internazionale
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Approfondimenti - B
Infrastrutture
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Obiettivi specifici

Garantire l’evoluzione e 

l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture 

dei Data Center del CSI Piemonte per perseguire 

obiettivi di:

- efficientamento dei servizi infrastrutturali;

- miglioramento delle prestazioni in logica di

«continuous improvement»;

- ridurre costi di esercizio;

- realizzare in forma ottimale il piano di

capacity delle infrastrutture
- assicurare le condizioni di mantenimento 

e miglioramento della sicurezza ICT

Azioni
Posta elettronica

Progettazione e implementazione nuova piattaforma 
di posta basata su soluzione opensource confrontabile 
con offerta Consip

- Razionalizzazione dei Data Center 

attraverso attività di supporto alla migrazione 

verso il Cloud Nivola CSI

- Supporto alle Aziende Biella To5 e San Luigi nella 

conduzione del proprio sistema informativo.

- Supporto alle Aziende nella gestione 

del rinnovamento dei propri sistemi e 

all’adozione delle piattaforme applicative 

regionali e nazionali.

Soluzioni di smartworking
Conclusione progetto soluzioni di smartworking e 
inizio progettazione soluzioni di continuità operativa, 
automazione infrastrutturale e consolidamento 
strumento e modelli gestionali

Ammodernamento SAN
Riprogettazione complessiva della storage area 
network con acquisizione nuovi apparati per 
compatibilità con le nuove tecnologie

Riprogettazione della rete backbone Wi-Pie
Incremento della banda sulla rete 
di interconnessione dei siti Wi-
Pie, ammodernamento tecnologico, 
maggior affidabilità e resilienza degli apparati
(vedi scheda CoE Cyber Security)

Evoluzione delle infrastruttre di 

facility management del Datacenter di Torino 

- Prospettiva PSN

Allestimento del secondo «Locale carrier» 

e riprogettazione della «green room» del 

Data Center per come spazio tecnico attrezzato 

(in prospettiva di qualificazione PSN) con 

soluzioni impiantistiche ad elevata efficienza

energetica

Storage e server
Progettazione e banditura capitolato per 
nuove soluzioni di archiviazione dati con 
particolare attenzione alle nuove tecnologie (storage 
oggetti)
Ottimizzazione piattaforme server con 
ulteriore riduzione server fisici e 
ottimizzazione piattaforme virtuali

Continuità operativa
Progettazione modello che permetta 
ripristino parziale di servizi applicativi (es. IRIDE)
Progettazione modalià operative di 
continuità operativa per gli strumenti della control 
room

Evoluzione dell’offerta | Data Center | Obiettivi e attività
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Obiettivi

- Potenziamento dei dati della Regione  

Piemonte in un asset vivo, di qualità e in  

costante crescita

- Potenziamento dell’infrastruttura tecnologica

- Sviluppo di osservatori e cruscotti di interesse  

verticale per la Regione

Attività

- Sviluppo di nuovi servizi di supporto alle  

decisioni con sostituzione tecnologia  

proprietaria obsoleta

- Desiloing informativo: possibilità di accedere  

e usare informazioni di altri ambiti senza  

duplicazioni, con aggiornamenti e qualità dei  

dati condivisi

- Integrazione di nuove componenti open utili  

a svolgere analisi

- Sviluppare nuovi sistemi decisionali multi  

forme e multi ambito

Evoluzione dell’infrastruttura | Smart Data Center | Misura POR FESR



146

Obiettivi

- Ottimizzazione delle performance di sistema

- Evoluzione della struttura del sistema per  

rendere la navigazione del prodotto per  

processo e non più per funzione applicativa

- Completamento di funzionalità e  

integrazione con altri sistemi

Attività

- Miglioramento dell’ergonomia e  

dell’usabilità del prodotto snellendo o  

semplificando le funzioni di uso più  

frequente, sulla base dei risultati emersi  

nell’attività di assessment e di valutazione di  

Gestione Contabilità condotti da un advisor  

indipendente

- Completamento della gestione completa del  

ciclo di fatturazione

- Integrazione delle rilevazioni del modulo  

Inventario contabile con la componente di  

gestione inventario beni immobili

- Adozione di un modello di bilancio per  

componenti e relativo adeguamento delle  

funzionalità di gestione

- Avvio dell’integrazione con nuovo sistema  

degli Atti Amministrativi

- Sviluppo di una componente specifica  

dedicata alla fase di riaccertamento ordinario  

dei residui

- Interventi evolutivi e migliorativi delle  

funzioni di gestione del ciclo passivo

- Revisione e razionalizzazione della  

reportistica

- Disponibilità di strumenti di sintesi per il  

controllo e monitoraggio, direttamente  

alimentati dal sistema contabile.

Evoluzione dell’infrastruttura | Sistema amministrativo-gestionale integrato | Investimento CSI Gestione contabilità
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Obiettivi Attività

- Completamento di funzionalità e  
integrazione con altri sistemi

- Ottimizzazione delle performance di sistema

- Miglioramento dell’ergonomia

- Replatforming su Nivola

- Integrazione delle rilevazioni del modulo  

Inventario contabile con la componente di  

gestione inventario beni immobili e mobili

- Completamento delle funzioni di 

cronoprogramma

- Miglioramento dell’ergonomia e  

dell’usabilità del prodotto

- Accompagnamento degli enti all’utilizzo 

delle funzioni rilasciate nel corso del 2020 in 

relazione alle funzionalità di gestione per 

componenti, alle variazioni decentrate, al 

iaccertamento ordinario dei residui

- Periodico adeguamento del software 

alle evoluzioni normative

- Revisione e razionalizzazione

della reportistica

- Disponibilità di strumenti di sintesi per 

il controllo e monitoraggio, 

direttamente alimentati dal sistema

contabile (cruscotti decisionali di UNICA 

governance)

Evoluzione infrastrutture | Sistema amministrativo-gestionale integrato - Investimento CSI
UNICA bilancio e UNICA governance
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Obiettivi

Realizzazione del sistema di gestione 

del processo di 

approvvigionamento dematerializzato ed 

integrato con gli altri sistemi informativi coinvolti 

nel ciclo passivo degli acquisti (ad es. suite di 

gestione contabile Contabilia, sistema di gestione 

del patrimonio FactotuM, procedura Atti ed 

eventualmente sistema di gestione documentale

Acta).

Il nuovo sistema sarà finalizzato alla 

gestione delle seguenti attività:- programmazione biennale degli acquisti 

di beni e servizi

- ordine di acquisto elettronico e 

documento di trasporto elettronico

- gestione del magazzino e dei materiali

- utilizzo delle logiche previste dal sistema 

di classificazione per gli appalti pubblici 

CPV (Common Procurement Vocabulary)

- integrazione con il sistema di 

Facility Management FactotuM

- eventuale integrazione con i sistemi di e-

procurement adottati a livello regionale

Attività

- Ampliamento del perimetro funzionale della suite UNICA acquisti per la gestione del 

processo di approvvigionamento

- Dispiegamento del servizio applicativo verso Regione Piemonte, oltre che verso Città di Torino e Città 

Metropolitana di Torino in sostituzione dell’attuale applicativo Appj.

- Avvio delle integrazioni con il Nodo Smistamento Ordini dell’Agenzia delle Entrate attraverso il 

servizio NOTI-ER

Evoluzione dell’infrastruttura | Sistema amministrativo-gestionale integrato Investimento CSI UNICA acquisti
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Obiettivi

- Adeguamenti alle nuove Linee 

Guida AGID sulla gestione 

documentale

- Diffusione dei servizi e soluzioni a 

supporto della dematerializzazione 

e lavoro da remoto / smart 

working

- Supporto all’automazione dei workflow 

documentali e digitalizzazione dei processi 

amministrativi secondo paradigma di case

management

Attività

- Adeguamenti normativi dovuti alle nuove 

Linee Guida AGID sulla gestione 

documentale (approvate il 10 settembre 

2020 ed di efficacia a partire dal 7 giugno 

2021).

- Dispiegamento del nuovo modulo dedicato 

all’integrazione delle filiere documentali 

con i servizi esterni di Conservazione 

Digitale (es. Parer)

- Dispiegamento del nuovo modulo con 

funzionalità di nucleo minimo Archivio di 

Deposito ed avvio dei caricamenti dai 

repository documentali pregressi

- Dispiegamento del nuovo modulo nucleo 

minimo «scrivania digitale / common 

workspace» e declinazione della dei primi 

flussi documentali individuati nel paradigma 

Case Management / BPM sui flussi digitali

- Ingegnerizzazione ed ampliamento della 

diffusione delle pratiche di Robotics

Process Automation per l’automazione dei 

task ricorrenti e gestione estemporanea 

dei caricamenti massivi / trattamenti ad 

alta intensità

- Diffusione dei servizi di piattaforma in 

logica API first su API Backbone dei servizi 

di Record Management e Enterprise 

Content Management

- Consolidamento e diffusione delle 

integrazioni applicative, da nuovo sistema 

Atti Amministrativi alla Modulistica 

Digitale (OpenModol), nonché con i 

fruitori esterni individuati dagli Enti

- Sperimentazione integrata delle 

tecnologie di Machine Learning / Big 

Data / Robotic Process Automation per il 

trattamento semiautomatico 

(reccomendation) ed automatico dei 

flussi documentali ricorrenti

- Diffusione degli strumenti integrati e 

soluzioni per il data capture / ingestion

in alimentazione dell’archivio

- Interventi evolutivi in estensione funzionale 

della piattaforma dematerializzazione per 

l’integrazione dei vari moduli in logica di 

piattaforma coesa e «dashboard» business 

user oriented

- Proposizione del modulo Atti Amministrativi 

agli Enti Locali ed Agenzie

Evoluzione dell’infrastruttura | Replatforming DoQui | Misura POR FESR



150

Obiettivi specifici

Evolvere ed innovare la gestione della relazione con il 

cittadino, proponendo nuove modalità di interazione 

nella fruizione dei servizi digitali e dell’assistenza, con 

il supporto di tecnologie di automazione e 

intelligenza artificiale.

Gli obiettivi sono:

- aumento e ammodernamento delle modalità di 
relazione dell’utente con la PA;

- personalizzazione delle esperienze di fruizione dei 
servizi digitali da parte dellutente;

- riduzione delle attività di assistenza allo sportello 
fisico;

- riduzione dei tempi di erogazione delle attività di 
assistenza;

- efficientamento dei servizi di assistenza;

- aumento della qualità complessiva dei servizi.

Azioni
Costruzione della Customer Data Platform

Progettazione e implementazione nuova piattaforma 
di gestione del soggetto unificato, attraverso:

- le sue caratteristiche

- i suoi interessi

- I suoi contatti con la PA

Strumenti per l’automazione dell’assistenza
Realizzazione di strumenti di automazione:

- machine learning e intelligent routing per le 

analisi delle tipologie, la tracciatura e 

l’indirizzamento automatico delle richieste di 

assistenza

- motore di gestione del trasferimento di attività di 

assistenza tra operatori umani e bot (Handoff

human/chat bot)

- motori di ricerca evoluta per la risoluzione

Realizzazione del Customer Service & Support 

Portal

Realizzazione di front-end e servizi per:

- la raccolta omnicanale delle richieste di assistenza

- la consultazione dello stato delle richieste

- la fruizione dei servizi automatizzati di assistenza 

(chatbot, messaging,…)

- la navigazione intelligente del mondo della 

conoscenza (strumenti di knowledge crowler)

- la gestione integrata di credenziali formali e social 

(account linking )

- gestione dei consensi e della privacy

- Integrazione con sistemi di prenotazionee

fruizione di servizi telefonici e video call.

Strumenti per la personalizzazione dei servizi

- strumenti per la personalizzazione dei servizi 

digitali sui profili del soggetto

- Marketing automatico: avvio di comunicazioni 

omnicanale personalizzate sui profili del soggetto.

Realizzazione di Strumenti per la Customer 

Satisfaction

- Strumenti per la tracciatura continua della 

soddisfazione dell’utente (real time automatic

Austomer Satisfaction)

- Analiytics per il feeedback di efficacia sulla digital

experience

Evoluzione dell’infrastruttura | Piattaforma di CRM| Obiettivi e attività
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Approfondimenti - C
Evoluzione modello produttivo
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Obiettivi specifici

Rafforzamento e diffusione del modello di 

sourcing per favorire la partecipazione di 

filiere produttive esterne in modalità sicura 

e governata

Azioni

- Implementazione di strumenti di 

controllo qualità del software acquisito

all’esterno

- Implementazione delle API per la gestione 

delle abilitazioni dei fornitori esterni

Introduzione del deployment automatizzato delle 

forniture e delle componenti

- Aggiornamento delle linee guida e  

implementazione delle tecniche di software  

composition analysis per modello di sourcing  

misto

Evoluzione modello produttivo | Processi e strumenti per il sourcing delle applicazioni
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Obiettivi specifici

- Realizzazione di applicazioni moderne  

attraverso framework e strumenti di nuova  

generazione

- Realizzazione di applicazioni in grado di  

sfruttare in modo esaustivo le potenzialità  

delle infrastrutture e dei paradigmi cloud

- Guidare l’evoluzione del modello produttivo 

verso un approccio e una architettura di tipo 

Cloud Native

Azioni

- Selezione ed evoluzione framework e pile  

tecnologiche

- Adeguamento, redazione ed evoluzione linee  

guida di progettazione e sviluppo

- Practice e reference per utilizzo di container  sul

cloud

- Sperimentazione e introduzione di nuove 

practice architetturali e framework di sviluppo a 

supporto della application modernizazion e del 

replatforming

- Redazione linee guida per sviluppo di  

applicazioni cloud-ready e cloud-native

- Framework per il management di  

microservizi e pratiche per l’adozione

- Contributo all’evoluzione del KIT per i  fornitori e 

Architettura di Riferimento del CSI  con le practice

e le indicazioni sulle  applicazioni cloud oriented e 

di nuova  generazione

Evoluzione modello produttivo | Ammodernamento ed evoluzione applicativi cloud oriented
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Evoluzione modello produttivo | Automazione del ciclo di vita del software

Obiettivi specifici

- Efficientamento dell’utilizzo degli strumenti

- Accrescimento della capacità di gestire con  

qualità, efficienza ed efficacia le fasi del ciclo  di 

vita del software

- Aumento del perimetro di copertura dei controlli 

di compliance e di sicurezza

- Adeguamento dei sistemi all’evoluzione

tecnologica e adattamento al modello di

continuous delivery

Azioni

- Introduzione della gestione automatizzata del 

ciclo di vita per la tecnologia dei Container, ai fini 

del delivery su infrastrutture cloud

- Introduzione di strumenti per la gestione delle 

dipendenze, delle vulnerabilità e della compliance 

di licenze open source

- Introduzione di strumenti per la gestione 

autonoma e securizzata della toolchain

- Automazione del provisioning di infrastrutture per 

il deployment su  Nivola

piattaforme Jira (Jira prod,  Jira agile)

- Mantenimento e aggiornamento rispetto alle 

tecnologie utilizzate in azienda

- Ingegnerizzazione strumenti open source per il 

test prestazionale di servizi

- Ingegnerizzazione strumenti open source per il 

monitoraggio di performance

- Potenziamento piattaforma di Synthetic

Monitoring con maggiori informazioni finalizzate 

al troubleshooting
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Evoluzione modello produttivo | Evoluzione e consolidamento del Sistema Informativo Interno

Obiettivi specifici

- Ridurre la frammentazione e semplificare 

l’architettura del Sistema Informativo 

appoggiandosi a piattaforme consolidate

- Rafforzare  gli strumenti per la governance di 

alcuni processi parzialmente soddisfatti 

- Favorire modalità di lavoro più efficienti  

attraverso l’utilizzo degli strumenti di Team  

Collaboration e di Project e Portfolio  

Management

Azioni

- Impianto e diffusione di un sistema di Project,

Portfolio e Resource Management

- Evoluzione del Sistema amministrativo- contabile

verso la nuova versione della piattaforma

- Ampliamento dell’utilizzo della piattaforma

Archibus per una gestione più organica e

completa della logistica

- Studio, selezione, acquisizione e avvio di una

nuova piattaforma HR

- Ampliamento della copertura delle varie fasi del

ciclo attivo

- Evoluzione delle modalità di integrazione dei

servizi di CRM con gli strumenti per IT Service

Management e Trouble ticketing

- Ulteriore arricchimento sistema di analytics e

reporting direzionale
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Evoluzione modello produttivo | Integrazione e interoperabilità

Obiettivi specifici

- Accrescimento del livello di maturità del CSI  

nell’adozione del paradigma API attraverso la  

selezione di tecnologie di sviluppo rapido e di  

runtime management di API

- Evoluzione della piattaforma di  

Interoperabilità secondo le linee

guida AgID per esposizione e richiamo di servizi 

da e verso  altre PA o altri soggetti

Azioni

- Definizione  ed implementazione del nuovo 

modello di Interoperabilità (AGID) che prevede 

creazione di ambienti di prova ed esercizio per 

le piattaforme abilitanti e per i progetti pilota, 

anche tenendo conto della futura dismissione 

delle Porte di Dominio SPCoop

- Progettazione infrastrutture per la gestione  

sicura delle API in produzione

- Valutazione gateway e microgateway per

segmentazione perimetri di interoperabilità

- Definizione tecniche e pratiche di interoperabilità

event-driven a supporto di modelli di deployment

su cloud ibrido e di architetture a microservizi

- Governo del Catalogo delle shared API di utilità

trasversale (API Backbone)
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Obiettivi

- Continuare l’evoluzione della piattaforma  

GIS, semplificandone l’architettura e  

rendendo le interfacce di utilizzo dei dati e  

delle informazioni più facili e moderne

- Arricchire la piattaforma con strumenti  

orientati al Team Collaboration e alla  

Governance del Territorio

Attività

- Adeguamento tecnologico e rafforzamento infrastrutturale della piattaforma dedicata all’erogazione  

dei geoservizi WMS, WFS, WMTS

- Consolidamento produzione portable di Qgis

- Piano di migrazione verso la nuova piattaforma delle soluzioni GIS di vecchia generazione

Evoluzione modello produttivo | Tecnologie GIS
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Obiettivi specifici

- Implementazione di soluzioni di case e business  

management attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Appian: PaaS di nuova generazione 

per lo sviluppo rapido acquisita sul mercato nel 

corso del 2019-2020

Azioni

- Avvio apprendimento e sviluppo su Cloud del
fornitore in modalità As A Service

- Formazione sull’utilizzo

Evoluzione modello produttivo | Dynamic Case Management – Low code dev platform
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Obiettivi specifici

- Eliminare le attività umane ripetitive al fine  di 

efficientare l'utilizzo delle risorse umane.

- Evoluzione dell’automazione dei processi e  

dell’interazione con gli utenti tramite  approcci 

basati sull’Intelligenza Artificiale

- Sostenimento del livello di servizio esposto ai  

cittadini pur con un turnover ridotto

- Miglioramento dei servizi di assistenza

- Fornire informazioni, risposte e servizi in

modo automatico ma tramite interfacce

conversazionali

- Consolidare e diffondere il Framework di

Intelligenza Artificiale del Consorzio

Azioni

- Progetti (early adopter)

- Preistruttoria offerte per gare (Città  

metropolitana) in arrivo su sistemi  

esterni

- Preistruttoria disabili bollo auto  

(Regione Piemonte)

- Scenari interni di integrazione con  

ERP di SAP (processi CSI Piemonte)

- Installazione "production ready" in alta  

affidabilità della piattaforma RPA

- Tecniche di estrazione delle informazioni dai  

dati testuali o dalle immagini a supporto  

delle iniziative di recupero dei dati archiviati  

in repository non strutturati

- Tecniche per l’automazione delle decisioni o  

dei processi basate su algoritmi di Machine  

Learning

- Sperimentazione e adozione di smart device

- Introduzione nelle piattaforme e 

nelle soluzioni verticali metodi e tecniche 

per l’interazione tramite agenti 

intelligenti e approccio conversazionale 

con l’utente

- Linee guida e best practice per la 

definizione e diffusione del Framework di 

Intelligenza Artificiale

- Predisposizione soluzione RPA basata su 

piattaforma opensource per scenari non 

critici

Evoluzione modello produttivo | Robotics Process Automation e Artificial Intelligence
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Approfondimenti - D
Centres of Excellence
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Obiettivi

Miglioramento dell’uso dei dati per aumentare la  

conoscenza che da essi si può trarre, al fine di  

offrire nuovi servizi a Pubbliche Amministrazioni,  

cittadini e imprese attraverso la messa a  

disposizione di pratiche, tecnologie e modelli  

innovativi.

Attività

- Sperimentazione e introduzione di  

metodologie e tecnologie di 

Intelligenza Artificiale e Machine 

Learning per implementare soluzioni  

di Advanced Analytics sui dati, analisi  

predittiva, di raccomandazione, di

ricerca semantica dei testi e di 

analisi delle cause per  i fenomeni di 

interesse della PA e dei  cittadini

- Sperimentazione e introduzione di tecnologie  

per gestire e analizzare dati di tipo  geografico

e spaziale al fine di supportare nuove  

progettualità in questo ambito, sfruttando la  

piattaforma Big data e la scalabilità  

tipicamente richiesta dai dati di tipo spaziale

Tecniche di classificazione automatica e  tagging 

automatico dei testi e dei documenti  a

supporto

delle iniziative di recupero del patrimonio  

informativo archiviato in repository non  

catalogati

Realizzazione soluzioni conversazionali 

volte all’intepretazione del linguaggio 

naturale tramite tecnologie  di Machine 

Learning e gestione dell’intero contesto 

conversazionale allo scopo di realizzare  

assistenti virtali e sistemi di chatbot 

dedicati a migliorare l’interazione tra 

cittadini e imprese e i servizi offerti dalla 

PA

CoE | Big Data Analytics e Machine Learning
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Obiettivi

- Continuo miglioramento dell’esperienza d’uso 
(UX) di servizi digitali da parte degli utenti  
finali attraverso pratiche, modelli innovativi

- Ripensamento strategia di comunicazione sui  

portali di servizi  e siti tematici (APL, Turismo 

e Cultura, Salute,…)

- Introduzione di nuove canalità di erogazione 

servizi ai cittadini

Attività

- Definizione del concept di nuovi servizi  

digitali attraverso pratiche di design thinking  

con il coinvolgimento degli stakeholder;

- Applicazione di nuove modalità di 

assessment,  benchmarking e requisiti iniziali

- Scouting e sperimentazione di nuovi  

soluzioni per lo sviluppo di componenti di 

front-end

- Scouting e sperimentazione di nuovi  

moduli per portali (CMS) 

- Riorganizzazione dell'offerta dei portali di 

offerta di lavoro (APL)

- Realizzazione canalità vocali per  

erogazione servizi informativi

CoE | Digital e UX Design
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Obiettivi

- Favorire l’applicazione delle tecnologie  

Blockchain e IoT nell’ambito della Pubblica  

Amministrazione

- Proporre un differente approccio per la  

creazione di nuovi servizi per i cittadini e per  

l’ottimizzazione dei processi interni della PA

- Creare relazioni e momenti di  

approfondimento e confronto con i vari Enti  

della PA, soggetti di mercato, Università, Enti  

di ricerca

Attività

- Adesione alla rete nazionale IBSI 

(Italian Blockchain Services Infrastructure) con 

ruolo di HUB del territorio piemontese sia per 

la PA sia per privati e imprese

- Disponibilità di due o più nodi della rete 

su infrastruttura CSI

- Partecipazione allo sviluppo di core 

service per la gestione dell'identità 

digitale secondo un modello distribuito

- Monitoraggio dell’evoluzione tecnologica  

aggiornando continuamente le proprie  

competenze

- Promozione della conoscenza e del corretto  

uso della tecnologia in nuovi scenari  

applicativi per la PA

- Creazione di nuovi strumenti a tutela della  

sovranità dei dati, della privacy e della  

sicurezza delle informazioni degli utenti

CoE | Blockchain e IoT
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Obiettivi

- Proseguire l’evoluzione della piattaforma  

GIS, semplificandone l’architettura e  

rendendo le interfacce di utilizzo dei dati e  

delle informazioni più facili e moderne

- Affrontare e sviluppare nuove tecniche di  

restituzione dati 3D, BIM (Building  

Information Modeling), GIS Indoor

Attività

- Adeguamento tecnologico e rafforzamento infrastrutturale della piattaforma dedicata all’erogazione  dei 

geoservizi WMS, WFS, WMTS

- Aggiornamento tecnologico delle soluzioni  open source adottate per lo sviluppo dei Geoportali, sia nella loro 

componente di gestione metadati, sia nella componente viewer

- Piano di migrazione verso la nuova piattaforma delle soluzioni GIS di vecchia generazione

CoE | GIS e Cartografia
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Obiettivi specifici

- Ampliamento dei servizi e miglioramento delle 

politiche di cybersecurity per i servizi ospitati nel 

data center del Consorzio.

- Ottenimento del secondo livello di 

accreditamento come CSIRT

- Allineamento della Piattaforma di 

Identità Digitale ai nuovi standard introdotti 

dalle linee guida AgID e alle nuove necessità 

dei servizi digitali (es. Città Facile, 

nuova interoperabilità, blockchain, etc..) al fine 

di favorire la diffusione di servizi SPID only

- Evoluzione dell’infrastruttura regionale Wi- Pie

Azioni

- Azioni di aumento della consapevolezza del 

rischio Cyber rivolta ai dipendenti del CSI ed 

agli Enti consorziati

- Introduzione di soluzioni di cybersecurity per  

l’ampliamento dei servizi offerti agli Enti  

consorziati e non

- Aumento del livello della sicurezza informatica dei 

portali isttuzionali della PA

- Messa in campo delle azioni necessarie per 

la prosecuzione del percorso 

di accreditamento come CSIRT

- Individuazione ed attuazione delle 

evoluzioni della Piattaforma di Identità 

Dismissione dei circuiti di identità digitale 

SistemaPiemonte e TorinoFacile

- Supporto alla Regione Piemonte 

per l’espletamento delle gare funzionali 

al rinnovo dell’infrastruttura di rete Wi-

Pie ed al suo dispiegamento

- Supporto al dispiegamento dei 

servizi derivanti dall’ aggiudicazione della 

nuova gara di connettività «SCR»

CoE | Cybersecurity, Identità digitale e Networking
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Obiettivi specifici

- Definire linee guida, policy e 

strumenti idonei all’adozione del cloud

- Progettare e realizzare servizi cloud innovativi, 

certificabili, economici, altamente affidabili e 

semplici da utilizzare

- Affiancare le direzioni nel percorso 

di adozione del cloud computing e 

nella progettazione e realizzazione di 

prodotti erogabili sul mercato in modalità

SaaS

- Supportare la Pubblica 

Amministrazione nella migrazione in cloud 

dei loro Sistemi Informativi favorendo la 

creazione di community distribuite

- Diffondere e formare all’uso del 

cloud attraverso success stories e best

practices

Azioni

- Abilitare il modello hybrid cloud

- Ricerca, sperimentazione, integrazione e sviluppo 

del cloud privato

- Integrazione con il mondo DevOps

- Cloud Automation & Orchestration

- Coordinamento dei progetti di Re-Platforming 

e Re-Architect da piattaforme enterprise CSI

- Coordinamento programma di migrazione in 

cloud delle ASR piemontesi

- Introduzione tecnologie di containerizzazione

- Evoluzione piattaforma Nivola e compliance 

rispetto a nuova Gara Cloud Consip

- Cloud finance, accounting, chargeback

- Supporto all’uso

- Supporto alla reingegnerizzazione 

di prodotti/servizi

- Coordinamento progetto regionale 

2020-2022 per la "Realizzazione del 

Community Cloud regionale e 

Migrazione dei CED degli Enti Locali 

piemontesi"

- Pubblicazione OpenSource

CoE | Cloud
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Obiettivi specifici

- Definizione della strategia orientata all’OS  

condivisa con il business;

- Attività propedeutiche e formazione interna  (e

esterna);

- Supporto ai progetti pubblicati in OS;

- Collaborazioni istituzionali e consulenza alla  PA.

- Diffusione metodologie e pratiche sulla filiera 

produttiva anche in linea con le specifiche 

OpenChain

Azioni

- Pubblicazione software in riuso e in open source 

sul catalogo nazionale (Facility Management, 

Tributi, Sanità, Ambiente, Documentale)

- Aggiornamento linee guida e loro  

pubblicazione con licenza Creative  

Commons.

- Formazione interna verso dipendenti e fornitori.

- Formazione esterna verso i consorziati e opportu

na consulenza.

- Partecipazione al Centro di Competenza su 

Riuso e Open Source di Regione Piemonte 

(CROSS).

- Proseguimento collaborazione con AGID su 

temi vari riuso e open source.

- Supervisione revisione del Portale 

regionale del riuso: avvio 

e pubblicazione dei nuovi contenuti.

CoE | Open Source
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Piano di Attività 2021 e Piano Strategico 2019-2021

Allegato 1
Quantificazione economica 2021 
e allegato Piano Triennale predisposto ai sensi della L.R. 7/2001
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PREMESSA 
 

Quanto descritto nel Piano di Attività trova nel presente documento la corrispondente Quantificazione Economica per l’annualità 2021 
(mentre le previsioni complessive sul triennio sono riportate nell’allegato Piano Triennale 2021-2023). 

 

L’anno 2021 rappresenta l’ultima annualità del Piano Strategico per il triennio 2019-2021, approvato dall’Assemblea nella seduta del 
16 luglio 2018. Nell’ultimo paragrafo dell’allegato Piano Triennale 2021-2023 si riporta un focus sull’avanzamento degli obiettivi del 
Piano Strategico in relazione ai principali indicatori economici e finanziari. 

 

Nel corso del 2021 verrà predisposto e portato in approvazione dell’Assemblea il nuovo Piano Strategico per il triennio 2022-2024.  

 

 

 

1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 
2021 
 

 

1.1. Previsione Affidamenti 
 

La previsione dei fabbisogni che saranno oggetto di affidamento al Consorzio è stata valutata in stretto contatto con i Clienti Soci, 
prendendo in considerazione:  

⚫ per i servizi “erogati in continuità”, le variazioni richieste dai clienti rispetto al perimetro attuale; 
⚫ per i progetti di sviluppo, le attività pluriennali già avviate e/o affidate in precedenza, nonché gli ulteriori nuovi sviluppi e/o attività 

delineate nel Piano. 

Naturalmente solo con la formalizzazione delle singole offerte di servizi (Configurazione/Proposte Tecnico-Economiche) ne verrà 
effettuata la valorizzazione puntuale, mentre si ritiene opportuno precisare che per le prestazioni erogate in regime di Esenzione IVA 
(per le quali si prevede che per il 2021 rappresenteranno oltre il 95% dell’intero fatturato commerciale) il prezzo di offerta non è 
nient’altro che la migliore stima di costo preventiva possibile, soggetta comunque a conguaglio consuntivo annuale rispetto ai costi 
effettivamente sostenuti. 

 

Tutto ciò premesso, la previsione per il 2021 secondo le principali linee clienti è riportata in tabella 1 (vd. pagina seguente). 

 

Si prevedono circa 129,1 milioni di Euro di Ricavi commerciali (cifra che risulta superiore alla previsione di chiusura 2020 di circa 2,2 
milioni di Euro), di cui 95,6 milioni di Euro relativi ai “Servizi in continuità” e 33,5 milioni di Euro di nuovi progetti e servizi. 
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1.2.  Quantificazione del valore delle attività sulla base del Catalogo CSI 
 

 

La nuova organizzazione dei servizi in cui si articola il Catalogo adottato dal Consorzio per il 2021 ha l’obiettivo primario di coniugare 
le peculiarità del Consorzio con l’esigenza di assicurare la valutazione della congruità, ovviamente nel rispetto della normativa 
sull’esenzione IVA, in particolare consentendo il confronto tra l’offerta del CSI e i servizi messi a disposizione da Consip, dalle Centrali 
di Committenza e dalle Stazioni Appaltanti regionali; per ogni tipologia di servizio è stata individuata e/o precisata la relativa metrica. 

 

Le principali novità introdotte sono le seguenti: 

• maggiore enfasi e valorizzazione dei servizi di Governance direttizzando e riclassificando in questa voce le principali attività 
svolte dal Consorzio per gli Enti (in linea con il benchmark CIPA e Assinter); 

• definizione di un canone di gestione e manutenzione evolutiva per le applicazioni e le principali piattaforme (in linea con 
quanto prevede il mercato) il cui importo è determinato come percentuale del valore del software installato in produzione; 

• introduzione, ove possibile, delle Infrastrutture asset based (in linea con quanto prevede il mercato); 

Questo comporta una significativa ridistribuzione del valore dei ricavi in base alle modalità di rendicontazione utilizzate, come di seguito 
riportate: 

 

 

 

 

 

 

1.3. Composizione del costo complessivo delle prestazioni: Conto Economico 
Gestionale 
 

 

La valorizzazione delle prestazioni (che, in caso di regime di esenzione IVA, è - come già detto - una stima previsionale) tiene conto 
delle risorse direttamente necessarie per la loro implementazione (“Costi Industriali diretti”), nonché di tutti gli altri costi che il Consorzio 
si trova a dover sostenere per il suo funzionamento complessivo. 

La struttura complessiva dei costi classificati per funzione (e che vengono a saturare complessivamente le attività del Consorzio) viene 
rappresentata attraverso il Conto Economico Gestionale come riportato in Tabella 2 nella pagina seguente. 

 
  

RICAVI PER TIPOLOGIA SERVIZI

                                         (migliaia di Euro)
BUDGET 2021

PRECHIUSURA 

2020

SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP              23.412                51.287 

SERVIZI A MISURA              91.181                57.995 

ACQUISTI DEDICATI              10.158                14.216 

CANONI AMMORTAMENTI                1.159                  1.000 

Totale Ricavi Italia            125.910               124.498 

Totale Ricavi Estero                3.140                  2.384 

Totale Ricavi            129.050               126.882 
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L’utile previsto è il risultato delle attività che saranno svolte per i clienti non in regime di esenzione IVA. 

Il complesso dei costi industriali risulta in aumento, in relazione al maggior volume di attività previste. 

L’”IVA indetraibile” è suddivisa nel conto economico gestionale tra la quota di iva stimata con riferimento ad acquisti esterni industriali, 
per l’acquisizione di fattori produttivi impiegati nel ciclo produzione e la quota di iva generata dagli acquisti effettuati nell’ambito delle 
spese generali. 

Il volume complessivo dei Costi Generali risulta in riduzione per effetto della direttizzazione nell’ambito dei servizi di Governace di 
alcune attività svolte dalle funzioni di staff previste a partire dal 2021 con l’applicazione del nuovo Catalogo. 

 

Di seguito le note esplicative delle principali variazioni rispetto al 2020 delle seguenti voci di costo, evidenziate nel conto economico 
nei punti da 1 a 5: 

• (1) i costi relativi alla voce "Coordinamento attività produttive" sono stati interamente direttizzati nell'ambito dei servizi di 
Governance in coerenza con il nuovo catalogo e ricompresi nell’ambito delle Prestazione Industriali; 

• (2) i costi relativi alla voce "Ricerca & Sviluppo" si riferiscono nel 2021 esclusivamente alla componente di Ricerca co-
finanziata; la Ricerca Interna e l'Evoluzione Tecnologica sono state direttizzate nell'ambito dei servizi di Governance in 
coerenza al nuovo catalogo e ricompresi nell’ambito delle Prestazione Industriali; 
 

CONTO ECONOMICO GESTIONALE
 IMPORTO 

% su 

totale VdP
 IMPORTO 

% su 

totale VdP

% 

scostamento 

annuo

RICAVI COMMERCIALI             129.050 94,79%             126.882 94,62% 1,71%

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 6.000                4,41% 6.065                4,52% -1,07%

RICAVI E PROVENTI VARI 1.100                0,81% 1.150                0,86% -4,35%

VALORE DELLA PRODUZIONE             136.150 100,00%             134.097 100,00% 1,53%

PRESTAZIONI INDUSTRIALI               97.493               88.688 9,93%

IVA INDETRAIBILE COSTI INDUSTRIALI               10.000                 9.934 0,66%

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                 6.000                 6.065 -1,07%

TOTALE COSTI INDUSTRIALI + IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 

INTERNI
            113.493 83,36%             104.687 78,07% 8,41%

COORDINAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)                       -                   2.280 -100,00%

MARKETING E GESTIONE CLIENTI                    840                 1.480 -43,24%

SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE               13.688               17.313 -20,94%

RICERCA & SVILUPPO (2)                    754                 1.504 -49,86%

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO (3)                       -                      402 -100,00%

SALARIO VARIABILE                 4.425                 4.486 -1,36%

IVA INDETRAIBILE COSTI GENERALI                 1.900                 1.616 17,57%

ONERI DIVERSI                    500                    450 11,11%

ONERI FINANZIARI (4)                    230                      30 

RIMBORSO IRES SU IRAP 2011 (5)                       -                     (540)

TOTALE COSTI GENERALI               22.337 16,41%               29.021 21,64% -23,03%

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO                    170                    240 -29,17%

TOTALE COSTI             136.000 99,89%             133.947 99,89% 1,53%

UTILE                    150                    150 

BUDGET 2021 PRECHIUSURA 2020

Tabella 2 - Conto Economico Gestionale
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• (3) i costi relativi alla voce "Implementazione del piano strategico" non sono stati previsti per il 2021 poiché riferite ad 
attività che si concluderanno nel 2020; 

• (4) i costi relativi alla voce "Oneri finanziari" nel 2021 ricomprendono i maggiori interessi derivanti da possibili accensioni di 
finanziamenti a medio termine per far fronte al fabbisogno derivante dagli investimenti previsti; 

• (5) la voce "Rimborso IRES su IRAP 2011" è relativa alla sopravvenienza attiva relativa all'IRES su IRAP 2011 incassata 
nel corso del 2020. 

 

La tabella seguente specifica invece la previsione ed il confronto rispetto al 2020 delle Spese Generali e Amministrativi:  

 

 

 

L’insieme dei costi definiti in Tabella 2 quali Costi Generali, secondo il modello contabile previsto per l’applicazione dell’esenzione 
IVA, viene integralmente ripartito in aggiunta ai Costi Industriali sostenuti. 

 

Per tutti gli altri l’attribuzione è modulata nelle seguenti misure, variata rispetto al 2020, in relazione alla complessità organizzativa 
della tipologia dei servizi: 

 

   

 
 

 
 
L’attribuzione dei costi generali per tipologia servizi budget 2021 è calcolato sulla base della media ponderata del costo delle figure 
professionali e dei costi di gestione dei servizi. 
 
Si ritiene opportuno evidenziare che i valori esposti nel nuovo Listino dei Servizi CSI che entrerà in vigora dal 1° gennaio 2021 
rappresentano per i clienti in regime di esenzione IVA un preventivo di costo soggetto a conguaglio. 

 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE

                                                    (migliaia di Euro)
Budget 

2021 
% su totale

Prechiusura 

2020
% su totale

% 

scostamento 

annuo

Direzione Generale 350           2,6% 350           2,0% 0,0%

Ufficio Acquisti, Legale e Organi istituzionali 2.237        16,3% 2.767        16,0% -19,2%

Amministazione del Personale e Risorse Umane 327           2,4% 352           2,0% -7,0%

Risorse Umane 623           4,5% 632           3,6% -1,4%

Organizzazione 235           1,7% 466           2,7% -49,6%

Comunicazione 328           2,4% 589           3,4% -44,4%

Formazione Interna (inclusa formazione neo laureati) 790           5,8% 1.086        6,3% -27,3%

Supporto Segretariale 599           4,4% 630           3,6% -4,8%

Prevenzione e Protezione 315           2,3% 413           2,4% -23,8%

Welfare aziendale 511           3,7% 548           3,2% -6,7%

Amministrazione Finanza e Controllo 711           5,2% 1.311        7,6% -45,7%

Organi di Controllo Interno 360           2,6% 387           2,2% -7,0%

Remissioning 615           4,5% 953           5,5% -35,4%

Sistema Informativo Interno 1.898        13,9% 1.702        9,8% 11,5%

Dotazione e tecnologie per aree di lavoro e gestione sedi 3.740        27,3% 4.598        26,6% -18,7%

Spese di rappresentanza 25             0,2% 25             0,1% 0,0%

Branch Albania 25             0,2% 25             0,1% 0,0%

Costi PSN e Certificazioni -             0,0% 480           2,8% -100,0%

TOTALE SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVI 13.688      100,0% 17.313      100,0% -20,9%

ATTRIBUZIONE COSTI GENERALI PER TIPOLOGIA 

SERVIZI
 BUDGET 2021  BUDGET 2020 

SERVIZI PROFESSIONALI IT A GG/PP 5,0% 21,5%

SERVIZI A MISURA 25,8% 31,9%

ACQUISTI DEDICATI 0,0% 5,3%

CANONI AMMORTAMENTI 18,1% 31,9%
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2. CONTO ECONOMICO 2021 
 

La valorizzazione delle attività del Piano porta alla formulazione previsionale del seguente conto economico per l’esercizio 2021: 

 

 

 

 

136.150 134.097

129.050 126.882

6.000 6.065

1.100 1.150

350 400

750 750

135.600 134.216

300 290

48.681 48.444

2.100 1.973

64.277 64.585

45.575 45.854

14.277 14.316

3.284 3.321

375 378

766 716

7.842 6.924

0 0

0 0

12.400 12.000

11.900 11.550

500 450

550 (119)

(230) 36

200 306

(430) (270)

0 0

0 0

320 (83)

(170) 233

150 150Utile (Perdita) dell'esercizio

B) Costi della produzione

Differenza tra valore  e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

Imposte sul reddito dell'esercizio

Utili e perdite su cambi

-          Altri oneri diversi di gestione

Altri proventi finanziari

Interessi e altri oneri finanziari

-          Trattamento di fine rapporto

-          Trattamento di quiescenza e simili

-          Altri costi

Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione

-          Iva indetraibile

Variazione delle rimanenze

Accantonamenti per rischi

Per godimento di beni di terzi

Per il personale

-          Salari e stipendi

-          Oneri sociali

-          Altri ricavi e proventi

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Per servizi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Ricavi e proventi vari

BUDGET 2021 PRECHIUSURA 2020

-          Contributi su progetti 

CONTO ECONOMICO

(migliaia di euro) 

Ricavi commerciali

A) Valore della produzione
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2.1. Valore della produzione 
 

La previsione del valore della produzione, oltre che delle attività “commerciali” esposte in precedenza (con ricavi previsti pari a 129,1 
milioni di Euro) si compone anche di: 

⚫ circa 6,0 milioni di Euro relativi ad incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (capitalizzazione di progetti d’investimento 
realizzati internamente dal Consorzio), finalizzati allo sviluppo di nuovi software e piattaforme applicative: maggiori dettagli in 
proposito si trovano nell’Allegato 2 “Piano degli Investimenti”; 

⚫ circa 1,1 milioni di Euro di ricavi e proventi vari, in parte derivanti (per circa 0,4 milioni di Euro) da contributi su progetti già in corso 
alla fine dell’esercizio 2020. 

 

 

2.2. Costo del Personale  
 

Il costo per il personale dipendente per il 2021 viene previsto pari a 64,3 milioni di Euro e quindi in lieve diminuzione rispetto alla 
previsione di chiusura 2020, come illustrato nella seguente tabella: 

 

 

 

 

La previsione di costo tiene innanzi tutto conto dell’andamento dell’organico medio: infatti, nel 2021 si prevede una riduzione 
dell’organico medio di 6 unità rispetto al 2020 (da 1062 a 1056); si ricorda infatti che il numero di dipendenti all’inizio del 2020 era pari 
a 1081 unità. 

A differenza di tale dato relativo all’organico medio, il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2021 (1056) è previsto in leggero aumento 
rispetto al 31 dicembre 2020 (1048) per un totale di 8 unità per effetto del piano di assunzioni e delle uscite previste per il 2021, come 
meglio illustrato nella tabella di seguito riportata: 

 

                                       

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO PREVISIONE PRECHIUSURA

(migliaia di euro) 2021 2020

a) Salari e stipendi                  45.575                      45.854 

Retribuzioni (1)                  42.182                      42.389 

Variabile MbO                    1.960                        1.993 

Variabile PdR                    1.433                        1.446 

Somministrazione di lavoro                          -                               26 

b) Oneri sociali                  14.277                      14.316 

Contributi su retribuzioni                  13.282                      13.319 

Contributi su retribuzione variabile MBO                       576                           585 

Contributi su retribuzione variabile PdR                       230                           232 

Esonero disabili                       190                           180 

c) Trattamento di fine rapporto                    3.284                        3.321 

TFR su retribuzioni                    3.058                        3.091 

TFR su retribuzione variabile MBO                       135                           138 

TFR su retribuzione variabile PdR                         91                             92 

d) Trattamento di quiescenza e simili                       375                           378 

e) Altri costi                       766                           716 

Spese varie e assicurazioni                       581                           579 

Spese per corsi e Spese ricerca e selezione personale                       180                           132 

Borsisti e stagisti                           5                               5 

Totale costo          64.277             64.585 

ORGANICO MEDIO 1056 1062 
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Per quanto riguarda in particolare le Uscite, oltre alla stima di un certo numero di Uscite “fisiologiche” (per dimissioni che riguardano 
anche 2 Dirigenti) si è tenuto conto degli effetti del proseguimento del piano di prepensionamenti approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 12 novembre 2019 in considerazione della necessità di assicurare un ricambio generazionale.  

Il Consiglio in tale occasione ha autorizzato l’accantonamento di un apposito fondo di bilancio (a valere sull’anno 2019) del valore di 
1,5 milioni di Euro, con lo scopo quindi di agevolare l’uscita (previa sottoscrizione di un apposito Accordo Sindacale) dei lavoratori più 
prossimi a maturare il diritto ad un trattamento pensionistico. Nell’anno 2020 è stato utilizzato per un ammontare di circa 210 mila 
Euro. 

Per quanto riguarda le Entrate, come illustrato nel Piano di Attività e in relazione ai fabbisogni rilevati di professionalità di tipo tecnico 
(Sviluppatori, Progettisti e Sistemisti), il piano di assunzioni prevede 30 ingressi, che in buona parte sono riferiti a lavoratori con 
adeguata esperienza, mentre i contratti di apprendistato saranno al massimo 5. 

Inoltre, in considerazione della necessità di adeguare il numero dei Dirigenti rispetto al totale dell’organico secondo percentuali in linea 
con le altre aziende del settore, è previsto di portare il numero dei Dirigenti da 23 a 25, procedendo, in coerenza con il progetto di 
valorizzazione delle risorse interne già in corso, con alcune promozioni interne. 

 

La tabella che segue dettaglia ulteriormente l’andamento del solo costo per retribuzioni (riga annotata con (1) nella precedente tabella 
del costo del personale). 

 

 

 

Con  riferimento al costo per i Servizi Aggiuntivi per il personale, precisato che  nell’anno 2020  si  è registrata  una anomala riduzione 
dei costi per Mensa e buono pasto elettronico (il dato del 2019 era pari a 703 mila), per il 2021 è previsto sia un incremento per detta 
voce in linea con i consumi degli anni precedenti il 2020, sia un incremento del costo relativo alla voce Auto in ragione dei maggiori 

2020 2021

Variazioni 

su anno 

prec.

Dirigenti 23 25 2

Uscite -2

Entrate

Promozioni interne 4

Quadri e impiegati 1025 1031 6

Promozioni a Dirigente -4

Uscite -20

Entrate 30

Totale 1048 1056 8

ORGANICO AL 31/12

(1) Andamento Retribuzioni

(migliaia di euro) 2020
Effetti su 12 

mesi
2021

Effetti su 12 

mesi

Retribuzioni al 1/1 42.130           41.244             

Variazioni in diminuzione (uscite) 952-                1.910-            452-                  1.082-           

Variazioni in aumento (entrate) 285                608               656                  1.199           

Variazioni retribuz (aumenti CCNL, 

compensation, indennità auto)
259                417               580                  841              

Contingenze anno 667                154                  

Retribuzioni al 31/12 42.389           42.182             

PREVISIONE
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costi, pur rimanendo sostanzialmente invariata la quantità, che si stimano per la disponibilità di auto “green” in linea con il Piano di 
Azione Ambientale approvato dal Consiglio di amministrazione del 27 marzo 2020: 

 

 

 

 

 

2.3. Altri costi della produzione 
 

APPROVVIGIONAMENTI ESTERNI 

 

Si prevedono complessivamente 51,1 milioni di Euro per approvvigionamenti esterni, così suddivisi: 

⚫ circa 0,3 milioni di Euro per acquisti di materiali di consumo (dato sostanzialmente invariato rispetto alla previsione di chiusura 
2020); 

⚫ circa 2,1 milioni di Euro per noleggi (+0,1 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2020); 
⚫ circa 48,7 milioni di Euro per servizi (+0,2 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2020).  

 

Di seguito si riporta la composizione del costo per servizi con le principali voci di spesa: 

 

 

 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

 

Il valore previsto è di circa 7,8 milioni di Euro (+ 0,9 milioni di Euro rispetto alla previsione di chiusura 2020).  

Nel 2021 non sono previste svalutazioni ed il dato esposto (7,8 milioni di Euro) è riferito esclusivamente ai costi per ammortamenti.  

Tali ammortamenti sono riconducibili: 

⚫ per circa 5,7 milioni di Euro ad investimenti entrati in funzione in esercizi precedenti (fino al 31 dicembre 2020); 
⚫ per circa 2.1 milioni di Euro ad investimenti (acquistati esternamente e realizzati internamente) per i quali si prevede l’entrata in 

funzione nel 2021. 

 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

Il valore previsto per gli Oneri diversi di Gestione è pari a circa 12,4 milioni di Euro, di cui 11,9 milioni di Euro relativi all’Iva indetraibile 
stimata sulle forniture esterne. Tale valore risulta superiore rispetto al 2020 per effetto delle acquisizioni esterne, ai quali si applica 
l’ordinaria gestione IVA, conseguenti al maggior volume dei ricavi previsti per l’esercizio 2020 e agli investimenti previsti acquistati 
esternamente e realizzai internamente.  

SERVIZI AGGIUNTIVI PREVISIONE PRECHIUSURA

(migliaia di euro) 2021 2020

Mensa e buono pasto elettronico                       600                           550 

Auto                       207                           167 

Totale costo servizi aggiuntivi               807                  717 

COSTI PER SERVIZI

(migliaia di euro)

Servizi professionali IT 37.447 37.264

Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software 5.527 5.500

Utenze e altri servizi vari 5.457 5.430

Altre consulenze professionali 250 250

Totale 48.681 48.444

BUDGET 2021 PRECHIUSURA 2020



  QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 2021 
 

11 

 

 

ONERI FINANZIARI 

 

La previsione di costo degli oneri finanziari, pari a circa 0,2 milioni di Euro, è relativa solo agli interessi sul mutuo a lungo termine e 
alla possibile accensione di finanziamenti nel corso del 2021 a medio termine, per far fronte al fabbisogno derivante dagli investimenti 
previsti, e alle spese bancarie. 

I rimanenti oneri finanziari potranno derivare in ragione: 

⚫ dell’eventuale ricorso alle linee di credito bancarie attivate per contenere l’esposizione finanziaria verso i fornitori; 
⚫ del ricorso alle cessioni del credito concesse; 
⚫ della previsione di eventuali interessi di ritardato pagamento, seppur di modesta entità, addebitabili dai fornitori. 

Per tali oneri è previsto il riaddebito agli Enti clienti secondo l’esposizione derivante dai rispettivi ritardi nei pagamenti. 

 

 

 

2.4. Investimenti 
 

Per l’esercizio 2021 si prevedono investimenti per circa 13,2 milioni di Euro, in riduzione rispetto alle previsioni di chiusura 2020, così 
suddivisi: 

 

 

 

 

Per una disamina delle spese di investimento si rimanda all’Allegato 2 “Piano degli Investimenti.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE

(migliaia di euro)

Acquisti di beni durevoli 5.277 7.588

Programma triennale dei lavori - Interventi 1.912 1.528

Sviluppi software a capitalizzazione interna 6.000 6.065

Totale 13.189 15.181

BUDGET 2021 PRECHIUSURA 2020
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3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI  
 

Stante il buon andamento del livello degli incassi registrati nel corso degli ultimi anni, che si prevede possa continuare anche nel corso 
del 2021, si pone come obiettivo il mantenimento di un saldo attivo del conto corrente. 

 

Se all’obiettivo di mantenimento del saldo attivo del conto corrente si aggiungono: 

• il fabbisogno finanziario in uscita derivante dalle spese fisse previste (rimborso finanziamenti, costo del personale ed oneri 
finanziari e fiscali); 

• il mantenimento della regolarità dei pagamenti dei debiti liquidabili secondo le scadenze previste contrattualmente; 

la previsione dei flussi di cassa per l’esercizio 2021, con evidenza del relativo obiettivo minimo di incassi, è la seguente: 

 

 

 

 

 

La media mensile di incassi da parte degli Enti (sia come rimesse dirette che da crediti ceduti) è quindi di circa 11,0 milioni di Euro. 

Tale obiettivo viene raggiunto se da parte della Regione Piemonte e dagli altri Enti clienti vi è l’impegno di assicurare un volume di 
incassi almeno pari al volume dei ricavi previsti nell’anno, oltre al recupero di crediti pregressi. 

Contestualmente si prevede per l’intero esercizio 2021 l’eventuale ricorso alle linee di credito concesse al fine di garantire la continuità 
nei pagamenti sopra esposti nei mesi più critici a livello di incasso. 

 

Nel corso del 2021 sono previste nuove accensioni di finanziamenti a medio termine pari a circa 4,0 milioni di Euro per far fronte ai 
fabbisogni derivanti dagli investimenti previsti. Complessivamente, l’esposizione per finanziamenti a medio e lungo termine a fine 
esercizio 2021 è prevista pari a circa 5,6 milioni di Euro, di cui 2,1 milioni di Euro relativa al solo mutuo acceso nell’esercizio 2005 per 
l’acquisizione della sede centrale del Consorzio.  

 

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario previsto per l’esercizio 2021, completo delle dinamiche patrimoniali e finanziarie sopra 
esposte.  

 

dati in migliaia di euro 2021

Saldo  c/c iniziale 5.000

Rimborsi Finanziamenti (958)

Spese per il personale dipendente (64.277)

Oneri finanziari e fiscali (12.796)

Fornitori (57.492)

Totale uscite (135.523)

Accensione Finanziamenti 4.000

Saldo  c/c finale 31/12/2021 6.000

OBIETTIVO MINIMO DI INCASSI 132.523
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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 

 

Il Capitale Investito Netto dell’esercizio 2021 è previsto pari a circa 97,7 milioni di Euro, con la seguente composizione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE

(migliaia di euro)

Autofinanziamento 7.431 6.434

[Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]

Variazione delle scorte (WIP e magazzino) (427) (3.264)

Variazione dei Crediti Clienti 3.366 6.983

Variazione dei Debiti fornitori (1.777) 433

Investimenti (13.189) (15.181)

Rimborso e variazione finanziamenti 42 (458)

Accensione finanziamenti e mutui 4.000 0

Variazione fondo consortile 496 480

Saldo variazioni altre attività/passività 58 (1.240)

Generazione (Fabbisogno) finanziaria 0 (5.813)

BUDGET 2021 PRECHIUSURA 2020

DESCRIZIONE

(migliaia di euro)

Investimenti netti (materiali ed immateriali) 35.321 29.974

Crediti Clienti 44.200 47.566

Scorte (Wip e magazzino) 14.770 14.343

Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti) 3.384 3.360

Capitale investito netto 97.675 95.243

BUDGET 2021 PRECHIUSURA 2020
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INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 2021 

 

Le previsioni economico finanziarie dell’esercizio 2021 evidenziano i seguenti indicatori: 

 

 

Nota: m€ = migliaia di Euro 

 

 

CONTRIBUTI AL FONDO CONSORTILE   

 

Nell’esercizio 2021 il fondo consortile si incrementa di circa 496 migliaia di Euro per effetto dei contributi previsti. 
 
 

Valore della Produzione 136.150             m€ 134.097             m€

Rimborso Agenzia delle Entrate Ires su Irap 2011 525 m€

Valore della Produzione omogeneo (*) 134.622             m€

ROS 0,40% 0,30%

Redditività del Valore della Produzione

[Risultato operativo/ Valore della Produzione]

Risultato operativo 550                    m€ (119) m€

Rimborso Agenzia delle Entrate Ires su Irap 2011 525 m€

Risultato operativo omogeneo (*) 406 m€

ROI 0,56% 0,43%

Redditività del capitale investito

[Risultato operativo/ CIN]

CIN 97.675               m€ 95.243               m€

Capitale Investito Netto

(*) Dati resi omogeni per confronto rettificati della quota attribuita ai Clienti consorziati in regime di esenzione IVA

della sopravenienza attiva relativa al rimborso Ires unitamente agli interessi attivi avvenuto nel corso del 2020

BUDGET 2021INDICATORI PRECHIUSURA 2020
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Allegato 
 

 

 

 

 

 

 

 
PIANO TRIENNALE 2020-2022 

 

 

 

 

 

Il Piano triennale 2021-2023 è predisposto ai sensi della Legge Regionale 11 aprile 2001, n.7.  

 

 

 

 

 

 

1. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA’ 
 

Quanto descritto nel Piano di Attività trova nel presente allegato la corrispondente Quantificazione Economica sviluppata sul triennio 
2021-2023. 

La tabella 4 (vd. pagina seguente) quantifica le previsioni degli affidamenti secondo le principali linee cliente.  
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Mercato  

                                                                                                     (migliaia di 

Euro)

Progetti e 

Servizi non in 

continuità

Servizi in 

continuità
TOTALE

Progetti e 

Servizi non in 

continuità

Servizi in 

continuità
TOTALE

Progetti e 

Servizi non in 

continuità

Servizi in 

continuità
TOTALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE                  250                  600                  850                  200                  625                  825                  200                  645                  845 

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO               1.420               4.500               5.920               1.500               4.642               6.142               1.500               4.792               6.292 

A1400A - SANITÀ E WELFARE               3.950              13.400              17.350               4.200              13.795              17.995               4.200              14.215              18.415 

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO               1.400               1.950               3.350               1.800               2.090               3.890               1.900               2.270               4.170 

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO               3.710               2.200               5.910               3.200               2.571               5.771               2.800               2.891               5.691 

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO               2.150               2.900               5.050               2.200               3.115               5.315               2.300               3.335               5.635 

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA              1.380                  950               2.330               1.400               1.088               2.488               1.400               1.228               2.628 

A19000 - COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE               5.000              34.300              39.300               4.650              34.800              39.450               4.600              35.265              39.865 

A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO                  360                  300                  660                  400                  336                  736                  400                  376                  776 

A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI                  500                  200                  700                  600                  250                  850                  600                  310                  910 

CONSIGLIO REGIONALE                  510               2.300               2.810                  510               2.351               2.861                  510               2.402               2.912 

Totale Regione              20.630              63.600              84.230              20.660              65.663              86.323              20.410              67.729              88.139 

AZIENDE SANITARIE REGIONALI                  300               5.770               6.070                  250               5.800               6.050                  350               5.825               6.175 

AGENZIE REGIONALI               1.210               1.780               2.990               1.200               1.901               3.101                  900               2.021               2.921 

Totale Aziende e Enti Regionali               1.510               7.550               9.060               1.450               7.701               9.151               1.250               7.846               9.096 

ATENEI                    50               1.600               1.650                    50               1.605               1.655                    50               1.610               1.660 

CITTA' DI TORINO               5.500              13.300              18.800               6.000              13.850              19.850               6.000              14.450              20.450 

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO                  600               6.000               6.600                  500               6.060               6.560                  550               6.110               6.660 

ENTI LOCALI E VARI                  265               3.477               3.742                  250               3.503               3.753                  250               3.528               3.778 

Totale Enti Locali, Atenei e Altri Enti Piemontesi               6.415              24.377              30.792               6.800              25.018              31.818               6.850              25.698              32.548 

NAZIONALE PPAA CONVENZIONE REGIONE                  528                  179                  707                  248                  232                  480                  248                  257                  505 

NAZIONALE E ALTRI                  702                  419               1.121               1.032                  489               1.521               1.282                  592               1.874 

MERCATO INTERNAZIONALE               3.140                    -                 3.140               3.000                    -                 3.000               3.000                    -                 3.000 

 Totale Extra Regione               4.370                  598               4.968               4.280                  721               5.001               4.530                  849               5.379 

TOTALE RICAVI              32.925              96.125            129.050              33.190              99.103            132.293              33.040            102.122            135.162 

BUDGET 2021 BUDGET 2022 BUDGET 2023

Tabella 4 - Piano Triennale 2021 - 2023
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2. CONTO ECONOMICO  
 

La previsione dei Conti economici del triennio 2021 – 2023 è la seguente: 

 

 

 

I conti economici sopra esposti sono stati redatti considerando gli effetti derivanti dall’applicazione del regime esentativo dell’Iva ex 
art. 10, comma 2, DPR 633/72, prevedendo una gestione economica in sostanziale pareggio. 

 

 

 

 

2021 2022 2023

136.150 138.393 140.262

129.050 132.293 135.162

6.000 5.000 4.000

1.100 1.100 1.100

350 350 350

750 750 750

135.600 137.843 139.712

300 303 306

48.681 49.209 50.041

2.100 2.121 2.145

64.277 64.978 65.832

45.575 46.080 46.695

14.277 14.433 14.625

3.284 3.322 3.366

375 380 385

766 763 761

7.842 8.932 9.388

0 0 0

0 0 0

12.400 12.300 12.000

11.900 11.800 11.500

500 500 500

550 550 550

(230) (230) (230)

200 200 200

(430) (430) (430)

0 0 0

0 0 0

320 320 320

(170) (170) (170)

150 150 150

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

Imposte sul reddito dell'esercizio

Utile (Perdita) dell'esercizio

B) Costi della produzione

PREVISIONI

Utili e perdite su cambi

-          Altri oneri diversi di gestione

Altri proventi finanziari

Interessi e altri oneri finanziari

-          Trattamento di fine rapporto

-          Trattamento di quiescenza e simili

-          Altri costi

Per servizi

A) Valore della produzione

Differenza tra valore  e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

-          Iva indetraibile

Variazione delle rimanenze

Accantonamenti per rischi

Per godimento di beni di terzi

Per il personale

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-          Contributi su progetti 

-          Salari e stipendi

-          Oneri sociali

-          Altri ricavi e proventi

Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione

CONTO ECONOMICO

(migliaia di euro) 

Ricavi e proventi vari

Ricavi commerciali

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
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VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Il Valore della Produzione risulta composto da: 

⚫ ricavi commerciali che, nel triennio 2021 – 2023 passano dai circa 129,1 milioni di euro del 2021 ai circa 135,2 milioni di euro del 
2023, comprensivi del ribaltamento dell’Iva indetraibile; 

⚫ incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (capitalizzazione di progetti d’investimento realizzati internamente dal Consorzio) 
previsti per il 2021 pari a circa 6,0 milioni di Euro e per il biennio 2022 – 2023 pari a circa 5,0 milioni di Euro nel 2022 e pari a circa 
4,0 milioni di Euro nel 2023. 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

I costi della produzione passano dai circa 135,6 milioni di Euro del 2021 ai circa 139,7 milioni di Euro del 2023, evidenziando 
ovviamente nel triennio un andamento in linea con i ricavi commerciali e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

Costo del personale 

 

La tabella riportata di seguito evidenziata la previsione del Costo del Personale per il triennio 2021 – 2023: 

 

 

 

La previsione circa l’andamento del costo del personale nel periodo 2021 – 2023 è legata alle ipotesi di incremento derivanti dagli 
effetti di trascinamento contrattuali e dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di riferimento (Addetti al Terziario e Dirigenti 
del Terziario); l’incremento è stimato in poco più dell’1% per ciascun anno.  

 

L’andamento dell’organico è previsto in discesa per effetto delle ipotesi di movimentazione illustrate nella tabella di seguito 
riportata: 

 

COSTO DEL PERSONALE - VOCI DI BILANCIO

(migliaia di euro) 2021 2022 2023

a) Salari e stipendi             45.575          46.080          46.695 

Retribuzioni (1)             42.182          42.709          43.324 

Variabile MbO               1.960            1.947            1.947 

Variabile PdR               1.433            1.424            1.424 

b) Oneri sociali             14.277          14.433          14.625 

Contributi su retribuzioni             13.282          13.448          13.642 

Contributi su retribuzione variabile MBO                  576               572               572 

Contributi su retribuzione variabile PdR                  230               228               226 

Esonero disabili                  190               185               185 

c) Trattamento di fine rapporto               3.284            3.322            3.366 

TFR su retribuzioni               3.058            3.097            3.142 

TFR su retribuzione variabile MBO                  135               135               135 

TFR su retribuzione variabile PdR                   91                 90                 89 

d) Trattamento di quiescenza e simili                  375               380               385 

e) Altri costi                  766               763               761 

Spese varie, assicurazioni, corsi, selezione, borsisti, stagisti                  766               763               761 

Totale costo          64.277       64.978       65.832 

ORGANICO MEDIO 1056 1053 1049 
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La tabella che segue dettaglia ulteriormente l’andamento del solo costo per retribuzioni (riga annotata con (1) nella precedente 
tabella relativa al Costo del personale). 

 

 

 

Per quanto riguarda i Servizi Aggiuntivi per il personale si prevede l’andamento illustrato nella tabella sottostante:  

 

 

 

Gli incrementi stimati tra il 2021 ed il 2022 (mentre il 2023 è previsto in sostanza stabile rispetto all’anno precedente) sono 
rispettivamente così motivati: 

- Mensa e buono pasto elettronico: il valore di 683 mila euro è in linea con il costo dell’anno 2019 (ovvero in un anno in cui 
l’emergenza Covid non aveva  registrato alcun effetto a differenza degli anni 2020 e 2021); 

- Auto: l’incremento stimato per il 2022 (anche in questo caso per il 2023 non è previsto alcun incremento rispetto all’anno 
precedente) è legato alla messa a regime della politica relativa alle auto “green” adottata dal Consiglio di Amministrazione 
del 27 marzo 2020. 

(1) Andamento Retribuzioni

(migliaia di euro) 2021
Effetti su 12 

mesi
2022

Effetti su 12 

mesi
2023

Effetti su 12 

mesi

Retribuzioni al 1/1 41.244          42.205          42.773          

Variazioni in diminuzione (uscite) 452-               1.079-           440-               880-              360-               720-              

Variazioni in aumento (entrate) 656               1.199           338               675              405               810              

Variazioni retribuz (aumenti CCNL, 

compensation, indennità auto)
580               841              551               773              551               773              

Contingenze anno 154               55                 45-                 

Retribuzioni al 31/12 42.182          42.709          43.324          

PREVISIONE

SERVIZI AGGIUNTIVI

(migliaia di euro) 2021 2022 2023

Mensa e buono pasto elettronico                  600               683               680 

Auto                  207               239               239 

Totale costo servizi aggiuntivi               807            922            920 
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Altri Costi della Produzione 

 

Per gli altri costi della produzione si segnalano: 

⚫ costi per servizi che passano dai circa 48,7 milioni di Euro del 2021 ai circa 50,0 milioni di Euro del 2023, così dettagliati nelle 
principali voci di spesa: 
 

 
 
 

⚫ l’incremento degli ammortamenti che dai circa 7,8 milioni di Euro del 2021 passano ai circa 9,4 milioni di Euro del 2023.  

 

Gli oneri diversi di gestione si attestano nel triennio 2021 – 2023 su valori intorno ai 12 milioni di Euro, riferibili principalmente al valore 
stimato dell’Iva indetraibile. 

 

I restanti costi della produzione risultano infine privi di variazioni di rilievo. 

 

 

ONERI FINANZIARI 

 

La tendenza degli oneri finanziari riflette la struttura dell’esposizione finanziaria complessiva. 

Il livello degli oneri finanziari netti derivanti dalla gestione finanziaria complessiva, che comprende il riaddebito agli Enti Clienti degli 
interessi per i ritardati pagamenti, si attesta in ogni caso intorno ai 0,2 milioni di Euro. 

 

 

INVESTIMENTI 

 

Rispetto all’esercizio 2021, nel quale si prevedono investimenti per circa 13,2 milioni di Euro, i volumi di investimento del biennio 2022 
e 2023 sono previsti rispettivamente pari a circa 11,7 milioni di Euro e pari a circa 10,4 milioni di Euro, come di seguito 
schematicamente riassunti: 

 

 
 

Per una disamina delle spese di investimento si rimanda all’Allegato 2 “Piano degli Investimenti.” 

 

COSTI PER SERVIZI

(migliaia di euro) 2021 2022 2023

Servizi professionali IT 37.447 37.856 38.501

Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software 5.527 5.587 5.681

Utenze e altri servizi vari 5.457 5.516 5.609

Altre consulenze professionali 250 250 250

Totale 48.681 49.209 50.041

PREVISIONI

DESCRIZIONE

(migliaia di euro) 2021 2022 2023

Acquisti di beni durevoli 5.277 4.949 4.777

Programma triennale dei lavori - Interventi 1.912 1.750 1.585

Sviluppi software a capitalizzazione interna 6.000 5.000 4.000

Totale 13.189 11.699 10.362

PREVISIONI
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3. FLUSSI E INDICATORI FINANZIARI 
 

La previsione dei flussi di cassa per gli esercizi del triennio è la seguente: 

 

 

 

La previsione degli incassi viene garantita se da parte della Regione Piemonte e dagli altri Enti clienti vi è l’impegno di assicurare un 
volume annuo di incassi almeno pari al volume dei ricavi previsti annualmente. 

 

Il rendiconto finanziario dei singoli esercizi del triennio è il seguente: 

 

 

 

L’analisi dei flussi finanziari evidenzia nel triennio il passaggio da una posizione finanziaria netta a breve di circa 4,7 milioni di Euro 
del 2021 (con un saldo di conto corrente pari a 6,0 milioni di Euro) ad una posizione finanziaria netta a breve di circa 4,2 milioni di 
Euro del 2023 (con un saldo di conto corrente sempre positivo di 6,0 milioni di Euro).  

 Stima flussi di cassa  Stima flussi di cassa  Stima flussi di cassa 

dati in migliaia di euro 2021 2022 2023

Saldo  c/c iniziale 5.000 6.000 6.000

Rimborsi Finanziamenti (958) (1.708) (1.958)

Spese per il personale dipendente (64.277) (64.978) (65.832)

Oneri finanziari e fiscali (12.796) (12.692) (12.380)

Fornitori (57.492) (56.738) (56.412)

Totale uscite (135.523) (136.116) (136.582)

Accensione Finanziamenti 4.000 2.000 0

Saldo  c/c finale 31/12 6.000 6.000 6.000

OBIETTIVO MINIMO DI INCASSI 132.523 134.116 136.582

DESCRIZIONE

(migliaia di euro) 2021 2022 2023

Autofinanziamento 7.431 8.672

[Risultato netto + Ammortamenti + Variazione TFR]

Variazione delle scorte (WIP e magazzino) (427) 63 (281)

Variazione dei Crediti Clienti 3.366 2.197 3.125

Variazione dei Debiti fornitori (1.777) (1.186) (521)

Investimenti (13.189) (11.699) (10.362)

Rimborso e variazione finanziamenti 42 (1.208) (1.958)

Accensione finanziamenti e mutui 4.000 2.000 0

Variazione fondo consortile 496 496 496

Saldo variazioni altre attività/passività 58 165 182

Generazione (Fabbisogno) finanziaria 0 (500) 0

9.319

PREVISIONI
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Nel corso del biennio 2021 - 2023 sono previste possibili nuove accensioni di finanziamenti a medio termine, per circa 4,0 milioni di 
Euro nel 2021 e per circa 2,0 milioni di Euro nel 2022 per far fronte ai fabbisogni derivanti agli investimenti previsti. 

 

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 

 

Il Capitale Investito Netto è previsto in lieve diminuzione nel triennio 2021 – 2023, passando dai circa 97,7 milioni di Euro dell’esercizio 
2021, ai circa 96,4 milioni di Euro del 2023, con la seguente composizione: 

 

 

 

L’evoluzione del Capitale investito è principalmente influenzata dall’incremento degli investimenti netti e dal decremento dei crediti 
commerciali come conseguenza di una migliore dinamica nei flussi di fatturazione attiva dei ricavi commerciali e dei conseguenti 
incassi attesi. 

 

 

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 

 

Le previsioni economico-finanziarie del triennio evidenziano i seguenti indicatori:  

 

 

Nota: m€ = migliaia di Euro 

DESCRIZIONE

(migliaia di euro) 2021 2022 2023

Investimenti netti (materiali ed immateriali) 35.321 38.088 39.062

Crediti Clienti 44.200 42.003 38.878

Scorte (Wip e magazzino) 14.770 14.706 14.987

Altre attività non finanziarie (Altri crediti, Ratei e Risconti) 3.384 3.417 3.455

Capitale investito netto 97.675 98.214 96.382

PRVISIONI

Valore della Produzione 136.150             m€ 138.393             m€ 140.262             m€

ROS 0,40% 0,40% 0,39%

Redditività del Valore della Produzione

[Risultato operativo/ Valore della Produzione]

Risultato operativo 550                    m€ 550                    m€ 550                    m€

ROI 0,56% 0,56% 0,57%

Redditività del capitale investito

[Risultato operativo/ CIN]

CIN 97.675               m€ 98.214               m€ 96.382               m€

Capitale Investito Netto

20232022
INDICATORI

2021

PREVISIONI
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4. ANALISI AVANZAMENTO PIANO STRATEGICO 
 

 

Rispetto a quanto previsto nel Piano Strategico per il triennio 2019-2021, con la nuova pianificazione 
dell’annualità 2021 si ritiene opportuno evidenziare i seguenti elementi. 

 

• La previsione dei Ricavi commerciali viene prudenzialmente diminuita vista, allo stato attuale, 
l’effettiva disponibilità da parte degli Enti Consorziati, oltre alla riduzione dei ricavi del mercato 
nazionale ed internazionale dovute al rallentamento delle iniziative commerciali causate 
dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19: 
  

 

 

  

• Crescono gli investimenti complessivi nel triennio rispetto al volume previsto nel Piano Strategico di 
circa 30 milioni di Euro di investimenti complessivi: 

 

 

 

• Il contenimento dei costi della produzione, reso necessario dal minor volume dei ricavi commerciali 
previsti, viene attuato in particolare con la politica dell’accelerazione del ricambio generazionale del 
personale interno: 
 

 
 

 
 

• I principali indicatori finanziari risultano in miglioramento rispetto alle previsioni inziali. A tale riguardo, 
per la comprensione di questo fenomeno, occorre rendere confrontabili i valori degli indicatori, in 
quanto il Piano iniziale non teneva ancora conto dell’opzione, introdotta solo a conclusione 
dell’esercizio 2018, che non considera più gli oneri fiscali tra i costi generali da attribuire a tutti i clienti 
(che venivano a costituire maggiore corrispettivo per i clienti in regime di esenzione IVA e quindi 
maggior Valore della Produzione), ma di coprire l’intero ammontare dell’onere fiscale con la 
marginalità registrata sulle attività svolte in regime di ordinaria imponibilità IVA. 
 

DESCRIZIONE

(migliaia di euro)

Mercato Enti consorziati e piemontesi 121.286 128.425 (7.139) 123.538 130.185 (6.647) 124.082 126.890 (2.808)

Mercato Extra Regione 4.132 1.705 2.427 3.344 4.050 (706) 4.968 7.500 (2.532)

Totale Ricavi commerciali 125.418 130.130 (4.712) 126.882 134.235 (7.353) 129.050 134.390 (5.340)

CHIUSURA 2019
 PREVISIONE 

INIZIALE 2019
Scost. Scost.

PREVISIONE 

INIZIALE 2020

PREVISIONE 

2021

PREVISIONE 

INIZIALE 2021
Scost.

PRECHIUSURA 

2020

INVESTIMENTI TRIENNIO 2019 - 2021

(migliaia di euro)

Chiusura 2019 7.221

Prechiusura 2020 15.181

Previsione 2021 13.189

Totale 35.591

IMPORTI

DESCRIZIONE

(migliaia di euro)

Costi della Produzione 134.907 134.045 862 134.216 137.649 (3.433) 135.600 137.854 (2.254)

di cui Costi per il Personale 66.244 65.860 384 64.585 66.452 (1.867) 64.277 66.276 (1.999)

PREVISIONE 

2021

PREVISIONE 

INIZIALE 2021
Scost.CHIUSURA 2019

PREVISIONE 

INZIALE 2019
Scost.

PRECHIUSURA 

2020

 PREVISIONE 

INIZIALE 2020
Scost.
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Inoltre per un confronto sempre omogeneo anche i dati relativi alla Chiusura 2019 e alla Prechiusura 
2020 risultano quelli rettificati della quota attribuita ai Clienti consorziati in regime di esenzione IVA 
della sopravvenienze attive relative ai rimborsi Ires unitamente agli interessi avvenuti sia nel corso 
del 2019 che nel corso del 2020.  
 
A tale scopo si fornisce la seguente tabella di confronto con i dati della pianificazione inziale resi 
omogenei rispetto alle nuove previsioni.   

 

 

 

Valore della Produzione omogeneo 135.137         m€ 134.327         m€ 134.622         m€ 138.057         m€ 136.150         m€ 138.299         m€

Valore della Produzione precedente PT 2019-2021 134.658        m€ 138.435        m€ 138.690        m€

Risultato operativo omogeneo 230               m€ 282               m€ 406               m€ 408               m€ 550               m€ 445               m€

Risultato operativo precedente PT 2019-2021 613               m€ 786               m€ 836               m€

ROS omogeneo 0,17% 0,21% 0,30% 0,30% 0,40% 0,32%

Redditività del Valore della Produzione

[Risultato operativo/ Valore della Produzione]

ROS precedente prevsione PT 2019-2021 0,46% 0,57% 0,60%

CIN 90.528           m€ 93.928           m€ 95.243           m€ 93.274           m€ 97.675           m€ 91.630           m€

Capitale Investito Netto

ROI omogeneo 0,25% 0,30% 0,43% 0,44% 0,56% 0,49%

Redditività del capitale investito

[Risultato operativo/ CIN]

ROI precedente prevsione PT 2019-2021 0,65% 0,84% 0,91%

PRECHIUSURA 

2020
INDICATORI

PREVISIONE 

INIZIALE 2020
PREVISIONE 2021

PREVISIONE 

INIZIALE 2021
CHIUSURA 2019

PREVISIONE 

INIZIALE 2019
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