
Sistemi gestionali 
per le PA



UNICA: la suite gestionale per la PA

Suite open source per la gestione del sistema 
amministrativo contabile degli enti pubblici 
di grandi e medie dimensioni: 
Regioni e Agenzie regionali, Province e Comuni

Un solo applicativo gestisce le componenti finanziarie, 
economiche e patrimoniali.
Tre i moduli: UNICA Acquisti, UNICA Bilancio, UNICA 
Governance.
Sono inoltre disponibili: Albo e monitoraggio dei fornitori, 
con funzioni per la rotazione degli inviti, e Fatturazione 
elettronica

Disponibile sul nostro cloud, si integra facilmente 
con gli altri prodotti del sistema informativo



DoQui e ACTA, protocollo e archivio digitali

Sistemi open source di gestione documentale.
Per organizzare, archiviare, protocollare 
e smistare documenti in formato digitale

DoQui consente la gestione strutturata della documentazione 
e i processi di dematerializzazione dei flussi documentali

ACTA consente di costruire l’archivio elettronico dell’ente: 
raccoglie i documenti organizzandoli in un titolario,
individuato sulla base dell’analisi di competenze 
e attività dell’amministrazione

Firma digitale dei documenti integrata
Configurazione dei profili e dei ruoli degli utenti secondo le strutture 
organizzative dell’ente



STILO, per amministrazioni senza carta

Soluzione open source per la dematerializzazione
degli atti amministrativi

Gestisce digitalmente l’intero ciclo di vita di un atto amministrativo: 
dalla stesura coordinata tra redattore, estensore, revisore alla 
pubblicazione nell’Albo Online, fino all’archiviazione

Disponibile come soluzione pronta all’uso oppure personalizzata

Supporta tutte le tipologie di atti, di natura monocratica e collegiale. 
Supporta i visti elettronici, la firma digitale e la marcatura temporale

Disponibile sul nostro cloud, si integra con i sistemi contabili 
(in particolare con il modulo Bilancio della suite UNICA) 
e con i sistemi della trasparenza amministrativa



COSMO, la scrivania del funzionario

Un ambiente di back office personalizzato
che gestisce l’iter di specifiche pratiche amministrative, 
secondo una logica collaborativa tra i vari uffici

Funziona in molteplici ambiti e in logica collaborativa 
tra i vari uffici. Prospettiva di integrazione con altri sistemi gestionali 
(bilancio, acquisti...).

Gestisce gli iter delle pratiche amministrative 
(registro associazioni, patrocini...)

Il sistema di case management consente di riorganizzare 
e personalizzare i processi, in base alle proprie esigenze



Servizi per la gestione del personale

Soluzioni integrate per la gestione degli aspetti 
economici e giuridici delle figure professionali 
impiegate nella PA

Servizi completi e modulari:

• gestione economica (integrata con DoQUI)

• gestione giuridica

• assenze / presenze

• performance

• gestione micro-organizzativa logistica (FactotuM)

• formazione

Supporto specialistico e giuridico

Cambiamento organizzativo



Piattaforma di facility management per la gestione 
efficiente dello spazio fisico di lavoro 
e del patrimonio immobiliare di un ente pubblico 

• gestione dati e documentazione (fascicolo del fabbricato, 
utenze energetiche e contratti, proprietà e locazioni…)

• organizzazione razionale spazi, inventario di arredi, 
impianti e apparecchiature

• prenotazione delle postazioni di lavoro

• controlli, manutenzioni programmate e su guasto

• efficientamento energetico e energy management

• miglioramento sicurezza, prevenzione e protezione

Piattaforma di facility management


