Atti Parlamentari

— 1

XVIII LEGISLATURA

—

DISCUSSIONI

—

— Camera Deputati – Senato Repubblica

ANAGRAFE TRIBUTARIA

—

SEDUTA DEL

3

APRILE

2019

COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

RESOCONTO STENOGRAFICO
AUDIZIONE
2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE UGO PAROLO

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:
Parolo Ugo, presidente ................................

3

Audizione del presidente della SOGEI Spa,
Biagio Mazzotta, e dell’amministratore delegato della SOGEI Spa, Andrea Quacivi:
Parolo Ugo, presidente ....................

3, 10, 13, 15

de Bertoldi Andrea (FDI) ...........................

12

Fenu Emiliano .............................................

11

PAG.

Giacometto Carlo (FI) ................................

12

Mazzotta Biagio, presidente della SOGEI .

3, 15

Marino Mauro Maria (PD) .........................

11

Quacivi Andrea, amministratore delegato
della SOGEI .................................................

4, 13

Verginelli Maurizio, direttore Entrate, Riscossione, Guardia di finanza e Dipartimento delle finanze della SOGEI ..............

13

ALLEGATO: Profilo societario della SOGEI

16

PAGINA BIANCA

Atti Parlamentari
XVIII LEGISLATURA

— 3
—

DISCUSSIONI

—

— Camera Deputati – Senato Repubblica

ANAGRAFE TRIBUTARIA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UGO PAROLO
La seduta comincia alle 8.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Comunico che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante la trasmissione
in diretta streaming, con modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei
deputati.
Audizione del presidente della SOGEI Spa,
Biagio Mazzotta, e dell’amministratore
delegato della SOGEI Spa, Andrea Quacivi.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del dottor Biagio Mazzotta e del
dottor Andrea Quacivi, rispettivamente presidente e amministratore delegato della SOGEI, che sono accompagnati dal dottor
Maurizio Verginelli, direttore Entrate, Riscossione, Guardia di finanza e Dipartimento delle finanze, dalla dottoressa Carla
Ramella, direttore Dogane e Monopoli, Sanità e Interni, dalla dottoressa Alessandra
Sbezzi, direttore Finanza pubblica e altre
Convenzioni, dall’ingegner Paolino Iorio, direttore Service & Technology Innovation
Hub, e dalla dottoressa Anna Scafuri, responsabile Rapporti istituzionali e relazioni esterne.
L’audizione odierna è dedicata alla presentazione della complessiva attività dell’ente e all’illustrazione del funzionamento
e dell’interconnessione delle sue banche
dati, anche alla luce dei più recenti interventi normativi in materia di fisco e di
pubbliche amministrazioni, quali ad esem-
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pio l’obbligo di fatturazione elettronica, l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità o il piano triennale per l’informatica
nella pubblica amministrazione.
Ringrazio quindi i nostri ospiti e li invito a procedere alla presentazione.
BIAGIO MAZZOTTA, presidente della SOGEI. Grazie, presidente. Solo poche parole
e poi passo la parola all’amministratore
delegato, che farà la presentazione della
società, semplicemente per ringraziare innanzitutto dell’invito.
Presentare SOGEI è sempre una cosa
importante, perché io – che sono un presidente di garanzia rispetto a quello che fa
SOGEI per l’amministrazione finanziaria e
sono presidente da circa due anni, ma sono
stato consigliere un paio d’anni prima – se
dovessi sintetizzare SOGEI in due parole,
sicuramente la sintetizzerei in affidabilità e
tempestività. Affidabilità perché tutta l’amministrazione finanziaria si affida a SOGEI
che è sempre stata puntuale nelle sue cose;
tempestività perché, con tutti i cambiamenti che ci sono oggi sia nell’ambito informatico, sia dal punto di vista fiscale,
operare cambiamenti dal punto di vista
informatico che incidono e cambiano la
sostanza delle cose, farlo nei tempi in cui la
legge lo prevede (pensate alla fatturazione
elettronica, che è l’ultima cosa, ma ce ne
sono state molte altre prima) è sicuramente
una sfida.
Questo fa sì che SOGEI debba essere
sempre un passo avanti rispetto a tutti.
Forse ho « sviolinato » troppo, però l’esperienza di questi tre o quattro anni di SOGEI mi porta effettivamente a dire questa
cosa.
A questo punto lascio la parola all’amministratore delegato.
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ANDREA QUACIVI, amministratore delegato della SOGEI. Grazie, presidente, grazie, onorevoli senatori e deputati, grazie di
averci invitato per raccontarvi SOGEI. Vi
porto innanzitutto il saluto di tutti i dipendenti, nostro onore è poter servire in maniera speriamo sempre brillante l’amministrazione economico-finanziaria.
Per raccontarvi la complessità del mondo
che gestiamo abbiamo preparato una presentazione, che cerca di illustrarvi cosa è
SOGEI, cosa gestisce SOGEI per l’amministrazione economico-finanziaria, poi con i
colleghi che sono qui, che il presidente ha
gentilmente presentato, siamo ovviamente
a disposizione per qualsiasi domanda.
Cercheremo quindi di raccontarvi la nostra storia e il nostro modello relazionale,
cosa abbiamo fatto in termini di indicatori,
i nostri ambiti progettuali, quindi il mondo
che ci vede ingaggiati, come vediamo il
nostro percorso come abilitatori del cambiamento, il contesto di riferimento dove ci
troviamo e brevi accenni al nostro piano
industriale.
Quello che vedete proiettato è il nostro
posizionamento, cosa è SOGEI. SOGEI è la
piattaforma digitale dell’amministrazione
economico-finanziaria, costruiamo e offriamo soluzioni, abbiamo degli asset strategici e importanti, siamo un’infrastruttura
strategica altamente affidabile, riteniamo
di essere una risorsa importante per il
Paese per efficienza, solidità e sicurezza. Il
nostro obiettivo è quello di innovare i nostri servizi, soprattutto cercando di semplificare al massimo il rapporto tra cittadini,
imprese ed istituzioni.
La timeline proiettata racconta la nostra
storia. SOGEI fra poco farà 43 anni ed ogni
tappa della nostra timeline racconta un
progetto di successo o comunque una tappa
fondamentale di digitalizzazione del Paese,
di digitalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria. L’ultimo tassello che
abbiamo aggiunto ai nostri servizi e alle
nostre piattaforme è la fatturazione elettronica (magari dopo avremo modo di raccontarvi il progetto fatturazione elettronica, anche per darvi qualche numero in
termini di aggiornamento).
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SOGEI è una società al 100 per cento
MEF, una in house del MEF. Il nostro
rapporto contrattuale si snoda secondo due
strutture contrattuali importanti con l’amministrazione fiscale, quindi l’agenzia fiscale, e con la componente del Ministero
con tutti i dipartimenti e la Corte dei conti.
Il nostro fatturato, che per noi rappresenta sostanzialmente il volume dei servizi
gestiti, è prevalentemente erogato per l’amministrazione economico-finanziaria. Riceviamo alcuni affidamenti per legge, che
caratterizzano semplicemente il 2,4 per
cento del nostro fatturato (stiamo parlando
di circa 12 milioni di euro) e vedono al
centro la nostra collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero della
giustizia.
I nostri clienti sono tutti i dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze,
le agenzie fiscali, tutte, quindi Agenzia delle
entrate, Agenzia delle dogane e monopoli,
Agenzia del demanio, Corte dei conti e
anche Avvocatura. In più abbiamo Ministero dell’interno, Ministero della giustizia,
Agenzia della coesione territoriale, e abbiamo ovviamente rapporti anche con il
Ministero dei beni culturali e con il Ministero dell’istruzione, ad esempio per App18
e il Bonus cultura.
Modello operativo. Noi siamo il partner
tecnologico dell’amministrazione economicofinanziaria, quindi la nostra caratteristica
si snoda su cinque proprietà importanti,
che abbiamo definito e connotato in termini di autonomia nel definire qual è il
mindset delle nostre necessità, la proprietà,
perché in autofinanziamento gestiamo e
compriamo asset (vi diremo dopo l’ammontare degli investimenti che facciamo ogni
anno), la responsabilità per i servizi che
eroghiamo, che sostanzialmente ci vede ingaggiati su una struttura importante di
livelli di servizio in termini di erogazione e
di efficienza, che si rappresenta in due
modi, con l’utile che riversiamo integralmente allo Stato e nell’attività di benchmark
sui nostri prezzi, che ritornano efficienza
ed economicità all’azione del Paese.
Sulla nostra struttura organizzativa mi
soffermerei poco, però i colleghi presenti
oggi costituiscono l’ossatura principale del-
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l’azienda in termini di business operation,
quindi abbiamo tre grandi strutture mercati e una struttura di hub servente. Siamo
molto vicini ai nostri clienti e la nuova
organizzazione, che è stata declinata nel
marzo 2018, cerca di essere ancora più
vicina alle esigenze dei nostri clienti, per
far sì che l’interpretazione delle nuove esigenze, l’interpretazione di innovazione sia
costantemente presidiata.
Per darvi qualche spunto in termini di
cifre, abbiamo approvato la scorsa settimana il bilancio d’esercizio 2018, negli ultimi tre anni abbiamo effettuato investimenti in autofinanziamento per 107 milioni di euro. Cosa significa autofinanziamento ? Dovendo riversare completamente
il nostro utile, i soldi provengono dalla
nostra capacità di generare investimenti e
conseguentemente ammortamenti. Il nostro fatturato, o meglio la valorizzazione
economica dei servizi che eroghiamo, è
pari a circa 527 milioni di euro; i dipendenti sono 2.164 al 31 dicembre, oggi in
realtà sono 2.186, dei quali il 62 per cento
con laurea, 61 per cento uomini e 38 per
cento donne, con un’età media di circa 49
anni.
Lo scorso anno abbiamo assunto 114
nuovi colleghi in seguito ad un piano di
assunzione molto importante, approvato nel
Consiglio di amministrazione del dicembre
2017, denominato Valore generazionale. Con
questo progetto noi intendiamo trasferire
l’importanza della conoscenza dei nostri
domini dei nostri colleghi più anziani rispetto a un giovane entrante, perché questo
è il valore vero della società, la conoscenza
profonda dei nostri domini in termini normativi e di come questi si sono riflessi nelle
nostre piattaforme e nelle nostre banche
dati. Assumeremo quest’anno 53 persone,
nel triennio complessivamente assumeremo ulteriori 114-115 persone.
Gli utili integralmente riversati dal 2007
ad oggi sono circa 300 milioni di euro, solo
il bilancio 2018 ha registrato 27 milioni di
euro di utili. L’utile per noi è una misura di
efficienza, l’utile determina la nostra capacità di avere ottimizzato la nostra struttura
e di aver cercato di erogare maggiori servizi
ovviamente ad un costo più basso, legati ai
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benchmark che vengono definiti dal nostro
controllo analogo, che è il Dipartimento
delle finanze.
La nostra età media è un pochino alta,
perché abbiamo vissuto con sofferenza il
blocco delle assunzioni. Noi siamo entrati,
a partire dal 1° gennaio 2015, nel perimetro
di consolidamento di Istat, quindi a SOGEI
dal 1° gennaio 2015 si sono applicate tutte
quelle norme di contenimento della spesa.
Questo ha rappresentato per noi un cambio
di paradigma importante, al quale abbiamo
cercato di far fronte. Lo definisco cambio
di paradigma perché, per una società che
della velocità e della capacità di innovazione deve fare la propria essenza, l’impossibilità di assumere e investire con velocità
rappresenta ovviamente un vincolo, un ostacolo, però abbiamo costruito delle modalità
di maggiore capacità di programmazione e
poi, fortunatamente, con la legge di stabilità 2018 abbiamo potuto nuovamente assumere.
Questa slide rappresenta la complessità
delle nostre banche dati e soprattutto la
complessità delle nostre infrastrutture,
quindi 41 milioni di contribuenti gestiti, 48
milioni di dichiarazioni, 174 milioni di documenti. Se parliamo di dogane, 23 milioni
di dichiarazioni doganali gestite ogni anno,
77 milioni di file scambiati. Possiamo parlare di spesa pubblica con 1,4 milioni di
spesa annua emessi, 57.000 bilanci consuntivi gestiti, 226.000 opere pubbliche mappate.
Gestendo la piattaforma dei dipendenti
pubblici per la definizione delle erogazioni
stipendiali, abbiamo due milioni di utenti
gestiti, con 1,8 milioni di cedolini prodotti
mensilmente. Gestendo il sistema di tessera
sanitaria gestiamo sostanzialmente la vita
dei 60 milioni di assistiti, con 815 milioni di
prescrizioni annuali e 24 milioni di certificati gestiti.
Se parliamo di catasto, uno degli argomenti che la Commissione ha iniziato ad
affrontare, gestiamo per l’Agenzia delle entrate tutto il mondo catastale con 74,4
milioni di unità immobiliari, 40,9 milioni di
proprietari di immobili, 25,5 milioni di
proprietari terrieri, 85,6 di particelle.
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Questa è una rappresentazione sintetica
delle banche dati e degli indicatori delle
banche dati che noi gestiamo, la componente bassa rappresenta invece l’infrastruttura che noi gestiamo nel nostro data center, perché SOGEI è il cloud privato dell’amministrazione economico-finanziaria,
credo il più grande cloud privato-pubblico
del nostro Paese.
Mi permetto di invitarvi in SOGEI per
una visita istituzionale, che accoglieremmo
con grandissima gioia ed onore, per presentarvi anche visivamente il data center e
le grandezze rappresentate nelle infrastrutture.
SOGEI ha costruito nel tempo un modello di gestione della sicurezza e della
privacy particolarmente importante, attento e rispettoso non solo alle norme, ad
esempio al GDPR che è entrato di recente
in vigore anche in Italia, ma a standard
internazionali. Siamo perfettamente consapevoli che nel nostro data center gestiamo
la vita di 60 milioni di cittadini e i dati che
noi conserviamo debbono essere conservati
gelosamente, con particolare cura, quindi il
nostro modello si snoda dal modello di
sicurezza al modello di cyber, sicurezza
logica in termini di presìdi, abbiamo costruito dei sistemi di gestione a presidio di
queste componenti di rischio e abbiamo
introdotto nella nostra governance fino alla
struttura apicale figure che tutelano il modello di funzionamento e di gestione, e
strutture che sono al governo della sicurezza fisica, logica e di privacy.
Qui iniziamo il percorso più complesso,
quindi farò dei cenni e poi, quando affronterete dei singoli task di approfondimento,
possiamo supportarvi. I nostri ambiti progettuali si snodano sul sistema doganale
georegolato, monitoraggio della spesa sanitaria, tutto l’ambito della fiscalità, tutto
l’ambito delle piattaforme applicative nazionali gestite ovviamente dal MEF, tutta la
componente di finanza pubblica, sistema
catastale e patrimonio dello Stato, per arrivare alla contabilità pubblica e al bilancio
dello Stato (tra l’altro, il nostro presidente
è l’ispettore generale responsabile del bilancio, quindi gestiamo anche un pezzo
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importante della Ragioneria) e anche in
termini di intelligence e controlli.
Con focus sulla fiscalità, quindi cercando di raccontarvi le componenti essenziali, abbiamo tutta la gestione del processo
dichiarativo e tutta la gestione della costruzione del processo molto complesso con il
quale si arriva alla dichiarazione precompilata, tutta la nuova piattaforma con la
quale gestiamo la fatturazione elettronica e
quindi lo SDI, il Sistema di interscambio, la
finanza locale per quanto riguarda le soluzioni rese disponibili per il mondo locale
di colloquio con l’Anagrafe tributaria, tutta
la giustizia tributaria, intesa come gestione
delle Commissioni tributarie (il nuovo processo partirà dal 1° luglio 2019) e tutti i
sistemi e i servizi di documentazione economico-finanziaria.
Questa è un’esemplificazione degli ambiti che riguardano la componente fiscalità,
sostanzialmente rappresentati in pillole per
l’Agenzia delle entrate o per il Dipartimento fiscalità. Come dicevamo, negli ambiti che riguardano il sistema catastale,
demanio e patrimonio dello Stato, racchiudiamo i servizi che eroghiamo nei confronti
dei clienti, che sono l’Agenzia del demanio,
l’Agenzia delle entrate per quanto riguarda
il servizio per l’Anagrafe immobiliare e
tutti i servizi relativi al demanio, e tutte le
componenti che invece riguardano il patrimonio della pubblica amministrazione sono
ovviamente afferenti alla componente dell’Agenzia del demanio.
È importante la gestione delle banche
dati del patrimonio mobiliare e immobiliare, che invece è residente nel bilancio
dello Stato e curiamo per il Dipartimento
del tesoro. L’ambito catastale, territorio,
demaniale, immobili pubblici è quindi completamente presidiato dalle piattaforme che
gestiamo.
Per farvi comprendere maggiormente la
profondità di questi ambiti, abbiamo inserito un richiamo maggiormente di dettaglio
rispetto alle banche dati e agli indicatori di
processo che vengono gestiti. Ad esempio,
se parliamo di Agenzia dogane e monopoli,
il sistema AIDA è un sistema molto complesso con il quale gestiamo l’Agenzia delle
dogane con lo Sportello unico doganale,
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che consente di avere un’interfaccia per
controllo, scarico, certificazioni e nulla osta,
autorizzazioni delle merci, Otello 2.0, che
gestisce lo sgravio diretto e il rimborso
dell’IVA sui beni acquistati sul territorio
italiano, FALSTAFF e Glifitaly, che cercano
di contrastare il fenomeno della contraffazione, fino ad arrivare al fascicolo elettronico, che consente alle imprese di trasmettere all’Agenzia delle dogane tutti i documenti relativi all’attività di certificazione e
di sdoganamento.
Importante snodo è rappresentato dalla
piattaforma tessera sanitaria e fascicolo
sanitario elettronico, gestiti invece per conto
della Ragioneria generale dello Stato. Sul
sistema tessera sanitaria girano certificati
medici e ricette elettroniche, intercettiamo
con questo sistema una parte molto importante della spesa sanitaria, quello che oggi
non viene ancora accolto in questa piattaforma sono tutti i piani terapeutici o la
spesa ospedaliera, che viene gestita dal Ministero della salute.
Il fascicolo sanitario elettronico invece è
stata una importante intuizione, perché
tutte le regioni ovviamente si stavano attrezzando con dei fascicoli regionali, ma
abbiamo realizzato per la Ragioneria una
dorsale, in cui vi è un colloquio tra i vari
fascicoli regionali e la connessione nazionale, in maniera tale che un paziente che si
muova sul territorio abbia la possibilità di
far comprendere al medico, ovunque si
trovi, il suo stato di certificazioni e analisi,
che sono messe a disposizione e quindi gli
permettono di essere curato con maggiore
tempestività, senza ripetere analisi.
Lo stato di attuazione del fascicolo sanitario è ancora leggermente in ritardo,
sono ancora poche le regioni che hanno
connesso i loro fascicoli regionali al sistema, invece questo dovrebbe essere uno
degli aspetti più importanti da accelerare.
Gestiamo tutte le piattaforme di anagrafe del gioco dei conti, sistema di controllo dei giochi pubblici e il sistema di
totalizzatore nazionale, quindi nella visita
vedrete anche l’ambiente in cui gestiamo i
totalizzatori nazionali, dove ci sono i nostri
colleghi che con efficacia gestiscono e governano le giocate.
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Oltre a gestire e governare le giocate,
certifichiamo i prodotti, monitoriamo le
piattaforme, quindi abbiamo realizzato piattaforme che ci consentono di avere un
presidio costante sul gioco regolato. Ovviamente qui parliamo di gioco pubblico regolato e disciplinato secondo i provvedimenti dell’Agenzia dogane e monopoli.
Alla finanza pubblica avevo accennato,
però i sistemi raccolti lì come definizione,
Patrimonio PA, sistema SAD e OpenBDAP,
raccontano che per Ministero dell’economia e delle finanze e Dipartimento del
tesoro gestiamo quindi le piattaforme del
debito pubblico, quindi una piattaforma
abbastanza importante e complessa, con
cui lo Stato colloca il nostro debito italiano,
o la piattaforma patrimonio con il quale
viene raccolto, analizzato, censito e inserito
nel bilancio dello Stato il valore dei nostri
mobili e immobili.
Abbiamo poi il sistema OpenBDAP di
Ragioneria generale dello Stato, con il quale
vengono resi pubblici, cercando di avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione, tutti i dati che riguardano la componente del bilancio e informazioni di natura pubblicistica.
Stiamo realizzando (siamo partiti con la
Ragioneria generale dello Stato con il nuovo
sistema di prelegislativa) una piattaforma
molto più digitale, con cui si arriva alla
composizione delle norme nei vari flussi di
processo, al momento ovviamente internamente alla Ragioneria, poi vediamo se questa piattaforma potrà essere posta al servizio di altri enti.
Per il dipartimento DAG del Ministero
diamo un supporto nella gestione della
piattaforma NoiPA, l’attuale piattaforma oggi
vigente con la quale paghiamo i cedolini dei
dipendenti pubblici, quindi, come dicevo
prima, 1,8 milioni di cedolini mensili, e
stiamo anche lavorando sul nuovo progetto
di Cloudify, l’evoluzione di NoiPA, che ha
una logica completamente diversa e vede il
dipendente pubblico al centro, quindi non
c’è solamente il motore stipendiale, ma ci
sono tutti i moduli per la gestione e valutazione delle performance, per i percorsi
formativi, quindi una gestione a tutto tondo,
comprensivo ovviamente del time manage-
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ment, quindi dell’attività di rilevazione presenze/assenze.
Un’altra piattaforma importante che invece ci è stata attribuita per legge è l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Siamo a 1.903 comuni subentrati e
siamo arrivati a 21,5 milioni di cittadini
censiti per i comuni subentrati, quindi sono
entrate quasi tutte le più grandi città italiane.
Riteniamo che l’Anagrafe nazionale della
popolazione residente possa essere considerata, al pari delle altre, una piattaforma
realmente abilitante per avere una comprensione diversa della vita di tutti noi
cittadini. Nel momento in cui l’Anagrafe
nazionale della popolazione residente sarà
completata nel subentro da parte dei cittadini potrà costituire un elemento secondo
noi essenziale per costruire strade di servizi e di interoperabilità anche banalmente
con le stesse banche dati che gestiamo, a
favore della semplificazione per cittadini,
imprese ed istituzioni.
Ad oggi, ad esempio, non abbiamo su
ANPR lo stato civile, e avere lo stato civile
su ANPR significa avere anche nascita,
morte, matrimonio, e quindi da quello costruire importanti progetti riguardo alla
vita di ognuno di noi.
Un breve cenno all’ambito intelligence e
controlli, perché abbiamo costruito delle
importanti piattaforme di analisi dati sui
big data e interpretiamo con una collaborazione importante con la Guardia di finanza, nostro cliente anch’esso, un’attività
di analisi e dotazione di strumenti, che
consente quindi di gestire la lotta all’evasione, la lotta antifrode per quanto riguarda gli ambiti di gioco e di sanità, o le
attività di governo e gestione delle transazioni finanziarie.
Il mondo dell’intelligence e dei controlli
è un mondo che va molto veloce soprattutto grazie alle nuove tecnologie, quindi
qui intendiamo riferirci anche all’intelligenza artificiale, al machine learning, quindi
analisi dati. Ci siamo attrezzati con le nuove
assunzioni con specialisti che ci stanno
consentendo, anche grazie alla forte compenetrazione con i nostri colleghi, di fare
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un salto molto importante anche su questi
ambiti.
Vorrei illustrarvi come ci inseriamo nel
Piano triennale digitale. SOGEI è la piattaforma digitale dell’amministrazione economico-finanziaria, siamo sicuramente una
piattaforma di abilitazione al cambiamento,
una piattaforma per le cose che, seppur
sinteticamente illustrate, possono essere rese
maggiormente fruibili o maggiormente interoperabili anche con altre che non gestiamo, per poter semplificare sempre di
più i processi che riguardano la vita di
un’impresa, la vita di un cittadino, la semplificazione dei nostri ministeri e della burocrazia in generale.
È stato di recente approvato il Piano
triennale digitale 2019-2021, il cui obiettivo
fondamentale è la trasformazione digitale
dell’amministrazione italiana. In questo
obiettivo generale è stato ridisegnato da
Agid, quindi dalla dottoressa Teresa Alvaro,
anche il framework a sostegno di questo
cambiamento. Nel framework di cambiamento e della trasformazione digitale della
pubblica amministrazione un ruolo importante è sicuramente attribuito, come abilitatori di cambiamento e di semplificazione,
ai partner tecnologici delle amministrazioni.
Qui è stato evidenziato anche il ruolo
delle società in house. Riteniamo che a
livello di pubblica amministrazione centrale, per i servizi diretti su cittadini, imprese ed istituzioni, SOGEI rappresenti gran
parte dei servizi oggi erogati, ovviamente
non abbiamo ambiti rispetto a quelli che vi
ho raccontato in precedenza, per cui gli
altri Ministeri sono organizzati diversamente, non hanno certamente una società
a supporto del cambiamento e della semplificazione informatica, che è fondamentale per un agire più semplice.
La chart rappresentata evidenzia il ruolo
dell’in house, che è importante sia a livello
centrale che a livello locale, perché sul
territorio ci sono circa 20 società in house
che gestiscono l’informatica, tra l’altro rappresentate da un’associazione che si chiama
Assinter, con la quale abbiamo un buon
rapporto e abbiamo iniziato a costruire un
rapporto di collaborazione diverso rispetto
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al passato, perché riteniamo che la collaborazione centro/enti locali, quindi società
centrali della pubblica amministrazione e
locali, regionali o comunali possa essere di
ausilio e di abilitazione al cambiamento.
In questo percorso il nostro desiderio è
costruire la nuova PA digitale, il nostro
motto è « innovarsi per innovare » perché
crediamo di doverci mettere continuamente in discussione. Ho riportato anche
una frase del presidente Soro, quando venne
a trovarci lo scorso anno: « SOGEI è il
luogo dove sono custodite le informazioni
digitali di tutti gli italiani, che partecipa
attivamente alla modernizzazione della PA
e ai suoi processi innovativi ». Colse nel
segno quando disse questa frase, il presidente Soro ci conosce bene, il nostro rapporto con il Garante è un rapporto costruttivo, serio, professionale, perché siamo consapevoli dell’importanza delle cose che gestiamo.
Nel percorso della trasformazione digitale noi abbiamo focalizzato un concetto
molto ampio, che definiamo di partnership
experience, per cui solo attraverso la collaborazione tra tutti gli stakeholders che intervengono nei processi amministrativi e di
semplificazione dell’attività legislativa, che
sono poi rappresentati da vari nostri clienti,
noi possiamo ovviamente ottenere il massimo risultato, cioè il risultato più alto si ha
nel momento in cui si cerca di costruire un
framework per rendere più semplice la vita
ai cittadini.
Per fare questo, abbiamo profondamente investito anche su di noi, perché solo
grazie all’investimento fatto su noi colleghi
(io sono un dipendente SOGEI e sono fiero
di esserlo) avremo la possibilità di comprendere meglio il nostro futuro e soprattutto la necessità di trasformazione e di
semplificazione che i nostri stessi clienti ci
chiedono.
Qualche breve cenno al contesto di riferimento. Sappiamo che dall’eGovernment
Benchmark Report del 2018 l’Italia viene
collocata all’ultimo posto tra i Paesi UE
nell’utilizzo dei servizi digitali e al diciassettesimo posto sui 28 Paesi per la capacità
della PA di sfruttare le potenzialità dell’in-
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formatica, quindi il gap digitale da recuperare è un gap importante.
Questo gap digitale non è altro che un
PIL digitale, cioè se riusciamo a essere più
bravi sulla trasformazione digitale, sulla
semplificazione, sul rendere facile costituire un’impresa (fare impresa in Italia
sappiamo che a volte è complesso), sicuramente saremo più attrattivi, maggiore attrazione, maggiore capacità di produzione
e quindi crescita del PIL.
È importante anche darvi questa cifra,
perché la Commissione europea ha proposto per il programma 2021-2027 sull’Europa digitale un investimento pari a circa
9,2 miliardi di euro, quindi l’Europa sta
mettendo a disposizione tanti soldi su tutti
gli ambiti, quindi su trasformazione della
cultura, sugli skills, sulla cyber security, su
interoperabilità e intelligenza artificiale. Noi
dobbiamo essere nel futuro anche molto
più bravi a cogliere quelle opportunità, cioè
a sfruttare meglio i soldi che vengono messi
a disposizione e che in parte sono anche
nostri, per il contributo che l’Italia riconosce al funzionamento dell’Europa.
Mi faceva piacere anche raccontarvi in
termini di forecast come chiuderà l’anno
2018 in termini di spesa complessiva del
mondo ICT, che sarà pari a circa 70 miliardi di euro. Nella spesa complessiva dei
servizi ICT rientrano anche contenuti e
pubblicità digitale, servizi di rete TLC, servizi ICT, software e soluzioni ICT, dispositivi
e sistemi, così come rappresentati.
Di questi 70 miliardi, il settore in cui è
inserita SOGEI è rappresentato da circa
18,5 miliardi, perché la spesa ICT italiana,
secondo la fonte rappresentata, è di tale
ammontare. In quell’ammontare quant’è la
spesa, o meglio l’investimento che la pubblica amministrazione ed in particolare l’amministrazione economico-finanziaria fa in
SOGEI ? Ammonta a 527 milioni di euro,
quindi SOGEI rappresenta un pezzo importante della spesa ICT, quindi concorre
pienamente anche nella spesa ICT all’abilitazione del cambiamento del Paese.
Abbiamo costruito con i nostri fornitori
rapporti molto buoni, per noi innanzitutto
non sono fornitori, ma sono partner, perché
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debbono concorrere agli sfidanti obiettivi
che l’azienda si pone.
Ho inserito questa chart che rappresenta la dimensione delle in house, la complessità della spesa pubblica centrale e locale tra in house centrali e in house regionali, quindi potete vedere in termini di
dimensioni, fatturato, dipendenti qual è la
complessità di spesa che tutti insieme gestiamo, spesa oggi pari a 773 milioni di
euro (dato 2017).
Un passaggio importante del nostro cambiamento è avvenuto a fine dicembre, abbiamo approvato il nuovo piano industriale
2019-2021, che, insieme al cambiamento
organizzativo, al posizionamento della società e agli indirizzi strategici che ci siamo
dati, soprattutto dall’ingaggio che riceviamo costantemente e in maniera energica
dai nostri clienti, vede ovviamente rafforzare molto la nostra solidità. Il nostro
piano strategico cerca di cogliere tutte le
opportunità interne di cambiamento, di
semplificazione del nostro modo di lavorare, e soprattutto cerca di abilitare in
maniera più efficace e più tempestiva tutti
quei comportamenti agiti, anche in termini
di innovazione, che vadano quindi a soddisfare la domanda dei nostri clienti.
Quello che vedete rappresentato è il
nostro framework, la nostra casa, che è
rappresentata da programmi operativi. Lavoreremo sul nostro modello operativo, sul
modello di innovazione.
Questi modelli si sviluppano in 12 cantieri, i cantieri si sviluppano in 42 progetti
operativi, quindi nel prossimo triennio gestiremo 42 progetti, che abiliteranno la
società ad un posizionamento diverso, ad
una prossimità migliore sull’innovazione,
ad una interpretazione più snella e più
agile del nostro processo produttivo e soprattutto al maggior desiderio di poter affrontare con i nostri clienti un percorso di
semplificazione dei servizi che andiamo ad
erogare.
Siamo anche profondamente convinti
che offriamo al nostro azionista e quindi al
MEF una splendida opportunità. Oggi il
nostro ambito di intervento, come avevo
detto precedentemente, è MEF e Agenzie
fiscali, collaboriamo con il Ministero del-
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l’interno, con la Corte dei conti e abbiamo
un’iniziale collaborazione importante e strategica anche con il Ministero della giustizia,
siamo a disposizione, quindi l’azionista potrà valutare se, come e quando ingaggiare
SOGEI su altri ambiti e su altre piattaforme. Sicuramente abbiamo capacità, conoscenze e struttura per poter essere chiamati ed essere messi nelle condizioni di
poter rispondere efficacemente al servizio
del Paese.
Presidente, io avrei terminato. Vi ringrazio.
PRESIDENTE. Grazie, dottor Quacivi.
Direi che è stato assolutamente nei tempi
minimi necessari per illustrare un’attività
così complessa, importante e non facile da
sintetizzare.
Come sapete, in questo momento stiamo
anche portando avanti un’indagine conoscitiva per quel che riguarda il settore
immobiliare, in particolare l’anagrafe del
patrimonio immobiliare. Oggi abbiamo ritenuto importante sentirvi sull’attività in
generale che svolgete. Naturalmente questo
è il tema che ci premeva di più.
Mi permetterei, però, di fare una domanda al presidente o al dottor Quacivi
proprio in relazione al tema che la Commissione sta trattando, poi chiederei ai
commissari se hanno anche altre richieste.
In particolare, un tema che è anche
all’ordine del giorno dell’agenda del Governo riguarda questa presenza sul territorio nazionale di un importante patrimonio dal punto di vista strumentale per le
aziende, patrimonio che non è utilizzato.
Mi riferisco a negozi, uffici, capannoni,
tutte quelle infrastrutture, quegli immobili
che sono venuti meno nel loro utilizzo
primario.
Uno studio recente della CGIA (Confederazione generale italiana dell’artigianato)
di Mestre dimostra come ci sia un aggravio
fiscale notevole su questo patrimonio, pur
non essendo più dedicato alla produzione.
Vi chiederei se, in base ai dati che avete
a disposizione, potrebbe essere sostenibile
dal punto di vista tecnico un’attività, una
scelta politica che porti a politiche di incentivazione come quelle che sono in atto e
che stanno anche per essere implementate
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in relazione al recupero del patrimonio
edilizio ai fini residenziali. Esiste la possibilità, con i dati che avete a disposizione, di
avere un quadro attendibile, per poi fare
delle scelte politiche ?
Prima di darvi la parola per la replica,
darei la parola agli onorevoli colleghi che
intendano intervenire per porre quesiti o
formulare osservazioni.
MAURO MARIA MARINO. Innanzitutto,
è doveroso un ringraziamento al presidente
Mazzotta e all’amministratore delegato Quacivi. Complimenti per il lavoro che fa SOGEI. Per chi era abituato ad avere rapporti
con voi non è sicuramente una novità. Devo
dire che è anche una importante vision per
il futuro. Rappresentate uno di quei piccoli
gioiellini poco noti, ma che sono invece una
delle punte di eccellenza dell’amministrazione pubblica, che permettono di competere sia col privato sia con l’estero. Ci
tenevo soltanto a verbalizzarlo, perché è
giusto.
Chiedo scusa, ma noi abbiamo votazioni, quindi farei la domanda e poi magari
vedremo per la risposta.
Apprezzo il quadro generale e sicuramente, quando ci sarà un momento di
confronto con voi, potremo approfondire
nello specifico i singoli elementi di interesse. Adesso ci stiamo occupando nello
specifico, come diceva giustamente il presidente, della parte immobiliare, ma abbiamo all’orizzonte anche il tema dei giochi, quello del contenzioso tributario, quindi
ci sono altri possibili elementi di interazione con voi.
Sulla parte specifica del settore immobiliare voi avete svolto un lavoro molto
importante per quanto riguarda l’OMI. Vorrei capire, innanzitutto, se avete avuto occasione di interazione con i lavori svolti
sempre in sede di Agenzia del territorio in
relazione a quelli che erano i progetti di
attuazione dell’articolo 2 della legge delega
fiscale, la parte sul catasto. Perché chiedo
questo ?
Uno degli aspetti specifici che erano
emersi era quello, e quella era una delle
aspettative, di arrivare alla valutazione dei
singoli immobili, e cioè, partendo dalla
base OMI e interagendo con il catasto,
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arrivare a un livello di dettaglio assolutamente superiore a quello delle zone OMI, e
non solo.
Era emersa anche, in una serie di audizioni piuttosto interessanti portate da professionisti, l’idea di arrivare al cassetto fiscale dell’immobile come elemento importante per avere un quadro generale della
tassazione specifica, quindi con un livello
di dettaglio molto significativo.
Vorrei capire dal vostro punto di vista se
un’operazione come questa può essere attuata, perché voi naturalmente ne sareste
assolutamente il fulcro, e se potete darci
delle ulteriori indicazioni sulla base degli
studi che avete fatto che possono ribaltarsi
positivamente per il lavoro che sta svolgendo la Commissione specificamente su
questo argomento.
EMILIANO FENU. Vorrei ringraziarvi
anch’io per l’esposizione molto esaustiva.
Anch’io dovrei andare via, perché abbiamo
le votazioni in Senato. Ho una domanda in
generale, perché entrare nello specifico è
difficile, e non ha senso ad esempio entrare
nello specifico delle singole applicazioni.
Abbiamo, però, visto nella vostra relazione che effettivamente voi stessi dite che
l’Italia è all’ultimo posto per fruizione del
sistema digitale nel rapporto con la pubblica amministrazione. Tra i vostri progetti
per il futuro c’è quello di rendere più
semplici questi servizi. Questo, effettivamente, da utente l’ho sempre riscontrato,
ho sempre riscontrato una differenza tra i
servizi informatici e quelli privati, semplici
App o software che utilizziamo nel lavoro.
Vorrei chiedervi se vi rendete conto di
questo gap rispetto alle applicazioni più
diffuse e quale potrebbe essere lo strumento per cercare di colmare questa differenza. Le faccio un esempio « stupido ».
Adesso, non l’avevo ancora scaricata sul
cellulare, ma ho provato a scaricare la
nuova applicazione – che si possa fare dal
cellulare è un’idea bellissima – sulla fatturazione elettronica. Ho provato ad andare sulla parte della conservazione, e mi
ributta praticamente fuori dall’applicazione per farmi entrare nel sito normale,
dove devo reinserire le credenziali.
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Questo è un dettaglio, ma lo sto dicendo
per farvi l’esempio. Nelle applicazioni più
diffuse dei servizi privati questo non succede, ma si ha un’immediatezza nell’utilizzo. Una maggiore semplificazione in questo senso potrebbe aiutare anche nel rapporto, per adesso carente, tra cittadino e
pubblica amministrazione. Grazie.
CARLO GIACOMETTO. Anch’io mi unisco ai ringraziamenti nei confronti del presidente Mazzotta e dell’amministratore delegato Quacivi per l’illustrazione e ai complimenti per la chiarezza con la quale ci
hanno fornito questi dati.
Approfitto del fatto che non si sia in
sede di analisi conoscitiva sulla fiscalità
immobiliare, e invece faccio un paio di
domande su altri argomenti emersi durante la sua illustrazione, intanto sul tema
del fascicolo sanitario elettronico.
Nel suo intervento chiaramente ha fatto
riferimento al rapporto che su questo tema
ci deve essere con le regioni, che hanno la
competenza sull’organizzazione sanitaria.
Allora, visto che evidentemente non tutte le
regioni sono allineate rispetto all’applicazione di questo progetto, e soprattutto visto
che è offerto come servizio ai cittadini
utenti, mi chiedo se esista un piano, una
programmazione per arrivare a una certa
data ad avere l’intero territorio nazionale
allineato col fascicolo sanitario elettronico.
Questo, evidentemente, sarebbe un valore
aggiunto per la nostra cittadinanza.
In più, sempre su questo tema, mi chiedo
quale sia il rapporto con le società in
house, consorzi o quello che siano, che le
singole regioni hanno. Io vengo dal Piemonte e nella slide successiva ho notato le
performance del Csi Piemonte, che è un
consorzio, e mi è venuto naturale fare il
paragone con Lombardia Informatica, ma
questo è un altro discorso che faremo magari in un’altra sede. Mi chiedo quale sia il
tipo di rapporto con le società che ciascuna
regione, magari non tutte, ha sul tema del
fascicolo elettronico. Questa è la prima
domanda.
Approfitto poi della vostra presenza e
rivolgo la seconda domanda sul tema dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.
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I dati che ci avete fornito ci parlano di
1.903 comuni subentrati, che rappresentano 21 milioni di residenti. Evidentemente, l’Italia è fatta di più di 8.000 comuni e di 60 milioni di residenti, a quanto
sembra. Mi piacerebbe capire quale sia
l’obiettivo di censire l’intera popolazione,
poi attraverso i dati che lei ha citato, matrimoni, morti, nascite e altro. Grazie.
ANDREA DE BERTOLDI. Anch’io dovrò
essere non breve, ma di più, viste le esigenze di voto in Senato.
Vorrei porre una domanda molto banale, almeno apparentemente, ma immagino che la risposta non potrà esserlo. È un
po’ la domanda che i nostri clienti spesso –
io sono dottore commercialista, come il
collega – ci pongono quando, un po’ arrabbiati, irritati o stanchi dalle richieste
della pubblica amministrazione, chiedono:
è possibile che ci parlino di mille banche
dati, di un’informatizzazione nazionale, regionale, e il collega ha parlato anche delle
realtà locali, e ogni volta che dobbiamo
interagire con la pubblica amministrazione
ci chiedono la dichiarazione dei redditi, il
codice fiscale, la rendita catastale ? È tutto
quello che penso ognuno di noi come singolo cittadino si senta e si sia sentito dire
più volte.
La mia domanda, che apparentemente,
ripeto, è semplice, oltre che umana, ma che
capisco non possa esserlo nella risposta, è:
tutte queste banche dati possono fare riferimento a un codice fiscale che identifica il
cittadino persona fisica, ma anche il cittadino impresa, il cittadino società, in modo
da evitare tutto questo dispendio di tempo,
di arrabbiature, di pratiche bloccate perché magari manca una documentazione,
che sicuramente è in possesso della pubblica amministrazione, ma che però viene
richiesta al cittadino ?
Non credo che serva documentare di
più la domanda. La richiesta è questa:
siamo tanto bravi, siete tanto bravi, abbiamo mille banche dati, ma perché non
riusciamo ad arrivare a una maggiore semplificazione e a un richiamo unitario al
codice fiscale affinché le principali informazioni siano immediatamente disponibili,
magari con delle riserve di privacy ? Non
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possono le singole amministrazioni rispondere su tutto, ma tramite l’autorizzazione
del cittadino si potrebbe entrare nella parte
fiscale, in quella catastale, in quelle immobiliare, in quella sanitaria e così via. Grazie.
PRESIDENTE. Come vedete, l’interesse
è forte. Do la parola ai nostri ospiti per la
replica.
ANDREA QUACIVI, amministratore delegato della SOGEI. C’è sicuramente un
interesse alto, e forse abbiamo suscitato
ulteriore interesse.
Con riferimento alla componente territorio, catasto – magari potrà aiutarmi anche l’ingegner Verginelli – ovviamente nel
catasto sono censiti tutti gli immobili per
classificazione catastale. Quello che non
conosciamo, al di là della classificazione
catastale, è l’utilizzo strumentale che ne
viene fatto.
Sicuramente, un arricchimento della base
dati potrebbe, ma è tutto da studiare, costruire uno strato fondamentale per porre
in essere delle azioni anche sulla componente immobiliare.
Quanto alla tematica relativa al cassetto
fiscale, questa era anche una nostra idea,
che abbiamo anche rappresentato, sulla
quale in parte stiamo anche già studiando
con i colleghi di Agenzia delle entrate.
In futuro che cosa si avrà per singolo
cittadino e qual è il nostro auspicio per
singola partita IVA ? Un unico punto di
accesso: il soggetto si trova in un portale
con tutto ciò che lo riguarda, quindi le
dichiarazioni dei redditi, la sua situazione
catastale, le dichiarazioni emesse. Costruiremo – questo è l’orientamento – il portale
o del cittadino o del soggetto IVA relativamente alla composizione fiscale.
Con riferimento alla parte OMI, Maurizio, forse puoi aiutarmi tu.
MAURIZIO VERGINELLI, direttore Entrate, Riscossione, Guardia di finanza e Dipartimento delle finanze della SOGEI. Lo
studio fatto con l’Agenzia delle entrate riguardava la creazione di quello che noi
chiamiamo fascicolo del fabbricato, pas-
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sando dall’unità immobiliare al fabbricato,
ovviamente con una responsabilità da parte
dell’amministratore di condominio, con una
serie di informazioni attualmente non presenti, per esempio dal punto di vista del
risparmio energetico o, banalmente, sulla
presenza o meno dell’ascensore.
Tutto questo fa parte di quella documentazione che il generale Maggiore dovrebbe aver lasciato. All’interno del documento della riforma del catasto c’è una
parte che riguarda quest’aspetto, molto dettagliata, fatta insieme all’Agenzia. Soprattutto, il superamento delle zone OMI attuali ha un dettaglio di maggior specificità.
Il punto di partenza era quello.
L’altro documento molto interessante da
questo punto di vista è quello rilasciato
ogni due anni – mi sembra – dal Dipartimento delle finanze, Gli Immobili in Italia,
dove c’è una serie di informazioni molto
interessanti e dove si fa una serie di incroci
sulle locazioni rispetto alla destinazione sia
abitativa sia non abitativa del singolo immobile.
ANDREA QUACIVI, amministratore delegato della SOGEI. Bene, provo ora a rispondere alle altre domande.
Quanto alla semplificazione, è uscita
recentemente un’intervista in cui ho utilizzato il termine « ossessione », per il cittadino ossessione alla semplificazione. Questo è vero. Come stiamo interpretando diversamente il nostro ruolo ?
Innanzitutto, un’affermazione crea una
leggera distanza: quello che realizza il privato rispetto a quello che realizza la pubblica amministrazione, e in particolare SOGEI, può apparire semplice, ma soprattutto
la semplicità di utilizzo è legata alla semplicità o alla semplificazione dei processi
che vengono gestiti, nel senso che le infrastrutture esistenti dietro, anche in termini
di sicurezza e di banche dati che debbono
essere fruite, ovviamente hanno termini di
accortezza sicuramente maggiori.
Come ci muoveremo nei prossimi anni ?
Noi sappiamo che a oggi, ad esempio, rechiamo circa 900 servizi ICT. Li stiamo tutti
nuovamente classificando. Cercheremo di
andare su quelli che hanno un maggiore
impatto sull’utenza e cercheremo di capire
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come a oggi esista una distanza rispetto a
una semplicità di utilizzo che magari quattro anni fa le stesse tecnologie non consentivano.
All’interno di SOGEI creeremo uno spazio, che verrà chiamato « SOGEI experience » e con degli esperti analizzeremo
piattaforma per piattaforma per capire se
esista un divide. Su questo interverremo in
progettualità e andremo a semplificare.
A questo punto, mi viene bene rispondere al suo collega che chiede: com’è possibile che abbiate tante banche dati e a
volte, non sempre, per fortuna, abbiamo la
complessità di dover ripetere le operazioni ?
Dovete considerare, e parlo ovviamente
di SOGEI, il rapporto 1 a « n ». SOGEI
gestisce piattaforme e banche dati di tutti i
nostri clienti. Noi siamo responsabili del
trattamento, loro titolari del trattamento.
Se lo espandete su tutto ciò che è pubblica
amministrazione centrale e locale, ognuno
è responsabile della sua banca dati, del suo
sistema e delle sue piattaforme.
Che cosa oggi, secondo noi, deve essere
fatto maggiormente ? Non bisogna focalizzarsi sulla tecnologia, perché oggi le tecnologie abilitano. Quello che bisogna fare di
più, in maniera sicuramente più efficace e
avendo meno pregiudizi nel poter affrontare un percorso comune, è collaborare.
Vanno semplificati i processi. Oggi, le piattaforme, le tecnologie e le banche dati
abilitano comportamenti trasversali su responsabilità verticali. Se ognuno si ferma al
suo pezzo di verticalità, lei darà il codice
quattro volte, cinque volte, perché nel frattempo il processo sotto non è stato trasversalizzato, e la lateralizzazione della collaborazione non è residente nella piattaforma.
Le parole chiave sono, quindi: semplificazione normativa, rivisitazione dei processi e piattaforme che abilitino, pur nel
rispetto delle responsabilità verticali presenti nel dipartimento, la semplificazione
nei confronti del cittadino.
Quanto a fascicolo sanitario e ANPR,
per fortuna ci fu questa felice intuizione di
costruire un fascicolo sanitario elettronico.
Come ho detto prima, tutte le regioni più o
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meno si stanno attrezzando o hanno un
fascicolo sanitario elettronico.
Sappiamo che c’è un divario tra chi ha
realizzato un fascicolo sanitario più completo e più efficace nella gestione del paziente e chi sta facendo un po’ più di fatica.
Ci eravamo anche accorti con la Ragioneria generale che vi erano alcune regioni
ancora veramente lontane. Che cosa ha
pensato di fare la Ragioneria e su che cosa
siamo stati ingaggiati ? Nel realizzare un
fascicolo sanitario nostro. Nella dorsale del
fascicolo sanitario elettronico è stato realizzato in sussidiarietà un fascicolo sanitario regionale, in maniera magari anche più
semplificata rispetto ai fascicoli sanitari
oggi presenti sul territorio e anche molto
complessi in alcune regioni, perché sono
magari in termini di anni di gestione abbastanza avanti, ma con funzioni essenziali, però importanti e critiche. Il fascicolo
sanitario è disponibile.
Abbiamo già quattro regioni che hanno
utilizzato e che stanno utilizzando il fascicolo sanitario messo a disposizione dalla
Ragioneria generale dello Stato tramite noi
in sussidiarietà a costo zero.
Qual è il piano di ingresso delle regioni ?
È un po’ faticoso. Non c’è una deadline. Ci
sono continui tavoli con il Ministero della
salute, con la regione, che spingono l’ingresso nel sistema della dorsale del fascicolo sanitario elettronico. Ovviamente, ad
averne avuto uno, sarebbe stato molto più
semplice. Purtroppo, ognuno si sta facendo
il suo, nel rispetto dell’autonomia regionale.
Qual è il nostro rapporto con le in house
regionali, sempre per rispondere alla sua
domanda ? Lo stiamo anche ricostruendo,
ovviamente nel rispetto dei ruoli. Noi agiamo
a livello di pubblica amministrazione centrale e siamo perfettamente consapevoli
delle autonomie che la nostra Costituzione
riconosce agli enti locali. Ciò detto, però, è
importante una collaborazione. Spesso il
processo di digitalizzazione parte da piattaforme nazionali, quindi abbiamo iniziato
e costruito un nuovo percorso, anche con
Assinter, che le racchiude tutte.
Comunque, il nostro rapporto anche con
loro è quotidiano, perché molte di queste
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regioni non solo lavorano sul fascicolo sanitario elettronico, e quindi vado anche
all’altra domanda, ma lavorano sull’ANPR,
per cui il nostro rapporto è costante, quotidiano.
Quando 60 milioni di cittadini entreranno in ANPR ? Io spero il più presto
possibile. Vi è un invito molto importante
del presidente della Corte dei conti Buscema e del commissario straordinario per
il digitale Luca Attias rivolto a tutti i comuni di accelerare il processo di ingresso.
Il progetto ANPR è, infatti, sotto il coordinamento del team per la trasformazione
digitale, governato quindi dal commissario
straordinario.
Entrambi, ma anche ognuno di voi, siete
perfettamente consapevoli che, nel momento in cui ho un sistema anagrafico
nazionale completo, ho un sistema anagrafe tributaria già completo e un sistema
sanitario comprensivo di due piattaforme
(tessera sanitaria e fascicolo sanitario), la
fioritura di servizi che possono costruirsi
sopra è importante. Noi siamo in questo
momento la piattaforma che può abilitare
ulteriormente servizi su tutti i segmenti e
può costituire una base di partenza per un
futuro diverso.
Il nostro impegno è massimo. Noi siamo
sull’execution tutti i giorni. Se avete ulte-
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riori domande, dubbi, siamo a vostra disposizione. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, dottor Quacivi.
Presidente, se vuole, può concludere.
BIAGIO MAZZOTTA, presidente della SOGEI. Ovviamente, quello che diceva l’amministratore delegato è vero: la volontà è
quella di andare avanti e di includere tutti,
gli enti locali, le regioni, per quanto possibile. Ovviamente, non è detto, e questo
dipende sempre da noi, che ce la mettiamo
tutta, ma anche come Ragioneria generale
il fatto di avere, ad esempio, un’ANPR
pienamente funzionante, che ingloba tutti,
avrebbe delle potenzialità enormi, ma credo
che l’amministratore l’abbia detto.
In ogni caso, siamo sempre disponibili
per approfondimenti o tematiche che vogliate trattare.
PRESIDENTE. Grazie davvero e complimenti per il lavoro che svolgete.
Dichiaro conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 9.50.
Licenziato per la stampa
il 19 giugno 2019
STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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*È in corso di valutazione la richiesta di inserimento quale «operatore di servizi essenziali per il settore infrastrutture
digitali» ai sensi del D. Lgs 65/2018 (Direttiva NIS)

—

Svolge le attività relative all’attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle
amministrazioni centrali di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 33-septies, comma 4-ter, del d.l. n. 179/2012, come modificato dall’art. 61,
comma 5, del D.lgs. n. 179/2016
L’infrastruttura tecnologica di Sogei rientra tra le “infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale” (Accordo con CNAIPIC) ed è
soggetta applicazione la legge sui servizi pubblici essenziali n. 146/1990

DISCUSSIONI

È presente nell’ Elenco delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico
consolidato dello stato (L.196/2009 e ss.mm.)
nella sezione “Amministrazioni Centrali”,
perseguendo obiettivi di contenimento della
spesa pubblica
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Soggetta all’applicazione del Codice
degli Appalti; si avvale di Consip S.p.A.
per le acquisizioni di beni e servizi,
società partecipata al 100% dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze

—

Società strumentale sulla base del
modello organizzativo dell’ in-house
providing
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Svolge attività di natura informatica anche per
alcune articolazioni dell’Amministrazione Pubblica,
tra le quali il Ministero dell’Interno per la
progettazione implementazione e gestione
dell’Anagrafe
Nazionale
della
Popolazione
Residente (ANPR), il Ministero della Giustizia e altri

Ha come attività prevalente la prestazione di servizi strumentali
all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e sue articolazioni, comprese le Agenzie
fiscali

Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A. è la società ICT
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

Partecipata al 100% dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze “Testo
unico in materia di società a
partecipazione pubblica” D.Lgs.175/2016
e ss.mm.

Quadro normativo
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mission

—

Trasformiamo la tecnologia in servizi informatici
in grado di governare la complessità del sistema
pubblico e di abbattere i muri della burocrazia,
attraverso l'investimento in digitalizzazione,
formazione e percorsi di ricerca e sviluppo.
Crediamo nel cambiamento come motore per
generare innovazione diretta a semplificare la
vita quotidiana di cittadini, imprese,
intermediari e istituzioni
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“Citizen eXperience” semplice, veloce e
completamente digitale
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vision

valori

Conoscenza: competenze ed esperienze come
motore per il miglioramento continuo a servizio
della PA
Innovazione: continua evoluzione tecnologica e
ricerca delle best practice
Etica: rispetto di norme, regole e principi
Professionalità: soluzioni che rispondono alle
reali esigenze del cliente
Spirito di squadra: condivisione degli obiettivi e
collaborazione per raggiungerli
Economicità: garanzia dell’equilibrio complessivo
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53
di cui 77M nel
triennio 2016-2018
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nuove assunzioni
previste nel 2019

risultati netti
ampiamente positivi
grazie ai suoi continui
sforzi per assicurare
l'efficienza gestionale
ed operativa

ANAGRAFE TRIBUTARIA

utili riversati al MEF
dal 2008

296M

—

114

DISCUSSIONI

49,8 età media

62,5% con laurea 61,2%
uomini
38,8% donne
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nuove assunzioni
nel 2018

valorizzazione
economica servizi IT
erogati 2018

2164

dipendenti

—

CAPEX tecnologico negli
ultimi tre anni

527M
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106,5M

Sogei in cifre
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Indicatori personale

835
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Specialistica
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Normativa

—

640,5

DISCUSSIONI

1395,5

—

Soft Skill

2079,0

3071,5
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Tipologia di formazione

1329
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giornate erogate
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Security
70 Firewall
2 Siti di Disaster Recovery
CERT
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Storage
16 Petabyte SAN
1 Petabyte Mainframe

Computing
4 Mainframe (32,100 Mips)
6,000 server (fisici e virtuali)

—

che consentono il funzionamento dei processi operativi
e gestionali per 1.500 uffici (80.000 postazioni di
lavoro) garantendo servizi ai cittadini e alle imprese

Networking
600 nodi
1,300 reti locali
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+ 1,000 Servizi applicativi

Grande capacità di calcolo e
archiviazione

DISCUSSIONI

Gestione di uno dei sistemi di DB
più complessi per la contabilità
fiscale, statale e locale

—

Gestione dei data center e
dell'infrastruttura periferica

Infrastruttura
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Applicazioni e servizi di
progettazione, sviluppo,
manutenzione e funzionamento

Servizi SW personalizzati

Attività
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Timeline
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Clienti e modello relazionale
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Agenzia per la Coesione Territoriale
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)
Consip
Avvocatura Generale dello Stato
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ALTRE ISTITUZIONI

Guardia di Finanza
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EQUITALIA - GIUSTIZIA

Clienti
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* ricavo effettivo 2018

Applicano l’accordo quadro e definiscono le
specifiche della Struttura Organizzativa
relativamente al periodo di riferimento
(tipologia attività e dimensionamento, beni e
servizi, lds specifici del cliente, importo
massimale)

Stipulati con le singole
Strutture Organizzative

—

Disciplinano il rapporto contrattuale
in ogni suo elemento
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Contratti esecutivi

Stipulata con il Dipartimento
Affari Generali del MEF e con la
Corte dei Conti

—

Tariffe e prezzi unitari

— 27

Servizi comuni

Convenzione IT

Il
rapporto
tra
Sogei
e
altri
enti/amministrazioni è disciplinato da
diverse tipologie di strumento giuridico
(convenzioni, protocolli di intesa, accordi
di collaborazione, etc.)

DISCUSSIONI

Regole comuni per disciplinare in modo
uniforme i singoli rapporti con le Strutture
Organizzative del MEF – area Finanze

—

Stipulato col Dipartimento delle
Finanze del MEF

20%
12.601 K€ - 2,4% *

Altri Enti/Amministrazioni

XVIII LEGISLATURA

Accordo quadro

MEF
80%
515.171 K€ - 97,6% *
MEF- ambito fiscalità
MEF- ambito economia

Modello contrattuale
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Modello operativo
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Efficienza

con i suoi considerevoli
profitti netti negli ultimi
cinque anni (circa 120 milioni,
interamente devoluti allo
Stato), Sogei ha finanziato,
attraverso l'ammortamento,
una serie di significativi e
produttivi investimenti
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dello
sviluppo
delle
infrastrutture,
attraverso
l'armonizzazione
delle
esigenze dei propri Clienti
Istituzionali

Ottimizzazione
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I quarant'anni di esperienza in campo fiscale ed economico e le competenze IT
la rendono una risorsa unica di know-how per lo Stato

Responsabilità

rispetto ai livelli di servizio e
agli
obiettivi
strategici
dell'Amministrazione
(partnership nei progetti)

—

Proprietà

DISCUSSIONI

di asset tecnologici (Data
Center) raccolti all'interno di
un'infrastruttura
centrale
altamente sicura e affidabile
che fornisce servizi ICT agli
uffici
periferici
dell‘
Amministrazione
(circa 1500) e ai cittadini

—

Autonomia

Con un mandato sulle operazioni
IT, Sogei è riconosciuta quale
Partner strategico delle sue
Amministrazioni Clienti (secondo il
modello in-house providing)

— 29

nello sviluppo tecnico
delle risorse, nella scelta
delle architetture e delle
soluzioni tecniche e
software, nonché nella
loro gestione, attraverso
la stipula contrattuale
dei livelli di performance,
dei piani tecnici e degli
obiettivi

Riconoscendo la sua competenza di
dominio, la sua esperienza nel
settore informatico e il suo knowhow nei settori fiscale ed economicofinanziario, le Amministrazioni Clienti
si affidano a Sogei per le tematiche
ICT, riuscendo in questo modo a
concentrare tutti i loro sforzi sulle
questioni istituzionali.
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Principali caratteristiche del modello operativo Sogei

Modello operativo
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Principali servizi ICT
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2,7 M Emittenti (marzo 2019)

SDI - Sistema Di
Interscambio per la
Fatturazione Elettronica

3

369 M Fatture memorizzate (marzo 2019)

15.000 Enti per bilanci 26.000 Imprese per crediti commerciali
15 Ministeri e organi di rilievo costituzionale

Contabilità e
Finanza pubblica
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15

2 M Utenti
1,8 M Cedolini mensili

NoiPA

—

10 Mld Transazioni/anno per sistemi di controllo, convalida e totalizzatori
350.000 Eventi ippici e sportivi gestiti
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Giochi
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90.000 Utenti registrati

430.000 Medici 19.800 Farmacie 27.000 Strutture specialistiche
815 M Prescrizioni/anno 24 M Certificati di malattia/anno

TS
Sanità

—

418.000 Operatori
23 M Dichiarazioni doganali /

44,5 M ispezioni ipotecarie e 50,2 M visure
550.000 PREGEO e 2,1 M DOCFA

DISCUSSIONI

Dogane

SISTER

—

320.000 Utenti
2,6 M Atti registrati

8,3 M Utenti
9 M Transazioni/documenti per anno

174 M Documenti

32 M Trasmissioni/anno

308.000 Utenti registrati
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FISCONLINE

ENTRATEL
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Proprietari di immobili

Particelle terreni

Unità immobiliari
urbane

Proprietari terrieri

Titoli di spesa annui

Bilanci
consuntivi/anno

Opere Pubbliche

Cedolini mensili

40,9M

85,6M

74M

23,5M

1,4M

57.000

226.000

1,8M

Spesa PA

Principali database

Catasto

Consensi per il
Fascicolo Sanitario
10,5M

16

3
APRILE

Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma

Documenti di spesa
sanitaria per il 730/anno

720M

Utenti

Certificati di
malattia/anno
60M

SEDUTA DEL

Personale PA

Sanità

—

24M
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Prescrizioni/anno
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815M

Giocate su giochi
numerici/anno
6,3MLD

Conti di gioco

7,5M

—

Biglietti scommesse
registrati/anno

Esercizi per offerta di
gioco fisico
85.000

DISCUSSIONI

1,3MLD

Apparecchi AWP e VLT

321.000

File scambiati

77,2 M

—

Giochi

Dogane

Dichiarazioni Sommarie
entrata-uscita /anno

1,9M
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Bilancio e Finanza
pubblica

Fisco

Dati fattura/anno

Dichiarazioni redditi/anno

48M
1,5MLD

Contribuenti

41M
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Ambiti progettuali
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Piattaforme applicative
nazionali
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Finanza pubblica

Fiscalità

—

Monitoraggio della
spesa sanitaria
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Sistema catastale e
patrimonio dello stato

Principali
ambiti
progettuali

DISCUSSIONI

Contabilità pubblica
e bilancio dello stato

Gioco regolato

—

Sistema doganale
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Intelligence e
controlli

Sogei offre servizi relativi ad ambiti progettuali di rilevante interesse
per il cittadino e l’amministrazione, spesso comuni tra più clienti

Ambiti progettuali
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174M Documenti

9M Transazioni/documenti per anno

32M Trasmissioni/anno
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369 M Fatture memorizzate (marzo 2019)
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41M Contribuenti
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2,7 M Emittenti (marzo 2019)
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8,3M Utenti

—

308.000 Utenti registrati
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SDI

Realizzazione
e
gestione
di
un
servizio in modalità
web per rendere
disponibile tutta la
materia in ambito
fiscale, finanziario ed
economico secondo il
paradigma
della
banca dati

—

FISCONLINE

Realizzazione
e
gestione del sistema
informatico
che
gestisce le diverse fasi
dell'iter del processo
tributario

Servizio di
documentazione
economica e finanziaria

DISCUSSIONI

ENTRATEL

Le
soluzioni
tecnologiche per la
gestione e il governo
della fiscalità locale
permettono
un
significativo
interscambio
di
informazioni finalizzato
all'integrazione
delle
banche
dati
dell'Anagrafe Tributaria
con quelle degli enti
territoriali e al loro
progressivo
allineamento

Trasmissione e ricezione
delle
fatture
elettroniche attraverso
Sdi con diverse modalità:
via PEC, web service,
protocollo FTP…
Archiviazione,
consultazione
e
conservazione elettronica
di tutte le fatture emesse
e ricevute da PAC, PAL e
privati.
App mobile “FatturAE”
per la generazione delle
fatture

Progetto
altamente
innovativo
per
la
fiscalità,
nell'ambito
del
quale
Sogei
fornisce
supporto
all'Agenzia
delle
Entrate attraverso le
proprie infrastrutture e
la predisposizione di
nuovi
ambienti
tecnologici
appositamente
progettati e realizzati
per offrire servizi ai
cittadini

Giustizia tributaria

— 34

Alcuni numeri

Realizzazione
di
servizi informatici ad
uso esclusivo degli
Uffici delle Entrate
per consentire le
lavorazioni
di
liquidazione
dell'imposta,
controllo, riscossione
ed
eventuale
contenzioso

Fiscalità locale

Fatturazione elettronica

—

Dichiarazione
precompilata

Realizzazione di nuove soluzioni e servizi per agevolare gli
adempimenti fiscali, semplificare i rapporti con i
contribuenti e contrastare l'evasione fiscale
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Processo dichiarativo

Agenzia delle Entrate

Sistema informativo della fiscalità

Atti Parlamentari
— Camera Deputati – Senato Repubblica
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Agenzia del Demanio

85,6M Particelle terreni
74M Unità immobiliari urbane

2,6M Atti registrati

44,5M di ispezioni ipotecarie
50,2M di visure

Totale F24 emessi
Totale valore emesso F24

55,8MLD valore fabbricati
4,6MLD valore aree
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31.378
138,5M

30.285 fabbricati
12.900 aree

3

23,5M Proprietari terrieri

40,9M Proprietari di immobili

320.000 Utenti

Patrimonio

SEDUTA DEL

2.435.776 Immobili di cui 1.059.801 fabbricati
1.375.975 terreni
83.153 Concessioni
59.024 Partecipazioni

—

DEMANIO

ANAGRAFE TRIBUTARIA

550.000 PREGEO
2,1M DOCFA

—

SISTER

DISCUSSIONI

Alcuni numeri

— 35

Archivio Nazionale dei Numeri Civici e Portale della Riscossione ed
delle Strade Urbane (ANNCSU)
emissione F24

SIPATR - Sistema informativo "Conto
del
Patrimonio"
per
la
rendicontazione patrimoniale

IBIS - Sistema informativo "Inventario
Beni Immobili dello Stato"

Ragioneria Generale
dello Stato

—

Sistema
"Patrimonio
della
Pubblica Amministrazione a
valori di mercato" per il
censimento e la valorizzazione
degli Immobili, fabbricati e
terreni,
concessioni
e
partecipazioni posseduti da Enti
pubblici, centrali e locali.

Dipartimento del Tesoro

XVIII LEGISLATURA

Gestione dei processi e della banca dati Gestione
amministrativa,
dell’Osservatorio
del
Mercato contabile e documentale del
Immobiliare (OMI)
patrimonio immobiliare dello
Stato
Anagrafe Immobiliare Integrata (AII) –
integrazione delle banche dati catastale, Gestione dei beni immobili nella
cartografica, di Pubblicità Immobiliare e loro differente natura di beni
dell'OMI
patrimoniali e di demanio
artistico-storico e beni di
SIT - Geographic Information System per demanio pubblico.
la navigazione e la ricerca su base
geografica di tutte le informazioni Gestione del servizio del
territoriali gestite dall'Agenzia
Manutentore unico

Agenzia delle Entrate
comparto Territorio

Realizzazione di specifici sistemi informativi per la semplificazione degli
adempimenti, il miglioramento della qualità dei dati e il controllo del territorio e
per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare pubblico

Sistema Catastale, Demanio e Patrimonio dello Stato

Atti Parlamentari
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SISTEMA A.I.D.A.

Sviluppo e gestione del sistema informativo A.I.D.A. - Automazione Integrata Dogane Accise – per
supportare lo sdoganamento telematico delle merci, consentire il colloquio, la cooperazione e
l'interoperabilità con gli operatori economici, le imprese, altre pubbliche amministrazioni e i Paesi
dell'UE e contribuire all'analisi dei rischi per la lotta alla frode e alla contraffazione delle merci
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77M File scambiati

—

23M Dichiarazioni doganali

ANAGRAFE TRIBUTARIA

418.000 Operatori

Processo che consente alle
imprese di trasmettere, in
via telematica, i documenti
per l'effettuazione dei
controlli documentali delle
operazioni
di
import/export.

Progetti
strategici
per
contrastare il fenomeno
della
contraffazione,
attraverso un’unica banca
dati
multimediale
che
contiene le caratteristiche e i
dettagli
qualitativi
dei
prodotti autentici e un
servizio che permette di
accedere in tempo reale alle
informazioni presenti

— 36

Alcuni numeri

Piattaforma che gestisce il
processo di ottenimento, per
soggetti
extra-UE,
dello
sgravio diretto o del rimborso
dell’IVA sui beni acquistati sul
territorio italiano.
La versione 2.0 digitalizza il
processo per ottenere il
“visto doganale”

Interfaccia" unica che
consente la richiesta, il
controllo e lo "scarico"
delle
certificazioni/nulla
osta/autorizzazioni per via
telematica
e
la
"digitalizzazione"
dell'intero processo di
sdoganamento

Fascicolo elettronico

FALSTAFF e GLIFITALY

—

Piattaforma europea che
integra tutti gli Stati
Membri per la gestione e il
controllo delle Customs
Decisions. Il progetto mira a
gestire, attraverso un'unica
identità digitale, l'accesso ai
servizi condivisi tra i paesi
dell'Unione
Europea,
salvaguardando le modalità
nazionali di gestione delle
credenziali

UUM&DS

Uniform User Management and
Digital Signatures

DISCUSSIONI

OTELLO 2.O

—

Sportello Unico
Doganale

XVIII LEGISLATURA

Focus su alcune applicazioni del sistema AIDA

Avanzato sistema di ausilio alle attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la gestione delle operazioni doganali

Sistema doganale

Atti Parlamentari
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Realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate che permettono
all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di svolgere le attività di
controllo e gestione del comparto dei giochi pubblici, garantendo
sicurezza e trasparenza a tutti gli operatori coinvolti
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—

1,3MLD/anno biglietti scommesse registrati
350.000/anno eventi ippici e sportivi gestiti
10MLD Transazioni/anno

DISCUSSIONI

90.000 Utenti registrati
321.000 Apparecchi
7,5M Conti di gioco

Sistema
informativo
per
la
validazione delle ricevute di gioco
mediante la disponibilità in tempo
reale delle giocate pervenute dalle
agenzie e dai punti vendita

Sistemi di controllo e convalida dei giochi
pubblici
(inclusi
gli apparecchi
da
intrattenimento AWP/VLT, i giochi a distanza,
il bingo ed i giochi numerici…), che
consentono la verifica degli adempimenti dei
concessionari e costituiscono garanzia di
massima trasparenza e regolarità per
l'utente finale

Monitoraggio dell'andamento di
ogni singolo conto di gioco al fine di
contrastare il riciclaggio del denaro
e
prevenire
comportamenti
compulsivi che causano dipendenza
dal gioco

— 37

Alcuni numeri

Totalizzatori nazionali

—

Sistemi di controllo dei giochi pubblici

XVIII LEGISLATURA

Anagrafe dei conti di gioco

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Gioco regolato

Atti Parlamentari
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416.000 Soggetti fornitori dati relativi alla spesa sanitaria
ai fini della compilazione del 730
(Medici, farmacie, strutture sanitarie…)

SEDUTA DEL

815M Prescrizioni/anno
24M Certificati di malattia/anno
62M File accolti/anno
10,5M Consensi per il Fascicolo Sanitario
Elettronico
720M documenti di spesa sanitaria per
730/anno

—

60M Utenti

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Alcuni numeri

(ANA)

—

Dati di spesa sanitaria a
supporto della dichiarazione
dei redditi precompilata

DISCUSSIONI

Trasmissione telematica
dei certificati di malattia

—

Anagrafe Nazionale degli
Assistiti

— 38

Ricetta elettronica

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la
storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari
per garantire un servizio più efficace ed efficiente

Sistema nazionale per il monitoraggio della spesa sanitaria
(Sistema TS): tracciatura di tutte le fasi dell'iter prescrittivo delle
ricette mediche farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale

XVIII LEGISLATURA

Abilita l'accesso delle prestazioni sanitarie erogate dal SSN su tutto il
territorio nazionale ed è Tessera di assicurazione malattia ai fini del
riconoscimento dell'assistenza sanitaria nei Paesi membri SEE, oltre a
fungere da codice fiscale

Tessera sanitaria (TS)

Ragioneria Generale dello Stato

Monitoraggio della spesa sanitaria

Atti Parlamentari
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SEDUTA DEL

226.000 Opere Pubbliche

Programmazione 2014-2020:
354 Programmi
252.000 Progetti pianificati
100MLD di contributi risorse nazionali
47MLD di contributi risorse UE

—

26.000 Imprese per certificazione crediti

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Alcuni numeri

— 39

"Rapporto statistico sulla falsificazione
dell'euro" e "Rapporto statistico sulle
frodi con carte di pagamento", previsti
ogni anno dal Programma Statistico
Nazionale

—

Sistema
informativo
per
supportare:
• la programmazione finanziaria
• le attività di monitoraggio e
controllo sull’avanzamento dei
progetti e programmi finanziati
dai fondi europei

Sviluppo e gestione di modelli
previsionali e Analisi statistiche

Sistema SAPE a supporto alle analisi
costo/rischio sui portafogli di emissione
del debito

DISCUSSIONI

per la verifica
amministrativoprocedimenti di
amministrazioni

Statistiche annuali sulle dichiarazioni
fiscali
nell'ambito del Sistema
Statistico Nazionale

Monitoraggio finanza statale e
locale

Piattaforma informatica per la
certificazione ed il monitoraggio
dei crediti commerciali della PA

Sistema GEDI a supporto del processo
di emissione e gestione del debito
pubblico

—

Analisi statistiche
della regolarità
contabile di singoli
spesa
delle
pubbliche

Dipartimento delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Corte dei conti

Realizzazione di sistemi per la governance della finanza pubblica che
hanno l'obiettivo di supportare il monitoraggio degli effetti finanziari
delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno, nonché di essere d'ausilio alle
attività di controllo e consolidamento dei conti pubblici.

XVIII LEGISLATURA

Ragioneria Generale
dello Stato

Finanza pubblica
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1,4M Titoli di spesa annui

57.000 Bilanci consuntivi/anno Enti locali

90K Ordinativi di contabilità speciale annui

822.000 Imprese emittenti
SdI - 45M Fatture anno 2018 (163.000 flusso giornaliero)
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15 Ministeri e Organi di rilievo costituzionale

3

15.000 Enti per bilanci

SEDUTA DEL

Alcuni numeri

—

Sistemi informativi per supportare i processi amministrativo-contabili degli
enti pubblici, rispondendo in modo modulare alle esigenze di ciclo attivo e
passivo, di bilancio e di contabilità, di previsione, gestione e rendicontazione
delle risorse.

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Supporto all’attività di audit

—

Supporto all’attività di referto al Parlamento

— 40

Sistemi informativi a supporto dei Ministeri e la Ragioneria Generale dello
Stato per la gestione della contabilità finanziaria ed economicopatrimoniale dello Stato integrata con il sistemi di ciclo passivo. I sistemi
coprono l’intero ciclo di programmazione, gestione e supportano la
ragioneria generale dello Stato nella fase di controllo di regolarità
amministrativa e contabile degli atti di bilancio e di spesa.

DISCUSSIONI

Corte dei conti

SdI - Sistema di Interscambio - per la centralizzazione del processo di
fatturazione verso la PA e per la trasmissione delle comunicazioni
trimestrali IVA e dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate

—

BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) è per gli attori istituzionali uno
strumento unico, omogeneo e razionalizzato di rilevazione, misurazione ed
analisi dei fenomeni della finanza pubblica, a supporto delle decisioni
strategiche. Sulla base del disposto normativo la sua implementazione è
strutturata nei seguenti tre macro processi: Analisi e Valutazione della Spesa
delle Amministrazioni Centrali dello Stato; Controllo, Monitoraggio e
Consolidamento dei Conti Pubblici e Attuazione e Stabilità del Federalismo
Fiscale

FATTURA PA – portale per la Fatturazione Elettronica verso la Pubblica
Amministrazione

Agenzia delle Entrate

XVIII LEGISLATURA

Sistemi informativi per la gestione dell'intero processo del bilancio dello
Stato e la produzione degli Atti ufficiali in forma dematerializzata: NSBF,
SIPATR, SIE, ContEco, NoteInt

Ragioneria Generale dello Stato

Automatizzazione del processo amministrativo-contabile attraverso la
realizzazione e diffusione del sistema gestionale integrato di contabilità e
sviluppo del sistema informativo per la gestione dell'intero processo del
bilancio dello Stato

Contabilità pubblica e Bilancio dello Stato

Atti Parlamentari
— Camera Deputati – Senato Repubblica
2019
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In questo ambito progettuale, Sogei mette a disposizione dei Clienti il proprio
framework di georeferenziazione GEOPOI® per analisi di BI e LI
26
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18MLD Contrasto all’evasione

3

Contrasto al lavoro sommerso
10.449 Lavoratori in nero scoperti
8.766 Lavoratori irregolari scoperti
4.629 Datori di lavoro che hanno utilizzato
manodopera irregolare e in nero

AREA CARTE
560.408 segnalazioni
556.544 segnalazioni
accertate
52 Enti segnalanti
66.323 Utenti totali

SEDUTA DEL

oltre 8.000 siti illegali inibiti

SIMEC
155.916
segnalazioni
452 Enti segnalanti
25.185
Utenti
segnalanti
66.323 Utenti totali

AREA EURO

—

Dichiarazioni doganali sottoposte a
276.000 - Controllo documentale
222.000 - Visita della merce
9.700 - Richieste di scansione CS

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Fenomeni scoperti a seguito di verifiche
e controlli
1.955 Casi di frodi I.V.A.
1.663 Casi di fiscalità internazionale
8.343 Casi di sommerso d’azienda (n.
evasori totali)
4.056 Casi di evasione immobiliare

Risultati ottenuti dai Clienti con gli strumenti messi a disposizione da SOGEI

Frodo - infrastruttura tecnologica
basata su paradigmi Big Data per
Advanced Analytics di ausilio alle
attività di tipo antifrode

Supporto alle attività relative agli
accertamenti tecnici e alle
verifiche sugli apparecchi da
intrattenimento e i sistemi di
gioco VLT (Video Lottery Terminal)

Sistemi di gestione e monitoraggio
delle richieste di autorizzazione e
controllo delle transazioni finanziarie

SIMEC - Sistema Informativo Euro e
Carte

—

Tipologie di intervento
14.115 Indagini e attività di polizia giudiziaria
svolte
94.016 Verifiche e controlli fiscali
Sequestri patrimoniali per reati tributari
781.387.725 € Valori sequestrati
3.861.092.696 € Valori proposte di sequestro

illegale

— 41

Alcuni numeri

gioco

DISCUSSIONI

Monitoraggio e mappatura delle
attività investigativa svolta dai reparti
del Corpo a contrasto della criminalità
organizzata

del

Automazione delle varie fasi del
processo di controllo

Mappatura
online

Dipartimento del Tesoro

—

Soluzioni e tool per la prevenzione
e il contrasto all'evasione e di
ausilio a controlli e verifiche

Supporto al contrasto all'evasione e
all'elusione fiscale nell'ambito
immobiliare
(individuazione
Fabbricati non dichiarati al Catasto)

Soluzioni e tool per la prevenzione e il
contrasto all'evasione, alle frodi fiscali
e al sommerso

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

XVIII LEGISLATURA

Gestione del Modello Unificato di
Verifica, condiviso con l’Agenzia delle
Entrate, contenente i dati di sintesi dei
processi verbali di constatazione

Agenzia delle Entrate

Metodologie di controllo e tool per analisi di BI (Business Intelligence) e di LI
(Location Intelligence) per azioni di prevenzione e contrasto all’illegalità,
all'evasione e per migliorare la qualità dei controlli e delle verifiche

Guardia di Finanza

Intelligence e Controlli
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NoiPA
2M Utenti
1,8M Cedolini mensili

ANPR
1,855 comuni subentrati
21M residenti subentrati
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e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i

due milioni di dipendenti pubblici

ANAGRAFE TRIBUTARIA

gestori di pubblici servizi

residente a cui faranno riferimento l'intera Pubblica amministrazione

Italiane: oltre cento Pubbliche Amministrazioni servite, con quasi

—

banca dati con le informazioni anagrafiche di tutta la popolazione

DISCUSSIONI

dell’Economia e delle Finanze, che eroga servizi stipendiali alle PA

—

ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - Un'unica

Ministero dell’Interno

Piattaforme nazionali su cui poggiano i servizi
digitali rivolti a cittadini ed imprese

XVIII LEGISLATURA

— 42

NoiPA - Sistema di gestione del Personale del Ministero

Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi (DAG)

Piattaforme applicative nazionali
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ANAGRAFE TRIBUTARIA

—
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DISCUSSIONI

Carta del Docente
754.000 docenti
5,2M buoni generati

—

18 app
747.000 utenti
13,3M buoni generati

La carta del docente è un'applicazione che consente agli insegnanti di gestire
il proprio e-bonus a fini didattici

18app è un'applicazione che consente ai ragazzi di 18 anni di gestire il proprio
e-bonus cultura

XVIII LEGISLATURA
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Alcuni numeri

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Altri Progetti
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Dati patrimoniali del FUG
5MLD euro (al 31.12.2018)

DISCUSSIONI

Portale delle Vendite Pubbliche
Oltre 1.500 inserzioni/giorno

— 44

Alcuni numeri

—

Il Sistema Informatico di Equitalia e Giustizia che consente la
gestione delle risorse economiche del FUG (Fondo Unico di
Giustizia), in cui confluiscono i rapporti finanziari ed assicurativi
sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca
di prevenzione, e che offre gli strumenti per il recupero delle
spese di giustizia

Equitalia Giustizia

XVIII LEGISLATURA

Portale Vendite Pubbliche - sito web per la pubblicità delle
vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali in
genere. Si utilizza anche per la prenotazione delle visite e per la
successiva vendita mediante asta telematica

Ministero della Giustizia

Altri Progetti
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APRILE
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Le infrastrutture

30
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• circa 74.605 caselle
gestite (nominali e
istituzionali)

Servizi di posta
elettronica

• Servizio di Cloud
Computing di tipo
IaaS (Infrastructure
as a Service)

Cloud

Public Key
Infrastructure

• Servizi di accesso ad
internet
• Servizi multimediali
• Servizi VPN

Servizi di rete e
multimediali

31
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—

Storage

ANAGRAFE TRIBUTARIA

Security

• 26 Petabyte SAN
• 1 Petabyte
Mainframe

• 30 Firewall
• 2 Siti di Disaster
Recovery
• CERT

—

Computing

• 4 Mainframe
(34.000 Mips)
• 6.180 server (fisici e
virtuali)

— 46

Networking

• 600 nodi
• 3.431 reti locali

DISCUSSIONI

• Certification
Authority (CA),
intestate alle
Agenzie

—

Infrastruttura

XVIII LEGISLATURA

Servizi infrastrutturali

La tecnologia è il cuore dei Data Center Sogei da cui viene erogato il complesso sistema di servizi che
garantiscono l'accesso alle informazioni custodite nelle banche dati del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Diversi sono i livelli tecnologici che concorrono alla realizzazione dell'infrastruttura: colloquio tra
componenti (LAN, SAN, WAN), sicurezza perimetrale e logica, server, appliance, storage, monitoraggio.
Sogei possiede e quotidianamente applica le competenze necessarie alla progettazione, dimensionamento,
implementazione, conduzione, controllo ed evoluzione di ciascuna componente dell'infrastruttura.
Attraverso tale infrastruttura, Sogei progetta, realizza ed eroga diversi servizi

Infrastruttura e servizi infrastrutturali offerti da Sogei ai Clienti

Atti Parlamentari
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Storage
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500 Terabyte SAN

SEDUTA DEL

3 Petabyte SAN
5 Petabyte TAN

80 Apparati di sicurezza/firewall
1 Sito di Disaster Recovery -Cloud Pubblico (DAG)
1 Sito di Cold Backup (RGS)

—

Security

Computing

600 server (fisici e virtuali)

ANAGRAFE TRIBUTARIA

174 Apparati di sicurezza/firewall
1 Sito di Disaster Recovery -Cloud Pubblico (DAG)
1 Sito di Cold Backup (RGS)
1 Sito di Business Continuity (DT)

3.233 server (fisici e virtuali)

Networking

30 apparati
400 reti locali

—

1.064 apparati
1.064 reti locali

Servizio di Cloud Computing
di tipo IAAS e PAAS

Servizi di accesso ad internet
Servizi multimediali
Servizi VPN

circa 6.000 caselle gestite
(nominali e istituzionali)

DISCUSSIONI

Cloud

Servizi di rete e
multimediali

Servizi di posta
elettronica

CORTE DEI CONTI

—

Servizio di Cloud Computing
di tipo IAAS e PAAS

Servizi di accesso ad internet
Servizi multimediali
Servizi VPN

circa 13.000 caselle gestite
(nominali e istituzionali)

DAG, RGS e DT

XVIII LEGISLATURA

Servizi
infrastrutturali

Infrastruttura e servizi infrastrutturali gestiti da Sogei per conto dei propri Clienti

— 47

Infrastruttura
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DISCUSSIONI
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ANAGRAFE TRIBUTARIA

—
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3

APRILE

2019

Sicurezza, Privacy e Cyber Security

33
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Sicurezza
Cybersecurity
logica

MANAGEMENT

D.Lgs. 196/2003
D.Lgs. 101/2018
Framework Nist

GDPR

Standard Normativa Normativa
ISO 27001 Nazionale europea

Metodologie

34
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modernizzazione della PA e ai suoi processi innovativi’’

SEDUTA DEL

(Antonello Soro incontro del Garante privacy con l'amministrazione finanziaria del 27 marzo 2018)

—

Presidi di
sicurezza

Sistemi di
gestione

ANAGRAFE TRIBUTARIA

“Sogei è il luogo dove sono custodite le informazioni digitali di tutti gli italiani e che partecipa attivamente alla

Sicurezza
fisica

1

2

GOVERNANCE

Sistema di gestione
sicurezza fisica

— 49

Dipendenti

Responsabili
dei presidi

Sistema di
gestione Privacy

—

CSO - DPO

DISCUSSIONI

Vertice
Aziendale

Sistema gestione
sicurezza informazione

Sistemi di
governo

—

Persone

3

Sistema governo
Information Security
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Sistema governo
Data Protection

La sensibilità delle informazioni gestite richiede uno sforzo costante per garantire la totale conformità con le misure di sicurezza e
protezione attraverso un sistema centralizzato che consente la gestione e il monitoraggio dell'intero processo di sicurezza, inclusa la
sicurezza fisica, la cyber security e la protezione della Privacy

Cyber security & Data Protection
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Organizzazione
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assicurazione della
compliance alla normativa
di riferimento

rinnovato modello
operativo per realizzare il
Piano Triennale 2019-2021
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vision aperta e
pragmatica e di una solida
leadership

realizzazione del principio
di citizen everywhere
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impostazione nuovi
modelli di relazione
costruiti sulla fiducia e sul
rispetto di ruolo reciproco,
elementi alla base di una
vera partnership

crescita di Sogei in termini
di competitività,
produttività,
accountability e
innovazione

evoluzione della nostra
Azienda e sviluppo
professionale dei colleghi

I razionali della nostra organizzazione
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La realizzazione di una nuova struttura organizzativa rappresenta uno dei fattore abilitanti
Dal 1° gennaio 2018 Sogei ha adottato una nuova organizzazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi strategici aziendali

Sogei principale factor driven di digitalizzazione dell‘Amministrazione finanziaria

Organizzazione aziendale

Atti Parlamentari
— Camera Deputati – Senato Repubblica
2019

—

DISCUSSIONI

—

— Camera Deputati – Senato Repubblica

ANAGRAFE TRIBUTARIA

—

SEDUTA DEL

3

APRILE

2019

Trasformazione digitale
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Nel Report l’Italia è stata classificata nella categoria
«Non-consolidated eGov»

Italia all’ultimo posto tra i Paesi UE nell’utilizzo dei servizi digitali per interagire con la PA
(22% contro una media UE del 53%)
al 17mo posto su 28 Paesi per la capacità della PA di sfruttare le potenzialità dell’ICT
(58% contro una media Ue del 63%)

eGovernment Benchmark Report 2018 della Commissione Europea
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La Commissione europea ha
proposto di istituire il
nuovissimo
programma
‘Europa digitale’ e di
investire 9,2 miliardi di € per
rispondere alle crescenti
sfide digitali dell'UE di lungo
termine (periodo 20212027)

Nuovo programma Europa Digitale
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Il nuovo Piano Triennale per l’informatica 2019-2021
per la Pubblica Amministrazione indica
le società in house tra gli attori principali del cambiamento

La trasformazione digitale della PA
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strategia
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mappa modello strategico

 migliorare l’accesso online ai beni e
servizi in tutta Europa per i
consumatori e le imprese
 creare un contesto favorevole
affinché le reti e i servizi digitali
possano svilupparsi per massimizzare
il potenziale di crescita
dell’economia digitale europea

—

 promuovere la trasformazione
digitale dell’Amministrazione italiana
e del Paese
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obiettivo

La strategia della trasformazione digitale della Pubblica
Amministrazione (PA) contenuta nel nuovo Piano
Triennale per l’informatica è pienamente coerente con
il Piano di azione europeo sull’eGovernment

La trasformazione digitale della PA
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Software
House

Cross industry
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Governo

Società

SEDUTA DEL

ESA

AGCM

Team
Digitale

Startup

—

AGCOM

Cittadino

Cliente
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Enti di ricerca

CONSIP
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Imprese

Dipendente

Università
Nazionali

La collaborazione e il
coinvolgimento
attivo
dei vari stakeholders
rappresenta
una
condizione
abilitante
affinché
l'innovazione
possa tradursi in un
miglioramento
dell’Ecosistema Digitale

—

PCM
Autorità garante per la
protezione dei dati

AGID

DISCUSSIONI

MEF

Aziende IT

—

Comunità
Europea
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partnershipeXperiencePA-pXPA

Il coinvolgimento degli stakeholders rappresenta un fattore abilitante
per i futuri cambiamenti

Ecosistema Digitale
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pXPA

> Modello relazione con il cliente/
2.
offering
4.> Modello di generazione del valore
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5. Comitati Sogei e
Sogei/ Cliente

3.> Workspace

3

> Modello di sourcing
3.

> Modello di governance
1.

> People value
2.

3.> Evoluzione del Data Center
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Enabler

1.> Diffusione della cultura digitale
e dell'innovazione

2.> Creazione ecosistema
strutturato sui dati

—

Employee
eXperience

> Introduzione linguaggi e
1.
soluzioni innovative/ flessibili

5.> Razionalizzazione soluzioni
comuni e trasversali HUB

3.> Re-scouting, prioritizzazione e
presidio dei servizi
6.> Evoluzione del controllo di
gestione

ANAGRAFE TRIBUTARIA

C.

Innovazione

B.

Modello operativo

A.

Iniziative

2.> Processo produttivo

—

1.> Portfolio strategy (cloud,
PSN,…)
4.> Sicurezza e privacy by design

Obiettivi clienti

DISCUSSIONI

Obiettivi Sogei

—

Vission, mission e valori
Driver strategici

Programmi del Piano – Iniziative per la trasformazione digitale

D. Brand identity & Communication

I programmi individuati si declineranno in iniziative specifiche
volte al raggiungimento degli obiettivi del Piano

Sogei per una PA digitale
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Sogei

— 59

Sogei/
Stakeholder
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C.
Employee eXperience
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3

Linee strategiche

SEDUTA DEL

VI. Cloud: Costituire uno dei Poli Strategici Nazionali, rappresentando un benchmark operativo unico con
caratteristiche distintive che la differenziano rispetto ad alternative di mercato

tecnologica

—

V. Etica, sicurezza e privacy: Preservare sicurezza, affidabilità e protezione del dato a fronte dell'evoluzione
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IV. Digitalizzazione: Acquisire nuove competenze e creare un digital workplace per poter innovare e contribuire
a creare la nuova PA digitale

III. Qualità: Realizzare soluzioni per la PA di alto valore qualitativo in termini di sicurezza, resilienza, performance
ed esercibilità

digitali i servizi della PA

II. Customer eXperience: Progettare soluzioni mettendo al centro l'obiettivo di rendere semplici, veloci e

—

progetti

DISCUSSIONI

I. Trasparenza: Valorizzazione delle logiche di economicità, allocazione delle risorse e prioritizzazione dei

B.
Innovazione

—

A.
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Modello operativo

Driver strategici e programmi di Sogei per il triennio 2019-2021

Sogei vuole "innovarsi per innovare", in linea con le esigenze di
modernizzazione/digitalizzazione dei propri stakeholders

Sogei per una PA digitale
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Driver strategici
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2
3

4

Migliorare
continuamente la CX

5

Definire i KPI

6

7
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Rinnovare continuamente
la «Value Proposition»

3
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Testare e ottimizzare
effort della CX

Innovare continuamente

7

SEDUTA DEL

1

Progettare CX
dall’esterno

Costruire e/o supportare la cultura del test e
dell'apprendimento

6

Ispirare e incentivare l'azione

5

—

Conoscere bene il
«Customer»

Persone

Sportelli

Mantenere il cliente al centro, incorporando i
processi di design thinking

4

Pensare orizzontalmente e agire verticalmente

3
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Comprendere esigenze
del «Customer»

Ambiente
Esterno

Cittadino

Siti web

—

Cliente

Dipendente
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Call
Center

Imprese

Raccogliere e distribuire le opinioni dei clienti

2

DISCUSSIONI

Chat bots

Customer

Spostare la prospettiva per comprendere e
soddisfare le esigenze dei clienti

1

—

Apps Mobile

Le linee guida fondamentali della CX

XVIII LEGISLATURA

Social media

Ecosistema CX

Sogei Customer eXperience Journey

Atti Parlamentari
— Camera Deputati – Senato Repubblica
2019

Smart
Working

Smart
Office
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Organizzazione Digitalizzazione
Lean
Processi

3

Company
Digital
Platform

SEDUTA DEL

Sogei
eXperience

—

Corporate
Open
Innovation University
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Digital
Ethics

Automazione
Data Center

UI/UX
Design

—

Data Driven

DevOps

DISCUSSIONI

Laboratorio
Digitale

PSN

—

Proofof-concept

Portfolio
Servizi
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Linguaggi
Idea
Innovativi Management

Sogei Digital Journey
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Prospettive
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partnershipExperiencePA –pXPA

Hub di informazioni e dati del Paese
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Anagrafe Tributaria
prima vera banca dati anagrafica nazionale
primo tassello di un’amministrazione moderna

Evoluzione
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Internet of things
Mobile
Big data & Analytics
Cloud
Architetture ibride
Cyber security

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Architetture ibride e flessibili consentono l'integrazione di componenti diverse
(interne, ad hoc, in cloud) in ottica di maggiore agilità nella realizzazione dei
servizi
La protezione dei propri asset fisici nonché dei dati e delle informazioni tramite
pratiche di sicurezza ad hoc è un prerequisito fondamentale per preservare
l'affidabilità e la sicurezza nella gestione dei dati

La diffusione di servizi online in termini di software (Saas), piattaforme (Paas) e
infrastrutture (Iaas) favorisce una riduzione nei costi poiché è possibile l'utilizzo
di applicazioni senza sostenerne i costi di sviluppo e di manutenzione

L'analisi di grandi quantità di dati, anche non strutturati, favorisce l'efficienza
nell'erogazione dei servizi attraverso una gestione strutturata di patrimoni
informativi estesi

—

L'incremento dell'utilizzo del mobile come modalità di fruizione dei servizi è
alla base della necessità di realizzare applicazioni/interfacce semplici in ottica
di customer eXperience

L'intelligenza digitale, creata dall'interconnessione degli oggetti attraverso la
rete (IoT), permette di efficientare e migliorare i servizi erogati

Principali trend ICT ed implicazioni per la PA

L'obiettivo di modernizzazione/digitalizzazione
è in linea con i principali trend ICT di mercato

Principali trend ICT

DISCUSSIONI

Digitalizzazione
servizi

—

Data integration
& analytics
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Tecnologie
innovative
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…verso l’armonizzazione delle logiche di
servizio e focalizzazione su soluzioni core
…a servizi trasversali comuni ai vari clienti

Da una logica di presidio delle soluzioni
differenziata per cliente/ contratto…

Da servizi duplicati per cliente…
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…verso modalità di lavoro più flessibili e
collaborative a beneficio del time-to-market

—

Da un processo produttivo
prevalentemente sequenziale…

DISCUSSIONI

…verso un modello dual-role, come broker di
soluzioni non core e provider di soluzioni core

…a modello di servizio propositivo

Da modello di servizio volto all’esecuzione
del contratto…

— 66

Da provider di soluzioni...

…a soluzioni progettate sulla customer
eXperience

Da soluzioni progettate sulla user
eXperience…

—

Sogei al 2021
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Sogei oggi

Sogei, al fine di proseguire il percorso di cambiamento, si focalizzerà
sul presidio e sulla customer eXperience dei servizi core

Obiettivi di Sogei al 2021 – Modello operativo
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…verso soluzioni di Cloud ibrido
…a molteplici linguaggi innovativi e
flessibili
…al data lake e alla data science
…alla sicurezza by design
…alla privacy by design

Da soluzioni on premises e Cloud
privato…

Da linguaggi di programmazione
consolidati e omogenei…

Da banche dati relazionali…

Dalla sicurezza focalizzata
sull'inviolabilità della rete…

Da una verifica della privacy come
compliance …
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…verso l"Open first"

DISCUSSIONI

Dai valori del legacy…

—

Sogei al 2021
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Sogei oggi

Sogei, per traguardare gli obiettivi di Piano, potenzierà e
innoverà le tecnologie a supporto della propria offerta

Obiettivi di Sogei al 2021 – Innovazione
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…a una cultura focalizzata sull'innovazione
dell'azienda
…a un'allocazione per servizio
…a una "cassetta degli attrezzi" con gli
strumenti per agire in modo innovativo
…alla leadership collaborativa

Da cultura condizionata dalla pervasività
delle attività di conduzione/evoluzione...

Da un'allocazione per tecnologia delle
risorse dell'hub tecnologico...

Da strumenti e modalità di lavoro
tradizionali…

Dal management tradizionale…
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…verso un'apertura al mercato per favorire la
contaminazione e accelerare l'innovazione

DISCUSSIONI

Da innovazione basata su competenze
prevalentemente interne…

—

Sogei al 2021
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Sogei oggi

Nuove competenze e strumenti, cultura basata su innovazione e
collaborazione favoriranno una migliore employee eXperience

Obiettivi di Sogei al 2021 – Employee eXperience
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