Prefazione
L’ANCI riparte da Parma. Dai capitoli del Pnrr e dal legame con il tessuto aziendale. Le
risorse ingenti del Next Generation EU rappresentano l’opportunità per far ripartire il
nostro Paese, e in questo percorso è strategica la sinergia tra pubblico e privato.
Il Recovery Plan costituisce un’occasione unica e straordinaria per i nostri territori, e
noi amministratori dovremo essere in grado di gestire queste risorse, intercettando
fin da subito i bisogni e le priorità dei cittadini.
La chiave per la ripartenza consiste nell’integrazione, nella capacità di adottare una
visione unitaria a beneficio dello sviluppo e della crescita. L’impegno sociale e la gara
di solidarietà da parte delle aziende nei momenti più difficili della pandemia hanno
sottolineato un aspetto che non vogliamo dimenticare: i momenti più bui si superano
solo se si è uniti.
La lezione che abbiamo appreso dovrà guidare i prossimi passi e orientare le nostre
scelte. Il ricco spazio espositivo ANCIEXPO anche quest’anno farà da cornice ai lavori
dell’assemblea, dando visibilità alle buone pratiche delle realtà amministrative e imprenditoriali più virtuose del nostro Paese.
Questo catalogo vuole restituire una panoramica dell’incontro tra Comuni e Imprese e
rappresentare il punto di partenza per un dibattito costruttivo tra questi due fondamentali settori.
Antonio Decaro
Presidente ANCI
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Mondo ANCI

ANCI
I numeri dell’Associazione dei Comuni Italiani dicono già molto sulle sue caratteristiche.
Oltre 100 anni di attività raccontano una storia che affonda le sue radici in quella del Paese, e insieme a questa cresce.
Sono 7.107 i Comuni aderenti all’Associazione, dati aggiornati al 1 gennaio 2021, rappresentativi del 94% della popolazione, numeri che parlano con chiarezza di un radicamento assai saldo nel tessuto sociale, geografico e culturale italiano. In tutto questo tempo,
e con questa straordinaria quantità di interlocutori, l’Anci ha lavorato con passione e
continuità al servizio delle istituzioni e al fianco di chi giorno dopo giorno è impegnato a
favorire sviluppo e competitività dei territori.
Lungo questo percorso l’Associazione ha saputo interpretare, e qualche volta ha anticipato, i mutamenti socio-economici, politici e culturali che hanno contribuito all’innovazione del mondo delle Autonomie locali, sempre accompagnata dalla consapevolezza
che rappresentare i Comuni significa farsi carico di necessità e istanze dei cittadini
stessi.
Si tratta di un cammino – tuttora in pieno svolgimento – lungo il quale l’Anci si è man mano guadagnata l’autorevolezza che ne fa oggi l’unica controparte delle Istituzioni sui temi di interesse dei Comuni, e che fa sì che Sindaci, Assessori, Consiglieri e tutte le figure
attive in ogni municipalità guardino all’Associazione come a una rete che accomuna migliaia di realtà, ciascuna con pieno diritto di cittadinanza, grazie alla quale esprimere la
propria voce con forza moltiplicata.

ANCI - Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma
Tel. +39 06 680091 – Fax +39 06 68009202
Sito web: www.anci.it
E-mail: info@anci.it
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ANCIcomunicare

ANCIcomunicare

ANCIcomunicare è la società in house di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che promuove la sinergia tra mondo delle imprese e delle istituzioni attraverso l’organizzazione di eventi e la costruzione di percorsi di comunicazione integrati che
facilitino il dialogo tra questi due mondi.

ANCI-Expo

Grazie a un rapporto consolidato con il settore aziendale, associativo e degli enti sul
territorio, la società sviluppa e cura l’organizzazione di tutti gli appuntamenti promossi dall’Associazione o esterni nei quali ANCI è protagonista, coinvolgendo la rete delle
imprese e realizzando sinergie utili a consolidare il rapporto con le istituzioni.
ANCIcomunicare promuove inoltre campagne social – gestite attraverso i propri canali di comunicazione – per realtà pubbliche e private che operano in collaborazione
con gli enti locali, attraverso strategie comunicative customizzate e rivolte al target di
riferimento e pubblica Comunicare Magazine, il prodotto editoriale nato per promuovere il dialogo tra imprese e istituzioni che ospita autorevoli contributi di rappresentanti
istituzionali e dà spazio a Sindaci, imprese, associazioni e società civile su focus tematici di grande importanza per il Paese.
ANCIcomunicare è dunque il partner di eccellenza per supportare le aziende che vogliano attivare percorsi di promozione, comunicazione e sensibilizzazione presso i
Comuni su tematiche di pubblica utilità.

L’Assemblea nazionale ANCI
ANCIcomunicare organizza in esclusiva l’Assemblea nazionale dell’ANCI, l’appuntamento annuale più prestigioso dell’Associazione. Coinvolge Sindaci, amministratori e
rappresentanti del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale: un focus di dialogo
tra i principali attori del mondo delle imprese e delle istituzioni, per un confronto costruttivo sui principali temi d’interesse per gli enti locali.
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ANCI EXPO è l’occasione privilegiata di incontro tra il mondo dell’imprenditoria e della
pubblica amministrazione e luogo di ideazione, crescita e sviluppo di ambiziosi progetti e soluzioni che accrescono l’efficienza dei comuni e il benessere dei cittadini.
ANCI-Expo rappresenta la cornice che permette alle aziende di presentare prodotti,
iniziative e progetti in grado di rispondere alle esigenze della Pa. E’ un’area espositiva
dedicata alle relazioni di valore tra il mondo delle imprese, le istituzioni e il sistema
ANCI. Per le aziende e per le istituzioni è l’unico evento di settore che permette un incontro diretto tra Sindaci, amministratori locali, rappresentanti governativi e imprese
di settore.

Comunicare Anci comunicazione
ed eventi
Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma
Tel. +39 06 68009385 – Fax +39 06
68009207
Sito web: www.ancicomunicare.it
E-mail: infocomunicare@anci.it
Pec: ancicomunicare@pec.anci.it
Twitter: www.twitter.com/ANCI_comunicare
Facebook: https://www.facebook.com/
ancicomunicare.1
Istagram:
www.istagram.com/ancicomunicare/
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AnciDigitale
Al fianco dei comuni per la transizione al digitale
Anci Digitale è la società “in house” dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e di Aci Informatica.
Anci Digitale è un’azienda al servizio dei comuni, una “fabbrica delle idee innovative” e un
aggregatore di saperi, pensata per supportare e accompagnare gli enti locali nel processo di transizione al digitale che interessa la P.A. e che, oggi più che mai dopo la pandemia
da Covid 19, è tra i principali presupposti per il rilancio del Paese.
Anci Digitale eroga servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli azionisti, nonché dei rispettivi associati, in linea con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione della PA e i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione cui si ispira tutta la normativa italiana ed europea di settore, a partire dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
In particolare Anci Digitale persegue le proprie finalità istituzionali garantendo ai comuni la realizzazione, la gestione e la promozione di servizi informativi, banche dati e
servizi on line destinati al sistema delle autonomie locali e ai comuni.

Anci Digitale S.p.A.
Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma
Tel. +39 06 83394257
Sito web: www.ancidigitale.it
E-mail: info@ancidigitale.it
Pec: ancidigitale@pec.ancidigitale.it
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Cittalia
Cittalia è la Fondazione dell'Anci dedicata a promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza,
dell’integrazione e della cittadinanza, contribuendo a rafforzare il ruolo delle città nell’attuazione
delle politiche sociali di inclusione/integrazione.
Nata nel 2008, la Fondazione si è occupata di ambiente, istituzioni e innovazione per poi
focalizzarsi su welfare e inclusione sociale; le attività di studio e ricerca, come lo sviluppo di nuove
progettualità, sono dedicate ai temi dell’asilo, dei diritti umani, dell’immigrazione, della
cittadinanza, della inclusione sociale, delle politiche sociali e socio-sanitarie.
Cittalia, in quanto articolazione interna all’organizzazione amministrativa di ANCI, fornisce attività
di supporto al Servizio Centrale, struttura di coordinamento del SAI - Sistema di Accoglienza e
Integrazione, la cui gestione è affidata ad ANCI, sulla base di una convenzione stipulata con il
Ministero dell’Interno.
Il Servizio Centrale ha compiti di informazione promozione, consulenza, monitoraggio e assistenza
tecnica agli Enti Locali che sul territorio nazionale realizzano interventi di “accoglienza integrata”
e compongono la rete del SAI.
Cittalia, attiva anche in ambito europeo, fornisce alle città socie informazioni e servizi sui principali
programmi di finanziamento europei e supporto alle attività di europrogettazione su temi
emergenti della Fondazione:

#cittadinanza #accoglienza #integrazione

#cittadinanza #accoglienza #integrazione
Cittalia è la Fondazione dell’Anci dedicata a promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e della cittadinanza, contribuendo a rafforzare il ruolo delle città nell’attuazione delle politiche sociali di inclusione/integrazione.
Nata nel 2008, la Fondazione si è occupata di ambiente, istituzioni e innovazione per
poi focalizzarsi su welfare e inclusione sociale; le attività di studio e ricerca, come lo
sviluppo di nuove progettualità, sono dedicate ai temi dell’asilo, dei diritti umani, dell’immigrazione, della cittadinanza, della inclusione sociale, delle politiche sociali e socio-sanitarie.
Cittalia, in quanto articolazione interna all’organizzazione amministrativa di ANCI, fornisce attività di supporto al Servizio Centrale, struttura di coordinamento del SAI - Sistema di Accoglienza e Integrazione, la cui gestione è affidata ad ANCI, sulla base di
una convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno.
Il Servizio Centrale ha compiti di informazione promozione, consulenza, monitoraggio
e assistenza tecnica agli Enti Locali che sul territorio nazionale realizzano interventi
di “accoglienza integrata” e compongono la rete del SAI.
Cittalia, attiva anche in ambito europeo, fornisce alle città socie informazioni e servizi
sui principali programmi di finanziamento europei e supporto alle attività di europrogettazione su temi emergenti della Fondazione: #cittadinanza #accoglienza #integrazione

Cittalia - Fondazione ANCI
Sede legale:
Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma
Sede operativa:
Via delle Quattro Fontane, 116 - 00184 Roma
Tel: +39 06.7698.0811 - Fax: +39 06.8775.5008
Sito web: www.cittalia.it
Email: info@cittalia.it
Twitter: @Cittalia
Facebook: www.facebook.com/Cittalia/
Instagram: www.instagram.com/cittalia
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Fondazione Patrimonio Comune
È ormai da tutti percepita l’ importanza di riuscire a far sì che il patrimonio immobiliare pubblico divenga una potenziale fonte di reperimento di risorse da dedicare al risanamento della finanzia pubblica e allo sviluppo del territorio. ANCI si è posta a servizio
di quest’obiettivo da alcuni anni e, nell’aprile del 2012 ha costituito la Fondazione Patrimonio Comune (FPC) che ha lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura della valorizzazione e della gestione attiva del patrimonio di proprietà dei Comuni italiani, supportando e collaborando con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, interessati a compiere operazioni straordinarie sugli asset degli enti locali. La FPC rappresenta, oggi, anche in virtù delle competenze di cui si è dotata e delle intese sottoscritte con altri soggetti pubblici, investitori istituzionali e ordini professionali, la struttura tecnica che
ANCI pone a disposizione dei propri associati sui temi finora descritti ed è delegata
all’attuazione del Progetto “Patrimonio Comune”.
Ai Comuni aderenti il progetto “Patrimonio Comune” viene offerta assistenza informativa di base sulla attività di censimento e regolarizzazione degli immobili di proprietà
dell’Ente, con progettazione di azioni finalizzate alla valorizzazione degli stessi.
La diffusione della cultura della valorizzazione e della gestione attiva del patrimonio è
considerato obiettivo primario per la Fondazione. Tale attività viene espletata attraverso il contatto diretto con i comuni aderenti anche tramite l’invio di note illustrative
e newsletter sulle novità e opportunità nel campo della valorizzazione.

Fondazione Patrimonio Comune
Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma
Tel. +39 06.68405523
Fax +39 06.68210028
E-mail: info@patrimoniocomune.it
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IFEL – Fondazione ANCI
IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) è la Fondazione dell’Anci istituita per
occuparsi di finanza locale comunale.
La Fondazione in particolare:
• svolge le attività istituzionali relative a tutti i temi di finanza locale e partecipa al
processo di rappresentanza delle istanze dei comuni in materia economica, contabile e tributaria;
• è uno snodo di raccordo istituzionale e di supporto alla concertazione tra i Comuni
– direttamente o attraverso l’ANCI – e il Governo centrale in materia di tributi locali,
trasferimenti di risorse tra livelli di governo, finanza ed economia locale;
• garantisce piena informazione ai contribuenti in materia di tributi locali;
• realizza studi e ricerche nel campo della finanza locale;
• facilita, anche attraverso note di lettura, Faq, eventi dedicati di formazione, la
comprensione delle novità che intervengono in ambito normativo e fiscale di interesse per i Comuni;
• raccoglie i dati relativi alle aliquote IMU e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli
comuni;
• fornisce gli strumenti conoscitivi per un’efficace azione accertativa dei Comuni al
fine di assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti;
• organizza attività di formazione gratuita del personale dei Comuni addetto alla gestione dei tributi locali e promuove attività di informazione del contribuente;
•

contribuisce alla fornitura e gestione dell’anagrafe dei contribuenti dell’Imposta
Comunale sugli Immobili;

• supporta i comuni nelle attività amministrative di natura finanziaria;
• analizza i bilanci comunali e la spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni.

IFEL – Fondazione ANCI – Istituto per la
Finanza e l’Economia Locale
Piazza San Lorenzo in Lucina, 26
00186 Roma
Tel. +39 06 6881621 – Fax +39 06 68816268
Sito web: www.fondazioneifel.it
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Main Sponsor

Amazon Web Services
Tutti i servizi del futuro sono già qui.
Il 28 Aprile 2020, AWS ha annunciato l’apertura di data center in Italia. La nuova Region
AWS Europa (Milano) è dotata di 3 Availability Zones, formate da uno o più data center
ciascuna e situate in località geografiche separate e distinte, ad una distanza sufficiente da ridurre significativamente il rischio che un singolo evento avverso abbia un
impatto sulla continuità aziendale, ma abbastanza ravvicinata da fornire una bassa
latenza per le applicazioni ad alta disponibilità. Questo si aggiunge agli altri investimenti
in infrastrutture con due AWS Direct Connect a Milano, che consentono ai clienti di stabilire una connessione di rete dedicata dalla loro sede ad AWS, e cinque Amazon CloudFront edge locations (uno a Roma, tre a Milano e uno a Palermo), che raddoppiano la
capacità totale di CloudFront all’interno della penisola italiana ed offrono a tutte le organizzazioni del Paese una distribuzione più rapida dei contenuti e una maggiore protezione in termini di cybersecurity.
AWS ha ottenuto sulla propria piattaforma la qualificazione di AgID per 174 servizi
cloud SaaS di terze parti.
Per sostenere il passaggio dell’Italia all’economia digitale, AWS offre vari programmi di
formazione come AWS Educate, AWS re:Start e TechWeek, disponibili gratuitamente in
italiano. AWS mette a disposizione progetti di formazione e certificazione degli utenti
per aziende, organizzazioni della PA e partner tecnologici. I programmi mirano a supportare la comunità grazie alla formazione gratuita, entro il 2025, di 29 milioni di persone sul cloud computing.
Amazon Web Services EMEA Sarl
sede secondaria (Italy Branch)
Viale Monte Grappa, 3 – 4 – 20124 Milano
Sito web: https://aws.amazon.com/it/
government-education/italy-digital-future/
Email: aws-ps-italy-events@amazon.it
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Cassa Depositi e Prestiti
Cassa Depositi e Prestiti dal 1850 promuove lo sviluppo sostenibile del Paese, impiegando risorse finanziarie raccolte prevalentemente attraverso il risparmio postale.
Insieme alle società del Gruppo, Cassa Depositi e Prestiti sostiene l’innovazione, la
crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, finanzia la realizzazione delle infrastrutture e gli investimenti delle Pubbliche Amministrazioni, offrendo anche consulenza tecnica nelle fasi di programmazione e progettazione delle opere.
Supporta le politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e investe
nell’edilizia sociale e scolastica, nella formazione, nell’arte e nella cultura. Cassa Depositi e Prestiti, inoltre, è operatore chiave della cooperazione internazionale, finanziando, anche in partnership con soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Cassa Depositi e Prestiti è infine azionista di primarie aziende italiane operanti in settori strategici, con le quali promuove iniziative congiunte volte a favorire lo sviluppo
dei settori industriali e delle filiere.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito, 4 – 00185 Roma
Tel. +39 06 4221.1
Sito web: www.cdp.it
E- mail: infopa@cdp.it
Pec: cdpspa@pec.cdp.it
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Conai
Da cosa rinasce cosa
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi, con la finalità di perseguire gli obiettivi
di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e
recepiti dalla normativa italiana.
CONAI ha segnato il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un
sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio.
Il sistema consortile costituisce infatti in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita dello stesso.
Le imprese consorziate versano un contributo ambientale che rappresenta la forma di
finanziamento grazie al quale CONAI sostiene gli oneri economici necessari al raggiungimento degli obiettivi di legge di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero dei Consorzi dei materiali:
RICREA per gli imballaggi in acciaio, CIAL per gli imballaggi in alluminio, COMIECO per
gli imballaggi in carta e cartone, RILEGNO per gli imballaggi in legno, COREPLA per gli
imballaggi in plastica e COREVE per gli imballaggi in vetro. A dicembre 2020 ha iniziato
a muovere i primi passi il settimo Consorzio del sistema CONAI: BIOREPACK, per il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica.
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CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi
Via Tomacelli, 132
00186 Roma (Sede Legale)
Tel. +39 06 684141.1 – Fax +39 06 68809630
Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano (Sede Operativa)
Tel. +39 02 54044.1
Sito web: www.conai.org

Enel X
Enel X è la business line globale del Gruppo Enel che offre soluzioni innovative a supporto della transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X gestisce servizi di demand response, con circa 6 GW di capacità
totale, e 124 MW di capacità di stoccaggio installata in tutto il mondo, oltre a circa
175.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici resi disponibili a livello
globale.1 Con una strategia orientata verso digitalizzazione, sostenibilità e innovazione, Enel X offre un ecosistema di soluzioni fortemente interconnesse, che trasformano l’energia in nuove opportunità in diversi settori: mobilità elettrica, efficienza energetica pubblica e privata, intelligenza artificiale e servizi di analisi dei dati, consulenza energetica e servizi finanziari. Enel X progetta, realizza e fornisce soluzioni modulari che consentono a tutti, ovunque si trovino, di creare nuovo valore attraverso l’uso
innovativo dell’energia. L’approccio di Enel X si basa sui principi della sostenibilità e
dell’economia circolare al fine di fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un
modello alternativo che rispetti l’ambiente e che integri l’innovazione tecnologica nella
vita quotidiana dei clienti, da sempre al centro della strategia di Enel X. Ogni soluzione
trasforma gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili e vantaggiose per supportare città, aziende e individui in un mondo in
continua evoluzione. Grazie alla sua capacità di adattarsi e cambiare rapidamente,
Enel X svolge il ruolo di catalizzatore per l’innovazione e il cambiamento, migliorando
continuamente la vita delle persone. Enel X è il partner strategico che trasforma le opportunità in realtà per individui, città e aziende.

1
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Dati stimati per l’esercizio 2020.

Enel X Italia
Via Flaminia, 970 – 00189 Roma
Tel. +39 06 83051
Sito web: www.enel.com

EOLO
EOLO, Internet dove gli altri non arrivano.
EOLO è una Società Benefit e operatore nazionale di telecomunicazioni leader nel
campo della banda ultra-larga wireless (FWA) per il mercato residenziale e-business.
Oggi EOLO è presente in tutta Italia con copertura in oltre 6.800 comuni grazie ad una
rete di oltre 3.500 BTS (ripetitori radio) e più di 13.000 km di dorsali in fibra ottica.
Offre servizio a più di 1,2 milioni di persone e a circa 75.000 tra imprese, enti della
pubblica amministrazione e professionisti attraverso soluzioni di connettività con un
forte focus sulle aree caratterizzate dal “digital divide”.
EOLO conta su una rete di oltre 15.000 addetti fra collaboratori, installatori tecnici e
partner commerciali sul territorio.
Ulteriori informazioni sui servizi EOLO sono disponibili sul sito: www.eolo.it.

EOLO S.p.A.
Via Gran San Bernardo, 12
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 800 939 939
Sito web: www.eolo.it
E-mail: pubblica.amministrazione@eolo.it

27

Ferrovie dello Stato Italiane
Leader della mobilità in Italia e in Europa
Il Gruppo FS Italiane è al centro del sistema della mobilità del Paese e gioca un ruolo
chiave nel suo rilancio e sviluppo in un’ottica di integrazione tra diverse modalità di
trasporto all’insegna della sostenibilità.
Il sistema si compone di infrastrutture ferroviarie per oltre 16.700 km dove arrivano a
circolare oltre 9.000 treni al giorno, e una rete stradale di 29.000 km. Nel 2020, anno
segnato da una significativa riduzione dei volumi di traffico causa pandemia, i ricavi
operativi sono pari a 10,8 miliardi di euro con un EBITDA di 1,6 miliardi di euro, gli investimenti tecnici pari a 9 miliardi di euro (+5% sul 2019), il valore economico distribuito
di 9,6 miliardi di euro, pari all’88% del valore generato (+7 punti % rispetto al 2019).
Con i suoi 81 mila dipendenti circa, il Gruppo FS, tramite le società controllate operative nei diversi settori, realizza e gestisce opere e servizi nel trasporto ferroviario, stradale e autostradale, passeggeri e merci, e nel trasporto pubblico su gomma.
Il Gruppo è organizzato in quattro settori operativi: trasporto, infrastruttura e ingegneria, servizi immobiliari e altri servizi non direttamente connessi all’esercizio ferroviario.
FS Italiane è punto di riferimento anche all’estero dove, tramite le società controllate,
continua a esportare il proprio know how tecnologico e ingegneristico e a sviluppare
progetti relativi alla mobilità nel suo complesso, in particolare quella ferroviaria. Entro
fine anno FS sarà presente in Francia, con l’offerta alta velocità fra Milano e Parigi e,
da fine 2022, in Spagna con servizi alta velocità fra le principali città del Paese. In Europa il Gruppo è attivo anche in Gran Bretagna, Germania, Olanda e Grecia.

Ferrovie dello Stato Italiane
Piazza della Croce Rossa, 1 – 00146 Roma
Tel. +39 06 44101.1
Sito web: www.fsitaliane.it
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M3S
Tecnologia al servizio della sicurezza e del cittadino
Profilo aziendale: Nel 2016 nasce M3S SpA con la finalità di rispondere all’enorme richiesta del mercato nazionale di Servizi Integrati finalizzati al monitoraggio, all’alta
sorveglianza ed alla progettazione strumentale alla messa in sicurezza di immobili e
manufatti strategici e di rilevante importanza infrastrutturale e storico-monumentale. I Servizi Integrati di M3S sono “chiavi in mano”, dalle indagini preliminari sino all’installazione di sensori e dal processamento dei dati fino alla sorveglianza effettuata da
una propria centrale di sorveglianza attiva h24-7/7. M3S è impegnata nell’attività di Ricerca e Sviluppo e nei Servizi Integrati strumentali alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione strutturale ed energetica di qualunque manufatto sia esso edile, civile,
storico o infrastrutturale. In particolare la Società ha sviluppato un proprio un modulo
standard di monitoraggio che rivela, analizza e restituisce valori di accelerazioni, velocità, vibrazioni e spostamenti utilizzando un unico sensore gestibile da remoto. M3S
è impegnata a fianco di ANCI nel riqualificare i Piccoli Comuni Italiani al di sotto dei
5000 abitanti includendo in questo progetto anche tutti i manufatti strategici all’interno di questi Comuni quali ponti e scuole. M3S rappresenta un’eccellenza italiana che
integra nelle proprie attività tutte le migliori soluzioni finalizzate all’alta sorveglianza
ed alla riqualificazione strutturale ed energetica del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale su tutto il territorio nazionale.

M3S S.p.A.
Largo Ferruccio Mengaroni, 25
00133 Roma
Tel. +39 06 83 98 50 38
Sito web: www.m3sspa.it
E-mail: info@m3sspa.it
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Nexi

Un giorno i servizi
al cittadino saranno
ancora più digitali.
Quel giorno è oggi.

Un giorno avremo servizi al cittadino ancora più innovativi. Quel giorno
è oggi
Nexi è la PayTech italiana e il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese.
La società, quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti bancari: attraverso la 3 sua tecnologia connette banche,
punti vendita e cittadini con l’obiettivo di cambiare il modo in cui le persone e le
aziende pagano ed incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali e la transizione a una cashless society, indispensabile per la modernizzazione del Paese.
Nexi opera in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme
alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti; Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento; Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e 900
milioni di transazioni nei servizi di clearing.
Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking di CBI S.c.p.a.
al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.

L’o昀erta multicanale di Nexi per la digitalizzazione dei pagamenti nella Pubblica Amministrazione.
Nexi Group
Corso Sempione, 55 – 20149 Milano
Tel: +39 02 3488.1 – Centralino
Siti web: www.nexi.it e
https://www.nexigroup.com/it/

PAGAMENTI VELOCI IN PRESENZA
Con carta e telefono grazie a terminali
POS integrati a PagoPA

PAGAMENTI IN MODALITÀ SELF
Dispositivi self per pagamenti
“fuori orario d’u cio”

Scopri di più su nexi.it o chiedi alla tua Banca.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per info e condizioni vai su nexi.it

E DA MOBILE APP
Per il pagamento di tributi e servizi
da casa e in mobilità

Novartis
Reimmaginare la Medicina

Novartis Italia

Con una presenza più che consolidata nel paese, Novartis è uno dei principali gruppi
farmaceutici in Italia e, da oltre vent’anni, uno dei maggiori protagonisti dell’innovazione
nell’area della salute. Con le sue attività, focalizzate nei business strategici dei farmaci
innovativi, dei farmaci equivalenti e biosimilari, svolge un ruolo di primo piano in tutte
le principali aree terapeutiche: cardiovascolare, renale e metabolismo; oftalmologia;
respiratorio; neuroscienze; immunologia, epatologia e dermatologia; oncologia ed
ematologia.
Del Gruppo Novartis fa parte Advanced Accelerator Applications (AAA), società di
radiofarmaceutica che ha un’importante presenza in Italia. Anche Novartis Gene
Therapies (ex AveXis) società internazionale acquisita nel 2018 che ha un ruolo di punta
nello sviluppo della terapia genica, è entrata a far parte a pieno titolo del Gruppo nel
corso del 2020.

Reimmaginare la medicina
per le generazioni future
In Novartis, affrontiamo con la forza dell’innovazione scientiﬁca alcune tra le sﬁde sanitarie più
impegnative della società. I nostri ricercatori lavorano per allargare i conﬁni della scienza, ampliare
la comprensione delle malattie e sviluppare prodotti innovativi in aree con grandi bisogni medici.
Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la vita dei pazienti.

Nel 2020, Novartis ha realizzato in Italia un fatturato di 1.613 milioni di euro, dei quali
quasi 70 milioni ottenuti grazie all’export. Gli investimenti sono stati di quasi 80 milioni
di euro: di questi oltre 66 sono destinati alla Ricerca & Sviluppo e fanno di Novartis il
maggior investitore in ricerca clinica in Italia. I dipendenti sono 2.330.
La sede centrale è a Origgio, in provincia di Varese.

Novartis Farma S.p.A.
Largo Umberto Boccioni, 1
21040 Origgio (VA)
Tel. +39 02 96541
Sito web: http://novartis.it/
E-mail: info@novartis.it
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Novo Nordisk
Novo Nordisk è un’azienda sanitaria globale, fondata nel 1923 e con sede in Danimarca. Abbiamo oltre 45.000 dipendenti in 80 uffici in tutto il mondo e commercializziamo i nostri prodotti in 169 paesi.
La nostra attenzione è rivolta alle malattie croniche gravi che colpiscono centinaia di
milioni di persone e che sono tra le sfide sanitarie globali più urgenti.
Da quasi 100 anni traduciamo le esigenze mediche insoddisfatte delle persone che
convivono con una grave malattia cronica in farmaci e sistemi di somministrazione
innovativi.
Lo facciamo aprendo la strada alle scoperte scientifiche, ampliando l’accesso ai nostri
farmaci e lavorando per prevenire e curare le malattie che trattiamo. I nostri farmaci
oggi stanno giovando a milioni di persone affette da diabete tipo 1, diabete tipo 2, obesità, emofilia e malattie endocrine rare.

Novo Nordisk S.p.A.
Via Elio Vittorini, 129 – 00144 Roma
Tel. +39 06 50 08 81 – Fax: +39 06 50 18 780
Sito web: www.novonordisk.it
E-mail: contatti@novonordisk.com
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Snam
Energia per ispirare il mondo
Snam è una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo e una delle
maggiori aziende quotate italiane per capitalizzazione. Grazie a una rete sostenibile e
tecnologicamente avanzata, garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti e abilita la transizione energetica. Oltre che in Italia opera, attraverso consociate, in Albania
(AGSCo), Austria (TAG, GCA), Emirati Arabi Uniti (ADNOC Gas Pipelines), Francia (Teréga),
Grecia (DESFA) e Regno Unito (Interconnector UK) e ha recentemente avviato l’attività
anche in Cina e India.
È, inoltre, uno dei principali azionisti di TAP (Trans Adriatic Pipeline).
Prima in Europa per estensione della rete di trasporto (oltre 41.000 km, comprese le
attività internazionali) e capacità di stoccaggio di gas naturale (circa 20 miliardi di
metri cubi, comprese le attività internazionali), Snam è anche tra i principali operatori
continentali nella rigassificazione, attraverso il terminale di Panigaglia (GNL Italia) e le
quote negli impianti di Livorno (OLT) e Rovigo (Adriatic LNG) in Italia e di Revithoussa
(DESFA) in Grecia. Nel proprio piano strategico 2020-2024, Snam prevede investimenti
in crescita a 7,4 miliardi di euro e un impegno rafforzato nelle attività della transizione
energetica: biometano (Snam4Environment), efficienza energetica (Renovit), mobilità
sostenibile (Snam4Mobility) e idrogeno.
Snam opera, inoltre, nella forestazione (Arbolia) e si è posta l’obiettivo di raggiungere
la neutralità carbonica (Scope 1 e Scope 2) entro il 2040. Il modello di business dell’azienda si basa sulla crescita sostenibile, la trasparenza, la valorizzazione dei talenti
e delle diversità, la tutela e lo sviluppo sociale dei territori anche attraverso le iniziative di Fondazione Snam.
Snam Spa
Piazza Santa Barbara, 7
20092 San Donato Milanese (MI)
Tel.+39 02 3703.1 – Fax +39 02 3703 9227
Sito web: www.snam.it
E-mail: relazioni.esterne@snam.it
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VISA
Questa è Visa. Un network per connettere tutti.
Visa è un network tecnologico leader nei pagamenti digitali che consente di pagare
ed essere pagati in modo affidabile, semplice e veloce, in ogni momento e in tutto il
mondo.
Ogni transazione effettuata sul network Visa è costituita da un pacchetto di dati che
si muovono attraverso un network di telecomunicazioni privato che ha un’estensione
pari a 400 volte la circonferenza terrestre. La rete è fatta di fibra, internet, connessioni wireless e virtuali, satelliti che collegano consumatori, governi, imprese e istituzioni
finanziarie. Uno strumento globale che connette 61 milioni di esercenti in oltre 200
Paesi, 15.200 istituzioni finanziarie e 3,6 miliardi di account Visa.
Il network Visa non è però solo un’infrastruttura all’avanguardia. Attraverso la propria
rete, Visa connette esercenti e PMI a livello globale garantendo continuità alle loro attività di business e supportandoli nel percorso di digitalizzazione, sostiene lo sviluppo
dell’ecosistema fintech e di soluzioni innovative per i consumatori, facilita e rende più
sicure le esperienze di viaggio tra Paesi grazie ai migliori servizi di protezione dalle
frodi e di definizione dei tassi di cambio più convenienti. Sul fronte dell’inclusione,
grazie alla propria rete, Visa è impegnata a raggiungere 1.7 miliardi di persone che non
hanno ancora accesso ai servizi finanziari tradizionali.

VISA
Via della Liberazione, 18 - 20124 Milano
Sito web: www.visaitalia.com
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Special brand

A2A
A2A è la Life Company che si occupa di ambiente, acqua ed energia, le condizioni necessarie alla vita. Prendendosi cura del benessere delle persone e dell’ambiente, A2A
mette a disposizione servizi essenziali grazie alle migliori competenze e alle più avanzate tecnologie. Il Gruppo gestisce generazione, vendita e distribuzione di energia, teleriscaldamento, raccolta e recupero dei rifiuti, mobilità elettrica e servizi smart per le
città, illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato.
La sostenibilità è al centro della strategia industriale di A2A, fra le prime aziende ad
aver definito una politica ispirata ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Si tratta di
un piano investimenti decennale da oltre 16 miliardi di euro, con progetti al 90% allineati all’Agenda 2030 dell’ONU. Sarà la “decade of action” di A2A per rendere la transizione energetica e l’economia circolare – i due pilastri su cui basa la sua strategia –
delle realtà concrete. L’ obiettivo del Gruppo è promuovere la crescita sostenibile nel
nostro Paese, ponendolo all’avanguardia in Europa.
Inoltre, per A2A, la cura delle persone in azienda e sul territorio, l’ascolto e la trasparenza, lo sviluppo di un’attenta corporate governance significano la creazione di valore sostenibile nel lungo termine per l’Azienda e per le comunità di riferimento.

A2A S.p.A.
Via Lamarmora, 230 – 25124 Brescia
Tel. +39 30 3553.1 – Fax +39 030 3553.204
Sito web: www.a2a.eu
E-mail: info@a2a.eu
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Fondo Perseo Sirio
#SCEGLICONSAPEVOLMENTE
Fondo Perseo Sirio è il Fondo Pensione Complementare dei lavoratori della Pubblica
Amministrazione e della Sanità, anche con qualifica dirigenziale, previsto dal contratto
di lavoro. È un’associazione senza scopo di lucro e garantisce ai suoi aderenti che le
attività siano eseguite nell’esclusivo interesse degli stessi e della tutela del loro futuro.
Nasce nel 2014 con l’obiettivo di permettere ai lavoratori di costruirsi una pensione
complementare che integri quella obbligatoria per affrontare con maggiore serenità il
periodo post-lavorativo. A tale scopo Perseo Sirio raccoglie i contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni sotto forma di capitale o rendita vitalizia. I contributi
sono raccolti in un conto personale e investiti dal Fondo secondo il comparto prescelto,
tramite società selezionate attraverso un bando pubblico. Gli aderenti possono contare
su bassi costi; ottenere un contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro e in
alcuni casi ad un incentivo statale; avere diritto ad agevolazioni fiscali; poter richiedere
un’anticipazione in caso di necessità. Tutto ciò concorre a formare e a proteggere nel
tempo il risparmio previdenziale. Oltre al contributo minimo, si può versare volontariamente anche una percentuale superiore o un contributo aggiuntivo senza vincoli di
tempo considerando quanto fiscalmente deducibile.

Fondo Perseo Sirio
Via degli Scialoja, 3 – 00196 Roma
Tel. +39 06 85304484 – Fax +39 06 8416157
Sito web: www.fondoperseosirio.it
E-mail: info@perseosirio.it

46

Cassa
GileadDepositi
Sciences e Prestiti
Cassa
dal 1850
promuove lo sviluppo
del (California)
Paese, impieGilead Depositi
Sciencese èPrestiti
una società
biofarmaceutica
fondatasostenibile
a Foster City
nel
gando
1987 e risorse
ad ogginanziarie
presente inraccolte
oltre 35prevalentemente
Paesi nel mondoattraverso
e in Italia ildarisparmio
oltre 20 postale.
anni. Un’azienda che fonda il suo successo sulla ricerca scientifica, impegnata nella scoperta
Insieme alle società del Gruppo, Cassa Depositi e Prestiti sostiene l’innovazione, la
e nello sviluppo di farmaci per patologie molto gravi che ancora oggi affliggono l’ucrescita e l’internazionalizzazione delle imprese, nanzia la realizzazione delle inframanità.
strutture e gli investimenti delle Pubbliche Amministrazioni, offrendo anche consulenPuntare sulla ricerca sin dagli esordi ha permesso di sviluppare terapie innovative,
za tecnica nelle fasi di programmazione e progettazione delle opere.
raggiungendo traguardi ritenuti impensabili in medicina. Di fronte a patologie per le
quali poteva
sembrare
trovare
efficaci opzioni
di trattamento
cura,
Supporta
le politiche
di impossibile
valorizzazione
del patrimonio
immobiliare
pubblico oe di
investe
Gilead
ha scoperto
e rivoluzionarie
possibilità
una nuova
per
nell’
edilizia
sociale enuove
scolastica,
nella formazione,
nell’aterapeutiche:
rte e nella cultura.
Cassavia
Depotrattare
l’HIV,
una
cura
per
l’
e
patite
C,
un
approccio
innovativo
alle
terapie
oncologisiti e Prestiti, inoltre, è operatore chiave della cooperazione internazionale, nanzianche,anche
una terapia
per COVID-19
ed è in pubblici
prima linea
sulla progetti
frontieranalizzati
dell’innovazione
con
do,
in partnership
con soggetti
e privati,
al raggiunla
terapia
cellulare
in
oncoem
atologia.
Il
portfolio
di
Gilead
è
costituito
da
30
farmaci
gimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
innovativi, a cui si aggiungono le 52 molecole attualmente in varie fasi di sviluppo
Cassa
Prestiti
è innecome
azionista
di primarie
aziende
operanti
setclinicoDepositi
– 7 delleequali
designate
terapie
ad alto grado
di italiane
innovazione
– in in5 aree
tori
strategici, HIV/AIDS,
con le quali
congiunte
volte a favorire
lo sviluppo
terapeutiche:
HCV,promuove
malattie iniziative
respiratorie
e infiammatorie,
ematologia
e ondei
settori
industriali
e
delle
liere.
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Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A.
Gilead
Sciences

Via
4 – 00185
Via Goito,
Melchiorre
Gioia,Roma
26 - 20124 Milano
Tel. +39 06 4221.1
Tel: + 39 02 439201
Sito web: www.cdp.it
Sito
web:infopa@cdp.it
www.gilead.com
E- mail:
E-mail:
itmedinfo@gilead.com
Pec: cdpspa@pec.cdp.it
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Gruppo Maggioli
Innovatori per tradizione

Siamo una Family Company che da quattro generazioni ama definirsi usando l’espressione innovatori per tradizione che racchiude lo spirito imprenditoriale con cui vinciamo le sfide quotidiane e, nello stesso tempo, i principi ed i valori alla base della nostra cultura organizzativa.
La Responsabilità Sociale d’Impresa è il nostro modo distintivo di essere e fare impresa, dentro e
fuori. Creare valore condiviso è la bussola con cui ci orientiamo nel costruire relazioni di crescita
e di fiducia reciproche con gli stakeholder. Ci prendiamo cura di collaboratori, fornitori e clienti,
dei territori in cui operiamo e delle comunità con cui interagiamo, consapevoli dell’impatto sociale ed ambientale delle nostre azioni.
Il nostro obiettivo è di crescere insieme a chi collabora con noi, cercando di rendere quanto più
inclusivo e arricchente il lavoro di tutti i giorni. In un dialogo continuo con le Istituzioni (Scuole, Università, Centri di Ricerca, Amministrazioni locali e Nazionali) sosteniamo iniziative di sviluppo sostenibile cercando di agire responsabilmente per valorizzare le comunità ed i territori. Per vocazione e passione promuoviamo la cultura in ogni sua forma e investiamo sul talento e sui sogni delle nuove generazioni.
La tecnologia è la nostra passione, il nostro business e il modo con cui siamo sempre riusciti a rispondere alle richieste di un mercato
in continua evoluzione dove la trasformazione digitale guida le nostre scelte perchè con ricerca e innovazione progettiamo il futuro
della Pubblica Amministrazione e dei cittadini.
Grazie a conoscenza e competenza trasferiamo il sapere in soluzioni che migliorano il lavoro e la vita delle persone.
Le nostre soluzioni integrate affiancano la Pubblica Amministrazione, locale e centrale, i Professionisti e le Aziende nel semplificare i processi e migliorare i servizi: software gestionali in cloud; progetti per l’informatizzazione del settore pubblico e privato; app per
dispositivi “mobile”; servizi di comunicazione al cittadino; soluzioni per la digitalizzazione e conservazione dei documenti informatici;
servizi di Cyber Security per la sicurezza e la protezione dei dati informatici; consulenza e supporto organizzativo per il management pubblico; piattaforme software in ’outsourcing’ per la gestione digitale delle infrazioni al Codice della Strada; rilevatori automatici per la sicurezza stradale; servizi per la gestione delle Entrate Locali; editoria professionale specializzata e online; formazione a catalogo, in house
e a distanza (e-learning); modulistica per procedimenti amministrativi; soluzioni per la valorizzazione del settore turistico-culturale.
Le sfide attorno a noi sono tante ed in continuo mutamento e siamo sempre pronti ad affronGruppo Maggioli
Via del Carpino, 8
tarle grazie agli oltre 2400 collaboratori distribuiti in 70 filiali tra Italia, Spagna, Belgio, Grecia e
47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
Colombia e oltre 20 Società controllate: mettiamo sempre le persone al centro, perché inveTel. +39 0541 628111
stiamo su talento e formazione continua per creare valore e professionalità.
Sito web: www.maggioli.com

www.maggioli.com
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GSE - Gestore dei Servizi Energetici
GSE con la PA. Oggi si può. Con il GSE. Con il tuo Paese
Il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, è una Società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che svolge i propri compiti in conformità con gli
indirizzi strategici e operativi definiti dal Ministero della Transizione Ecologica MiTE.
La Società ricopre un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, tramite l’incentivazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica in Italia.
Il GSE, tra le numerose attività, supporta le pubbliche amministrazioni centrali e locali
e le imprese per l’attuazione delle politiche energetiche; valuta gli investimenti incentivabili affiancandosi a cittadini professionisti, imprese, enti locali per sostenere la
realizzazione di progetti di sviluppo delle fonti rinnovabili ed efficientamento energetico; gestisce il sistema dell’obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti per i
fornitori di benzina e gasolio; è parte del Comitato ETS e responsabile del collocamento in piattaforma d’asta europea delle quote di emissione italiane.
Inoltre promuove attività di informazione sui servizi erogati rivolta agli operatori del
settore, alla PA, alle imprese e ai cittadini per diffondere la cultura dell’uso dell’energia
sostenibile e realizza attività di sensibilizzazione sui temi della transizione energetica.

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma
Tel. +39 06 80114610
Sito web: www.gse.it
E-mail: Comunicazione@gse.it
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Open Fiber
Open Fiber nasce con l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura di comunicazione in fibra ottica di ultima generazione in tutte le Regioni d’Italia.
Il piano di Open Fiber mira a garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree industriali grazie a una rete FFTH (Fiber To The Home) con una
velocità che raggiunge fino a 10 Gbps, in grado di fornire servizi e funzionalità sempre
più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.
Open Fiber non vende direttamente al cliente finale i servizi in fibra ottica, ma è attiva
esclusivamente nel mercato all’ingrosso (wholesale only), offrendo l’accesso a tutti gli
operatori di mercato interessati.
Open Fiber ha realizzato un’infrastruttura in fibra ottica in tutte le aree di mercato in
cui il territorio italiano è stato suddiviso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nelle
aree nere (clusters A e B), dove si trovano i principali centri urbani, Open Fiber connetterà con investimento privato 9.5 milioni di unità immobiliari in 271 comuni italiani.
Nelle aree bianche (clusters C e D), Open Fiber si è aggiudicata tutti e tre i bandi indetti
da Infratel (società del MISE) per la costruzione e la gestione ventennale di una rete in
fibra ottica che rimarrà di proprietà pubblica. In queste aree, Open Fiber connetterà
oltre 7000 comuni per un totale di circa 8.5 milioni di unità immobiliari.
A oggi Open Fiber, che ha connesso oltre 12.7 milioni di unità immobiliari, dispone della
più vasta rete italiana FTTH e della terza in Europa.

Open Fiber Spa
Viale Certosa, 2 – 20155 Milano
Tel. +39 06 83032016
Sito web: openfiber.it
E-mail: ufficiostampa@openfiber.it
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TIM
TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, sviluppa infrastrutture sse,
mobili, cloud e datacenter e offre servizi e prodotti per le comunicazioni e l’intrattenimento, ponendosi all’avanguardia delle tecnologie digitali.
Il gruppo si avvale di factory specializzate che offrono soluzioni digitali integrate per
cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, anche in partnership con gruppi di
primaria importanza: Noovle è la cloud company di TIM, Olivetti è il polo digitale con
focus sullo sviluppo di soluzioni Internet of things, Telsy opera nel settore della cybersecurity e Sparkle realizza e mette a disposizione infrastrutture e servizi internazionali. In Brasile, TIM Brasil è uno dei principali player nel mercato sudamericano delle
comunicazioni e leader nella copertura 4G.
Nello sviluppo del business il gruppo ha fatto propri obiettivi di tutela dell’ambiente e
di inclusione sociale con l’intento di ottenere un impatto concreto e rilevante e diventare carbon neutral nel 2030.
Con il progetto Operazione Risorgimento Digitale – la prima grande scuola di Internet gratuita – si promuove la diffusione di competenze digitali utili per lo sviluppo del
Paese, mentre Fondazione TIM sostiene progetti di alto interesse sociale.

TIM S.p.A
Direzione generale e sede secondaria
Corso D’Italia, 41 - 00198 Roma
Tel. +39 06 36881 - Fax +39 06 3688 2609
Sede Legale
Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 85951 - Fax +39 02 804059
Sito web: www.gruppotim.it
Pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
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Ministeri

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è l’organo di attuazione della politica estera del Governo italiano e, a seguito della riforma del 2019, ha
acquisito la competenza in materia di commercio estero e internazionalizzazione delle imprese. Il sostegno alla crescita del sistema imprenditoriale italiano nei mercati
esteri è dunque uno degli ambiti che si è andato affermando sempre di più come una
delle priorità di azione della Farnesina, affiancandosi alle attività tradizionalmente
svolte dalla diplomazia a tutela degli interessi nazionali nel mondo.
La riforma del 2019 ha introdotto un nuovo modello di “governance” per la promozione
del “Made in Italy” e l’internazionalizzazione del sistema produttivo, creando una piattaforma unica e integrata per l’internazionalizzazione, composta dalla Farnesina, con
una rete di oltre 300 Uffici – tra Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura – e dalla rete
degli Uffici dell’Agenzia ICE all’estero.
In questo nuovo modello, il MAECI ha assunto un ruolo centrale acquisendo la funzione
di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia ICE, l’amministrazione di importanti strumenti di finanza agevolata, gestiti da Simest, la copresidenza del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’export, che intensifica ulteriormente il rapporto di collaborazione
con SACE.

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma
Tel: +39 06 36911
Sito web: www.esteri.it
E-mail: dgsp-01@esteri.it
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LA NOSTRA OFFERTA
PER LE AZIENDE

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Area Clienti
Diventa un cliente ICE per accedere a servizi,
partecipare agli eventi,
seguire i corsi di formazione
 www.ice.it/it/area-clienti/login

Smart Export
l'accademia digitale per l'internazionalizzazione
delle PMI italiane
 https://www.smartexportacademy.it

Export Flying Desk
Prenota un appuntamento con i nostri
esperti-export presso i 21 desk regionali
 www.ice.it/it/export-flying-desk

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo
economico-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale
soggetto incaricato di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia.
Con una organizzazione dinamica motivata e moderna e una diffusa Rete di uffici all’estero, l’ICE agisce per affermare le eccellenze del Made in Italy nel mondo attraverso
un’attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane, anche grazie all’utilizzo dei più moderni strumenti di
promozione e di comunicazione multicanale.
L’export e la competitività delle nostre imprese sui mercati esteri sono tra le leve più
importanti per lo sviluppo del sistema economico italiano. Con questa convinzione,
unita ad una grande passione per l’internazionalizzazione e l’impresa, l’Agenzia ICE ha
sviluppato un’ampia gamma di prodotti e servizi per:
• FARTI CONOSCERE I MERCATI ESTERI, offrendoti notizie on line, guide e indagini sui
mercati e sui settori;
• AIUTARTI AD ENTRARE NEI MERCATI GLOBALI, attraverso la definizione di strategie
e/o individuazione di partner esteri; la formazione di export manager; la partecipazione a eventi fieristici;
• PROMUOVERE I TUOI PRODOTTI, creando per te delle vetrine virtuali; organizzando
presentazioni mirate dei tuoi prodotti o pianificando le tue campagne pubblicitarie;

Export Tutor
Richiedi il tuo Export Tutor personale
 www.ice.it/it/export-tutor

• SVILUPPARE E CONSOLIDARE I TUOI RAPPORTI NEI MERCATI ESTERI, agevolandoti
nella ricerca di potenziali investitori.
Vieni a scoprire tutti i nostri servizi su: www.ice.it.

www.export.gov.it
www.ice.it

Italian Trade Agency

@ITAtradeagency

ITA-Italian Trade Agency

@itatradeagency

ICE – Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane
Via Liszt, 21 – 00144 Roma
Tel.+39 06 59921
Sito web: www.ice.it
E-mail: cood.marketing@ice.it
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Ministero dell’Interno
Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti
al Ministero dell’Interno nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti
l’immigrazione e l’asilo, la cittadinanza, le confessioni religiose. Presso il Dipartimento
é incardinata l’Autorità responsabile della gestione del fondo europeo Asilo, Migrazione
e Integrazione (FAMI).
In tema di immigrazione e asilo, concorre alla definizione delle politiche migratorie
del Governo, assicurando anche l’accoglienza e l’assistenza dei richiedenti asilo, nonché il primo soccorso agli immigrati irregolari sbarcati o rintracciati sul territorio nazionale. Rientra, inoltre, nelle competenze istituzionali del Dipartimento l’attività di
concessione della cittadinanza, di tutela delle minoranze storiche etno-linguistiche e
di assistenza economica alle vittime di terrorismo e mafia.
In tema di confessioni religiose, svolge una funzione di garanzia, vigilando sul corretto
esercizio del diritto di libertà di religione e di culto e sulla osservanza dei principi contenuti negli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione e delle norme vigenti in materia di libertà religiosa e di rapporti Stato-Confessioni religiose.
Il Dipartimento si occupa altresì dell’amministrazione del Fondo Edifici di Culto, preposto alla gestione, alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione di edifici sacri di
altissimo pregio storico, artistico e culturale e delle opere d’arte in essi custodite.

Ministero dell’Interno - Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione
Piazza del Viminale, 1 – 00185 Roma
Sito web: www.interno.gov.it
E-mail: segreteria.dlci@interno.it
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Ministero dello Sviluppo Economico

LA TV GUARDA AVANTI,

SIETE PRONTI?
NUOVA TV DIGITALE è un’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico per sensibilizzare e accompagnare i cittadini verso il DVB–T2, nuovo standard tecnologico di trasmissione del digitale terrestre che consentirà di migliorare la qualità del segnale televisivo.

Ministero dello
sviluppo economico

Durante il passaggio dalla “vecchia” alla “nuova” TV è stata sviluppata una campagna
di comunicazione nazionale, multicanale e crossmediale per informare i cittadini sui
passaggi tecnologici necessari al completamento della transizione che renderanno
inutilizzabili gli apparecchi TV obsoleti ancora presenti nelle abitazioni.
Entro gennaio 2023, infatti, secondo una roadmap definita dal Ministero dello Sviluppo
Economico, aggiornata con decreto del 30 luglio 2021, dovrà essere completato il passaggio al nuovo standard di trasmissione con la liberazione della banda dei 700MHz.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha promosso due iniziative per agevolare i cittadini nell’acquisto di una nuova tv o di un decoder:
1) Il Bonus Rottamazione TV, introdotto dal 23 agosto 2021, consistente in uno sconto
del 20% sul prezzo d’acquisto di un nuovo televisore, fino ad un importo massimo
di 100 euro, per chi ha rottamato correttamente la vecchia tv;

Sai quando cambieranno le frequenze nel tuo comune?

2) il Bonus TV/decoder, cumulabile con la precedente agevolazione, dedicato ai consumatori con minore capacità di spesa, attraverso l’erogazione di un incentivo riconosciuto sotto forma di sconto fino a 30 euro sul prezzo di vendita del nuovo televisore o del decoder.
Per garantire una completa informazione a tutte le famiglie italiane è stato predisposto un piano di comunicazione che prevede la programmazione di campagne tv, radio,
stampa e affissioni.
A supporto dei cittadini sono inoltre attivi un call center e un numero Whatsapp, il sito
web nuovatvdigitale.mise.gov.it, i canali social Instagram e Facebook.

Parte la riorganizzazione dei canali: da novembre i cittadini dovranno effettuare
una risintonizzazione per continuare a guardare i loro programmi preferiti.

Verifica la data di avvio nel tuo comune su nuovatvdigitale.mise.gov.it
Ministero dello Sviluppo Economico
Nuovatvdigitale.mise.gov.it
Call center: 06 87 800 262
Whatsapp 3401206348
Social @nuovatvdigitale

340.1206348
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#GuardiamoAvanti

Ministero dello
sviluppo economico

Call center
06.87.800.262

Ministero della Transizione Ecologica
Il Ministero della Transizione Ecologica è l’organo di Governo preposto all’attuazione
della politica ambientale. Nasce a seguito della ridenominazione, ad opera del D.L.
22/2021, convertito con modificazioni in L. 55/2021, del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, a sua volta istituito nel 1986, con funzioni in materia di:
tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio marino-costiero, salvaguardia del territorio e delle acque, politiche di contrasto al cambiamento climatico e
al surriscaldamento globale, sviluppo sostenibile, efficienza energetica ed economia
circolare, gestione integrata del ciclo dei rifiuti, bonifica dei Siti d’interesse nazionale
(SIN), valutazione ambientale delle opere strategiche, contrasto all’inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e dei rischi che derivano da prodotti chimici e
organismi geneticamente modificati.
Il Ministero svolge, inoltre, un ruolo di indirizzo e vigilanza sulle attività dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dei parchi nazionali e delle
aree marine protette. Promuove le buone pratiche ambientali, la mobilità sostenibile e
la rigenerazione urbana secondo criteri di sostenibilità. Si occupa della promozione
dell’educazione ambientale nelle scuole.
Intensa la sua attività nei contesti internazionali, centrale il suo ruolo nella gestione
dei fondi dei programmi comunitari.
Il Ministero si avvale della collaborazione delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e
del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri
(CUTFAA).

Ministero della Transizione Ecologica
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
Tel: +39 06 57221
Sito web: www.mite.gov.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P.:
urp@mite.gov.it
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Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
“Infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti,
per il benessere delle persone e la competitività delle imprese,
nel rispetto dell’ambiente”
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è responsabile di:
• implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolar modo
per quanto riguarda la prima, seconda, terza e quinta missione.
• programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello Stato;
• politiche urbane e dell’edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e
elle aree metropolitane;
• attività relative a trasporti, viabilità e logistica sul territorio e che includono navigazione, sicurezza e trasporto marittimo e nelle vie d’acqua interne;
• aviazione civile e trasporto aereo;
• circolazione, sicurezza e trasporto terrestre.
Il Ministero, nello svolgere le proprie competenze, si occupa di collaborare con Il Corpo
delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e con il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici. Interagisce e si coordina con le istituzioni regionali e locali, fornendo anche
linee di indirizzo. Esercita funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo nei confronti
degli enti vigilati e partecipati e dei gestori del trasporto. Infine, cura le relazioni e gli
accordi internazionali per quanto riguarda i settori delle infrastrutture e dei trasporti.
Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma
Tel. +39 06 44121
Sito web: www.mit.gov.it
E-mail: urp@mit.gov.it
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Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si occupa di politiche del lavoro e dello
sviluppo dell’occupazione, di tutela del lavoro, dell’adeguatezza del sistema previdenziale, nonché di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie.
Fra le varie aree di competenza vi sono quelle relative a: rapporti di lavoro e relazioni
industriali; legislazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ammortizzatori sociali, politiche di formazione, compresa l’alternanza scuola-lavoro; politiche previdenziali e assicurative; politiche per l’infanzia e l’adolescenza nonché per la tutela dei minori e contrasto al lavoro minorile; politiche d’integrazione relative all’immigrazione e
alla lotta alla povertà; tutela dei minori stranieri.
Il Ministero si occupa anche degli interventi umanitari in Italia e all’estero, per la parte
attribuita, e dell’attuazione della disciplina in materia d’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), promuovendo e sostenendo le politiche sociali, in particolare le attività svolte dai soggetti del terzo settore e quelle a favore dell’impresa
sociale, attraverso appositi progetti e con l’erogazione del 5 per mille dell’Irpef.
Inoltre, Il Ministero vigila sull’ente di ricerca INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche), vigila, indirizza e coordina l’attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL), detiene l’alta vigilanza e l’indirizzo sulle forme
pensionistiche complementari e sulle Agenzie ANPAL e INL orientandone l’attività rispetto ad obiettivi specifici in coerenza con le Direttive del Ministro e al Programma
di Governo.
lavoro.gov.it

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Te. +39 06 46834800
Sito web: www.lavoro.gov.it
E-mail: DGInnovazione@lavoro.gov.it
Twitter: http://twitter.com/MinLavoro
LinkedIn: http://www.linkedin.com/
company/ministero-del-lavoro-e-dellepolitiche-sociali
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Ministero dell’Istruzione
Al Ministero dell’istruzione sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di istruzione scolastica.
L’attività è principalmente rivolta alla
• definizione degli ordinamenti, dei curricoli, delle indicazioni nazionali e delle linee
guida, quale quadro di riferimento per la progettazione curricolare delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione
• all’organizzazione generale dell’istruzione scolastica
• alla formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
• alla definizione di criteri e parametri per l’attuazione di interventi sociali nella
scuola, degli interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale
della qualità del servizio scolastico ed educativo
• alla definizione degli indirizzi per il Sistema Nazionale di Valutazione
• alla definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di
istruzione non statale
• alla cura delle attività relative all’associazionismo degli studenti e dei genitori
• al diritto allo studio e servizi alle famiglie, promozione dello status dello studente,
orientamento allo studio e professionale.

Ministero dell’Istruzione
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Sito web: www.miur.gov.it
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Ministero della Cultura
Il Ministero della cultura (MiC) è l’istituzione preposta alla tutela, alla valorizzazione e
alla fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Esso si articola in uffici di diretta collaborazione del Ministro, uffici centrali, uffici periferici e organi consultivi centrali.
Sono uffici di diretta collaborazione l’Ufficio di Gabinetto, la Segreteria e la Segreteria tecnica del Ministro, l’Ufficio Legislativo, l’Ufficio Stampa e comunicazione, e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
L’amministrazione centrale si compone di un Segretariato generale e di undici Direzioni generali (Archeologia, belle arti e paesaggio; Archivi; Biblioteche e diritto d’autore; Bilancio; Cinema e audiovisivo; Creatività contemporanea; Educazione, ricerca e
istituti culturali; Musei; Organizzazione; Sicurezza del patrimonio culturale; Spettacolo), alle quali si aggiunge l’Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Library). La recente riorganizzazione del MiC ha previsto l’istituzione, presso il Segretariato generale, dell’Osservatorio per la parità di genere, e di due uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quali l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR e la Soprintendenza
speciale per il PNRR, operanti presso il Ministero fino al 31 dicembre 2026.
Il MiC assicura la sua presenza sul territorio nazionale attraverso gli uffici periferici,
quali i Segretariati regionali, le Soprintendenze (Archeologia, belle arti e paesaggio; Archivistiche e bibliografiche), le Direzioni regionali Musei (a cui afferiscono musei e
parchi archeologici non autonomi), gli Archivi di Stato, le Biblioteche statali, gli istituti
centrali e quelli dotati di autonomia speciale (musei, parchi archeologici e altri luoghi
della cultura autonomi).
Presso il Ministero, inoltre, opera funzionalmente il Comando Carabinieri per la Tutela
del Patrimonio Culturale, organicamente dipendente dal Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri.

Ministero della cultura
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma
Numero Verde: 800 99 11 99
URP: (+39) 06.6723.5338/ 5339/ 5340
Centralino: (+39) 06.6723.1
Sito web: www.cultura.gov.it
E-mail: urp@beniculturali.it
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Ministero della Salute

Ministero del Turismo
ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Il Ministero della Salute ha come compito istituzionale quello di dare piena attuazione al dettato della Costituzione che, all’art. 32, afferma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Il raggiungimento di questo obiettivo è possibile tramite il governo del Servizio sanitario nazionale (SSN), sistema di strutture e
servizi che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso
universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie. Il modello sanitario italiano, universalistico e solidaristico, assicura infatti cure e assistenza a tutti, indipendentemente dalla nazionalità, dalla residenza e dal reddito. Secondo l’articolazione delle competenze sancita dalla
Costituzione italiana, la funzione sanitaria pubblica è esercitata da due livelli di governo: il Ministero della salute, che definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al loro finanziamento e le Regioni, che hanno il
compito di organizzare i rispettivi Servizi sanitari regionali (SSR) e garantire l’erogazione delle
relative prestazioni nel rispetto dei LEA. Il Ministero della salute svolge, quindi, funzioni di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, in particolare sia sotto il profilo della definizione e del monitoraggio delle prestazioni e dei servizi che il SSN è tenuto ad erogare a tutti i cittadini, sia per quanto riguarda il monitoraggio della spesa sanitaria, per assicurare l’equità e
la tenuta del sistema stesso. Nell’ambito della sicurezza il Ministero della salute ha una forte
peculiarità, cioè quella di essere strutturato secondo un modello “one health”, dove vi è una visione unitaria della salute che passa per quella degli animali e arriva all’uomo. Infatti, il Ministero italiano estende le proprie competenze anche alla sanità animale e alla sicurezza alimentare e nei dipartimenti di prevenzione territoriale del SSN sono presenti 3 aree di intervento dei servizi veterinari oltre a quelle mediche. Nel quadro generale di tutela e promozione
della salute sopra descritto, gli obiettivi che il Ministero istituzionalmente persegue possono
essere riassunti in quattro punti:
• garantire a tutti i cittadini l’equità del sistema, la qualità, l’efficienza e la trasparenza
anche con una comunicazione corretta ed adeguata;
• evidenziare le disuguaglianze e le iniquità e promuovere le azioni correttive e migliorative;
• collaborare con le Regioni al fine di valutare le realtà sanitarie, correggerle e migliorarle;
• tracciare le linee dell’innovazione e del cambiamento e fronteggiare gli stati di emergenza che minacciano la salute pubblica.

Il Ministero del Turismo cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche del turismo nazionali, nell’ambito della competenza dello Stato, in rapporto con le Regioni e con gli Enti locali, con le Istituzioni Europee e con gli Organismi
sovranazionali, con le Associazioni di categoria e le imprese. È stato istituito con decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, convertito con modificazioni in legge n. 55 del 29
aprile 2021, sotto la guida di Massimo Garavaglia, nominato Ministro il 12 febbraio 2021,
nel nuovo Governo Draghi. L’ultima esperienza di un dicastero del Turismo con portafoglio si era conclusa nel 1993.
La mission istituzionale comprende: l’elaborazione e l’attuazione dei piani di sviluppo
e integrazione delle politiche turistiche e del sistema recettivo nazionali internazionali; la promozione di iniziative volte al potenziamento e al miglioramento dell’offerta e
dei servizi turistici e del “marchio” Italia; il sostegno a progetti e programmi di innovazione; la cura di attività e iniziative di assistenza e tutela dei turisti. Il Ministero del Turismo è, quindi, l’Istituzione statale di riferimento per tutto il settore turistico, per gli
Enti territoriali, per gli operatori del turismo, per i viaggiatori e per i cittadini, italiani
e stranieri.

Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Tel. +39 06.5994.1
Sito web: www.salute.gov.it
E-mail: segr.dgcori@sanita.it

ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è l’Ente Pubblico Economico, specializzato in
marketing turistico, sotto il controllo del Ministero del Turismo, che supporta per la
realizzazione di campagne, progetti e attività di promozione del brand ITALIA e dell’offerta turistica italiana. Nasce nel 1919 con il titolo di Ente Nazionale Italiano per l’Incremento delle Industrie Turistiche, di cui è rimasto l’acronimo. Attualmente, l’Agenzia
opera con l’obiettivo di promuovere il Belpaese nel mondo attraverso la sede in Italia,
che è la “cabina di regia”, con le rappresentanze locali delle sedi estere e per mezzo di
una “rete” di collaborazioni e partnership che l’ENIT sviluppa con le Ambasciate e le
Sedi Consolari, gli Istituti di Cultura Italiana all’estero, l’ICE, le Camere di Commercio, le
Associazioni di categoria, nonché con le Regioni e i Comuni italiani.

Ministero del Turismo
Via Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma
Sito web: https://www.ministeroturismo.gov.it/
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Via Marghera, 2/6 – 00185 Roma
Sito web: https://www.enit.it/
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Affari regionali e Autonomie

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie opera, nell’area funzionale dei
rapporti del Governo con il sistema delle autonomie, come struttura di supporto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità politica delegata “il Ministro per gli
Affari regionali e le autonomie”. Alla struttura dipartimentale competono:

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del d.lgs. n. 281 del 28 agosto
1997, ha compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, nonché
di studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province, città
metropolitane e comuni. È, altresì, sede di discussione ed esame dei problemi relativi
all’ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle
politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti; dei problemi relativi
alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici, oltre ad ogni questione ad
essa sottoposta dai rappresentanti degli enti locali.

• il coordinamento dei rapporti con il sistema delle autonomie, di promozione della
collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali, di accompagnamento delle
azioni governative di riforma degli assetti territoriali;
• autonomia differenziata (art. 116, terzo comma, della Costituzione);
• l’esame di legittimità delle leggi regionali, anche tramite l’adozione di tecniche di
mediazione per la soluzione e la prevenzione del contenzioso costituzionale, di miglioramento della capacità amministrativa degli enti territoriali e di esercizio coordinato dei poteri e dei rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza anche
ai fini dell’intervento sostitutivo governativo;

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali. Ne fanno parte il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
della salute, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI, quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei
presidenti di provincia designati dall’UPI.

• gli adempimenti riguardanti la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello
Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista;
• il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e Commissari del Governo nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; l’attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale;

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si riunisce in “Sessione europea” ai sensi
della legge n. 234/2012, ed è unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane, con la Conferenza
Stato-regioni.

• i rapporti inerenti all’attività internazionale delle Regioni, le minoranze linguistiche
e i problemi delle zone di confine;
• l’elaborazione ed attuazione di programmi per assicurare l’efficacia delle politiche
urbane e delle politiche di sostegno alla marginalità territoriale, zone montane, isole
minori e territori confinanti con le Regioni e le provincie ad autonomia speciale,
• le funzioni di segreteria della Conferenza Unificata e della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e
nell’esercizio di tali funzioni opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza.
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Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri opera l’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Dipartimento per gli Affari Regionali
e le Autonomie
Via della Stamperia, 8 – 00187 Roma
Tel. +39 06 67791
Sito web: www.affariregionali.it
E-mail: comunicazione.affariregionali@
governo.it

Presidenza del Consiglio Dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali
Via della stamperia, 8 – 00187 Roma
Sito web: www.conferenzastatocitta.it
E-mail: csc@governo.it –
conferenzastatocitta@pec.governo.it
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Il Dipartimento della Funzione Pubblica è la struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituita con legge 98/1983, alla quale è affidato il presidio delle politiche di riforma e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. È inoltre la struttura che
assicura il supporto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei
compiti delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fornisce il supporto all’innovazione legislativa e regolamentare e assicura il presidio
della sua attuazione. Promuove e accompagna i processi di trasformazione delle PA
attraverso la propria capacità di indirizzo, gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa, l’identificazione e la diffusione di buone pratiche in ambito nazionale ed internazionale.
La struttura organizzativa è stata modificata dal D.M. del 24 luglio 2020 per assicurare
un più efficace supporto alla definizione e implementazione delle politiche di riforma
e modernizzazione delle pubbliche amministrazioni in ambiti quali la semplificazione,
la trasparenza, la valutazione della performance, il lavoro pubblico e l’organizzazione
amministrativa.
Il Dipartimento è impegnato a realizzare la visione di una PA al passo coi tempi, che
promuove il benessere della collettività attraverso l’innovazione e la valorizzazione del
capitale umano, sociale ed economico di cui dispone il Paese.

Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
Tel. +39 06 68991
Sito web: www.funzionepubblica.gov.it
E-mail: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
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Formez PA
Formez. Al fianco delle PA, a sostegno della ripresa
Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle PA – è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in
house alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ed alle Amministrazioni associate. L’Istituto è sottoposto al controllo, alla vigilanza ed ai
poteri ispettivi del DFP, che detiene la quota maggioritaria dell’associazione.
Costituito nel 1963, nel corso degli anni l’Istituto è stato oggetto di profondi cambiamenti che gli hanno consentito di acquisire un ruolo centrale a supporto della modernizzazione della pubblica amministrazione italiana.
Il decreto legge n. 80/2021, da ultimo, ha ampliato il ruolo e la missione dell’Istituto, a
cui è stata attribuita anche la funzione supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR, nei confronti dei soggetti associati.
Nell’ampliamento delle funzioni legate al PNRR, rientrano l’organizzazione delle procedure di reclutamento del personale, l’elaborazione di modelli di lavoro flessibile alle dipendenze delle PA, lo sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, il supporto alle attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del PNRR.
In questo quadro si inserisce anche il rilancio del Progetto Linea Amica, un servizio
online di ultima generazione che fornisce risposte a cittadini e amministrazioni anche
sulle riforme e le nuove opportunità legate al PNRR.
I Progetti gestiti da Formez PA sono dunque riconducibili ai seguenti quattro ambiti
d’intervento: supporto all’attuazione delle riforme; promozione dell’innovazione e della
digitalizzazione; supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del
PNRR; selezione e reclutamento del personale pubblico.
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Formez PA - Centro servizi,
assistenza, studi e formazione
per l’ammodernamento delle P.A.
Viale Marx, 15 – 00137 Roma
Tel. +39 06 84891
Sito web: www.formez.it
E-mail: comunicazione@formez.it

Aziende

Acea Innovation

Achab Group

Acea Innovation è la società del Gruppo Acea che si occupa di offrire sul mercato soluzioni innovative a supporto della transizione energetica e dello sviluppo di un modello di crescita sostenibile tre aree di business: e-mobility, energy efficiency e organic
waste management. Transizione energetica, riduzione delle emissioni di CO2, lotta ai
cambiamenti climatici, salvaguardia ambientale: il futuro di comunità e territori passa
da qui. Ma per realizzarlo serve il contributo di tutti. E questo è possibile grazie a un’innovazione che, ispirata dai vostri bisogni, trovi soluzioni in grado di rendere ognuno di
noi parte attiva nella rivoluzione verde e nella costruzione di un modello di sviluppo
più sostenibile. Diffondere nuovi modelli di vita sostenibili per supportare la transizione energetica, nel rispetto del territorio in cui operiamo e attraverso business plan attrattivi per tutti gli attori coinvolti. È questa la nostra idea di innovazione. Per noi di
Acea Innovation la tecnologia è integrata e multidisciplinare. Sofisticata per svolgere
operazioni complesse nel modo più efficace. Ma al contempo semplice e intuitiva da
utilizzare per supportare attività di pianificazione strategica e sviluppo. Questa è la
nostra idea di innovazione: sempre al servizio delle persone in un’ottica di sostenibilità anche economica-finanziaria. La persona, come anello attivo della catena del valore. Una promessa ancora più vera quando si parla di eco sostenibilità se supportata da
tecnologica all’avanguardia con elevato grado di efficienza e affidabilità.

Idee e progetti sostenibili
Lavoriamo da oltre 25 anni in tutta Italia con Enti Pubblici e Aziende di pubblici servizi
per realizzare progetti di sostenibilità ambientale su temi come: raccolta differenziata, riduzione rifiuti, energia, mobilità sostenibile, ciclo delle acque, educazione civica
e ambientale. Inoltre gestiamo processi partecipativi e di collaborazione tra Enti Pubblici e cittadini. Tra i nostri prodotti:
Scuolapark.it una piattafomra per l’educazione civica e ambientale su cui sono presenti videolezioni, materiali didattici, film, documentari, racconti giochi e test di autovalutazione.
Ecoattivi.it un sistema per premiare i comportametni positivi dei cittadini: mobilità
sostenibile, Bike to Work, compostaggio, raccolta differenziata, quiz di apprendimento, sfide e missioni, con calssifiche locali enazionali, premi locali e un’auto elettrica
sorteggiata ogni anno.
Attivazione sistemi tariffari, con censimento, normalizzazione banca dati, distribuzione kit, associazione con l’utenza, momenti informativi, punti distributivi, gestione
call center e serate pubbliche.
Un Mondo Fantastico, una serie di eventi con cinema viaggiante, macchina del tempo, mostra “Disastri e Meraviglie”, DigiBOX con giochi per adulti e bambini, racconto illustrato, monologo teatrale e tanto altro per educare, coinvolgere e informare.

Acea Innovation s.r.l.
Piazzale Ostiense, 2 – 00154 Roma
Tel. +39 06 57996583
Sito web: www.aceainnovation.it
E-mail: acea.innovationsrl@aceaspa.it
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Achab S.r.l. Società Benefit
Sedi a Torino, Venezia, Modena, Roma
Tel. +39 041 5845003
Sito web: www.achabgroup.it
E-mail: Info@achabgroup.it
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ACI
L’Automobile Club d’Italia è la più grande libera associazione di cittadini: 1 milione di
famiglie associate.
ACI è la più antica istituzione della mobilità: punto di riferimento per pubblico e privato, la filiera automotive e i principali organismi di rappresentanza dei trasporti.
ACI è un ente pubblico non economico: si autofinanzia con i servizi per conto dello
Stato e i prodotti rivolti a soci e automobilisti.
ACI è l’Autorità per lo sport automobilistico, federata al CONI: 40.000 tesserati e
900 gare ogni anno. Sotto il marchio ACI si svolgono il Gran Premio d’Italia F1 a Monza
e il WRC Rally d’Italia Sardegna.
ACI è fondatore della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile: organismo
che associa 230 organizzazioni in 130 Paesi per un totale di oltre 60 milioni di automobilisti nel mondo.
ACI è ACI Storico: interlocutore dei possessori di auto d’epoca e gli appassionati di automobilismo storico.
106 Automobile Club provinciali, 103 sedi di uffici provinciali, 1.500 delegazioni, officine, agenzie assicurative e turistiche, autoscuole Ready2Go ed autodromi formano la
rete territoriale di ACI con più di 4.000 punti di contatto in Italia (36 per provincia).
ACI è L’Automobile, la più antica rivista italiana della mobilità: mensile in edicola e in
abbonamento ai soci ACI, magazine digitale e quotidiano online su www.lautomobile.it.

Automobile Club d’Italia
Via Marsala, 8 – 00185 Roma
Tel. +39 064998.1
Sito web: www.aci.it
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ACRI
Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa –
Costituita nel 1912, Acri è l’organizzazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio Spa. Le Fondazioni di origine bancaria
sono organizzazioni non profit private, nate all’inizio degli anni Novanta dalla riforma
del sistema del credito.

AESS – Agenzia per l’Energia
e lo Sviluppo Sostenibile
Entra anche tu a fare parte del nostro network di enti pubblici per la
transizione energetica!
L’Associazione AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS, è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1999 con il supporto del programma della
Commissione Europea SAVE II e su iniziativa del Comune e della Provincia di Modena.
L’Associazione è aperta all’adesione di soggetti pubblici che ad oggi i Soci sono 130.

Dotate di un patrimonio complessivo di circa 40 miliardi di euro, le Fondazioni intervengono sui territori insieme alle organizzazioni del Terzo settore e agli Enti locali in
diverse aree: dal welfare alla cultura, dall’innovazione alla rigenerazione urbana, dall’educazione alla rivitalizzazione delle periferie. Esse contribuiscono così a generare
benessere per le comunità, attraverso l’erogazione di contributi (oltre 25 miliardi di euro dal 2000 a oggi), ma anche tramite l’apporto di conoscenze che sostengono lo sviluppo di progetti innovativi in risposta ai bisogni dei loro territori.

AESS è dotata di autonomia patrimoniale ed è indirizzata alla prestazione di servizi ai
soggetti pubblici, alle imprese nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore e ad altre associazioni rappresentanti di interessi diffusi senza scopo di lucro.
L’Associazione opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE inerente all’efficienza energetica, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, la mobilità
sostenibile, l’adattamento climatico, l’economia circolare e persegue, tra l’altro, l’obiettivo di contribuire all’attuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e
delle sue future evoluzioni.

Le Fondazioni realizzano anche interventi di sistema di impatto nazionale. Il principale di questi è il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: il più grande
programma attivo in Italia per rispondere al fenomeno della povertà minorile. Nato su
iniziativa delle Fondazioni (che lo hanno sinora alimentato con oltre 600 milioni di euro) e realizzato in partenariato con Governo e Terzo settore, finora ha favorito l’avvio di
più di 400 progetti, che hanno raggiunto 500mila bambini e ragazzi in tutta Italia.

Dal 10 dicembre 2019 AESS risulta iscritta nell’Elenco “Enti in house” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, che consente una più facile interazione con gli Enti Soci in
termini di affidamento delle attività di servizio.
AESS rivolge il suo impegno alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo
sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio.

Acri - Associazione di Fondazioni
e di Casse di Risparmio S.p.A.
Via del Corso, 267 – 00186 Roma
Tel .+39 06 68184.1
Sito web: www.acri.it
E-mail: info@acri.it
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Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo
Sostenibile – AESS
Via Enrico Caruso, 3 – 41122 Modena
Tel. +39 059 451207
Sito web: www.aess-modena.it
E-mail info@aess-modena.it
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Agenzia del Demanio
Sostenibilità ambientale e innovazione digitale: il futuro degli immobili
pubblici
L’Agenzia del Demanio è responsabile della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e amministra un portafoglio di circa 42 mila
beni per un valore di 61 miliardi di euro. L’Agenzia promuove la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in sinergia con le Istituzioni e gli Enti territoriali, individuando strategie e strumenti innovativi per attivare operazioni di rigenerazione
urbana e incentivare la riqualificazione degli immobili pubblici non utilizzati o abbandonati. L’obiettivo è quello di massimizzare il valore dei beni assicurandone il corretto utilizzo e contribuire allo sviluppo del tessuto economico-produttivo, sociale e culturale del Paese. Per ridurre la spesa pubblica, l’Agenzia si occupa inoltre di ottimizzare e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche, riqualificando il patrimonio anche dal punto di vista della prevenzione del rischio sismico e
dell’efficientamento energetico con l’obiettivo di ridurre i costi legati agli affitti passivi
e alle spese di gestione e manutenzione. L’Agenzia grazie alle procedure del federalismo demaniale sta completando il trasferimento gratuito degli immobili dello Stato richiesti dagli Enti Territoriali e sta promuovendo con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, la valorizzazione di edifici di pregio storico-artistico grazie al federalismo
culturale, sulla base di un progetto di recupero che ne garantisca la tutela, la salvaguardia e la conservazione. Con poco più di 1.000 dipendenti l’Agenzia si articola in 17
direzioni territoriali e una direzione generale, con sede a Roma.

Agenzia del Demanio
Via Barberini, 38 – 00187 Roma
Tel. +39 06 423671
Sito web: www.agenziademanio.it
E-mail: dg.direzionegenerale@
agenziademanio.it
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Agenzia per la Coesione territoriale

Agenzia per la Coesione territoriale
PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020

Agenzia per la coesione territoriale

Per una Pubblica Amministrazione più efficiente,
efficace e vicina a territori, cittadini e imprese

L’Agenzia per la Coesione territoriale è stata creata nel 2013 per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociale (coerentemente all’art. 119 della Costituzione) attraverso il rafforzamento dell’azione di coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione.

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale è uno degli
strumenti della politica di coesione 2014-2020 finanziati dall’Unione europea attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei – Fondi SIE.

Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Gestito dall’Agenzia per la coesione territoriale con deleghe al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Giustizia, il #pongov si rivolge alle Pubbliche Amministrazioni di tutto il Paese sostenendo interventi di rafforzamento amministrativo
e innovazione della PA.

In particolare, obiettivo strategico dell’Agenzia è di fornire supporto all’attuazione della
programmazione comunitaria e nazionale attraverso azioni di accompagnamento alle
Amministrazioni centrali eregionali titolari di Programmi e agli enti beneficiari degli
stessi, con particolare riferimento agli Enti locali, nonché attività di sorveglianza, monitoraggio e vigilanza sull’attuazione dei programmi europei e nazionali e di supporto
alla promozione e al miglioramento della progettualità e della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione
degli interventi.

Le azioni finanziate riguardano competenze, modalità organizzative e di offerta di
servizi, metodi e procedure, strumenti e soluzioni tecnologiche, forme di cooperazione istituzionale con l’obiettivo di andare verso una Pubblica Amministrazione più
efficiente, efficace e vicina a territori, cittadini e imprese.
Il Programma ha una dotazione finanziaria di oltre 805 milioni di euro che è stata integrata con ulteriori 1.243 milioni di euro con l’adesione del #pongov all’iniziativa
REACT EU per contribuire al superamento degli effetti negativi della pandemia conservando le sue finalità strategiche incentrate sul rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale.

Nel perseguimento di tale finalità, l’Agenzia si ispira a principi di trasparenza, semplificazione e collaborazione con le Istituzioni dell’Unione Europea, le Amministrazioni
pubbliche – centrali, regionali e locali, gli enti privati ed i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione delle politiche di sviluppo. L’Agenzia svolge anche le funzioni di gestione del PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” e del PON “Città Metropolitane 2014-2020.
Agenzia per la coesione territoriale
Via Sicilia, 162/C – 00187 Roma
Tel. +39 06 96517849/760-552
Sito web: www.agenziacoesione.gov.it
E-mail: comunicazione@
agenziacoesione.gov.it
Facebook: @agenziacoesione
Twitter: @AgenziaCoesione
Instagram: agenzia_coesione
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UNIONE EUROPEA

Attraverso le risorse REACT EU il #pongov interverrà per il rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche, il miglioramento della capacità di risposta della popolazione alla pandemia e lo sviluppo della capacità amministrativa delle PA centrali e regionali anche nell’ottica della transizione alla programmazione 2021-2027.

Autorità di Gestione del PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020
Via Sicilia, 162/c – 00187 Roma
Unità Informazione e Comunicazione:
+39 06.96517820-606
Sito web www.pongovernance1420.gov.it
E-mail: comunicazione.pongov1420@agenziacoesione.gov.it
Facebook
www.facebook.com/pongovernance Twitter twitter.com/pongovernance
Instagram
https://www.instagram.com/pongovernance/
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Agenzia per la Coesione territoriale

Airbnb

PON Città Metropolitane 2014-2020
Il Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) è il programma operativo nazionale dedicato allo sviluppo urbano. Unico nel panorama della programmazione europea, il PON Metro raccoglie la spinta della strategia per la crescita e occupazione di
Europa 2020 e dell’investimento di almeno il 5 per cento delle risorse comunitarie provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per programmi di sviluppo urbano con delega di gestione alle Autorità cittadine.

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Airbnb è una piattaforma globale di viaggio fondata nel 2007 a San Francisco. Oggi
conta 4 milioni di host che hanno accolto e fatto sentire a casa oltre 1 miliardo di ospiti. Gli host Airbnb condividono sia i propri immobili, sia le proprie passioni e, insieme
ai loro ospiti e alle comunità locali, sono la chiave per il turismo autentico, inclusivo e
sostenibile che la piattaforma promuove.

Il Programma, approvato dalla Commissione europea il 14 luglio del 2015 ha una dotazione
finanziaria di circa 873 milioni di euro, a cui si aggiunge oltre un miliardo di euro da investire nei prossimi due anni nei territori delle 14 città metropolitane, proveniente dal React-EU, il meccanismo di assistenza alla ripresa per la coesione dei territori d’Europa previsto nell’ambito del Next Generation EU. Il territorio di intervento del Programma interessa 14 città metropolitane italiane (Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo). L’idea di sviluppo è coerente con quella di inizio programmazione che mette in campo una forte sinergia nazionale, salvaguardando e valorizzando la progettualità delle singole città sui temi: agenda digitale, sostenibilità dei servizi pubblici (energetica e ambientale) e mobilità urbana, innovazione ed inclusione sociale. A questi temi si aggiungono, attraverso la nuova dotazione finanziaria del React Eu, interventi relativi a ripresa verde, digitale e resiliente,
con l’inserimento di tre nuovi Assi nell’architettura iniziale del Programma.
Se da un lato l’azione delle città metropolitane è garantita dalle cosiddette Autorità Urbane,
ossia dalle città individuate dal Programma, ad assicurare il coordinamento nazionale e tra
i vari livelli di governo è l’Autorità di Gestione da un lato ed il Segretariato Tecnico e i Gruppi
di Lavoro impegnati sulle diverse aree tematiche. Tale modello consente una continua interlocuzione tra città, Agenzia per la Coesione Territoriale ed Anci, garantendo nuovi modelli di
co-progettazione, di governo multilivello e di pianificazione strategica dei territori interessati dalle politiche urbane. In questo scenario Il PON Metro può dirsi attore indispensabile e
proattivo nell’attivazione di processi partecipativi, con modelli di intervento comuni che
consentono di affrontare in modo congiunto e sistemico alcune sfide che interessano i contesti territoriali ed in linea con l’agenda urbana europea e l’agenda urbana nazionale.
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Autorità di gestione del PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020
Via Sicilia, 162/C – 00187 Roma
Sito web: www.ponmetro.it
Tel. +39 06 96517681
E-mail: ponmetro14-20.comunicazione@
agenziacoesione.gov.it
Facebook: @ponmetro
Twitter: @ponmetro1420
Instagram: @ponmetro1420

Airbnb Italy Srl
Via Sassetti, 32 – 20124 Milano
Tel. +39 02 8725 2900
Sito web: www.airbnb.it
E-mail: press-it@airbnb.it
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ANCI Emilia-Romagna

AnfoV

Fondata nel 1969, ANCI Emilia-Romagna rappresenta oltre il 90% dei 330 Comuni del
territorio in sede di definizione delle leggi regionali e sostiene lo sviluppo di politiche
di sistema volte a valorizzare il ruolo e l’azione di Comuni e Unioni e dei soggetti ad essi collegati. In particolare, anche in collaborazione con ANCI Nazionale, con la Regione
Emilia-Romagna e con i suoi Enti strumentali, cura la formazione continua, l’informazione e l’approfondimento delle tematiche che riguardano la vita dei Comuni, assistendoli soprattutto in occasione di innovazioni organizzative introdotte dalle modifiche legislative e fornendo su richiesta servizi di supporto individuale. Coordina tavoli
e gruppi di lavoro in relazione a materie specifiche, che operano a vantaggio di tutto
il sistema degli EELL emiliano-romagnoli in senso ascendente (elaborazione di proposte legislative e provvedimenti) e discendente (applicazione, omogenea e coordinata,
di provvedimenti, statali e regionali) in modo da semplificare il proprio lavoro e quello
dei colleghi sui temi della rigenerazione urbana, della prevenzione delle emergenze,
dell’energia e del cambiamento climatico, su welfare, terzo settore e politiche abitative, istruzione e servizi educativi, immigrazione e integrazione, bilancio, contabilità e tributi locali, rifiuti, legalità, trasparenza e anticorruzione...

L’ANFoV è l’Associazione per la convergenza e l’innovazione tecnologica al servizio della Pubblica Amministrazione, dei cittadini e delle imprese. È rappresentativa
degli interessi dei suoi associati: operatori di rete, public utilities, internet providers,
operatori delle trasmissioni radiotelevisive digitali, fornitori di apparati e contenuti e,
in generale, aziende interessate al mercato delle comunicazioni digitali e dell’innovazione. Dialogando in primis con Parlamento, Governo ed Autorità regolatorie, ANFoV è
propositiva su tematiche tecniche e regolamentari, di mercato, di trend evolutivi e organizza confronti circa modelli di business che interessano l’intera catena del valore
insita nella “convergenza digitale”.

Associazione per la convergenza e l’innovazione tecnologica
al servizio dei Comuni, dei cittadini e delle imprese

ANFoV è impegnata con i principali Big Player del mercato ad offrire un contributo per
innovare e modernizzare il Sistema Paese – dal favorire lo sviluppo delle reti in fibra
ottica per la Banda Ultra Larga alla ricerca delle migliori soluzioni per una connessione
5G – coerentemente con le Missioni di Intervento previste dalla Comunità Europea e
declinate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
ANFoV quindi è Innovazione e Territorio: per sollecitare politiche, processi ed iniziative
che elaborino e promuovano la modernizzazione dell’Italia attraverso un più efficace
assetto delle comunicazioni digitali.

Sotto il profilo internazionale l’associazione è attiva principalmente nei settori delle
opportunità di finanziamento e della cooperazione e intercultura, con l’obiettivo di
rafforzare le competenze della struttura tecnica interna e sostenere le strutture comunali.

ANCI Emilia-Romagna
Via della Liberazione,13 – 40128 Bologna
Tel. +39 051 6338911
Sito web: www.anci.emilia-romagna.it
E-mail: segreteria@anci.emilia-romagna.it
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ANFoV
Associazione per la convergenza nei servizi
di comunicazione
Corso Bolzano, 4 – 10121 Torino
Tel. +39 011 5808416
Sito web: www.anfov.it
E-mail: anfov@anfov.it
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ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

COMUNE
DIGITALE

SPORTELLO
VIRTUALE

ACQUA

ApKappa
RISPARMIO
ENERGETICO
AMBIENTE

Smart Technologies per le Smart City
SICUREZZA

ENERGIA

PAGAMENTI
ELETTRONICI

Da oltre 30 anni, APKAPPA progetta e realizza soluzioni software e servizi per i Comuni
italiani e per le Società̀ di servizi a rete; oggi è uno dei principali operatori ICT in Italia
che dedica interamente la propria offerta a velocizzare e semplificare il processo di
digitalizzazione della PA, del servizio idrico integrato e degli impianti di illuminazione
pubblica stradale.
Ai Comuni APKAPPA offre suite applicative, fruibili anche con smartphone, perfettamente integrate con le piattaforme abilitanti (SPID, ANPR, pagoPA, SDI, SIOPE+ e Conservazione digitale a norma) che consentono a tutti gli uffici e agli amministratori di
svolgere al meglio le proprie mansioni e, al tempo stesso, pubblicare servizi digitali
completi ed interattivi per cittadini, imprese e territorio.
Oltre agli strumenti informatici, APKAPPA è anche organizzata per erogare ai Comuni
specifici servizi mirati a supportare il personale nell’ottimizzare le attività̀ e gli obiettivi di settore.
Alle Società̀ di Servizi a Rete APKAPPA propone soluzioni hardware e software per telegestire gli impianti di illuminazione pubblica, teleleggere i consumi dei contatori
idrici e, più in generale, a monitorare le reti con sensori IoT.

IL CITTADINO AL CENTRO
DEI SERVIZI DIGITALI
DEL COMUNE

Con le smart technologies di APKAPPA qualsiasi Comune italiano può trasformarsi in
modo semplice e veloce in una smart city a beneficio dei propri cittadini, imprese e
territorio.

APKAPPA S.r.l.
è una società del Gruppo Maggioli
Via M.K. Gandhi, 24/A – 42123 Reggio Emilia
Via Milano 89/91 – 20013 Magenta (Mi) e sedi
tecnico-commerciali a Casoria (NA), Foggia
(FG), Grassobbio (BG), Matelica (MC)
Tel. 02 94454.000 – Fax 02 94454.339 |
Sito web: www.apkappa.it
E-mail: apkappa@apkappa.it
https://www.facebook.com/apkappasrl
https://www.linkedin.com/company/apkappa
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ARS ambiente Srl

ASI – Automotoclub Storico Italiano

Tu li chiami rifiuti, noi le chiamiamo risorse.

Inseguiamo emozioni, certifichiamo passioni…

ARS ambiente Srl è analisi, ricerche e servizi per l’ambiente e l’economia circolare. Da
20 anni ci occupiamo con il nostro team di economia circolare, con progetti innovativi
di raccolta differenziata, prevenzione e riduzione, attivazione e gestione della tariffa
puntuale rifiuti, gare d’appalto per l’affidamento dei servizi, pianificazione nella gestione sostenibile dei rifiuti, DEC, progetti di impianti di trattamento e consulenza tecnico-giuridica sui rifiuti. I nostri clienti sono Enti pubblici, tra cui Regioni, Province,
ATO, Comuni e loro aggregazioni territoriali. La nostra collaborazione continuativa con
enti di ricerca e università permette di mantenerci sempre sul fronte dell’innovazione.
Le attività di ARS ambiente hanno attraversato anche i confini nazionali: numerose
sono i progetti finanziati con partner europei. Siamo un gruppo motivato, multidisciplinare di 10 consulenti con expertise nel campo delle scienze ambientali, ingegneria,
pianificazione dei rifiuti e comunicazione ambientale. Tra i nostri punti di forza: capacità di coordinamento e gestione di progetti complessi, interazione e collaborazione,
ricerca di soluzioni innovative e customizzate per i clienti. Dal 2014 ARS ambiente è
certificata ISO 9001:2015 per “Erogazione di servizi di consulenza nella gestione integrata dei rifiuti”.

Possedere un veicolo storico significa conservare una “macchina del tempo”, che testimonia le tradizioni sociali, culturali e tecnologiche dell’intera umanità. Il motorismo
storico è un settore riconosciuto tra le eccellenze italiane e ci rende famosi in tutto il
mondo. È una passione diffusa che aggrega le persone ed è volano di valori positivi.
A tutela e promozione del motorismo storico opera da quasi sessant’anni l’Automotoclub Storico Italiano: fondato nel 1966, ASI è uno degli enti riconosciuti dallo Stato per
la certificazione dei veicoli storici.
La qualità dei veicoli certificati ASI è molto elevata, perché ASI opera attraverso una
Commissione Tecnica composta dai massimi esperti nazionali e dotata di Regolamenti Tecnici ben definiti e applicati in maniera rigorosa.
L’ASI è una Federazione composta da oltre 320 club diffusi in tutta Italia e riunisce oltre 150.000 appassionati; rappresenta istituzionalmente il motorismo storico italiano
presso tutti gli organismi competenti; organizza e patrocina eventi cultuali, manifestazioni rievocative, concorsi di eleganza, mostre e convegni per far rivivere i veicoli
storici e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla bellezza e sul prestigio del patrimonio
storico motoristico nazionale.
ASI, presieduto da Alberto Scuro, fa parte della FIVA (la Federazione Internazionale dei
Veicoli Storici) e ne è l’associazione nazionale di riferimento sul territorio italiano.

ARS ambiente Srl
Via Carlo Noé, 45 – 21013 Gallarate (VA)
Tel. +39 0331 777991
Sito web: www.arsambiente.it
E-mail: info@arsambiente.it
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Automotoclub Storico Italiano
Strada Val San Martino Superiore, 27
10131 Torino
Tel. +39 011 8399537 – Fax +39 011 8198098
Sito web: www.asifed.it
E-mail: info@asifed.it
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Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra
Fondata nel 1943 durante le devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale,
l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) diviene ente morale con il nome attuale del 1947, assumendo legislativamente la funzione di rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra in Italia, mantenuta anche dal D.P.R. 23 dicembre 1978
che le ha tolto la personalità giuridica di diritto pubblico attribuendole quella attuale
di diritto privato.
Oggi l’ANVCG, accanto ai tradizionali compiti, è impegnata a livello a livello nazionale
e internazionale nella protezione delle popolazioni civili coinvolte in guerre e conflitti
armati, svolgendo attività di advocacy e realizzando progetti umanitari, anche in collaborazione con istituzioni e altre organizzazioni operanti per la tutela dei diritti
umani.
L’ANVCG opera grazie all’impegno di migliaia di volontari attraverso la Presidenza Nazionale e le oltre 100 sedi distribuite su tutto il territorio italiano, tra sezioni provinciali
e fiduciariati.
La legge 25/01/2017 n°9, che ha istituito la Giornata nazionale delle vittime civili delle
guerre e dei conflitti nel mondo, attribuisce espressamente all’ANVCG e al suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, attraverso un protocollo d’intesa
con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il compito di determinare
gli indirizzi per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche
della giornata.

Associazione Nazionale Vittime Civili
di Guerra – Onlus
Via Marche, 54 – 00187 Roma
Tel. +39 06 5923141 – Fax. +39 06 5921860
Sito web: http://www.anvcg.it
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Baldi Finance
BALDI FINANCE È LA SOLUZIONE : PROGETTIAMO ASSIEME IL FUTURO
E TROVIAMO LE RISORSE FINANZIARIE
Baldi Finance spa si occupa di Finanza Agevolata per Enti Pubblici e Privati, Corporate Finance, Organizzazione ed Equity Crowdfunding; nasce come spin off dello Studio
Baldi and Partners di Reggio Emilia commercialisti e avvocati, realtà professionale
che opera nell’ambito della consulenza da oltre 40 anni.
Baldi Finance è composta da ingegneri, progettisti, commercialisti esperti in Finanza
Pubblica e Privata.
Per quanto riguarda la Finanza Agevolata per Enti Pubblici, Baldi Finance, si propone
come Supporto dell’Area Finanza per l’Ente di riferimento che deve approcciare le
modalità di ottenimento dei fondi a disposizione.
I Nostri professionisti sono in grado di assistere l’Ente pubblico nella ricerca dei bandi
in essere, nella progettazione tecnica e nella presentazione della domanda, seguendo
l’iter di approvazione e la rendicontazione delle spese relative.
Il PNRR rappresenta un’occasione unica e irripetibile per la ripartenza del nostro paese.
L’affidabilità e la serietà che contraddistingue Baldi Finance permetterà di identificare lo strumento più idoneo ad ottenere la risorse necessarie per la realizzazione
del progetto che l’Ente pubblico intende concretizzare.

Sede legale
MILANO
Corso Europa,13 – 20122 Milano
Tel.+39.02.58318214 – Fax +39.02.58310893
Sede amministrativa/operativa
REGGIO EMILIA
Via G. Gutenberg, 3 – 42124 Reggio Emilia
Tel. +39.0522.271220 – Fax +39.0522.271432
WEB: www.baldifinance.it
MAIL: info@baldifinance.it;
agevolazioniPA@baldifinance.it
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BBS
Tecnologia di buon senso
BBS opera nel campo dell’ICT per il marketing territoriale, l’infomobilità, il turismo e la
cultura ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura “chiavi in mano” di tecnologie multimediali, anche interattive, per l’erogazione di informazioni e
servizi per le PA e i cittadini.
Grazie alla specifica expertise acquisita, BBS è in grado di proporre servizi tecnologici
di comunicazione con cittadini e turisti perfettamente integrabili tra di loro:

TOTEM CITYLIVE®

• app, portali e siti web responsive sviluppati per tutte le piattaforme e ad hoc in base alle richieste del Cliente, basati su CMS open source, integrabili con i sistemi in
uso nelle PA e supportati da strategie di social media marketing e SEO;

Lo sportello semplice
che unisce

• Smart totem Touch, che permettono funzioni avanzate come la scansione di documenti, la firma digitale, il pagamento anche mediante SPID, la stampa. Sono anche
dotati di servizio di Video Call Center per il supporto di un operatore remoto;
• Chat Bot e IVR basati su algoritmi di intelligenza artificiale per il supporto ai cittadini e turisti;
• piattaforme di E-commerce per la gestione dei D.U.C. integrati con il portale del
Comune;
• strutture hardware interattive di varie tipologie: totem, vetrine e tavoli interattivi,
chioschi, videoproiezioni, realtà virtuale, ologrammi etc.
BBS S.r.l.
Via del Bettolino, 3
25050 Paderno Franciacorta (BS)
Tel. +39 030 657018 – Fax +39 030 6577104
Sito web: www.bbsitalia.com
E-mail: info@bbsitalia.com
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Grazie al Totem City Live® enti e comuni possono
trasferire tutte le funzionalità degli uf昀ci comunali o
dell‘ente in un totem interattivo dislocato nel territorio.
Il cittadino avrà la possibilità senza spostarsi di recarsi
virtualmente nell’uf昀cio comunale con la possibilità di
dialogare in remoto con un operatore dell’ente in video
live fornendo servizi ai cittadini di tutte le frazioni, dalla
propria postazione di lavoro.

DISPONIBILI TRE VERSIONI:
- Totem CityLive®
- Totem Citylive® Basic
- Software Citylive®
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VISITA IL NOSTRO SITO

Be Charge

Bolt

Be the Change, Be Electric.

Bolt è la prima super-app europea la cui missione è rendere la mobilità urbana più accessibile, sicura ed ecosostenibile.

Be Charge è una società del Gruppo Be Power SpA dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. La mission è quella di diventare protagonista della radicale trasformazione in atto nel settore energetico facendo coinvolgere,
attraverso una gestione innovativa dei flussi digitali, le nuove attività del mercato
dell’energia con il settore della mobilità elettrica.

Bolt ha 75 milioni di clienti in 45 paesi tra Europa e Africa. L’azienda offre una vasta gamma
di servizi di mobilità, tra cui auto, monopattini e bici in sharing, consegna di cibo e generi
alimentari a domicilio, e servizi di noleggio con conducente.
Fondata in Estonia, l’azienda Bolt nasce dall’intuizione del suo fondatore Markus Villig di
modernizzare l’ormai obsoleta industria dei taxi. Oltre ad essere costosa, una corsa in taxi
richiedeva anche un tempo di attesa irragionevolmente lungo, a causa della tecnologia obsoleta o della completa mancanza di tecnologia. Dopo aver chiesto un prestito ai suoi genitori, che avevano già destinato i loro risparmi per pagare la sua retta universitaria, Markus ha progettato la prima versione del software nel 2013 quando aveva soltanto 19 anni.

Attraverso uno dei maggiori e più capillari network di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Italia, Be Charge vuole dare un contributo decisivo allo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile. Al momento sono oltre 5mila i punti di ricarica
distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale: le stazioni sono smart e
user-friendly, monitorate 24 ore su 24 da un help desk e accessibili tramite l’applicazione per dispositivi mobile.

Il lancio di Bolt è avvenuto con 50 conducenti, che Markus aveva reclutato personalmente,
ed è stato subito un successo. Dopo che una gran quantità di persone aveva scaricato l’app
nelle prime settimane dal lancio, Markus si è unito con suo fratello Martin, ex-Skype, e con
il co-fondatore tecnico Oliver Leisalu, per creare la versione successiva. Oggi Bolt è la piattaforma di trasporto con la crescita più rapida al mondo, con oltre 75 milioni di utenti in più
di 45 paesi.

Il piano industriale di Be Charge prevede l’installazione nei prossimi anni di circa
30mila punti di ricarica, in tutta Europa, che erogheranno energia totalmente green,
proveniente da fonti rinnovabili. Nell’ambito della filiera di settore, Be Charge riveste
sia il ruolo di gestore e proprietario della rete di infrastruttura di ricarica (CPO – Charge Point Operator), sia quello di fornitore di servizi di ricarica e mobilità elettrica che
si interfaccia con gli utilizzatori di veicoli elettrici (EMSP – Electric Mobility Service
Provider). Le stazioni di ricarica Be Charge sono di tipo Quick (fino a 22 kW) in corrente
alternata, Fast (fino a 150 kW) o HyperCharge (superiori a 150 kW) in corrente continua.

Be Power S.p.A. – Be Charge S.r.l.
Via Carlo Bo, 11 – 20143 Milano
Tel. +39 02 37929489 – Fax +39 02 39195824
Sito web:www.bec.energy
E-mail: bechargesrl@legalmail.it
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Bolt (Support Services IT s.r.l)
Via Santa Maria Valle, Zona Carrobbio, 3
20123 Milano
Andrea Vota: +34 626 655 837 Policy Manager
Fabio Re: +39 3485430549 Country Manager
Sito web: https://bolt.eu/it/
E-mail: bolt.italy@pec.it
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Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri liberi professionisti

CNGeGL – Consiglio Nazionale

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e l’assistenza dei geometri e, per effetto del d.lgs. n. 509/1994, al pari delle altre Casse previdenziali di categoria, è stata privatizzata e trasformata in ente di diritto privato, cui è stata riconosciuta autonomia gestionale,
organizzativa e contabile. La Cassa Geometri eroga pensioni, assicura prestazioni assistenziali e garantisce un’ampia offerta di welfare integrato a circa 80.000 geometri iscritti,
che operano nei settori: costruzioni, catasto, topografia, sicurezza, estimo e diritto.

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è stato istituito con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 283 del 23 novembre 1944 per rappresentare a livello nazionale la categoria dei Geometri, regolamentata con Regio Decreto dell’11 febbraio 1929,
n. 274.
Dalla sua istituzione il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, rappresenta la Categoria ed esercita le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti vigenti, fornendo
pareri sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione (quando richiesti dal Ministro competente), contribuisce allo sviluppo e alla promozione della
Categoria, disciplina la qualità delle prestazioni professionali a tutela della committenza e della collettività.

Nel 2009 Cassa Geometri, con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha siglato un protocollo d’intesa con l’ANCI volto alla valorizzazione dell’importante ruolo svolto
dal geometra nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Nel 2012, Cassa Geometri, insieme a Fondazione Geometri, è diventata socio sostenitore
della Fondazione Patrimonio Comune, costituita da ANCI per accompagnare le Pubbliche
Amministrazioni nelle operazioni di censimento e valorizzazione degli immobili.
Nel 2013 l’attività di valorizzazione e censimento del patrimonio pubblico è stata implementata con la procedura online di codifica, censimento e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di proprietà pubblica VOL, sviluppata insieme a Cassa Depositi e Prestiti.

Il Consiglio svolge, quale giudice speciale, attività giurisdizionale sia in merito ai ricorsi avverso le decisioni assunte dai Collegi Provinciali e circondariali, sia in merito ai
reclami presentati avverso lo svolgimento delle procedure elettorali dei Collegi territoriali.

Nel 2014 Cassa Geometri ha istituito un fondo rotativo che anticipa per conto dei Comuni che spesso non hanno a disposizione le risorse finanziarie e tecniche necessarie e/o il
personale qualificato - le spese professionali da sostenere per la verifica e la regolarizzazione dei beni immobiliari pubblici presenti sul loro territorio.

La riforma delle professioni (Decreto Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto
2012) ha attribuito al Consiglio nuovi compiti, quali la regolamentazione della formazione continua obbligatoria, la disciplina del tirocinio professionale e le modalità di
svolgimento dell’attività disciplinare.

Nel 2015 Cassa Geometri e il Consiglio Nazionale hanno avviato la sottoscrizione delle prime convenzioni con i Comuni per sviluppare operazioni di censimento, due diligence, efficientamento energetico, regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e
infrastrutturale pubblico.

Il Consiglio è formato da 11 componenti, eletti dai 110 Collegi territoriali e il Presidente,
eletto al suo interno, rappresenta la Categoria in ogni contesto, anche nei vari organismi interprofessionali nazionali ed internazionali.

Nel 2017 Cassa Geometri insieme al Consiglio Nazionale ha siglato con l’Anci e la Fondazione Patrimonio Comune un nuovo protocollo volto ad incentivare la collaborazione tra la categoria dei geometri e la pubblica amministrazione, per l’accatastamento dei fabbricati rurali e la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano.
La partnership della categoria dei geometri con l’associazione dei comuni italiani è solida
e fondata sul principio di sussidiarietà tra i professionisti e le pubbliche amministrazioni.
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dei Geometri e dei Geometri Laureati

Cassa Italiana di Previdenza
e Assistenza dei Geometri liberi
professionisti
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4
00196 Roma
Tel. +39 06 326861
Sito web: www.cassageometri.it
E-mail: comunicazioni@cassageometri.it

In carica: Presidente Maurizio Savoncelli, Vice Presidente Ezio Piantedosi, Segretario
Enrico Rispoli.

CNGeGL – Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati
Piazza Colonna, 361 – 00187 Roma
Tel. +39 06 4203161 – Fax +39 06 48912336
Sito web: www.cng.it
E-mail: cng@cng.it
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Coca-Cola Italia
Il profondo legame con i contesti nazionali nei quali Coca-Cola opera è uno degli elementi distintivi della nostra realtà in tutto il mondo. La prima Coca-Cola imbottigliata
in Italia risale al 1927 e da allora la presenza del marchio è costantemente cresciuta,
grazie alla presenza di 7 stabilimenti sul territorio. Siamo orgogliosi dei nostri 90 anni
di storia italiana e degli oltre 40 prodotti resi disponibili ai consumatori, di cui il 60%
a ridotto, basso o nullo contenuto calorico, che ci rendono leader nel settore delle bibite e bevande per risorse generate e distribuite nel sistema economico nazionale.
The Coca-Cola Company (NYSE: KO) è una total beverage company che può contare su
oltre 500 brand in più di 200 Paesi. Oltre a Coca-Cola, marchi come AdeZ, FUZETEA,
Fanta, Sprite, Powerade e Acque Lilia.
Per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori, lavoriamo costantemente per
innovare i nostri prodotti, dalla riduzione dello zucchero al lancio di nuove bevande. Ci
impegnamo a ridurre il nostro impatto ambientale reintegrando l’acqua che utilizziamo per la produzione e promuovendo il recupero e riciclo dei nostri imballaggi. Di recente abbiamo inoltre introdotto, nel percorso verso un’economia autenticamente circolare, le nuove bottiglie in 100% plastica riciclata (rPET).

Coca Cola Italia S.r.l.
Viale T. Edison 110/B
20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Sito web: www.coca-colaitalia.it
E-mail: journeyitalia@coca-cola.com
Twitter: @CocaColaIt

115

Coldiretti

COLSER – Auroradomus
Tutto il nostro meglio

L’Italia riparte dalle nostre campagne

Circa 7000 lavoratori su tutto il territorio nazionale, oltre 170 milioni di fatturato. Sono
questi i numeri che fanno del Gruppo Cooperativo Colser-Auroradomus una delle più
importanti realtà sul territorio nazionale nell’offerta di servizi alle imprese e alle persone.

Con un milione e mezzo di associati, la Coldiretti è la principale Organizzazione degli
imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo. La sua diffusione è capillare su
tutto il territorio nazionale: 20 federazioni regionali, 97 federazioni interprovinciali e
provinciali, 724 Uffici di Zona e 5.668 sezioni comunali. In pratica, è presente in quasi
ogni comune del nostro Paese.

Il Gruppo, nasce ufficialmente nel 2010 dall’incontro tra COLSER, leader nel settore dei
servizi di facility management, in particolare nell’ambito del cleaning ospedaliero, farmaceutico e alimentare, e Auroradomus, cooperativa sociale con una consolidata
esperienza nello sviluppo di servizi alla persona, occupandosi di anziani, bambini, minori in difficoltà e disabili.

Costituita nel 1944, è presieduta da Ettore Prandini. Una organizzazione in crescita
che ha esteso la propria rappresentanza dalle imprese singole alle cooperative, dal
settore agricolo a quello della pesca, dall’agricoltura tradizionale alla filiera agroalimentare con il suo nuovo ruolo di sindacato imprenditoriale di filiera che ha portato
alla nascita di Filiera Italia, la realtà associativa che vede per la prima volta insieme gli
agricoltori e l’industria alimentare italiana d’eccellenza per difendere, sostenere e valorizzare il Made in Italy. Del sistema Coldiretti fa parte la Fondazione Campagna Amica con quasi ventimila punti tra fattorie, mercati, agriturismi, botteghe, ristoranti e
orti urbani, la più grande rete a livello europeo di vendita diretta dei prodotti agricoli.

La forte multidisciplinarità del Gruppo Colser-Auroradomus consente di introdurre
nell’ambito dei servizi integrati e del sistema welfare un’ampia gamma di servizi qualificati, innovativi e sostenibili, aumentando così le possibilità di scelta da parte delle
P.A. e dei privati e facendo del Gruppo un partner sicuro e affidabile, in grado di erogare servizi che soddisfino i bisogni delle imprese, delle comunità e delle persone,
prendendosi cura, con discrezione e professionalità, degli ambienti dove si lavora, si
educa, si cura e si vive il quotidiano.
Negli anni è entrata a far parte del Gruppo anche SALTATEMPO, cooperativa di tipo b,
protagonista dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità, attraverso servizi
progettati in sinergia con le altre realtà del Gruppo.

Confederazione Nazionale Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma
Tel. +39 06 46 821 – Fax +39 06 48 71199
Sito web: www.coldiretti.it
E-mail: relazioniesterne@coldiretti.it
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Gruppo Colser-Auroradomus
Sede Parma
Via G. S. Sonnino, 33° – 43126 Parma
Tel. +39 0521 497111
Sito web: www.colser.com |
www.auroradomus.it |
www.coopsaltatempo.it
www.gruppocolserauroradomus.com
E-mail: info@colser.com
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Comune di Parma

ControllaBolletta.it

Parma, fondata dai romani nel 183 a.C., è situata sull’asse della via Emilia, nella regione
Emilia-Romagna.

Aiutiamo la PA a razionalizzare la spesa energetica
ControllaBolletta.it. è il sito web di riferimento delle Pubbliche Amministrazioni italiane sul tema dell’approvvigionamento energetico. Nella sezione “Notizie” del portale, liberamente accessibile, sono pubblicate notizie, analisi, approfondimenti ed indicazioni operative per gestire al meglio le forniture di energia elettrica e gas.

È Capitale Italiana della Cultura 2020+2021 e dal 2015 è stata riconosciuta Città Creativa per la Gastronomia UNESCO. È considerata la capitale italiana della Food Valley. Si
contraddistingue per cultura, storia, arte, musica in un territorio ricco e variegato, segnato dalla presenza di diverse aziende dell’agroalimentare: sono noti in tutto il mondo il Parmigiano Reggiano ed il Prosciutto di Parma, due fra le eccellenze che la rendono unica. Parma è sinonimo di raffinatezza, ospitalità, operosità.

ControllaBolletta.it aiuta i Comuni e le PA in genere a razionalizzare la spesa energetica, attraverso BenchMonitor©, il software-servizio che semplifica la vita di chi ha “la
sventura” di lavorare con le bollette energetiche e che non richiede l’inserimento di alcun dato da parte dell’utente.

Città dall’afflato internazionale, fu capitale del Ducato di Parma Piacenza e Guastalla
ed è sede universitaria.

L’abbonamento a BenchMonitor© comprende inoltre attività di reportistica periodica,
consulenza telefonica, assistenza all’adesione alle Convenzioni Consip e delle Centrali
di Committenza Regionali per l’acquisto di energia elettrica e gas.

Cuore della città è piazza Duomo, ma anche piazza Garibaldi, ex foro romano, con il
Palazzo del Governatore ed il palazzo del Comune di Parma. Città di carattere si è contraddistinta nei secoli per la difesa della propria libertà: sconfisse Federico II di Svevia
nel 1248, si oppose al fascismo con le Barricate del 1922, ed è città Medaglia d’Oro al
Valor Militare per la Resistenza.

Alla fiera di quest’anno presententeremo la nuova funzionalità “Previsione Spesa” che
nasce dall’esigenza dei nostri clienti di rispondere alla domanda che tutte le Pubbliche
Amministrazioni si stanno ponendo in questo momento delicato: “Quanto mettere a
bilancio per la spesa energetica nel 2022?”.

È città della musica, di Giuseppe Verdi, dell’opera lirica e del suo tempio: il Teatro Regio. Il complesso monumentale della Pilotta, i palazzi, le chiese, le strade, i ristoranti e
spazi pubblici sono testimoni di un mondo che ancora oggi affascina e sa stupire chi
lo osserva.

Il sito ControllaBolletta.it ed il servizio BenchMonitor© sono gestiti ed erogati da BenchSmart Srl.

Comune di Parma
Strada della Repubblica, 1 – 43121 Parma
Contact Center: +39 0521 4 0521
Sito web: www.comune.parma.it
E-mail: 052140521@comune.parma.it
E-mail: urp@comune.parma.it
Pagina Facebook: Città di Parma
Instagram: @comuneparma
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BenchSmart Srl
Viale Guglielmo Marconi, 175
85100 Potenza PZ
Tel. +39 0971 190 2006
Mobile: +39 338 7617527
Sito web: www.controllabolletta.it
E-mail: info@controllabolletta.it

119

Dedagroup Public Services

Dedem

Semplicemente digitali

Il Futuro è nella nostra rete

Dedagroup Public Services è l’azienda del gruppo Deda che abilita la trasformazione
digitale delle Amministrazioni locali, centrali e delle aziende di pubblico servizio, aiutandole a progettare soluzioni per i cittadini e le imprese.

Costituita nel 1962 con il nome di Dedem Automatica, la Società nasce come azienda
produttrice e installatrice in Italia di cabine fototessera.
Nel corso degli anni espande il suo mercato anche all’estero.

Con un fatturato di 49M€ e oltre 450 collaboratori, offre un mix di soluzioni software,
gestionali, documentali, geografiche e di competenze progettuali e di processo soprattutto sui temi della digitalizzazione, dell’archiviazione, delle analytics e della gestione dei dati.

All’inizio le cabine utilizzano un sistema di sviluppo diretto, cioè senza negativo e l’iconica striscia verticale è in bianco e nero.
Con l’avvento del colore, viene brevettato un processore che utilizza dei rulli per far
passare la foto nei vari bagni chimici.

Forte di 5 centri di competenza, 760 certificazioni professionali individuali e un’ampia
rete di rivenditori e partner, l’azienda supporta oltre 1.300 clienti, proponendo nuovi
modelli di sviluppo sostenibile per una gestione più efficiente delle risorse.

Negli anni ’90, le cabine fototessera vengono dotate dei primi computer e l’introduzione del formato 10x15 per la stampa finisce per sostituire quello che per 30 anni è
stato il formato per antonomasia. L’inserimento nel proprio business del ramo “erogazione di servizi”, tra cui la produzione e la stampa delle patenti di guida e del settore
dell’ICT, consolida i rapporti con la PA.

Con la sua soluzione Next, prima piattaforma gestionale qualificata SaaS AgID in Italia
permette a chi governa gli Enti di qualunque tipo e dimensione di avere un’unica vista
sulla gestione dei propri processi chiave, sui servizi erogati e sulle informazioni del
territorio in cui opera, adottando approcci nativamente digitali capaci di abilitare i
progetti di sviluppo futuro.

In quest’ambito, è la prima a realizzare un software per le cabine fototessera capace
di sviluppare le foto di identità secondo i parametri ICAO. La forte spinta delle idee
porta nella “rete” anche la stampa 3D con la commercializzazione di stampanti e service 3D.
Dal 2017 è distributore in Italia dei simulatori di guida professionali.
Con i brand YOUNGO e Memopark, è protagonista nel settore dell’amusement. Nel
2018, si costituisce il Gruppo Dedem S.p.A.
Dedagroup Public Services S.r.l.
Via di Spini, 50 – 38121 Trento
Tel. +39 0461 997111 – Fax +39 0461 997110
Sito web: www.deda.group/public-services
E-mail: contatti@dedagroup.it
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Dedem S.p.A.
Via Cancelliera, 59 – 00072 Ariccia (Roma)
Tel. +39 06 93026390
Sito web: www.dedem.it
E-mail: ufficiocontratti@dedem.it
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Dulevo International

Engie Italia

Dulevo International SpA società leader nell’ambito della pulizia commerciale, industriale e urbana, è stata fondata nel 1976 a Parma, in Italia, e ha aperto il suo primo
stabilimento produttivo nel 1982. Presente in più di 80 paesi, Dulevo ha più di 200 dipendenti e ha registrato un fatturato annuo di 70 milioni di euro nel 2020. Per maggiori informazioni, visitare: www.dulevo.com.

Siamo un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientale
e servizi energetici. La nostra mission è accelerare la transizione verso un’economia
carbon neutral, con soluzioni che riducono il consumo di energia e rispettano l’ambiente.

L’azienda lo scorso 31 maggio è entrata a far parte di FAYAT Group, divisione Environmental Solutions, che con l’ingresso di Dulevo diventerà leader mondiale nella fornitura di macchine per la pulizia. Il Gruppo FAYAT è un colosso operante in 170 paesi, può
contare su oltre 21.500 dipendenti e fornisce soluzioni innovative e sostenibili in 7
principali campi di attività, tra cui opere civili, edilizia e servizi energetici.

In Italia proponiamo offerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura e produzione ai servizi, a tutti i segmenti di mercato, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino alla piccola e grande industria. Con 3.800 dipendenti in più
di 60 uffici sull’intero territorio nazionale, siamo il primo operatore nei servizi energetici e negli Home Services, e il terzo operatore nel teleriscaldamento e nella pubblica
illuminazione.

Dulevo International S.p.A.
Via Guareschi, 1 – 43012 Fontanellato (PR)
Tel. +39-0521-827711 – Fax +39-0521-827795
Sito web: www.dulevo.com
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Engie Italia
Via Giorgio Ribotta, 31 – 00144 Roma
Tel. +39 340 7219131
Sito web: www.engie.it
E-mail: marco.bartolini@engie.com
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Eni
Eni è una società integrata dell’energia con oltre 30.000 dipendenti in 68 Paesi del
mondo. Nel 2021 ha lanciato una nuova strategia per fornire una varietà di prodotti interamente decarbonizzati. La recente fusione dei business rinnovabili e del retail, lo
sviluppo delle bioraffinerie e la vendita di vettori energetici low carbon e servizi alla
mobilità nelle stazioni di servizio, sono tra le principali leve per intraprendere il percorso
di decarbonizzazione. Con questi passi, Eni ambisce a contribuire al raggiungimento
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Eni S.p.A
Sede Legale:
Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 e Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)
Centralino: +39 06 59821
Sito-web: www.eni.com
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Enterprise Contact Group
Enterprise Contact Group azienda leader del settore dal 2005 accompagna i comuni
nel processo di transizione digitale come aggregatore di Pubblici Servizi SpID , qualificata AGID per la vendita dei servizi in cloud.
L’azienda già proprietaria del sistema di comunicazione Sindaci in Contatto 2.0 vanta
oltre mille comuni clienti fra cui vari capoluoghi come Firenze, Reggio Calabria, Napoli,
Palermo, Benevento, Ragusa, Imperia, Monza, Caserta etc..
Per informazioni su SpID Semplice – Rao Pubblico su Sindaci in Contatto 2.0 e su Keep
in Touch – sistema di registrazione dei turisti sul territorio si invita a chiamare il numero verde 800 96 04 81 o a compilare il form di contatto sul sito www.soscomune.it.

Enterprise Contact Group srl
Via G. Porzio Is A3 - 80143 Napoli
Tel. +39 081 2304219
Sito web: www.enterprisecontact.com
Pec: info@pec.enterprisecontactgroup.com
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Federazione Italiana Tabaccai

Federpol

La Federazione Italiana Tabaccai è l’organizzazione sindacale che rappresenta i rivenditori di generi di monopolio. Opera sul territorio dal 1903 e ha guidato i tabaccai nei
non sempre facili cambiamenti della storia del Paese che l’economia, le normative e
gli eventi hanno loro imposto. Con la sua capillare presenza sul territorio è l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa ed agisce attraverso i propri Sindacati Provinciali, Mandamentali e le Delegazioni Territoriali, offrendo ai propri associati
servizi di consulenza e tutela su tutte le materie inerenti la loro attività, con particolare riguardo ai tabacchi e al gioco del Lotto, prestando attenzione ai rapporti con i
competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Enti e uffici pubblici.

FEDERPOL dal 1957 a tutela dei professionisti dell’investigazione
e della sicurezza
FEDERPOL – Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza – è l’Associazione maggiormente rappresentativa a carattere nazionale e presenzia nella Commissione Consultiva Centrale del Ministero dell’Interno.
Tutela gli interessi e l’espressione unitaria dei Titolari di Licenza Governativa ai sensi
dell’art. 134 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del D.M. 269/2010, Investigatori Privati, Informatori Commerciali e Operatori della Sicurezza.

Del gruppo FIT fa parte anche la Novares SpA, nata nel 2015 per integrare l’offerta delle
tabaccherie con l’erogazione di servizi legati alla riscossione di tutte le entrate di
competenza degli enti locali. Ha ampliato la propria attività focalizzata sulla progettazione e realizzazione di servizi pubblici erogati dalla rete capillare delle tabaccherie e
attraverso la Piattaforma Servizi Novares, il cittadino può effettuare in tabaccheria
tutta una serie di servizi e di operazioni verso le Pubbliche Amministrazioni: dalla richiesta di certificati anagrafici e visure camerali, ai kit di raccolta differenziata, alla
prenotazione di prestazioni sanitarie. L’attivazione dei singoli servizi è resa possibile
da accordi e convenzioni, concluse dalla Novares con le Pubbliche Amministrazioni
competenti territorialmente.

FEDERPOL è senza scopo di lucro e si propone la promozione ed il mantenimento del
più alto livello morale e professionale dei soci, la salvaguardia del prestigio della categoria di fronte all’autorità ed ai cittadini, la difesa giuridica ed economica della categoria attuando iniziative per migliorare i sistemi di lavoro, facilitare la collaborazione
tra gli aderenti, regolare le condizioni di reciprocità nello scambio delle prestazioni
professionali. Inoltre, interloquisce e propone all’organo esecutivo, legislativo o amministrativo, anche locale, stimolando l’approvazione di norme specifiche che possano
interessare l’intera categoria ovvero l’adeguamento dell’attuale normativa alle concrete esigenze del mercato. Gli associati FEDERPOL aderiscono ad un codice etico-deontologico e coadiuvati dal Comitato per la Formazione Federpol, partecipano a corsi di
aggiornamento professionale certificati da primarie Università italiane prefiggendosi
il più elevato standard qualitativo e professionale possibile.
FIT - Federazione Italiana Tabaccai
Via Leopoldo Serra, 32 – 00153 Roma
Tel. +39 06 585501
Novares SpA
L.go Anzani, 19 – 00153 Roma
Tel. +39 06 98960999
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FEDERPOL – Federazione Italiana
degli Istituti Privati per le Investigazioni,
per le Informazioni e per la Sicurezza
Via Milano, 51 – 00184 Roma
Tel. +39 06 37518900 – Fax +39 06 3721929
Sito web: www.federpol.it
E-mail: federpol@federpol.it
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Fondazione Sodalitas

Fonservizi

Fondazione Sodalitas nasce nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo gruppo di imprese e manager volontari come la prima organizzazione in Italia a promuovere la Responsabilità sociale d’impresa. Oggi rappresenta un network di imprese
leader impegnate nella CSR e sostenibilità. Promuove l’educazione alla generazione
di valore sociale condiviso e, in particolare, la cultura delle partnership orientate a
costruire un futuro di crescita, sostenibilità, inclusione e coesione, sviluppo diffuso
per la comunità.

Fonservizi è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali; è stato istituito a seguito dell’Accordo Interconfederale sottoscritto il 5 luglio 2010 tra Confservizi, il sindacato d’impresa che rappresenta e tutela gli associati che operano nei settori a rilevanza industriale come acqua,
gas, energia, igiene ambientale, trasporti locali, costituito dalle due federazioni ASSTRA e UTILITALIA e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil.
Fonservizi promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità delineate dell’Art. 118 della
Legge n. 388/2000, piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali, in coerenza con le esigenze di individuare percorsi di sviluppo della bilateralità nei settori
dei servizi pubblici industriali. Fonservizi promuove l’attuazione di un sistema di formazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori con l’obiettivo di soddisfare
i fabbisogni delle aziende aderenti e favorire la crescita dei lavoratori. Fonservizi,
nell’ambito delle proprie attività, si pone i seguenti obiettivi generali:

La Fondazione è partner dei principali network internazionali sui progetti di diffusione
della sostenibilità, tra cui CSR Europe, il business network leader per la Corporate Social Responsibility ed interlocutore privilegiato della Commissione Europea sulla sostenibilità.
Fondazione Sodalitas promuove insieme ad ANCI il CRESCO AWARD Città Sostenibili,
il riconoscimento attribuito ai Comuni italiani più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.

• svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sul territorio nazionale;
• promuovere e sostenere piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le Parti Sociali;
• finanziare attività di ricerca e progetti formativi rilevanti per il miglioramento delle
condizioni di utilizzo e di accesso alle moderne tecnologie in determinati settori;
• qualificare le competenze dei lavoratori favorendo competitività e innovazione.

I Comuni vincitori del CRESCO AWARD verranno presentati il 10 novembre a Parma nel
corso dell’Assemblea congressuale 2021.

Fondazione Sodalitas
Via Pantano, 2 – 20122 Milano
Tel. +39 02 36572980 – Fax +39 02 36572981
Sito web: www.sodalitas.it
E-mail: sodalitas@sodalitas.it
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Fonservizi – Fondo Formazione Servizi
Pubblici Industriali
Via Ovidio, 20 – 00193 Roma
Tel.+39 06 684094201
Fax +39 06 684094213
Sito web: www.fonservizi.it
E-mail: segreteria@fonservizi.it
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Geoplan

Halley Informatica

Geoplan s.r.l. nasce a Conegliano (TV) nel 1995 con l’obiettivo di supportare le piccole e
medie imprese italiane, ed in particolar modo quelle operanti in ambito locale, fornendo loro visibilità concreta.

La forza delle idee
Halley informatica da oltre 40 anni produce software e realizza progetti di informatizzazione per la Pubblica Amministrazione.

Grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla varietà dei servizi offerti, Geoplan s.r.l. afferma la propria leadership in tutta Italia realizzando dall’anno della sua fondazione oltre
700 differenti progetti cartografici.

La mission aziendale è offrire software, servizi e modelli di organizzazione che permettano di migliorare l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, favorendo processi
di semplificazione e incrementando la qualità dei servizi offerti. L’offerta Halley include:

L’impegno costante e senza compromessi spinto dalla motivazione di oltre 150 collaboratori è alla base del successo ottenuto negli anni da Geoplan, affermatasi oramai
quale Azienda leader nel marketing locale.

• Software per tutti gli uffici dell’Ente. Gli applicativi Halley trovano il loro punto di
forza nel Sistema Informativo Integrato e sono utilizzati da più di 4.000 comuni
che gestiscono oltre 25 milioni di abitanti

Il core business aziendale è costituito da due forme di comunicazione d’eccellenza:
cartacea e digitale. I progetti multimediali garantiscono agli inserzionisti ed agli enti
locali una diffusione comunicativa a 360 gradi.

• Servizi di esternalizzazione, elaborazione dati e avviamento
• Editoria e consulenza normativa per supportare l’Ente in ogni cambiamento e
nelle varie interpretazioni normative

Go Local: la mission aziendale è quella di creare un movimento che spinga e sensibilizzi l’intera cittadinanza ad un consumo locale, valorizzando il territorio di appartenenza e favorendone in modo diretto la ripresa economica.

• Sistemistica per la fornitura di soluzioni sistemistiche e hardware facendo di Halley un unico punto di riferimento per l’Ente locale.

Una solida economia locale è essenziale per lo sviluppo della collettività e semplifica
il lavoro delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

Le soluzioni proposte hanno l’obiettivo di fornire agli Amministratori uno strumento
che permetta di avere una visione globale dell’Ente e dei suoi servizi.
La sede centrale è a Matelica (MC), e con 33 centri sul territorio e 1.000 addetti specializzati, Halley assicura un servizio rapido e altamente qualificato.
Geoplan S.r.l.
Via San Giuseppe, 38/G
31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 451997
Sito web: www.geoplan.it –
www.golocal.guide
E-mail: geoplan@geoplan.it
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Halley, competenza e professionalità al fianco della Pubblica Amministrazione.

Halley Informatica S.r.l.
Via Circonvallazione, 131
62024 Matelica (MC)
Tel. +39 0737 781211 – Fax +39 0737 781200
Sito web: www.halley.it
E-mail: halley@halley.it
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INAIL
Inail, la persona al centro del nostro impegno
L’Inail è un Ente pubblico non economico che gestisce, in via esclusiva, l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose e tutela
il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall’attività lavorativa.
Nel corso degli anni l’Inail ha ampliato le proprie funzioni per garantire la tutela dei lavoratori attraverso un sistema globale e integrato di interventi che realizzano una
mission multidimensionale:
• assicurazione dei lavoratori che svolgono attività a rischio;
• prevenzione, formazione, informazione e assistenza nei luoghi di lavoro a tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori e a sostegno delle imprese che investono in prevenzione per contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico;
• prestazioni economiche, sanitarie e integrative. Erogazione di cure riabilitative e
protesiche per il recupero delle capacità residue e per il pieno reinserimento professionale e sociale dell’infortunato;
• attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione per proteggere la salute e
migliorare la sicurezza dei lavoratori.

Inail
Piazzale Giulio Pastore, 6 – 00144 Roma
Tel. +39 065887.1 – Fax +39 06 5487 3201
Sito web: www.inail.it
E-mail: dcpianificazione-comunicazione@
inail.it
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INAPP
Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
Analisi, ricerca e innovazione per il futuro del Paese
L’INAPP è un ente pubblico di ricerca, dotato di autonomia scientifica. Svolge attività di
ricerca, analisi strategia, monitoraggio e valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale. Nasce il 1° dicembre 2016
a seguito della trasformazione dell’Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). È vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
È membro del SISTAN (Sistema statistico nazionale). Realizza per l’Italia le indagini internazionali periodiche European Social Survey e Programme for the international assessment of adult competencies del board Ocse-Piacc.
È Organismo intermedio del Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive
per l’occupazione (Pon Spao) per cui svolge attività di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale europeo e Agenzia nazionale del programma comunitario Erasmus+ per l’ambito istruzione e formazione professionale.
È riferimento nazionale di importanti iniziative dell’Unione europea, quali Eqavet, Refernet, Eurofound, European Agenda for Adult Learning. Partecipa a bandi e competizioni internazionali. Ha vinto le call per diversi progetti, tra cui MOSPI, Youth employment partnership, E.QU.A.L., VAL.U.E. C.H.A.IN. competitiveness, CRONOS-2.
L’attività dell’INAPP si rivolge a una vasta comunità di stakeholders: ricercatori, accademici, mondo della pratica e policymakers, organizzazioni della società civile, giornalisti, utilizzatori di dati, cittadinanza in generale.

INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi
delle Politiche Pubbliche
Corso d’Italia, 33 – Roma
Tel. +39 06 854471
Sito web: www.inapp.gov.it
E-mail: urp@inapp.org
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INPS
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è uno tra gli enti previdenziali europei più grandi e complessi, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato.
L’INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte
dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato.
Eroga circa 21 milioni di pensioni ogni mese, compresi i trattamenti agli invalidi civili.
–Gestisce una serie di prestazioni assistenziali volte a tutelare i lavoratori in difficoltà
e a sostenere il reddito delle famiglie.
Lo sforzo dell’Istituto è costantemente indirizzato al miglioramento tecnologico e organizzativo per rispondere con efficienza a tutte le richieste. Cittadini e imprese possono fruire di più di 300 servizi disponibili direttamente online sul sito inps.it.
L’Inps è presente alla XXXVIII Assemblea Annuale per offrire ai cittadini un servizio di
informazioni e consulenza sui temi delle tutele previdenziali e assistenziali e promuovere sinergie con la rete dei Comuni italiani.

INPS - Istituto Nazionale
Previdenza Sociale
Sede Legale: Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
Contact Center: Gratuito da rete fissa
803164
Con tariffe da mobile 06164164
Sito web: www.inps.it
Pec: dc.relazioniesterne@
postacert.inps.gov.it
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InSensus Project
La InSensus Project srl, costituita nel giugno del 2015, ha sviluppato e messo a punto,
sulla base di brevetti internazionali proprietari, un innovativo sistema per il monitoraggio strutturale (Structural Heatlh Monitoring), capace di valutare in tempo reale e
da remoto le condizioni di infrastrutture (es. ponti, gallerie, dighe, pipelines), edifici
(es. scuole, palazzi, monumenti) e fenomeni franosi. L’elemento innovativo, cuore del
sistema di monitoraggio, è un sensore di deformazione, paragonabile ad un grande
estensimetro, realizzato in materiali compositi di ultima generazione. La nostra famiglia di prodotti per il monitoraggio strutturale rappresenta una valida risposta alla
crescente necessità di integrare tecnologie di monitoraggio strutturale automatizzate
e gestite a distanza, di facile utilizzo e costo ridotto, in grado di aumentare la resilienza di quanto monitorato, di ridurre i costi della sua manutenzione e di agevolare la
previsione della sua vita residua. I nostri prodotti sono pluripremiati e la loro messa a
punto è stata finanziata dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Horizon
2020 SME Instrument.

Intesa Sanpaolo
INSENSUS PROJECT

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari in Europa ed è impegnato a sostenere l’economia nei Paesi in cui opera, in particolare in Italia, dove è anche
impegnato a diventare un punto di riferimento in termini di sostenibilità e responsabilità sociale e culturale.
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 13,5 milioni di
clienti e circa 4.300 filiali, ed è leader nelle attività finanziarie per famiglie e imprese
del Paese, in particolare nell’intermediazione bancaria (con una quota del 21% dei prestiti e del 22% dei depositi), nei fondi pensione (23%), nel risparmio gestito (24%) e
nel factoring (28%).
Inoltre il Gruppo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.000 sportelli e
7,2 milioni di clienti. Si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa grazie alle proprie controllate locali:
è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quarto in Albania, al
quinto in Bosnia-Erzegovina, Egitto e Slovenia, al sesto in Moldavia e al settimo in Ungheria.
Al 30 giugno 2021, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 1.057.595 milioni di euro, crediti verso clientela per 463.297 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 531.612 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di
204.198 milioni di euro.

InSensus Project srl
Via Roma, 66 – 10025 Pino Torinese (TO)
Tel. +39 011 18862889
Sito web: www.in-sensus.com
E-mail: info@in-sensus.com
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Intesa SanPaolo
Sede legale: Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
Sito web: www.intesasanpaolo.com
E-mail. info@intesasanpaolo.com
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Iren

Istat

Iren, una delle più importanti e dinamiche multiutility italiane, opera nei settori dell’energia elettrica, gas, energia termica per teleriscaldamento, gestione dei servizi
idrici integrati, servizi ambientali e servizi tecnologici: in un bacino multiregionale
con oltre 8.600 dipendenti con un portafoglio di circa 1,9 milioni di clienti nel settore energetico, circa 2,8 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico integrato e 3,1 milioni di abitanti nel ciclo ambientale.

Raccogliamo dati e restituiamo al Paese informazione statistica
indipendente e di qualità
L’Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico. Presente nel Paese dal
1926, è il principale produttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua interazione con il mondo accademico e scientifico.

È primo operatore nazionale nel teleriscaldamento per energia termica commercializzata, terzo nell’idrico per metri cubi gestiti e nei servizi ambientali per quantità di
rifiuti trattati, quinto nel gas per vendita a clienti finali, quinto nell’energia elettrica
per elettricità venduta.

Istituto Nazionale
di Statistica

Dal 1989 l’Istat svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all’interno del Sistema statistico nazionale (Sistan); fa inoltre parte del Sistema Statistico Europeo.
La missione dell’Istituto è quella di servire la collettività attraverso la produzione e la
comunicazione di informazioni statistiche e analisi di elevata qualità, realizzate in
piena autonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e dei più avanzati
standard scientifici, allo scopo di sviluppare un’approfondita conoscenza della realtà
ambientale, economica e sociale dell’Italia ai diversi livelli territoriali e favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società (cittadini, amministratori, ecc.).

Il Gruppo è produttore energetico eco-friendly per circa il 73% della propria produzione.

Con l’entrata in vigore del dlgs. n. 218/2016 l’Istat è annoverato ufficialmente fra gli Enti
pubblici di ricerca (EPR). In questo contesto, si configura come un ente di ricerca rivolto alla produzione di dati e analisi, organizzato secondo un definito modello di produzione.
Coerentemente con le migliori pratiche internazionali, l’Istituto è impegnato nella modernizzazione dei processi di produzione dell’informazione statistica, con l’obiettivo di
arricchire l’offerta e la qualità delle informazioni prodotte, migliorando efficacia ed efficienza dell’attività complessiva.
Iren S.p.A.
Via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
Sito web: www.gruppoiren.it
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Istat – Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma
Tel. +39 06 46731
Sito web: www.istat.it
E-mail: comunica@istat.it.

143

Istituto per il Credito Sportivo
L’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e
della Cultura, è leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in oltre sessant’anni di attività. Lavora da sempre al
fianco degli enti pubblici e dei soggetti privati per aiutarli a realizzare grandi e piccoli
progetti di sviluppo con la concessione di mutui agevolati.
ICS una realtà dai grandi numeri, con una tradizione di affidabilità che ha contribuito
a far crescere l’Italia con oltre 42.000 finanziamenti concessi, e che ha avviato un importante percorso di sviluppo anche nel settore dei beni e delle attività culturali.
Grazie ai Fondi Speciali di titolarità dello Stato in gestione separata presso l’ICS, il Fondo Contributi negli Interessi, il Fondo di Garanzia e il Fondo per la Salvaguardia e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, il Credito Sportivo offre finanziamenti a tassi
agevolati e la copertura fino all’80% delle garanzie.
In questo processo di crescita, obiettivo dell’Istituto è quello di assumersi ulteriori responsabilità, recitando un ruolo strategico nello sviluppo e nella gestione sostenibile
degli impianti, non limitandosi a essere una “semplice” banca, ma anche una piattaforma di soluzioni che razionalizzino il percorso progettuale, facilitando la realizzazione delle opere e l’ottimizzazione della loro gestione.

Istituto per il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico, 5 – 00196 Roma
Tel. 06 324981
Numero Telefono ICS: 800 298 278
Indirizzo Mail: info@creditosportivo.it
Sito web: https://www.creditosportivo.it/
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Logista

Il Poligrafico nasce nel 1928 come Istituto Poligrafico dello Stato, nel 1978 acquisisce la
Zecca e nel 2002 diventa società per azioni con azionista unico il Ministero dell’Economia
e delle Finanze. Nel 2018 il Poligrafico, in accordo con Banca d’Italia, fonda Valoridicarta
S.p.A., società accreditata dalla BCE per la produzione di carte speciali di sicurezza, e nel
2020 Futuro e Conoscenza s.r.l., società partecipata dal Poligrafico e dalla Fondazione
Bruno Kessler per la ricerca nel campo dell’anticontraffazione e della sicurezza.

Your partner along the way, all the way.
Logista è il principale distributore di prodotti e servizi ai punti vendita dell’Europa meridionale. Con oltre 100 depositi, in Italia rifornisce più di 60 mila punti vendita garantendo allo Stato un gettito erariale di circa 14 miliardi di euro l’anno. Attraverso soluzioni specializzate, adatte ai diversi settori e alla rete di rivenditori, Logista facilita il migliore ed il più veloce accesso al mercato per i produttori, i punti vendita ed i consumatori finali. Grazie alla velocità, all’affidabilità, all’esperienza e alla continua innovazione è riconosciuta, ormai da anni, come un business partner efficiente e neutrale.
Logista è sensibile ai problemi relativi alla protezione delle risorse naturali e allo sviluppo sostenibile per questo promuove il rispetto per l’ambiente tra i suoi dipendenti,
i suoi clienti e i suoi fornitori. In quest’ottica cerca, sviluppa ed implementa azioni atte
a ridurre al minimo l’impatto delle sue attività: oltre il 90% degli stabilimenti utilizza
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Per il quinto anno consecutivo, Logista
è stata inserita nella “Lista A” del “Carbon Disclosure Project (CDP)” che vede 277 aziende impegnate nella lotta al cambiamento climatico e nella riduzione delle emissioni di
monossido di carbonio.

Tra le attività svolte al servizio dello Stato, a supporto del cittadino e a tutela del “made
in Italy”:
Sicurezza e Anticontraffazione
• progettazione e realizzazione prodotti di sicurezza, sistemi e tecnologie anticontraffazione
• tracciabilità e rintracciabilità a tutela del marchio, del prodotto e del consumatore
• progettazione, produzione, inizializzazione e personalizzazione di tutti i documenti di identificazione italiani a tutela dell’identità fisica e digitale
Monetazione, Numismatica e Arte
• design e coniazione monetazione circolante e da collezione, medaglistica e prodotti d’arte anche su bozzetto della Scuola dell’Arte della Medaglia
Telematica e Multimedia
• progettazione e realizzazione portali e sistemi informativi, soluzioni integrate, app
web e mobile
• dematerializzazione documentale a supporto della PA
Divulgazione Giuridico/Legislativa ed Editoria
• gestione intero workflow Gazzetta Ufficiale cartacea e online
• servizio “Normattiva” con aggiornamento quotidiano banca dati
• redazione e stampa opere editoriali di pregio a marchio Libreria dello Stato

146

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A.
Sede Centrale: Via Salaria, 691 – 00138
Roma
Centralino: Tel. +39 06 85081 – Fax
Protocollo: +39 06 85082517
e-mail generale: informazioni@ipzs.it
e-mail certificata: protocollo@pec.ipzs.it
Sito web: www.ipzs.it

Logista Italia S.p.A.
Via Valadier, 37 – 00173 Roma
Tel. +39 06 69744201 – Fax +39 06 69744301
Sito web: www.logista.it
E-mail: media.relations@logistaitalia.it
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MyCity

Mapei

Vuoi innovare la tua comunicazione con i Cittadini
e creare nuovi servizi digitali? Vieni allo stand e scopri MyCity!

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti
chimici per l’edilizia ed ha contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. L’azienda offre un ampio ventaglio di
tecnologie innovative al servizio dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni per la
realizzazione di nuove pavimentazioni (dalle storiche in pietra alle tradizionali in
asfalto fino alle coloratissime superfici per l’outdoor) e per il risanamento delle esistenti.

Promozione Turistica e Social Network
Il mercato e i turisti cambiano sempre più velocemente: è necessario rivoluzionare il
modo di comunicare le eccellenze del territorio. La ricerca avviene attraverso motori
di ricerca o social network e la scelta è influenzata dalla qualità dei contenuti. L’offerta sarà un perfetto mix tra strumenti innovativi e posizionamento strategico nelle vetrine digitali.

Mapei da anni propone inoltre tecnologie all’avanguardia per il rinforzo strutturale ed
il miglioramento e l’adeguamento sismico delle strutture.

Smart City

Con circa 3,0 miliardi di euro di fatturato consolidato e quasi 10600 dipendenti, il
Gruppo è composto da 89 consociate in 54 paesi con 81 stabilimenti produttivi operanti in 36 paesi nei 5 continenti.

Realizza la tua Città intelligente creando strategie per l’impiego delle tecnologie al fine
di migliorare la qualità di vita e soddisfare le esigenze di cittadini e turisti. Grazie ai
nostri Totem Touch i Cittadini potranno ricercare informazioni sugli uffici, stampare
modulistica, presentare domande e prendere appuntamenti. I turisti potranno scoprire le informazioni ed interagire con mappe interattive per visualizzare percorsi.

Mapei si impegna a tutelare l’ambiente, utilizzando l’energia e le risorse in maniera sostenibile, riducendo le sostanze di scarto e sviluppando prodotti sicuri per l’applicatore e l’utilizzatore. Infine, il Codice Etico del Gruppo comprende un apposito sistema di
gestione della responsabilità amministrativa e sociale, valido in tutto il mondo e ai
sensi del DLgs n.231/2001 italiano.

App Istituzionale
È lo strumento chiave per una comunicazione efficace ed immediata che permette di
raggiungere gli smartphone di tutti i Cittadini. L’evoluzione tecnologica consente non
solo la ricezione di notifiche, ma anche di svolgere le proprie buone pratiche amministrative in mobilità grazie all’integrazione con SPID.
Transizione digitale – MySpid e Istanze Online

Mapei
Via Cafiero, 22 – 20158 Milano
Tel. +39 02 376 731
Sito web: www.mapei.it
E-mail: mapei@mapei.it
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Per realizzare gli obiettivi previsti dal PNRR, supportiamo gli Enti Locali in questa importante fase di digitalizzazione della PA. Il nostro Sportello Digitale del Cittadino permette di avere un vero e proprio domicilio digitale da cui presentare domande, richieste e istanze.
INTEGRABILE CON QUALUNQUE SOFTWARE GESTIONE IN USO PRESSO L’ENTE

MyCity
Via San Vitale, 7 – 40125, Bologna
Tel. +39 051273588
Sito web: www.mycity.it
E-mail: info@mycity.it
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Nivi

PagoPA S.p.A.

Nivi S.p.A., azienda con sede a Firenze attiva da oltre 60 anni nel recupero crediti, 120
risorse attive in Italia, 165 paesi esteri coperti, 1.260.000 posizioni gestite ogni anno,
57,50% di performance media, 650 Pubbliche Amministrazioni servite. Sono questi i
numeri di Nivi.

Per una nuova generazione di servizi pubblici digitali
PagoPA S.p.A è una società interamente partecipata dallo Stato attraverso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio,
tramite il Ministro delegato.

Gli ambiti principali di intervento di Nivi S.p.A. sono i seguenti:

La mission della Società è quella di progettare e costruire le infrastrutture digitali
dello Stato per diffondere servizi pubblici digitali facili da usare, sicuri e rispondenti
ai bisogni dei cittadini.

1. EMO (European Municipality Outsourcing): il servizio di gestione della notifica e del
recupero dei verbali elevati a cittadini stranieri per violazioni del Codice della Strada;
2. Recupero dei Pedaggi Autostradali: Nivi è dal 1989 l’azienda di riferimento nel recupero dei pedaggi non pagati per conto delle più importanti Concessionarie Autostradali italiane e internazionali (anche le Free Flow);

I progetti gestiti da PagoPA – a partire dall’omonima piattaforma dei pagamenti pagoPA e da IO, l’App dei servizi pubblici – puntano a incentivare lo sviluppo di un ecosistema digitale della PA con il cittadino al centro, al fine di semplificare la relazione
tra Stato, cittadini e imprese, creando opportunità di crescita per il Paese. Questo è
possibile grazie al coinvolgimento e all’affiancamento di tutti gli Enti pubblici, centrali
e locali, dai quali passa la completa transizione digitale della PA italiana.

3. SERVICE PRE-INGIUNZIONE: il servizio di gestione delle attività di supporto al recupero in via stragiudiziale delle sanzioni già notificate a cittadini e in attesa di essere
inviate al ruolo;

PagoPA applica un metodo di lavoro finalizzato a compiere scelte data-driven, con
un monitoraggio costante dei risultati in un’ottica di flessibilità e miglioramento continuo dei processi. Inoltre, grazie al confronto costante con settore privato e mondo della ricerca, la Società guarda sempre alle novità del mercato, facendo riferimento ai migliori modelli di innovazione già a disposizione del panorama dei servizi
pubblici digitali.

4. Aziende di Trasporto Pubblico Locale: Nivi recupera i verbali elevati a bordo dei
mezzi, a carico degli utenti sprovvisti di un titolo di viaggio valido;
5. E-KILLER: sistema di video-sorveglianza mobile del territorio per il contrasto all’abbandono abusivo dei rifiuti e/o la lotta alla microcriminalità.

Nivi S.p.A.
via O. da Pordenone, 20 – 50127 Firenze
Tel. +39 055 344031 – Fax +39 055 3440494
Sito web: www.nivi.it
E-mail: info@nivicredit.it
Pec: nivispa@pecnivi.it

150

La tecnologia e l’innovazione rappresentano per la Società degli strumenti per semplificare la vita delle persone e avvicinare la PA ai cittadini, consentendo loro di
avere più opportunità ed esercitare in modo più semplice i propri diritti, grazie a una
nuova generazione di servizi pubblici digitali.

PagoPA S.p.A.
Sede legale:
Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma
Sede operativa:
Via Sardegna, 38 – 00187Roma
Sito web: www.pagopa.it
E-mail: info@pagopa.it
PEC: pagopa@pec.governo.it
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Partecipazioni & Gestioni
Partecipazioni & Gestioni nasce nel 2013 con l’obiettivo di rispondere in maniera qualificata alle esigenze e alle criticità del mercato dell’impiantistica sportiva pubblica in
Italia, con un piano di realizzazione e gestione destinato specificatamente ai Centri
Natatori e al mondo dell’acqua in generale.
Con particolare riferimento all’istituto del partenariato pubblico privato, declinato secondo le principali forme previste dalla norma, Partecipazioni & Gestioni è il soggetto
privato che investe insieme alla Pubblica Amministrazione e governa tutte le fasi del
processo, dalla pianificazione alla progettazione, dalla costruzione alla successiva gestione.
In questa veste, P&G si avvale come partner industriale di Myrtha Pools, spesso conosciuta in Italia con il nome di Piscine Castiglione, società cui è collegata.
Fondata nel 1961, Myrtha Pools con oltre 300 dipendenti, un fatturato prossimo al centinaio di milioni di euro e 1.500 piscine realizzate ogni anno in tutto il mondo, di cui
ben 300 pubbliche, rappresenta oggi il leader mondiale del settore nonché un’eccellenza italiana riconosciuta ovunque.
A chiudere idealmente il circolo virtuoso innescato dall’approccio sistemico descritto
in precedenza è Aquamore, il brand gestionale con cui Partecipazioni & Gestioni si
presenta al pubblico. I Centri Aquamore sono luoghi di incontro che offrono un’esperienza pienamente appagante per il corpo e per la mente, strutture polifunzionali nate
dalla passione per lo sport e destinate a coniugare movimento, benessere e divertimento in ambienti moderni e sicuri, dove la cura per i dettagli ed uno staff altamente
qualificato fanno la differenza.
Partecipazioni & Gestioni s.r.l.
Via Solferino, 27
46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)
Tel. +39 0376 942776
Sito web: www.partecipazioniegestioni.it
E-mail: info@partecipazioniegestioni.it

Aquamore Bocconi Sport Center (MI)
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PMG Italia

Porzio & Partners

Insieme generiamo impatto positivo

Porzio & Partners: Gare, Appalti, PNRR

Da sempre punto di riferimento per i Comuni Italiani con il suo progetto di Mobilità
Garantita, dalla sua trasformazione in Società Benefit avvenuta nel 2020, PMG Italia ha
scelto di affiancare al suo core business anche la cura di Progetti di Solidarietà e Sostenibilità dedicati al miglioramento del contesto ambientale, culturale, sociale e territoriale in cui opera, consapevole che il settore di appartenenza non può prescindere
da una condotta caratterizzata da assoluta trasparenza e Responsabilità Sociale.

Porzio & Partners, forte della propria indipendenza rispetto al mercato e delle competenze multidisciplinari tecnico/giuridiche dei propri professionisti, in oltre vent’anni di
attività ha affiancato centinaia di Pubbliche Amministrazioni nella gestione di appalti
pubblici, analisi di mercato e tecnologie innovative applicate ai settori ICT, sanità, ambiente e mobilità sostenibile, smart city, cultura e turismo digitale.
Porzio & Partners è oggi il partner ideale per affiancare gli Enti nelle complesse sfide
di transizione richieste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per questo ha
sviluppato, con una proposizione commerciale unica sul mercato, dei kit di servizi
professionali in grado di guidare l’Amministrazione lungo tutte le fasi del ciclo di vita
di un appalto con l’obiettivo di sfruttare con successo le possibilità di investimento
previste dal PNRR.

Nasce così il Progetto Città ad Impatto Positivo, che vede il coinvolgimento diretto di
Terzo Settore, Imprese, Istituzioni e Cittadinanza nella diffusione e affermazione di
una cultura inclusiva “ad Impatto Positivo”.
I Progetti di PMG Italia sono attualmente presenti in oltre 700 Comuni Italiani, con circa 70.000 sostenitori attivi.

Porzio & Partners è una organizzazione affidabile fondata su una profonda etica professionale e senso di responsabilità verso i Clienti e per questo ha scelto di adottare
un Codice Deontologico che stabilisce le regole di comportamento a garanzia di onestà, integrità, trasparenza e affidabilità. Porzio & Partners ha ottenuto la certificazione di conformità ISO 9001:2015 per servizi di consulenza tecnologica, strategica e giuridica in materia di stipula e gestione dei contratti e per servizi di formazione.

L’obiettivo ambizioso è quello di creare una Community completamente orientata alla
filosofia ad Impatto Positivo, con il fine di migliorare le condizioni di vita delle generazioni future, partendo dal presente.

PMG Italia S.p.A.
Sede Legale:
Viale Druso, 329/A – 39100 Bolzano
Sede Amministrativa:
Via del Fonditore ,2/7 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 6034600 – Fax +39 051 6034601
Sede Operativa:
Via Soperga, 36 – 20127 Milano
Tel. +39 02 3037701 – Fax +39 02 30377050
Sito web: www.pmg-italia.it
E-mail: comunicazione@pmg-italia.it
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Porzio & Partners S.r.l.
Via Francesco Schupfer, 9 – 00167 Roma
Via Lima, 7 – 00198 Roma
Via Giotto, 25 – 39100 Bolzano
Via M. Macchi, 8 – 20124 Milano
Tel. +39 06 99924123
Sito web: www.porzioepartners.it
E-mail: info@porzioepartners.it

155

Poste Italiane

DOVE C’È VICINANZA ALLE PERSONE

NOI CI SIAMO

Una rete che unisce il Paese
Con quasi 160 anni di storia, 12.800 Uffici Postali, circa 122.000 dipendenti, e 35 milioni
di clienti, il Gruppo Poste Italiane costituisce la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia, attiva nei settori logistica, corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari
e assicurativi, nei sistemi di pagamento e nella telefonia.
Il Gruppo rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela e fornisce un importante contributo al tessuto economico, sociale e produttivo del Paese. Le sue attività, che nel 2020 hanno prodotto un fatturato di 10,5 miliardi di euro, generano impatti significativi sull’economia nazionale in
termini di Prodotto Interno Lordo, gettito fiscale, occupazione e reddito delle famiglie.
Poste Italiane nel 2021 ha lanciato il nuovo Piano Strategico 2024 Sustain & Innovate
con l’obiettivo di massimizzare ulteriormente il valore della propria rete distributiva
omnicanale.

Giulia - Portalettere

Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190 – 00144 Roma
Tel. +39 06.5958.01
Sito web: www.poste.it
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Progetto LGNetEA

Progetto Piccoli

LGNetEA è un progetto sperimentale co-finanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) dell’Unione Europea nell’ambito delle Misure Emergenziali, rivolto ai
migranti regolarmente soggiornanti che a causa di condizioni di particolare vulnerabilità non hanno ancora raggiunto un sufficiente livello di autonomia.

ANCI, in qualità di Centro di competenza nazionale, sta realizzando il Progetto
P.I.C.C.O.L.I., nell’ambito di un intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica che,
finanziato con il PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, coinvolge i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Obiettivo del Progetto è fornire
a queste amministrazioni un supporto concreto per il miglioramento della qualità dei
servizi erogati ai cittadini. La strategia progettuale prevede il coinvolgimento di ogni
singolo Comune interessato nella definizione dei fabbisogni specifici, su cui sviluppare gli interventi di rafforzamento, in una logica bottom-up Sulla base dei fabbisogni
emersi, infatti, ANCI redige un Piano di intervento che, una volta approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, consente l’avvio di azioni volte al rafforzamento della
capacità amministrativa con particolare riferimento alle materie di: bilancio, riscossione dei tributi, riduzione dei tempi dei procedimenti; acquisti e appalti pubblici, anche in ottica di prevenzione e contrasto della corruzione, gestione del personale, miglioramento dell’efficienza organizzativa e dei processi amministrativi, anche attraverso forme efficienti di gestione associata di servizi. L’iniziativa interesserà oltre
1.000 amministrazioni comunali, selezionate attraverso una manifestazione di interesse. Ad oggi sono stati definiti i Piani di intervento per oltre 450 Comuni.

Il progetto si configura come un’azione di sistema dal valore strategico nazionale ed
europeo, fondata su un partenariato innovativo che vede agire congiuntamente il Ministero dell’Interno in qualità di capofila, ANCI, Cittalia, ANCIcomunicare e una rete di
diciotto Comuni di medie e grandi dimensioni – Agrigento, Bologna, Bolzano, Caserta,
Catania, Firenze, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Sassari, Taranto, Torino e Trieste – per realizzare interventi tempestivi e azioni “ponte” per
l’intercettazione dei bisogni, per la presa in carico delle situazioni d’emergenza e per
l’attivazione di percorsi rapidi di inclusione sociale e abitativa dei migranti particolarmente vulnerabili.
Caratteristica principale di LGNetEA è il fatto che il livello nazionale e quello locale sono rappresentati nel progetto da una vasta e complessa rete di attori istituzionali che
si muovono sullo stesso piano operativo e dialogano costantemente tra loro in un “unicum” progettuale dando vita ad un modello d’azione del tutto nuovo finalizzato, da una
parte, a migliorare il benessere dei territori e delle comunità dove è più alta la presenza di cittadini di Paesi terzi che non hanno ancora raggiunto un sufficiente livello di
integrazione e, dall’altra, a contrastare il degrado, la marginalizzazione e il conflitto
sociale nelle aree urbane interessate.

Assistemza Ministero Interno:
lgnet.assistenza@interno.it
Assistenza Cittalia/ANCI:
legnet.assistenza@cittalia.it
Comunicazione e Promozione
ANCIcomunicare:
infoancicomunicare@anci.it
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ANCI – Associazione Nazionale
Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma
Tel. +39 06 680091 – Fax +39 06 68009202
Sito web: www.anci.it
E-mail: info@anci.it
E-mail: piccoli6@anci.it
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Publi Città
PUBLI CITTÀ S.p.A., dal 1982, è Azienda Leader nella fornitura di servizi pubblicitari,
grazie alla realizzazione, installazione e manutenzione di impianti di arredo urbano,
segnaletica e cartellonistica stradale. I prodotti dal marchio PUBLI CITTÀ si pongono al
servizio della Pubblica Amministrazione e del cittadino, nel rispetto dei valori e delle
tradizioni storiche ed architettoniche dei centri urbani e associando alla funzione
pubblica quella della valorizzazione delle realtà commerciali in essi presenti.
La forza di PUBLI CITTÀ nell’ambito dell’arredo urbano tradizionale (Pensiline, paline,
transenne, orologi stradali, impianti multiservizio, etc.), realizzato coi più alti standard
di design e qualità dei materiali per offrire funzionalità, riparo e sicurezza, non ha impedito all’Azienda di ampliare la propria gamma di prodotti con mezzi ricercati e tecnologicamente evoluti, in un’ottica di completamento comunicativo volto a privilegiare il Digital Signage, grazie al nuovo Totem Touch Screen e l’ ecosostenibile con il nuovo
contenitore per i rifiuti speciali,“Ecopunto” e la nuova pensilina di fermata autobus
“Diamond”.

PUBLI CITTÀ S.p.A.
Via Bergamina, 3 – 20014 Nerviano (MI)
Tel: +39 03314138 – Fax: +39 0331 585204
Sito web: www.publi-citta.com
E-mail: mail@publicittaspa.it
Pec: publicittaspa@pec.it
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Regione Emilia-Romagna
Benvenuti sulla Via Emilia, l’antica via consolare che attraversa tutta
l’Emilia-Romagna, da Rimini a Piacenza, costruita dal console Marco Emilio Lepido nel
187 a.C. Lungo il suo percorso s’incontrano, oggi come allora, città di fondazione millenaria cariche di arte, storia e cultura (Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Ravenna, Ferrara,
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza), immerse in un verde paesaggio
che spazia dalle silenti campagne della pianura padana e del fiume Po fino alle colline
punteggiate da borghi, castelli, residenze nobiliari e l’Appennino. Ogni città funge da
tappa di un viaggio slow alla scoperta del Patrimonio UNESCO, i luoghi iconici della
storia del cinema, 18 cammini e vie di pellegrinaggio, 17 parchi naturali, oltre 11 parchi
divertimento ed altrettanti parchi avventura, 110 km di spiagge attrezzate, il mare
Adriatico, 24 stabilimenti termali e infinite opportunità per lo sport, tra cui itinerari in
bicicletta come Via Romagna – il primo percorso permanente su strade sterrate e a
basso traffico. Senza dimenticare la Food Valley – i 44 prodotti DOP/IGP, le visite alle
produzioni tipiche, i musei del gusto, i corsi di cucina, F.I.CO. il parco tematico dedicato all’agroalimentare e alla gastronomia – e la Motor Valley – i grandi marchi automobilistici e motoristici, i musei e le collezioni, gli autodromi, le experience – due eccellenze del Made in Italy che hanno reso l’Emilia-Romagna famosa nel mondo.

Regione Emilia-Romagna
c/o APT Servizi
Viale Aldo Moro, 62 – 40127 Bologna
Sito web: www.emiliaromagnaturismo.com
E-mail: emiliaromagnaturismo@
aptservizi.com
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Regione Puglia
La Regione Puglia investe in capitale sociale, in capacità collettiva di agire in senso cooperativo e facilitante la coesione sociale, mobilitando, anche le risorse presenti nelle comunità, nelle famiglie e nei singoli coinvolti. Nell’ambito dell’Assemblea 2021 dell’Anci, La Regione Puglia sarà presente con uno spazio espositivo condiviso con l’ANCI Puglia, nel quale sono illustrati alcuni tra i progetti più significativi finalizzati all’investimento in capitale sociale con il coinvolgimento attivo dei Comuni pugliesi.

UNIONE EUROPEA

In particolare a lotta allo spreco alimentare sancito dalla legge regionale n. 13 del 2017 con lo
scopo di sensibilizzare i pugliesi sull'opportunità di utilizzare bene il cibo che si ha in casa,
controllando le date di scadenza, ma senza pensare che quelle date corrispondano, se superate, ad un pericolo: bisogna verificare che gli alimenti siano ben conservati, ma soprattutto
dare sostegno a tutte quelle associazioni e organizzazioni che insieme ai Comuni vanno a
prendere il cibo non utilizzato dalle mense scolastiche, dagli ospedali, da tutti i luoghi e le
aziende e le restituiscono per l'utilizzo da parte di quelle famiglie che in questo momento ne
hanno interesse. È un modo anche per rafforzare una cultura del rispetto nei confronti del
cibo, del modo in cui viene prodotto. Consumare in modo consapevole e senza sprechi significa inquinare meno, significa soprattutto condividere e creare spirito di comunità in un
momento in cui pare che gli egoismi siano l'unica ricetta per uscire dalla povertà.
Luoghi Comuni è la nuova iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e dell’ARTI
(Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) che finanzia i progetti di innovazione
sociale delle organizzazioni giovanili pugliesi, da realizzare in spazi pubblici. Luoghi Comuni, attraverso la mappatura del patrimonio pubblico sottoutilizzato, mette in rete giovani
ed enti locali sostenendo progetti che sprigionano effetti positivi nel territorio e nelle comunità. E’ rivolta ad organizzazioni giovanili, (associazioni, cooperative e imprese), costituite e con sede legale in Puglia, i cui organi direttivi siano composti in maggioranza da
giovani fino a 35 anni. Ai Comuni e altri enti pubblici che vogliono valorizzare il proprio patrimonio sottoutilizzato e metterlo a disposizione per progetti di innovazione sociale.
Altro aspetto fondamentale riguarda i progetti di partecipazione attiva della cittadinanza
finanziati dalla Regione ed organizzati dai comuni pugliesi che hanno permesso a molte
amministrazioni comunali di coinvolgere i propri cittadini nelle scelte strategiche delle
amministrazioni stesse.

Regione Puglia – Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale
Lungomare Nazario Sauro, 31/33
70121 Bari
Tel. +39 080 5406008
Sito web: www.regione.puglia.it
E-mail: comunicazione@regione.puglia.it
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Sapar

Sartori Ambiente

La SAPAR nasce nel 1962 ed è ad oggi la più antica e rappresentativa Associazione nazionale del comparto del gioco legale di Stato.

Il Gruppo Sartori Ambiente realizza da oltre 25 anni sistemi avanzati per la raccolta
differenziata e tecnologie hardware e software per il miglioramento della raccolta ed
il monitoraggio digitale.

È composta da piccole e medie imprese di gestione apparecchi di puro intrattenimento nonché da aziende di produzione e distribuzione tutte operanti nel settore della
raccolta di gioco con e senza vincita in denaro.

I contenitori per la raccolta differenziata sono dotati all’origine di tag RFID e sono realizzati con una attenzione meticolosa alla funzionalità, all’ergonomia nell’uso ed all’ambiente. Il certificato “Plastica Seconda Vita” ne garantisce inoltre la conformità ai Criteri Ambientali Minimi utilizzando plastica derivante direttamente dalla raccolta differenziata.

Tali realtà si quantificano in circa 5.000 piccole e medie imprese che a loro volta generano un indotto occupazionale che si attesta intorno ai 150.000 lavoratori.
La SAPAR tra le svariate attività che pone in essere, a tutela ed ausilio dei propri associati, collabora con le Istituzioni sia comunali che regionali nonché centrali dello Stato
italiano al fine di salvaguardare le piccole imprese rappresentate ed al tempo stesso
vigila affinché venga osservata la legalità su tutto il territorio nazionale essendo sempre stata dalla parte delle Istituzioni ed è attiva inoltre nella prevenzione del Disturbo
da Gioco d’Azzardo patologico attraverso la promozione di corsi di formazione per gli
operatori.

I sistemi IOT di geolocalizzazione dei mezzi e di rilevazione degli svuotamenti oltre alle
tradizionali funzionalità di “fleet management” consentono ad enti ed amministrazioni
comunali il monitoraggio delle operazioni di raccolta nonché l’introduzione della tariffa puntuale (PAYT).
Il sistema integrato denominato ArcoSMART risulta quindi pienamente in linea con
quanto previsto dalla Misura 2 del PNRR, in particolar modo la linea A per il miglioramento delle raccolte differenziate con sistemi informatizzati innovativi e digitali.

Ruolo fondamentale è quello di intervenire a livello politico durante i procedimenti di
approvazione di provvedimenti comunali, regionali nonché delle leggi dello Stato ciò al
fine di farsi portatrice delle istanze dell’intero comparto oltre al fornire qualsivoglia tipo di ausilio e/o consulenza di tipo legale e fiscale.

Le certificazioni EMAS per il Sistema di Gestione Ambientale, ISO 45001:2018 per il Sistema di Gestione a tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori ed il certificato
si sicurezza informatica ISO/IEC 15408, garantiscono le scelte imprenditoriali dei nostri clienti.

Ass. Naz. Servizi Apparecchi per
Pubbliche Attrazioni Ricreative – Sapar
Via Antonio Salandra, 1/A – 00187 Roma
Tel. +39 06 4402718 – Fax +39 06 4403756
Sito web: www.sapar.it
E-mail: segretario@sapar.info
pec: associazionenazionalesapar@pec.it
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Sartori Ambiente S.r.l.
Via S. Andrea, 51 – 38062 ARCO (TN)
Tel. +39 0464 531643
Sito web: www.sartori-ambiente.com
E-mail: info@sartori-ambiente.com
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Saxa Gres

Sicurezza e Ambiente

Una soluzione polifunzionale di ultima generazione adatta
ai più svariati e impegnativi progetti di arredo e design urbano.

La sicurezza delle strade e la tutela dell’ambiente

mbiente S.p.A.

Sicurezza e Ambiente nasce nel 2006 con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza stradale e ambientale a seguito di incidente. L’azienda ad oggi conta circa
600 Centri Logistici Operativi affiliati, con oltre 2500 Operatori specializzati e rappresenta una delle best practice nel panorama nazionale delle aziende che operano nel
settore della sicurezza stradale e della mobilità. Sicurezza e Ambiente pulisce e ripristina con professionalità migliaia di strade in tutta Italia. Grazie ad una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, i nostri operatori intervengono entro 30 minuti
sul luogo del sinistro utilizzando tecnologie ed attrezzature specifiche brevettate
dall’azienda.

Siamo un gruppo imprenditoriale, partecipato da fondi italiani e internazionali, nato
nel 2015 per affermare una nuova filosofia produttiva ispirata ai principi dell’economia
circolare nel settore delle superfici ceramiche.
Produciamo piastrelle ad alto spessore, conto terzi, per produttori, per la pubblica amministrazione e grandi commerciali italiane e internazionali. La nostra convinzione e
che le potenzialità del gres porcellanato siano enormi e che ad oggi esistano ancora
ampi margini per esprimerle pienamente.
E questa convinzione che ci spinge a puntare con forza sulla ricerca e sull’innovazione
tecnologica, stilistica e produttiva, alla ricerca di nuove forme di utilizzo e funzionalità
di una materia che può svolgere un ruolo di fondamentale importanza in moltissimi
ambiti della progettazione contemporanea, tra cui contesti ad oggi assolutamente
inesplorati dal settore ceramico.

Ad oggi, il servizio è stato attivato da più di 2.000 Amministrazioni e viene svolto in
stretta collaborazione con le forze dell’ordine. Il servizio non comporta alcun onere
economico per gli Enti proprietari/gestori delle strade, in quanto Sicurezza e Ambiente remunera la propria attività facendosi carico di recuperare il costo degli interventi
effettuati dalle compagnie assicurative dei veicoli responsabili dei sinistri. In maniera
complementare al servizio di bonifica stradale, l’azienda garantisce anche il ripristino
delle infrastrutture e delle pertinenze danneggiate a seguito di incidenti stradali.

La nostra mission e di introdurre i principi dell’economia circolare nel settore delle superfici ceramiche, per innescare meccanismi virtuosi che evitino il più possibile il
consumo, o peggio ancora lo spreco, di materiali e altre risorse.

Saxa Gres S.p.A.
Via Osteria della Fontana, 69 a/b/c/d
03012 Anagni (Fr)
Tel. +39 0775 772338 – Fax +39 06 9480 5637
Sito web: www.saxagres.it
E-mail: info@saxagres.it
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icurezza e

Sicurezza e Ambiente S.p.A.
Largo Ferruccio Mengaroni, 25
00133 Roma
Tel. +39 06 20077 – Fax +39 06 20630663
Sito web: www.sicurezzaeambientespa.it
E-mail: info@sicurezzaeambientespa.com
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Siscom

Sport e Salute

Protagonisti nell’informatizzazione dei comuni

Spirito sportivo

Siscom è una software house che ha il proprio core business nella realizzazione di soluzioni informatiche per gli Enti Locali. L’azienda è specializzata nella progettazione e
nello sviluppo di soluzioni informatiche (gestionali, documentali, territoriali) per la
Pubblica Amministrazione locale ed in particolare per i Comuni e Unione di Comuni.

Sport e salute è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva
ed è, in tale veste, la struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia
di sport, con lo specifico compito di produrre e fornire servizi di interesse generale a
favore dello sport.

La struttura Siscom è in continua crescita con uno strepitoso successo della soluzione Siscom nel mercato di riferimento: i comuni. La Siscom oggi è infatti presente con
i propri software in oltre 1400 Enti. Ogni settimana due comuni passano da altri software a software siscom.

La mission di Sport e salute è entusiasmante ed impegnativa allo stesso tempo: promuovere lo stato di salute e benessere del Paese attraverso la cultura e la pratica
sportiva e l’attività fisica in tutte le fasi della vita dell’individuo, singolarmente o in
gruppo, all’interno di un contesto di rafforzamento di un modello educativo, formativo
e di coesione sociale.

I Comuni, scegliendo Siscom, possono avvantaggiarsi di una struttura di altissimo livello di qualifica, capace di fornire loro soluzioni software complete ed integrate a
360°, di una qualificata assistenza help-desk e di un capillare servizio di assistenza
on site. Il valore aggiunto di SISCOM è la conoscenza approfondita dei procedimenti
operativi e delle norme che regolano i servizi del Comune.

Il Piano di Azione della Società passa dalla costruzione di un percorso di azione comune proprio con gli interlocutori che quotidianamente costruiscono la visione e si occupano della Res publica. Lo sport, riconosciuto dallo Stato, nell’ambito della riforma del
Terzo Settore, un’attività di interesse generale, trova la sua sublimazione in organizzazione, servizi, attività locale e sotto lo sguardo attento e il sostegno efficace delle Pubbliche Amministrazioni.

Siscom ha una grande esperienza nello sviluppo di applicazioni, inoltre realizza sistemi informativi, fornisce consulenza, servizi Web e hosting di siti e portali. È certificata
sulla sicurezza informatica ISO 27001 del proprio sistema informatico per lo sviluppo
del software, per i servizi web e cloud ai clienti e per i servizi di continuità operativa.

La nostra mission prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:
• Promuovere lo sport come componente essenziale per il benessere della persona
e lo sviluppo della società;
• Fornire servizi di interesse generale a favore delle Pubbliche Amministrazioni, del
Sistema sportivo, di sportivi praticanti e, di aziende, della comunità;
• Innovare il sistema sportivo italiano, attuando politiche e progetti per la promozione della pratica sportiva di base e dei corretti stili di vita.

È attore attivo nei progetti nazionali del piano triennale sulla digitalizzazione della
pubblica amministrazione. È qualificata Agid per i servizi Cloud della P.A., sia come
C.S.P.che per la soluzione in SaaS.
SISCOM S.p.A.
Via Adua, 4 – 12040 Cervere (CN)
Tel.+39 0172 4168
Sito web: www.siscom.eu
E-mail: siscom@siscom.eu
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Sport e Salute S.p.A.
Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 Roma
Tel. +39 06 36851
Fax +39 06 32723792 |+39 06 32723793
Sito web: www.sportesalute.eu
E-mail: info@sportesalute.eu

171

Studio Città

Terna Driving Energy

Studio Città Srl, presente in Italia e all’estero dal 1991, progetta e realizza elementi di
arredo per il contesto urbano, centri commerciali, parcheggi e ospedali. L’azienda, nel
corso del tempo, si è specializzata nello sviluppo di progetti flessibili, puntando su
prodotti personalizzabili e collocabili con gusto nei diversi contesti, con l’obiettivo di
offrire servizi integrati, che uniscano design e funzionalità. Qualità dei materiali e attenzione ai particolari sono le caratteristiche portanti dell’Azienda.

Dietro l’energia che usi ogni giorno, ci siamo noi

Studio Città progetta arredi che uniscono praticità e design, con attenzione alle tendenze d’avanguardia. Predilige l’acciaio e il legno, materiali a basso impatto ambientale e persegue una mission basata sulla personalizzazione dei suoi prodotti e valorizzazione dei dettagli, per incontrare ogni esigenza ed offrire un prodotto dal “cuore tutto
italiano”. Le linee di arredo di Studio Città seguono il concetto del good design, da cui
nascono elementi di qualità, funzionali ed esteticamente ricercati; eccellenze in grado
di competere egregiamente con le sfide dei mercati internazionali. Un prodotto frutto
di intuizione, tradizione culturale e ricerca appassionata.

Studio Città S.r.l.
Via Mariano Guzzini, 11
62019, Recanati (MC)
Tel. +39 0712410800 - Fax +39 0719740127
Sito web: www.publi-citta.com
E-mail: info@studio-citta.it
Pec: studiocittasrl@pec.it
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Esercitiamo il ruolo di regista e abilitatore della transizione ecologica per realizzare
un nuovo modello di sviluppo basato sulle fonti rinnovabili, rispettoso dell’ambiente.
Sostenibilità, innovazione e competenze distintive ispirano il nostro agire per garantire alle prossime generazioni un futuro alimentato da energia pulita, accessibile e senza emissioni inquinanti. Siamo il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia in Europa. Abbiamo la grande responsabilità di assicurare l’energia al Paese garantendone la sicurezza, la qualità e l’economicità nel tempo. Gestiamo
la rete di trasmissione italiana in alta tensione, una delle più moderne e tecnologiche
in Europa, perseguendone lo sviluppo e l’integrazione con la rete europea, assicurando
in sicurezza parità di accesso a tutti gli utenti. Sviluppiamo attività di mercato e nuove
opportunità di business portando in Italia e all’estero le nostre competenze e la nostra
esperienza. La transizione ecologica che stiamo vivendo cambierà radicalmente la fisionomia del sistema elettrico. Come operatori di trasmissione e di sistema, in Italia e
al centro dell’Europa, lavoriamo perché questa trasformazione si realizzi in tutti i suoi
aspetti. Per questo alla base del nostro Piano industriale ci sono gli investimenti sostenibili nella rete di trasmissione nazionale (8,9 miliardi di euro nel quinquennio 20212025), che permetteranno, tra l’altro, di incrementare le capacità di trasporto tra le diverse zone di mercato e aumentare le interconnessioni con l’estero. Queste Attività
Regolate rappresentano circa l’85% del nostro business. Svolgiamo anche Attività Non
Regolate a supporto della transizione ecologica, come energy solutions provider. Inoltre, portiamo all’estero le nostre competenze e il know-how tecnologico sviluppato in
Italia e lo mettiamo a disposizione degli operatori internazionali per lo sviluppo delle
reti elettriche e per la gestione di sistemi complessi, la trasmissione, l’integrazione
delle fonti rinnovabili e i sistemi di accumulo.
Terna S.p.A.
Viale Egidio Galbani ,70 – 00156 Roma
Tel.+39 06 83138111
Sito web: www.terna.it
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Umana

Università Telematica Pegaso

Umana è Agenzia per il Lavoro “generalista”, autorizzata dal Ministero del Lavoro (Aut.
Min. Lav. Prot. n. 1181 - SG del 13.12.2004) e iscritta all’apposito Albo informatico.

Il futuro ricomincia da te
Con UniPegaso applichi il tuo impegno nella giusta direzione

Nata a Venezia nel 1997, conta 140 filiali sul territorio nazionale e 1400 persone dedicate ai servizi per il lavoro.

Istituita con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2006, l’Università Telematica Pegaso è un
Ateneo costruito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning.

Area Specialistica Pubblica Amministrazione

Rilascia titoli accademici per 13 corsi di laurea (Giurisprudenza, Ingegneria
civile,Scienze Turistiche,Economia Aziendale, Scienze Motorie, Lettere –Sapere umanistico e Formazione, Scienze dell’Educazione e della Formazione,Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività motorie,Scienze Economiche,Ingegneria
della Sicurezza, Linguistica Moderna e Filosofia ed Etica) e consente di sostenere gli
esami di profitto e di laurea online.

L’Area Specialistica PA di Umana affianca le Amministrazioni Pubbliche nella gestione
e nello sviluppo delle risorse umane, rispondendo in modo puntuale ed efficace alle diverse esigenze, nel pieno rispetto delle normative e in piena coerenza con i principi
del contenimento dei costi del pubblico impiego.
Collaboriamo da sempre con Comuni, Province, Regioni, Aziende partecipate, Camere
di Commercio, Consorzi, Enti Pubblici non Economici, IPAB, Aziende Sanitarie Locali,
Società pubbliche di interesse nazionale e regionali.

L’offerta formativa è arricchita da: 146 master professionalizzanti, 11 corsi di perfezionamento, 99 corsi di Alta Formazione, 159 esami singoli, 8 accademie, 3 certificazioni
e 2 scuola di specializzazione.

I nostri principali servizi: somministrazione di lavoro a tempo determinato, formazione, intermediazione, sportelli lavoro, politiche attive del lavoro, sportelli per l’assistenza familiare, supporto tecnico alle selezioni pubbliche, e solo per le società a partecipazione pubblica staff leasing.

Con oltre 100 mila studenti tra corsi di laurea e post l’Università Telematica Pegaso è
il primo ateneo privato per numero di iscritti.
La presenza capillare sul territorio nazionale (oltre 90 sedi d’esame in tutta l’Italia e più
di 700 poli didattici) e l’espansione fuori confine, parlano di una riconoscibilità già ampiamente affermata.
Anche le principali categorie produttive del Paese (come le forze dell’ordine, i sindacati, i partiti politici, gli ordini professionali e le associazioni di categoria) affidano all’ateneo la formazione dei propri iscritti, grazie ad oltre 1000 convenzioni attivate.
Umana S.p.A.
Via Colombara, 113 – 30176 Marghera (VE)
Tel. +39 041 2587311 – Fax: +39 041 2587411
Sito web: www.umana.it
E-mail: info@umana.it www.umana.it
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Il suo primato si registra anche sui canali social con oltre 195.000 like, 5.400 i follower
su Twitter, 27.500 su Instagram, 26.000 gli iscritti a Linkedin.

Università Telematica PEGASO
Piazza Trieste e Trento, 48 – 80132 Napoli
Tel. +39 081.18660000
Numero verde 800.185.095
Sito web: www.unipegaso.it
E-mail: orientamento@unipegaso.it
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Unscp

Urbes

L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, in acronimo UNSCP, è il Sindacato
di categoria dei Segretari comunali e provinciali, con sede in Roma, via Napoli n. 27.
Possono far parte dell’Unione, a loro domanda, i Segretari comunali e provinciali iscritti all’Albo Nazionale, segretari in quiescenza, nonché gli aspiranti Segretari che frequentano il corso-concorso di formazione iniziale. L’Unione è apartitica, non ha scopo
di lucro e persegue i seguenti fini:

Rivista di urbanizzazione, salute e benessere
URBES è una rivista specializzata sui temi di salute, benessere e salute, nata in collaborazione con Health City Institute e C14+, con il coinvolgimento di circa 200 esperti.
URBES è uno spazio riservato a indagini, studi e approfondimenti sui determinanti di
salute nei contesti urbani così come a esperienze e testimonianze che le città, a livello
nazionale e internazionale, stanno sperimentando per promuovere la salute, il benessere e la qualità della vita dei cittadini.

• la tutela e la promozione dei diritti della Categoria;
• la difesa degli interessi economici, professionali e morali di tutti i Segretari comunali e provinciali in attività di servizio e in quiescenza e il miglioramento delle loro
condizioni di lavoro e di vita;

La rivista ospita contributi sempre aggiornati volti a stimolare il dibattito e il confronto per trasformare le idee in proposte concrete di politica pubblica e in processi partecipativi di miglioramento della salute nei contesti urbani.

• la predisposizione, promozione, studio e contrattazione delle riforme atte a conseguire il miglioramento giuridico, morale, materiale e culturale degli stessi;
• di concorrere nelle forme appropriate, allo studio e alla soluzione dei problemi generali degli enti locali.

Gli ambiti d’indagine di URBES riguardano: la globalizzazione della salute, i determinanti della salute nelle città, l’invecchiamento della popolazione, la cronicità, il rapporto tra urbanizzazione e salute, l’analisi del contesto economico-sanitario, sociologico,
clinico-epidemiologico e politico-sanitario degli ambienti urbani.

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo dell’Unione, convocato almeno una volta ogni tre anni, può essere invitato a riunirsi in sede straordinaria qualora
esigenze di carattere urgente e delicato lo richiedano.

URBES MAGAZINE assieme a URBES SCIENCE, URBES CIVITAS, URBES DIALOGUE, URBES
WEB TV e URBES COMMUNITY è parte di un progetto editoriale creato per le città e le
comunità.

Unione Nazionale Segretari Comunali
e Provinciali
Via Napoli, 27 – 00184 Roma
Tel. +39 06 47824327 – Fax +39 06 47886945
Codice univoco: W7YVJK9
Sito web: www.segretarientilocali.it
E-mail: unscp@live.it
ec: unionesegretari@legalmail.it
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Urbes
Piazza Risorgimento, 4 – Cerveteri (RM)
Tel. +39 327 7808873
Sito web: www.urbesmagazine.it
E-mail: redazione@urbesonline.com
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Vodafone Italia

Voi Technology Italia

Vodafone è la più grande società di telecomunicazioni in Europa. Il nostro purpose
Connect for a better future, la nostra esperienza, il nostro raggio d’azione ci danno l’opportunità unica di guidare un cambiamento positivo per la società. Le nostre reti permettono a famiglie, amici, aziende e governi di restare connessi e svolgiamo un ruolo
fondamentale per economie e settori critici, come la sanità e l’istruzione, come ha dimostrato l’emergenza COVID-19.

Fondata nel 2018, Voi è un’azienda svedese che si occupa di mobilità urbana e che offre monopattini elettrici in sharing, collaborando con città e comunità locali. Crediamo che monopattini e biciclette elettrici ricopriranno un ruolo centrale nel cambiare
il modo in cui vivremo in città e vogliamo contribuire a far sì che questo cambiamento
avvenga attraverso una tecnologia innovativa e un dialogo aperto e trasparente con le
pubbliche amministrazioni per adattare i nostri prodotti alle esigenze di ciascuna di
esse. Voi è un’azienda a zero emissioni da gennaio 2020, ha adottato le linee guida delle Nazioni Unite. In Italia Voi è presente in 5 città (Roma, Milano, Torino, Modena e Reggio Emilia) ed è stata la prima ad introdurre i monopattini con frecce direzionali anteriori e posteriori. In Europa Voi opera in oltre 70 città di 11 Paesi. La sua sede centrale
è a Stoccolma e ha circa 700 dipendenti. Ad oggi Voi conta più di 6 milioni di utenti che
hanno effettuato oltre 70 milioni di corse.

Vodafone forte di una leadership riconosciuta per la qualità della rete e nel mercato
IoT, è partner della Pubblica Amministrazione, per accelerare il percorso di trasformazione digitale, con soluzioni che integrano nuove tecnologie di connettività e convergenza, come
FWA e 5G, con applicazioni come cloud e Vodafone Analytics.
Vodafone Italia sta facendo passi importanti per minimizzare il proprio impatto ambientale. Da novembre 2020, la rete è alimentata da elettricità proveniente al 100% da
fonti rinnovabili. Inoltre, anticipa al 2025 gli obiettivi di zero emissioni proprie di gas a
effetto serra. I servizi Vodafone in fibra raggiungono 25 milioni di famiglie e imprese
grazie alla propria rete ultra-broadband e la partnership con Open Fiber. FWA (Fixed
Wireless Access) è disponibile in oltre 5.000 comuni italiani

Vodafone Italia
Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano
Tel. +39 02 41431
Sito web: www.vodafone.it
E-mail: ufficio.stampa@mail.vodafone.it
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Voi Technology Italia Srl
Via Meravigli, 16 – 20121 Milano
Tel. +39 3442407797
Sito web: www.voiscooters.com
E-mail: italia@voi.com
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WIND TRE
WINDTRE è l’operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alternativi
nella connettività fissa. Guidata da Jeffrey Hedberg, la società fa parte della multinazionale CK Hutchison Holdings Limited.
La rete mobile di WINDTRE è stata definita ‘Top Quality’ da importanti istituti specializzati indipendenti e, tra i principali operatori, è stato il primo a commercializzare il servizio di connettività a banda ultralarga basato su fibra ottica, con l’obiettivo di ridurre
la distanza tra le persone e tra le imprese.
Il brand WINDTRE consolida il posizionamento valoriale dell’azienda, con al centro una
tecnologia accogliente, ‘molto più vicina’ alla vita quotidiana delle persone. Il marchio
WINDTRE ha, infatti, l’obiettivo di facilitare le relazioni umane e di supportare tutti i
clienti nell’affrontare le sfide del presente.
Al logo unico per il mercato consumer, si affianca WINDTRE Business, il marchio dedicato ad aziende e professionisti. Propone offerte innovative con un’ampia varietà di
soluzioni integrate di telefonia fissa e mobile, servizi con connettività mobile ultra
broadband e fibra, supportati da Data Center di ultima generazione e da partnership
con leader di mercato e startup ICT.
Il sito istituzionale windtregroup.it è il canale che racconta l’identità di WINDTRE e il
suo impegno per la digitalizzazione del Paese.

WIND TRE
Largo Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 3011 3510
Sito web: www.windtregroup.it
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