
Prefazione

L’Assemblea dei comuni italiani è il luogo da cui ripartire per discutere e ri-
flettere insieme sulle priorità del nostro Paese. Un’occasione straordinaria di 
incontro tra Sindaci e amministratori locali, Governo, rappresentanti istitu-
zionali, Terzo settore e quel mondo aziendale che anche quest’anno ci affian-
ca e ci sostiene. 

L’Assemblea è il luogo nel quale diamo vita a un partenariato strategico per 
lo sviluppo dei territori e per la crescita delle nostre comunità. Comunità a 
cui vogliamo dare voce, come recita lo slogan di questa edizione, ma che pri-
ma ancora vogliamo ascoltare, comprendere i loro bisogni e rispondere con 
soluzioni adeguate. Perché dalle città ai piccoli comuni, dalle località costiere 
alle aree montane, dai comuni isolani a quelli frontalieri, ogni angolo del no-
stro Paese è caratterizzato da una specificità che lo contraddistingue e che ri-
chiede politiche mirate che i Sindaci, il livello istituzionale più vicino ai citta-
dini, sono chiamati a mettere in campo, valorizzando le specificità culturali e 
geografiche e preservando la loro identità. 

Dobbiamo lavorare tutti insieme – Europa, Governo, Regioni, Comuni – per 
migliorare le condizioni di benessere delle comunità promuovendo la coe-
sione sociale e favorendo i processi di inclusione. 

E in questo disegno, il settore privato gioca un ruolo fondamentale. Le azien-
de che sono ospitate nelle pagine di questo catalogo rappresentano un 
estratto delle migliori realtà che il comparto aziendale del nostro Paese 
esprime, e che insieme ad ANCI vogliono dare vita a un percorso condiviso e 
sinergico. 

Un viaggio che possiamo anticipare percorrendo l’area espositiva, che come 
ogni anno farà da cornice ai lavori dell’Assemblea, e visitando i numerosi 
stand che compongono i padiglioni della Fiera di Bergamo. 

Tutti insieme – istituzioni, aziende e cittadini – per ricostruire il futuro del Pae-
se attraverso una programmazione condivisa delle strategie e degli interventi. 
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I numeri dell’Associazione dei Comuni Italiani dicono già molto sulle sue caratte-
ristiche. Oltre 100 anni di attività raccontano una storia che affonda le sue radici 
in quella del Paese, e insieme a questa cresce.  

Sono 7.172 i Comuni aderenti all’Associazione, dati aggiornati al 1 novembre 2022, 
rappresentativi del 95% 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 contribui-
to all’innovazione del mondo delle Autonomie locali, sempre accompagnata dal-
la 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 è la società in house di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani) che promuove la sinergia tra mondo delle imprese e delle istituzioni attraver-
so l’organizzazione di eventi e la costruzione di percorsi di comunicazione integrati 
che facilitino il dialogo tra questi due mondi.  
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 pro-
mossi 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 ca-
nali di comunicazione – per realtà pubbliche e private che operano in collaborazio-
ne con gli enti locali, attraverso strategie comunicative customizzate e rivolte al tar-
get 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 ci-
vile 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’appunta-
mento annuale più prestigioso dell’Associazione. Coinvolge Sindaci, amministratori 
e rappresentanti del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale: un focus di dia-
logo tra i principali attori del mondo delle imprese e delle istituzioni, per un con-
fronto costruttivo sui principali temi d’interesse per gli enti locali.   

ANCI-Expo 
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 pro-
getti 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. È un’area esposi-
tiva dedicata alle relazioni di valore tra il mondo delle imprese, le istituzioni e il si-
stema ANCI. Per le aziende e per le istituzioni è l’unico evento di settore che permet-
te 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

Anci Digitale con i Comuni nel governo del territorio 
Anci Digitale è la società “in house” dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani) e di Aci Informatica, società in house dell’ACI (Automobile Club di Italia). 
Anci Digitale è un’azienda al servizio dei Comuni, una “fabbrica delle idee innova-
tive” e un aggregatore di saperi, pensata per supportare i Comuni nelle nuove sfi-
de e accompagnare gli Enti locali nella scelta delle opportunità che il processo di 
transizione offre. 

Anci Digitale eroga servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità 
istituzionali degli azionisti, nonché dei rispettivi associati, in linea con gli obiet-
tivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione della PA e i principi di im-
parzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione cui si ispira tutta la nor-
mativa italiana ed europea di settore, a partire dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale.  

In particolare Anci Digitale persegue le proprie finalità istituzionali garantendo 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, oltre a 
un’accurata attività di formazione e consulenza sulle principali tematiche di inte-
resse dei Comuni.

Anci Digitale S.p.A. 
Sede legale: 
Via dei Prefetti, 46 
00186 Roma 
Sede operativa:  
Piazza San Silvestro, 8 
00187 Roma 
Tel. +39 06.83394257 
Sito web: www.ancidigitale.it 
E-mail: info@ancidigitale.it 
Pec: ancidigitale@pec.ancidigitale.it
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Anci regionali

L’ANCI, che associa 7.134 Comuni italiani, si articola sul territorio attraverso 21 
ANCI Regionali, ciascuna delle quali prende il nome dalla omonima Regione 
(ANCI Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Emilia Romagna, Friuli VG, Lazio, Li-
guria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria e Veneto) fatta eccezione per le Regioni Trentino-Alto Adige/Sudtirol e 
Valle d’Aosta, in cui è presente attraverso tre Consorzi che associano tutti i Co-
muni del territorio e svolgono le funzioni di rappresentanza dell’ANCI, e che sono 
rispettivamente il Consorzio dei Comuni Trentini (nella Provincia autonoma di 
Trento), il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano (nella Provincia auto-
noma di Bolzano) e il CELVA-Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta (nella Re-
gione Valle d’Aosta), così come previsto dall’articolo 36 dello Statuto ANCI. 
 
Le ANCI Regionali sono caratterizzate da una forte autonomia organizzativa e di 
azione (godono di autonomia statutaria e di piena autonomia sulla linea politi-
ca regionale, come previsto dall’articolo 36.9 e 36.1 dello Statuto ANCI), rappre-
sentano istituzionalmente i Comuni del rispettivo territorio nei rapporti con la 
Regione ed erogano diversi servizi a favore degli enti locali, quali ad esempio at-
tività ed iniziative istituzionali, formative, di supporto tecnico oltre che di comu-
nicazione e di informazione. 
 
Gli Organismi Nazionali di riferimento e di espressione delle Associazioni Re-
gionali sono la Conferenza dei Presidenti delle ANCI Regionali-COPAR (organi-
smo statutario, previsto dall’articolo 22 dello Statuto ANCI, di livello eminente-
mente politico) e il Coordinamento Segretari/Direttori ANCI Regionali-COSDAR 
(organismo di livello prettamente tecnico istruttorio a supporto della Conferenza 
dei Presidenti e di collegamento con l’Associazione Nazionale per il tramite del-
l’Area Coordinamento ANCI Regionali). Area Coordinamento ANCI 

Regionali, Supporto 
e Documentazione ai Processi 
di Innovazione Istituzionale 
Ufficio raccordo attività ANCI 
con ANCI Regionali e supporto 
alla Conferenza dei Presidenti 
Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma 
Tel. +39 06 68009330 
Sito web: www.anci.it/category/ 
aree-tematiche/anci-regionali/ 
E-mail: e.campana@anci.it



#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/integrazio-
ne. 

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 di-
ritti 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, sul-
la base di una convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno. 

Il Servizio Centrale ha compiti di informazione promozione, consulenza, monito-
raggio 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 #acco-
glienza #integrazione

13

Cittalia

#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:

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 
E-mail: info@cittalia.it  
Twitter: @Cittalia 
Facebook: www.facebook. 
com/Cittalia/ 
Instagram: www.instagram. 
com/cittalia



IFEL – Fondazione ANCI
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IFEL - Istituto per la Finanza e l’Economia Locale è la Fondazione dell’ANCI che se-
gue tutti gli aspetti della 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 econo-
mia locale; 

• garantisce piena informazione ai contribuenti in materia di tributi locali; 
• realizza studi e ricerche nel campo della finanza ed economia locale; 
• organizza attività di formazione gratuita del personale dei Comuni addetto al-

la gestione dei tributi locali e promuove attività di informazione del contri-
buente; 

• 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 
anche al fine di assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai con-
tribuenti; 

• contribuisce all’aggiornamento e gestione dell’anagrafe dei contribuenti del-
l’Imposta Municipale Propria; 

• eroga servizi avanzati per la trasmissione di dati finanziari alle amministrazio-
ni centrali competenti; 

• supporta i Comuni nelle attività amministrative di natura finanziaria; 
• sviluppa piattaforme di conoscenza al servizio delle funzioni amministrative co-

munali; 
• 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

@FondazioneIFELFondazioneIFEL
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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’am-
biente, A2A mette a disposizione servizi essenziali nel rispetto di una sostenibili-
tà di lungo periodo grazie alle migliori competenze e alle più avanzate tecnologie. 

Quotato in Borsa, con circa 13.000 dipendenti, il Gruppo gestisce la generazione, 
la vendita e la distribuzione di energia, il teleriscaldamento, la raccolta e il recu-
pero dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi smart per le città, l’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. Per promuovere la crescita sostenibile del 
Paese e rendere la transizione energetica e l’economia circolare delle realtà con-
crete, il piano industriale decennale prevede di concentrare gli investimenti in 
progetti allineati all'Agenda ONU. 

L’impegno di A2A è rivolto a sostenere la decarbonizzazione e ampliare la produ-
zione di energia proveniente da fonti rinnovabili, favorire il processo di elettrifi-
cazione dei consumi, garantire alle reti potenza, flessibilità e resilienza, promuo-
vere il consumo responsabile fornendo ai clienti energia verde e servizi per l’ef-
ficienza energetica e la mobilità elettrica. I principi dell’economia circolare ven-
gono applicati in ogni attività del Gruppo, che prevede di realizzare nuovi impian-
ti di recupero di materia ed energia per sottrarre i rifiuti alla discarica, di svilup-
pare innovative reti di teleriscaldamento recuperando il calore di scarto che altri-
menti andrebbe disperso nell’atmosfera, di ridurre le perdite di rete nel ciclo 
idrico e sviluppare nuova capacità di depurazione. 

Infine, la cura delle persone in azienda e sul territorio, l’ascolto e la trasparenza, lo 
sviluppo di un’attenta corporate governance significano per A2A 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. +39 030.35531 
Fax +39 030.3553204 
Sito web: gruppoa2a.it 
E-mail: info@a2a.eu
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Amazon

Creare valore per il Paese 
Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che at-
tenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per l’eccel-
lenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più 
attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di la-
voro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le racco-
mandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publi-
shing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnolo-
gia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innova-
zioni introdotte da Amazon. 

Amazon Business, in particolare, è lo store pensato per le esigenze di enti pubbli-
ci e imprese private che mette a disposizione milioni di prodotti, con prezzi com-
petitivi, spedizioni veloci e processi d’acquisto digitalizzati e intuitivi. Amazon Bu-
siness riduce i tempi e le complessità delle procedure di acquisto, dando massi-
mo controllo e trasparenza all’utente con un Customer Service specializzato, e 
molte altre funzionalità a supporto nella transizione verso il digitale. 

Amazon Locker, invece, è una rete di armadietti automatici che consente il ritiro 
self-service di pacchi acquistati su Amazon.it, senza costi aggiuntivi e in alterna-
tiva all’indirizzo di casa o di lavoro. È accessibile a tutti, con particolare riguardo 
per le persone con disabilità, offre ai cittadini un servizio di ritiro innovativo e si-
curo, per esempio nei tragitti casa-lavoro, e genera nuovi clienti per le attività 
commerciali che lo ospitano. 

Investimenti in Italia: Dal 2010, Amazon ha effettuato investimenti diretti nelle 
operazioni in Italia per oltre 8,7 miliardi di euro. Ad oggi Amazon conta in Italia 
17.000 dipendenti a tempo indeterminato e oltre 3.000 nuovi posti di lavoro sono 
stati creati nel 2022. Amazon è l’azienda che ha creato più occupazione negli ul-
timi 10 anni. Amazon sostiene il tessuto economico del Paese e supporta lo svi-
luppo delle aziende più piccole: nel 2020 ha lanciato “Accelera con Amazon”, che 
ha consentito a più di 11.000 PMI di digitalizzarsi, e, nel 2015, la vetrina “Made in 
Italy” per sostenere l’internazionalizzazione delle eccellenze italiane.

Amazon Italia Services S.R.L. 
Viale Monte Grappa, 3/5 
20124 Milano 
Sito web: www.aboutamazon.it/; 
business.amazon.it/it/acquisti- 
per-aziende/pubblica-
amministrazione 
E-mail: press-it@amazon.it



Amazon Web Services

Creare Valore Per Il Paese 
Da oltre 15 anni, Amazon Web Services (AWS) è la piattaforma cloud più completa 
e ampiamente adottata al mondo. AWS offre oltre 200 servizi completi per il cal-
colo, lo storage, i database, il networking, analytics, la robotica, l’apprendimento 
automatico e l’intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT), mobile, sicurez-
za, ibrido, realtà virtuale e aumentata (VR e AR), media e sviluppo, implementa-
zione e gestione di applicazioni da 87 Availability Zones (AZ) in 27 regioni geogra-
fiche, con piani annunciati per altre 21 Availability Zones e altre 7 regioni AWS in 
Spagna, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Canada, India ed Israele. Milioni di 
clienti – tra cui le start-up in più rapida crescita, le imprese più grandi e le prin-
cipali agenzie governative – si affidano a AWS per potenziare le loro infrastruttu-
re, diventare più agili e ridurre i costi. 

AWS Investimenti in Italia: 

• Impatto Economico in Italia: Recentemente Amazon Web Services (AWS) ha 
annunciato che investirà fino a 2 miliardi di euro in Italia per la Regione AWS 
(Europe) Milano entro il 2029 e che tali piani di investimento contribuiranno 
per circa 3,7 miliardi di euro al PIL italiano entro il 2029. Questi investimenti 
confermano ulteriormente l’impegno di AWS in Italia. 

• Investimenti AWS: Italia

Amazon Web Services Emea S.A R.L 
Sede Secondaria: 
Viale Monte Grappa, 3/5 
20124 Milano 
Tel. +39 800.628.805 
Siti web: Aws Per Il Settore 
Pubblico In Italia 
Https://Aws.Amazon.Com/It/ 
Government-Education/Italy-
Digital-Future/ 
Case Studies Nella Pa 
Https://Aws.Amazon.Com/It/ 
Government-Education/Case-
Studies-Italy/ 
E-mail: Aws-Ps-Italy-Events@ 
Amazon.It
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Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti (CDP), dal 1850, promuove lo sviluppo sostenibile del 
Paese, impiegando risorse finanziarie raccolte prevalentemente attraverso il ri-
sparmio postale. 

Insieme alle società del Gruppo, CDP sostiene l’innovazione, la crescita e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese, finanzia la realizzazione delle infrastrutture e gli 
investimenti delle Pubbliche Amministrazioni, offrendo anche consulenza tecni-
ca nelle fasi di programmazione e progettazione delle opere. 

Supporta le politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e in-
veste nell’edilizia sociale e scolastica, nella formazione, nell’arte e nella cultura. 
CDP, inoltre, è operatore chiave della cooperazione internazionale, finanziando, 
anche in partnership con soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati al raggiun-
gimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

CDP 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 
Via Goito, 4 
00185 Roma 
Tel. +39 06.4221 
Sito web: www.cdp.it 
E-mail: cdpspa@pec.cdp.it
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Conai

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 legislazio-
ne 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 ne-
cessari 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 mate-
riali: RICREA per gli imballaggi in acciaio, CIAL per gli imballaggi in alluminio, CO-
MIECO 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 di-
cembre 2020 ha iniziato a muovere i primi passi il settimo Consorzio del sistema 
CONAI: BIOREPACK, per il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica.

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
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EY

Building a better working world 
EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione con-
tabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscen-
za e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati 
finanziari e nelle economie di tutto il mondo. I nostri professionisti si distinguo-
no per la loro capacità di lavorare insieme per assistere i nostri stakeholder al 
raggiungimento dei loro obiettivi. Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamenta-
le nel costruire un mondo professionale migliore per le nostre persone, i nostri 
clienti e la comunità in cui operiamo. 

EY è il network di servizi professionali più integrato a livello globale con oltre 700 
uffici in più di 150 paesi. Ha una struttura organizzata in 3 aree geografiche – 
Americhe, Asia-Pacifico, EMEIA (Europa, Medio Oriente, India e Africa) – che ci 
consente di operare in maniera rapida ed efficiente e di fornire ai nostri clienti un 
servizio di elevata qualità, ovunque si trovino. 

Attraverso l’integrazione delle nostre diverse competenze e della nostra appro-
fondita conoscenza dei vari settori di business, siamo in grado di offrire ai nostri 
clienti visione strategica e capacità di pianificazione, coordinamento interno al 
network, infrastrutture tecnologiche condivise e comuni, sistema omogeneo di 
misurazione della Client Satisfaction.

EY Milano 
Via Meravigli, 12-14 
20123 Milano 
Tel. +39 02 722121 
Fax +39 02 722122037 
 
EY Roma 
Via Lombardia, 31 
00187 Roma 
Tel. +39 06 324751 
Fax +39 06 324755504 
ey.com/IT
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Ecopneus

Ecopneus è la società non profit per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento 
e il recupero degli Pneumatici Fuori Uso (PFU), costituita dai maggiori produttori 
di pneumatici operanti in Italia (Bridgestone, Continental, Goodyear-Dunlop, Ma-
rangoni, Michelin e Pirelli), a cui nel tempo si sono aggiunte molte altre aziende. 

Ecopneus, inoltre, assolve per conto dei propri soci l’obbligo di rendicontazione 
verso le Autorità di controllo, con un tracciamento e monitoraggio puntuale del-
le quantità di PFU gestite, con massima trasparenza anche sulla gestione del 
contributo ambientale versato dai cittadini e che finanzia il sistema. 

Parallelamente a queste attività, Ecopneus sostiene la promozione delle applica-
zioni della gomma riciclata, attraverso importanti attività di ricerca e sviluppo e 
realizzando iniziative di informazione,sensibilizzazione e promozione della “cul-
tura del riciclo”.

Ecopneus scpa 
Via Messina, 38 – Torre B 
20154 Milano 
Tel. +39 02 92 970 1 
Fax. +39 02 92 970 299 
Sito web: www.ecopneus.it 
E-mail: info@ecopneus.it
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Enel X

Enel X Global Retail è la business line globale del Gruppo Enel che opera nel-
l’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico. Leader mondiale nello 
sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, Enel X 
Global Retail reinventa il modo di vivere la città per migliorare la vita della co-
munità, sviluppando soluzioni innovative e sostenibili per favorire l’elettrifica-
zione e la digitalizzazione dell’ambiente urbano. 

Enel X Global Retail collabora strettamente con le Pubbliche Amministrazioni 
per supportarle nel raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità, 
attraverso l’abilitazione di servizi per città elettrificate, digitalizzate e circolari a 
servizio dei cittadini. 

Leader globale nell’illuminazione intelligente, Enel X Global Retail favorisce la ge-
stione della tradizionale infrastruttura urbana attraverso piattaforme digitali e 
innovative, l’uso efficiente dell’energia e la promozione del trasporto pubblico 
elettrico.

Enel X Italia S.r.l. 
Via Flaminia, 970 
00189 Roma 
Tel: +39 06 83051 
Sitoweb: 
https://www.enelx.com/it/it
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Enel X è il tuo partner per la trasformazione 
del territorio urbano.
Una nuova opportunità per le persone 
e le comunità per un ambiente più sostenibile  
e connesso. Rendilo possibile.

Insieme verso una
direzione comune.

Scopri come su enelx.com



Engineering

Il Gruppo Engineering è il Digital Transformation Champion, leader in Italia e in 
continua espansione nel mondo, con circa 12.000 dipendenti e oltre 60 sedi di-
stribuite nel mondo. Engineering supporta le aziende e le organizzazioni per 
evolvere continuamente attraverso una profonda conoscenza dei processi azien-
dali in tutti i segmenti di mercato, sfruttando le opportunità offerte da tecnologie 
digitali avanzate e soluzioni proprietarie, grazie a 40+ anni di esperienza. 

Con una forte e costante attenzione all’innovazione, attraverso la divisione R&I che 
include oltre 450 ricercatori e data scientist, il Gruppo Engineering investe in pro-
getti internazionali di ricerca e sviluppo, esplorando tecnologie rivoluzionarie e di-
segnando nuove soluzioni di business. Il Gruppo investe e crede nel capitale uma-
no, attraverso la propria IT & Management Academy interna “Enrico Della Valle” 
prevede percorsi continui di upskilling e reskilling sia per i dipendenti dell’azienda 
che per gli stakeholder, erogando oltre 25.000 giornate di formazione all’anno. 

Il Gruppo Engineering vanta un portafoglio diversificato basato su soluzioni pro-
prietarie, soluzioni di mercato best-of-breed e servizi gestiti, e continua a espan-
dere la propria esperienza attraverso operazioni di M&A e partnership con i prin-
cipali attori tecnologici. La presenza in tutti i segmenti di mercato ha permesso di 
costruire una profonda conoscenza delle esigenze aziendali e di anticiparle esplo-
rando costantemente l’evoluzione delle tecnologie, in particolare nel Cloud, Cy-
bersecurity, Metaverso, AI & Advanced Analytics. Engineering si pone come attore 
chiave nella creazione di ecosistemi digitali per connettere mercati diversi, svilup-
pando soluzioni componibili per una continua trasformazione del business. 

Engineering 
Piazzale dell’Agricoltura, 24 
00144 Roma 
Tel. +39 06-8759.1 
Sito web: www.eng.it 
@EngineeringSpa 
https://www.twitter.com/ 
engineeringspa 
Engineering Ingegneria 
Informatica Spa 
https://www.linkedin.com/ 
company/engineering-ingegneria-
informatica-spa 
Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. 
www.facebook.com/ 
gruppo.engineering 
LifeAtEngineering 
www.instagram.com/ 
lifeatengineering/
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Ferrovie dello Stato

Il Gruppo FS è una delle più grandi realtà industriali del Paese, al centro del siste-
ma della mobilità sostenibile italiana. 

Con più di 82mila dipendenti, oltre 10mila treni al giorno, un miliardo di presenze 
annuali su convogli e bus e 45 milioni di tonnellate di merci all’anno, il Gruppo FS 
è leader nel trasporto passeggeri e merci su ferro. 

L’infrastruttura ferroviaria è di circa 16.800 km, di cui oltre 1000 chilometri di rete 
sono dedicati ai servizi Alta Velocità/Alta Capacità. Il Gruppo gestisce anche una 
rete stradale di circa 32mila chilometri. 

La nuova governance del Gruppo FS si articola su quattro Poli di business – Infra-
strutture, Passeggeri, Logistica, Urbano – ognuno composto da diverse società del 
Gruppo. Controllati dalla holding FS, sono omogenei per missione e obiettivi, con 
un ruolo cruciale per sviluppare un sistema di infrastrutture e di mobilità sempre 
più integrato e sostenibile a beneficio del Paese. Ciascun Polo è coordinato da 
una Capogruppo di settore con funzione di indirizzo, coordinamento, controllo 
strategico e finanziario. Con i quattro Poli operativi interagisce la Direzione Inter-
nazionale, con il compito di coordinare tutte le attività estere del Gruppo.

Ferrovie dello Stato Italiane 
Piazza della Croce Rossa, 1 
00161 Roma 
Tel. +39 06 44101 
Sito web: fsitaliane.it
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GSE

Con l’Italia per una nuova energia 
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 Eco-
logica 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’ef-
ficienza 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 investi-
menti incentivabili affiancandosi a cittadini professionisti, imprese, enti locali 
per sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo delle fonti rinnovabili ed ef-
ficientamento energetico; gestisce il sistema dell’obbligo di immissione in consu-
mo 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. 

Il GSE è Soggetto attuatore delegato di diverse misure introdotte dal Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per favorire la corretta allocazione delle risor-
se destinate ad accelerare la transizione ecologica. 

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 transi-
zione 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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Con l’Italia per una nuova energia.
Siamo sul territorio con la Pubblica amministrazione
per promuovere e sostenere la transizione ecologica.

WWW.GSE.IT



M3S

M3S S.p.A. è un sistema d’impresa che fa dell’etica e dell’affidabilità i principali 
valori attraverso i quali stimolare, supportare e alimentare lo studio, la progetta-
zione e la realizzazione di soluzioni e applicativi, nell’ambito degli scenari futuri, 
per la crescita della conoscenza e della sicurezza in ogni loro propria accezione, 
nonché del miglioramento della qualità di vita della collettività. 

M3S S.p.A., data la sua attiva e capillare presenza sul territorio nazionale, è con-
sapevole del valore, della vulnerabilità e, quindi, delle esigenze del patrimonio 
storico, ambientale e infrastrutturale del nostro Bel-Paese. Attraverso il monito-
raggio, declinato in ogni sua più che attuale e ampia accezione, nonché mediante 
le molteplici e innovative verifiche all’avanguardia e soprattutto grazie alla sensi-
bilizzazione e al sostegno alle attività di Ricettività Diffusa e Housing Sociale, è 
oggi in grado di supportare le attività di processo che alimentano lo Sviluppo del 
Territorio con particolare attenzione ai Borghi Storici e ai Piccoli Comuni affian-
candoli, nel pieno rispetto delle loro origini medievali, nell’affascinante viaggio 
che la transizione digitale, energetica e innovativa può offrire a tutti noi. 

Ripopolare i Borghi Italiani, rilanciarne l’artigianato, promuoverne le specificità 
culturali e artistiche, finanche quelle eno-gastronomiche, non è un onere utopico 
e per definizione irraggiungibile, bensì un concreto e meraviglioso onore del qua-
le M3S S.p.A. può e deve fregiarsi.

M3S S.p.A. 
Largo Ferruccio Mengaroni, 25 
00133 Roma 
Tel. +39 06 83.52.21.41 
Sito web: www.m3sspa.it 
E-mail: info@m3sspa.it
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Novartis

Reimmaginare la medicina 
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, sempre più focalizzate 
nei business dei farmaci innovativi, svolge un ruolo di primo piano in tutte le 
principali aree terapeutiche: cardiovascolare, immunologia, neuroscienze, tumori 
solidi, ematologia. 

Fanno inoltre parte di Novartis: 

• Advanced Accelerator Applications (AAA), società di radiofarmaceutica pionie-
ra nello sviluppo della RadioLigand Therapy (RLT), un approccio totalmente 
innovativo per la cura del cancro, basato sull’utilizzo di radiofarmaci 

• Novartis Gene Therapies, realtà internazionale che ha un ruolo di punta nello 
sviluppo della terapia genica. 

Nel 2021, Novartis ha realizzato in Italia un fatturato di 1.663,2 milioni di euro, dei 
quali circa 64 milioni ottenuti grazie all’export. Gli investimenti sono stati pari a 
oltre 70 milioni di euro: di questi, 60 sono destinati alla Ricerca & Sviluppo e con-
fermano la posizione di Novartis ai vertici della classifica dei maggiori investitori 
in ricerca clinica in Italia. 

I dipendenti sono oltre 2.300. La sede centrale, da settembre ‘22, è nel nuovo he-
adquarters nel centro di Milano, realizzato con criteri edilizi particolarmente in-
novativi e sostenibili.

Novartis Farma S.p.A. 
Viale Luigi Sturzo, 43 
20154 Milano 
Tel. +39 02 96541
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Novartis Italia

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.



Novo Nordisk

Novo Nordisk è un’azienda farmaceutica globale impegnata nel contrasto delle 
malattie croniche, fortemente orientata alla ricerca e all’innovazione. Fondata nel 
1923, da quasi 100 anni traduce le esigenze mediche, delle persone, in farmaci e 
sistemi di somministrazione innovativi. 

Con sede a Copenaghen, conta oltre 50.000 dipendenti in 80 nazioni e i suoi pro-
dotti sono presenti in circa 170 Paesi, grazie alle numerose affiliate locali, tra cui 
quella italiana con sede a Roma che conta circa 350 dipendenti ed è al servizio di 
tutto il territorio nazionale. 

La mission di Novo Nordisk è quella di guidare il cambiamento per sconfiggere il 
diabete, l’obesità, l’emofilia e le altre malattie endocrine rare, che colpiscono 
centinaia di milioni di persone e che sono tra le sfide sanitarie globali più urgen-
ti, aprendo la strada alle scoperte scientifiche, ampliando l’accesso alle cure e la-
vorando per la prevenzione, con il costante impegno per migliorare la qualità di 
vita delle persone che già convivono con queste malattie.

Novo Nordisk 
Via Elio Vittorini, 129 
00144 Roma 
Tel. +39 06 500 881 
Fax +39 06 50 18 780 
Sito web: www.novonordisk.it 
E-mail: contatti@novonordisk.com
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e-distribuzione S.p.A.

Siamo E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, la più grande società in Italia nel 
settore della Distribuzione e Misura di energia elettrica al servizio di ca. 32 milioni 
di clienti. Gestiamo oltre 1.150.000 Km di rete sul territorio nazionale raggiungen-
do ca. 7.500 Comuni. 

La nostra mission è quella di generare e distribuire valore al servizio del Paese, 
unendo innovazione tecnologica e qualità per offrire ai clienti un servizio di ec-
cellenza. 

Un impegno che portiamo avanti con la massima attenzione in ogni momento, 
per garantire la sicurezza e la salute delle persone nonché la salvaguardia del-
l’ambiente. 

Grazie a tecnologie sempre più avanzate abbiamo disegnato un nuovo modello 
operativo integrato di gestione della rete elettrica che si basa sulle Smart Grids: 
un modello flessibile, efficiente e data-driven per sostenere il nuovo ruolo del 
Distribution Operator System (DSO) e per accelerare la transizione energetica 
verso un sistema decarbonizzato, decentralizzato ed elettrificato. Le Smart Grids 
hanno trasformato la rete elettrica di distribuzione da un sistema passivo, con 
flusso unidirezionale dell’energia, a un sistema attivo, con flusso multidirezionale 
e piena integrazione delle risorse di energia distribuita. 

Portiamo avanti un piano massivo di sostituzione dei contatori elettronici di pri-
ma generazione con i nuovi Open Meter, la nuova generazione di contatori intel-
ligenti, un risultato sia dell’evoluzione tecnologica nel campo della misura e del-
la telegestione, sia di quella del mercato elettrico. L’Open Meter rappresenta la 
nuova frontiera del risparmio energetico: quello che nasce dalla consapevolezza 
dei propri consumi. 

La nostra è un’Azienda in continua evoluzione dove Responsabilità, Fiducia, Inno-
vazione e Proattività sono i valori fondamentali che ci guidano ogni giorno per 
costruire un futuro migliore.

e-distribuzione S.p.A. 
Via Ombrone, 2 
00198 Roma 
Numero verde 803 500 
Sito web: www.e-distribuzione.it 
E-mail: e-distribuzione@ 
pec.e-distribuzione.it
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Edison Next

Edison Next è la società del gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel 
loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, attraverso una piatta-
forma di soluzioni innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei consumi e la 
decarbonizzazione in cui tecnologia e digitale giocano un ruolo chiave, con 
l’obiettivo di massimizzare competitività e performance. 

Edison Next è presente in Italia, Spagna e Polonia, in oltre 2.100 strutture pubbli-
che e private, in 65 siti industriali e oltre 280 città, dove gestisce più di 700.000 
punti luce ed eroga servizi smart e di efficienza energetica, impiegando più di 
3.500 persone. 

Edison NEXT co-progetta insieme alle pubbliche amministrazioni soluzioni inte-
grate per lo sviluppo dei territori proponendo servizi energetici per edifici come 
scuole, ospedali e centri sportivi, e soluzioni di rigenerazione urbana in partner-
ship con sviluppatori e costruttori con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale 
e migliorare i servizi offerti ai cittadini e la qualità della vita delle persone. 

Grazie ad una presenza capillare sul territorio, ad un approccio end-to-end che 
parte dalla conoscenza delle risorse e delle specificità locali e ad una piattafor-
ma di servizi, tecnologie e competenze flessibili e diversificate unica sul mercato, 
Edison Next realizza iniziative integrate che mettono al centro le persone e l’am-
biente e che comprendono soluzioni per l’efficientamento del patrimonio edilizio 
pubblico e artistico, l’illuminazione, la sicurezza, la mobilità e la gestione “intelli-
gente” della città. Attraverso modelli di business innovativi come il partenariato 
pubblico privato, propone progettualità a medio-lungo termine che permettono 
di gestire in maniera più efficace le opportunità introdotte dal PNRR, sfruttando 
il binomio fondi pubblici e fondi privati. 

Edison Next è inoltre attiva nel settore della circular economy e dei servizi ambien-
tali con progetti di valorizzazione delle risorse energetiche locali, del suolo e dei ri-
fiuti, ed è impegnata nello sviluppo del mercato del biometano e dell’idrogeno.

Edison Next 
Foro Buonaparte, 31 
20121 Milano 
Sito web: edisonnext.it
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ENGIE

ENGIE è un player mondiale di riferimento nell’energia a basse emissioni di CO2. 
Con i suoi 101.500 dipendenti nel mondo e un turnover di 59,7 miliardi nel 2021, 
ENGIE è impegnata nell’accelerare la transizione verso un economia carbon neu-
tral, attraverso soluzioni innovative che riducono i consumi energetici e rispetta-
no l’ambiente. 

In Italia, ENGIE ha una competenza integrata sull’intera filiera energetica: dalla 
produzione di energia da fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico, all’energy mana-
gement, alle soluzioni e servizi per l’efficienza energetica fino alla vendita di gas 
e elettricità. 

La transizione energetica per ENGIE: non una necessità, ma un commitment forte. 
L’impegno quotidiano è accompagnare pubbliche amministrazioni, aziende e cit-
tadini nel loro processo di transizione energetica: circa 1 milione di clienti, che 
sono il vero valore di ENGIE. 

I numeri di ENGIE in Italia ne fanno un leader dell’efficienza energetica e della de-
carbonizzazione in Italia: 3.400 dipendenti, 60 sedi, 500 MW di energia rinnovabile, 
oltre 350 comuni gestiti, 650.000 punti luce riqualificati, 16 reti di teleriscaldamen-
to cittadino. 

Il Gruppo ENGIE ha un obiettivo sfidante: raggiungere la carbon neutrality 
nel 2045.

ENGIE Italia 
Via Chiese Milano, 72 
20126 Milano 
Viale Giorgio Ribotta, 31 
00144 Roma 
Tel: 800 422 422 
Sito web: engie.it 
E-mail: comunicazione@engie.com 
@ENGIEItalia 
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Invitalia

Diamo impulso alla crescita, sosteniamo le imprese, 
i cittadini e i settori strategici della nostra economia 
Invitalia, chi siamo 

Invitalia è l’Agenzia per lo sviluppo del Paese controllata al 100% dal Ministero 
dell’Economia. Nasce e opera per dare impulso alla crescita, sostenere le impre-
se, i cittadini e i settori strategici della nostra economia, accrescere la competiti-
vità dei territori e affiancare la Pubblica Amministrazione, lavorando in un’ottica 
di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Anche attraverso le sue con-
trollate – Mediocredito Centrale e Infratel Italia – l’Agenzia gestisce gli incentivi 
nazionali per la creazione e lo sviluppo d’impresa con la finalità di colmare i di-
vari e favorire la coesione territoriale, dare impulso all’innovazione e alla digita-
lizzazione del Paese. È Centrale di Committenza e Stazione appaltante per l’ag-
giudicazione ed esecuzione di appalti pubblici. 

Il nostro impegno per il PNRR 

Invitalia svolge queste attività anche all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, del quale punta ad accelerare la realizzazione attraverso misure spe-
cifiche ed interventi. Operando nell’ambito di convenzioni e accordi (come ad 
esempio l’accordo quadro novembre 2021 con ANCI per definire e attivare le mi-
gliori soluzioni per realizzare gli investimenti del PNRR di competenza di Comuni 
e Città Metropolitane), l’Agenzia mette a disposizione le proprie competenze nel-
la gestione degli incentivi, nella pianificazione di interventi strategici e nell’acce-
lerazione degli investimenti pubblici, supportando le Amministrazioni Centrali e 
i soggetti attuatori nelle fasi di definizione e realizzazione degli investimenti. La 
controllata Infratel Italia è stata individuata come soggetto attuatore degli inter-
venti del Governo per le infrastrutture telco nell’ambito del PNRR.

Invitalia – Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d’impresa SpA 
Via Calabria, 46 
00187 Roma 
Centralino 06 421601 
Call center 848.886.886 
Sito web: https://www.invitalia.it/
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Italiaonline

Piacere di connetterti 
Italiaonline è la più grande internet company italiana, leader nel mercato del di-
gital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, veicolati dal-
la rete di vendita più capillare del Paese con oltre 700 consulenti dislocati in più 
di 45 Media Agency. 

Tra i prodotti e servizi di Italiaonline: i portali Libero, Virgilio e i portali tematici 
DiLei, QuiFinanza, SiViaggia, Virgilio Motori, Buonissimo; i servizi di posta elettro-
nica Libero Mail e Virgilio Mail, entrambe anche disponibili su app; le directory 
PagineGialle, PagineBianche e Tuttocittà; i servizi digitali pensati apposta per le 
imprese pubbliche e private, ossia: 

• InRete: permette alle aziende la massima presenza digitale coordinata su un 
ampio circuito che va dalle property Italiaonline ai social e ai navigatori auto; 

• Sito: permette di avere rapidamente un nuovo sito internet in Html5 e una 
personalizzazione automatica in base alle visite o a eventi prestabiliti; 

• Ecommerce: permette di avere un sito e-commerce con un’offerta modulare o 
completamente personalizzata sulle esigenze dell’azienda; 

• Pubblicità: piattaforma di gestione degli investimenti pubblicitari a 360 gradi 
con cui Italiaonline offre alle imprese un servizio completo di marketing online. 

Attualmente, sono 51.500 i siti internet gestiti da Italiaonline per le sue aziende 
clienti.

Italiaonline SpA 
Via del Bosco Rinnovato, 8 
Palazzo U4 – 20057 Assago 
Milanofiori Nord (MI) 
Numero verde: 800011411 
Sito web: www.italiaonline.it 
E-mail: info@italiaonline.it 
italiaonline@pec-italiaonline.it

Promuoviamo il processo di digitalizzazione delle imprese
e delle amministrazioni pubbliche, offrendo soluzioni di comunicazione online:

italiaonline.it

realizzazione di siti

campagne pubblicitarie 

presenza e visibilità online

social media e contenuti

Siamo la più grande internet company d’Italia,
acceleratore dell’ecosistema digitale italiano.

Piacere di connetterti

51.500
SITI GESTITI

205.000
AZIENDE CLIENTI

47
SEDI SUL TERRITORIO
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Nexi 

Molto più di un pagamento digitale. 
Servizi più semplici per il cittadino, ogni giorno 
Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti 
e in Paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all’Euronext Milan, la Società ha la 
scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un’Euro-
pa senza contanti. 

Grazie al nostro portafoglio di prodotti innovativi, competenze e-commerce e so-
luzioni specifiche per il settore, siamo in grado di fornire un supporto flessibile 
per l’economia digitale e l’intero ecosistema dei pagamenti a livello globale, at-
traverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento. La piattaforma tec-
nologica di cui disponiamo e le competenze professionali best-in-class nel setto-
re ci consentono di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Ser-
vices & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solu-
tions. 

Investiamo costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandoci su due 
principi fondamentali: soddisfare, insieme alle Banche partner, le esigenze dei 
nostri Clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. 

Ci impegniamo ad offrire supporto alle persone, alle imprese di ogni dimensione, 
alle Banche e alle Istituzioni, anche trasformando il modo in cui le persone paga-
no e le imprese accettano i pagamenti. Proponiamo le soluzioni più innovative e 
affidabili per permettere a chi ci sceglie di servire al meglio i propri clienti e di far 
crescere la loro attività. 

È così che promuoviamo il progresso a beneficio di tutti: semplificando i paga-
menti e fornendo alle persone e alle imprese gli strumenti per rafforzare le loro 
relazioni e crescere insieme. 

www.nexi.it | www.nexigroup.com/it

Nexi Payments SpA 
Corso Sempione, 55 
20149 Milano 
Sito web: www.nexi.it 
www.nexigroup.com/it

Molto di più di un
pagamento digitale.
Servizi più semplici 
per il cittadino,
ogni giorno.

Scopri l’offerta multicanale 
di Nexi dedicata alla 
Pubblica Amministrazione.

PAGAMENTI VELOCI 
IN PRESENZA
Con POS integrati a pagoPA

PAGAMENTI 
IN MODALITÀ SELF
Dispositivi per i pagamenti 
self service

DA MOBILE APP
Per tutti i pagamenti 
in mobilità

PAGAMENTI CONTACTLESS
Per acquistare il biglietto 
con un tap sui mezzi di trasporto
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Ti aspettiamo al nostro stand. In collaborazione con
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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 funzio-
nalità 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’acces-
so 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 Economi-
co. Nelle aree nere, dove si trovano i principali centri urbani, Open Fiber connet-
terà con investimento privato circa 10 milioni di unità immobiliari in 271 comuni 
italiani. 

Nelle aree bianche, Open Fiber si è aggiudicata tutti e tre i bandi indetti da Infra-
tel (società del MISE) per la costruzione e la gestione ventennale di una rete in fi-
bra ottica che rimarrà di proprietà pubblica. In queste aree, Open Fiber connette-
rà oltre 6200 comuni per un totale di circa 8.2 milioni di unità immobiliari. 

Nelle aree grigie, principalmente distretti industriali, nell’ambito del Piano Italia 
1 Giga il Governo ha indetto attraverso il Ministero per l’innovazione tecnologica 
e la transizione digitale (MITD) dei bandi per assicurare un sostegno pubblico alla 
realizzazione di una rete ultraveloce. Open Fiber si è aggiudicata 8 lotti in gara, 
che coinvolgono 3881 comuni in 9 regioni. OF definirà inoltre il piano di copertura 
della ulteriore porzione di aree grigie in cui si opererà in regime di concorrenza. 

A oggi Open Fiber, che ha connesso oltre 14.5 milioni di unità immobiliari, dispo-
ne della più vasta rete italiana FTTH e tra le più vaste in Europa.

Open Fiber Spa 
Viale Certosa, 2 
Tel: +39 06 83032016 
Sito web: www.openfiber.it 
E-mail: ufficiostampa@openfiber.it
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Snam

Snam è il principale operatore europeo nel trasporto e nello stoccaggio di gas na-
turale, con un’infrastruttura in grado di abilitare la transizione energetica. È tra le 
prime dieci società quotate italiane per capitalizzazione di mercato. 

Il gruppo gestisce una rete di metanodotti di circa 41.000 km tra Italia, Austria, 
Francia, Grecia e Regno Unito e detiene il 3,5% della capacità di stoccaggio di gas 
a livello mondiale. 

È, inoltre, uno dei maggiori operatori nella rigassificazione del GNL (gas naturale 
liquefatto). 

Con i suoi 80 anni di esperienza nello sviluppo e nella gestione di reti e impianti, 
Snam garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti e promuove la transizione 
energetica, attraverso investimenti nei gas verdi (biometano e idrogeno) e nell’ef-
ficienza energetica, nei territori attraversati. 

Snam si è data l’obiettivo zero emissioni nette di CO2 equivalente Scope 1 e 2 en-
tro il 2040 e un target di riduzione delle emissioni indirette Scope 3 (consociate, 
fornitori) entro il 2030. Dal 2001 è quotata sul mercato azionario italiano nell’in-
dice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Snam 
Piazza Santa Barbara, 7 
20097 San Donato Milanese (MI) 
Tel. centralino + 39 02.3703.1 
Sito web: www.snam.itBIO-LNG 

H2

Energia per ispirare il mondo

Snam favorisce la transizione energetica, dando vita a progetti integrati nei gas verdi - 

biometano e idrogeno - e nell’efficienza energetica. 

Realizza e gestisce impianti di Biometano e promuove progetti di economia circolare per la 

valorizzazione energetica della frazione organica dei rifiuti e degli scarti agricoli. Snam punta 

sull’idrogeno come vettore energetico sostenibile, adattando le proprie infrastrutture per renderne 

possibile il trasporto e lo stoccaggio, favorendone l’utilizzo nella mobilità sostenibile (trasporti 

pesanti, treni) e in applicazioni industriali e investendo in tecnologie di elettrolisi. Snam crea nuove 

aree verdi in Italia attraverso Arbolia, società benefit dedicata a progetti di forestazione. 

Nell’efficienza energetica, Snam è attiva tramite Renovit, partecipata anche da CDP Equity,  

che sviluppa interventi per aziende, condomini, terziario e Pubblica Amministrazione per 

ottimizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni.

istituzionale_snm_21x21.indd   1 28/10/22   17:56
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TIM

TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, che si pone 
all’avanguardia delle tecnologie digitali. 

Sviluppa infrastrutture di rete fissa in fibra che mette a disposizione di tutto il 
mercato, sia attraverso una presenza capillare sull’intero territorio nazionale sia 
attraverso Sparkle a livello internazionale. 

Agli individui e le famiglie offre servizi e prodotti di telefonia fissa e mobile per 
la comunicazione e l’intrattenimento, e accompagna le piccole e medie imprese 
verso la digitalizzazione con un portafoglio ritagliato sulle loro esigenze. 

Cloud, IoT e Cybersecurity sono al centro delle soluzioni End–to–End per aziende 
e Pubblica Amministrazione, che realizzano la digital transformation del Paese 
avvalendosi della più grande rete di data center in Italia, delle competenze di so-
cietà del Gruppo come Noovle, Olivetti e Telsy, e di partnership con gruppi di pri-
maria importanza. 

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 propria una strategia improntata alla sostenibilità che si poggia su obiet-
tivi di climate strategy, economia circolare, crescita digitale e gender equality, e si 
prefigge di diventare carbon neutral nel 2030 e raggiungere le zero emissioni 
nette entro il 2040. 

Attraverso Fondazione TIM, inoltre, sostiene progetti di alto interesse sociale.
Direzione generale 
e sede secondaria 
TIM S.p.A. 
Corso D’Italia, 41 
00198 Roma 
Tel. +39 06 36881 
Fax +39 06 3688 2609 
Sede Legale 
TIM S.p.A. 
Via Gaetano Negri, 1 
20123 Milano 
Tel. +39 02 85951 
Fax +39 02 804059 
Sito Web: www.gruppotim.it 
E-mail: telecomitalia@pec. 
telecomitalia.it
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Visa

Visa. Dove compri conta 
Visa è un network tecnologico, fra i leader mondiali 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, go-
verni, imprese e istituzioni finanziarie. Uno strumento globale che connette più di 
100 milioni di esercenti in oltre 200 Paesi e territori, 15.100 istituzioni finanziarie e 
3,8 miliardi di carte 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, so-
stiene lo sviluppo dell’ecosistema fintech e di soluzioni innovative per i consu-
matori, facilita e rende più sicure le esperienze di viaggio tra Paesi grazie ai mi-
gliori servizi di protezione dalle frodi e di definizione dei tassi di cambio più con-
venienti. 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 finan-
ziari tradizionali.

Visa 
Viale della Liberazione, 18 
20124 Milano 
Sito web: www.visaitalia.com
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L’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia rappresenta il Parlamento Europeo 
presso le istituzioni nazionali, collaborando alla realizzazione di iniziative di inte-
resse comune. L’Ufficio è responsabile dell’attuazione locale delle attività di co-
municazione istituzionale, con l’obiettivo finale di garantire che le persone com-
prendano chiaramente l’importanza del Parlamento europeo e possano impe-
gnarsi nel processo democratico europeo. L’Ufficio dialoga con i cittadini e i por-
tatori di interesse, gestisce i contatti con i media nazionali, regionali e locali e for-
nisce supporto ai membri del Parlamento europeo (MEP) nell’esercizio del loro 
mandato ufficiale negli Stati membri. L’Ufficio si impegna con la popolazione lo-
cale per aumentare la consapevolezza su cos’è il Parlamento europeo, le sue de-
cisioni e l’impatto sulla vita dei cittadini. Diffonde inoltre in modo proattivo noti-
zie, dibattiti e decisioni dell’UE ai media nazionali, regionali, locali e specializzati. 
L’Ufficio sviluppa e coltiva relazioni con interlocutori strategici, che includono au-
torità nazionali, regionali e locali; la società civile, le associazioni, gli insegnanti, 
le scuole, le università, i gruppi di riflessione e le organizzazioni settoriali, oltre 
agli organismi dell’UE, ecc. con l’obiettivo di instaurare un dialogo con loro e as-
sicurarsi che siano a conoscenza delle decisioni del Parlamento europeo che li ri-
guardano. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su www.europarl.it e sui cana-
li Facebook, Instagram e Twitter del Parlamento Europeo in Italia @PE_Italia. 

La Commissione europea è il braccio esecutivo dell’Unione europea. Sviluppa e 
traduce in politiche e iniziative concrete gli obiettivi politici generali definiti col-
lettivamente con le altre istituzioni europee, ovvero il Consiglio (dove siedono i 
rappresentanti degli Stati Membri) e il Parlamento europeo (dove siedono i par-
lamentari eletti dai cittadini). La Commissione è guidata da un gruppo di 27 com-
missari (uno per paese membro dell’UE, il “collegio”) che lavorano su specifiche 
priorità politiche sotto la guida della Presidente. Ogni 5 anni viene nominato un 
nuovo collegio dei commissari. 

Le 6 priorità della Commissione per il periodo 2019-2024 sono: 

• Un Green Deal europeo 

• Un’Europa pronta per l’era digitale 

• Un’economia al servizio delle persone 

• Un’Europa più forte nel mondo 

Il Parlamento europeo  
e la Commissione europea  

in dialogo diretto con gli amministratori locali

Programma delle attività 
https://bit.ly/3U3Wioj

XXXIX Assemblea  
dell’Associazione Nazionale  

Comuni Italiani

Istituzioni europee
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Istituzioni europee

• Promuovere il nostro stile di vita europeo 

• Un nuovo slancio per la democrazia europea. 

Per ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/info/index_it 

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha lo scopo di comuni-
care l’Europa in Italia e l’Italia in Europa, costruendo e mantenendo un canale di 
comunicazione ed informazione bidirezionale costante. La Rappresentanza in Ita-
lia della Commissione europea ha la sede a Roma e un ufficio regionale a Milano. 
Per ulteriori informazioni: https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it 

La Commissione europea ha Rappresentanze in tutti i 27 Stati membri. Le Rap-
presentanze della Commissione sono la voce dell’istituzione negli Stati membri, 
raccolgono le principali istanze della società e dell’opinione pubblica dello Stato 
membro in cui si trovano. Inoltre, le Rappresentanze forniscono al pubblico infor-
mazioni sull’Unione europea mediante eventi e campagne informative, e costrui-
scono sinergie con le istituzioni nazionali.

Ufficio di collegamento 
del Parlamento europeo in Italia 
Via IV Novembre, 149 
Tel. +39 06 699501 
Sito web: www.europarl.it 
E-mail: 
epitalia@europarl.europa.eu 
 
Commissione europea – 
Rappresentanza in Italia 
Via IV Novembre, 149 
Tel. +39 06 699991 
Sito web: 
https://ec.europa.eu/info/index_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. Pres-
so 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 migrato-
rie del Governo, assicurando anche l’accoglienza e l’assistenza dei richiedenti asi-
lo, nonché il primo soccorso agli immigrati irregolari sbarcati o rintracciati sul ter-
ritorio nazionale. Rientra, inoltre, nelle competenze istituzionali del Dipartimento 
l’attività di concessione della cittadinanza, di tutela delle minoranze storiche et-
no-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. 

Nell’ambito del Dipartimento opera la Commissione Nazionale per il diritto 
di asilo.

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 delle infrastrutture e dei trasporti

Al lavoro per far ripartire i cantieri, da Nord a Sud. 
Per il bene del Paese, per l’imprenditoria, 
per il futuro – uniti per cambiare l’Italia  
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile per: 

• la programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infra-
strutturali di interesse nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello 
Stato; 

• le politiche urbane e dell’edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle 
città e elle aree metropolitane; 

• l’attività relative a trasporti, viabilità e logistica sul territorio e che includono 
navigazione, sicurezza e trasporto marittimo e nelle vie d’acqua interne; 

• l’aviazione civile e trasporto aereo; 

• la circolazione, sicurezza e trasporto terrestre; 

• l’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per quanto ri-
guarda gli interventi di competenza del Dicastero. 

Il Ministero, nello svolgere le proprie competenze, collabora con Il Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto – Guardia Costiera e con il Consiglio Superiore dei Lavori Pub-
blici. Interagisce e si coordina con le istituzioni regionali e locali, fornendo anche 
linee di indirizzo. Esercita funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo nei con-
fronti degli enti vigilati e partecipati e dei gestori del trasporto. Infine, cura le re-
lazioni e gli accordi internazionali per quanto riguarda i settori delle infrastruttu-
re e dei trasporti. 

Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 
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 (MLPS) si occupa di politiche del 
lavoro e dello sviluppo dell’occupazione, di tutela del lavoro, dell’adeguatezza del 
sistema previdenziale e di politiche sociali, con particolare riferimento alla pre-
venzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle 
famiglie. 

Nell’ambito del PNRR, al MLPS è affidata, in particolare, la Missione 5 – inclusione 
e coesione. 

Fra le varie aree di competenza, infatti, il MLPS svolge una preminente azione di 
impulso, gestione, attuazione, coordinamento e monitoraggio sulle seguenti te-
matiche: 

rapporti di lavoro e relazioni industriali; legislazione su salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro; ammortizzatori sociali, politiche di formazione, compresa l’alter-
nanza scuola-lavoro; politiche previdenziali e assicurative; politiche per l’infanzia 
e l’adolescenza nonché per la tutela dei minori e contrasto al lavoro minorile; po-
litiche d’integrazione relative all’immigrazione e alla lotta alla povertà; tutela dei 
minori stranieri. 

Attua anche la disciplina in materia d’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE); la promozione e il sostegno delle politiche sociali e, in parti-
colare, le attività svolte dai soggetti del terzo settore e dell’impresa sociale, attra-
verso 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.

Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 
Sito web: www.lavoro.gov.it 
http://twitter.com/MinLavoro 
http://www.linkedin.com/company/
ministero-del-lavoro-e-delle-
politiche-sociali 
https://www.instagram.com/ 
minlavoro/ 
https://t.me/Ministerolavoro_ 
official
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Ministero della Cultura

Il Ministero della cultura (MiC) si occupa di tutela, valorizzazione e promozione 
del patrimonio culturale italiano: dai beni archeologici a quelli storico-artistici e 
architettonici, dal paesaggio al patrimonio demoetnoantropologico, dai beni ar-
chivistici e librari, all’arte e all’architettura contemporanee. È responsabile della 
promozione delle attività culturali legate allo spettacolo, al cinema e all’audiovi-
sivo.  

Il MiC si articola in uffici di diretta collaborazione del Ministro, uffici centrali e pe-
riferici, organi consultivi centrali. Sono uffici di diretta collaborazione l’Ufficio di 
Gabinetto, la Segreteria del Ministro, l’Ufficio del Consigliere diplomatico, l’Ufficio 
Legislativo, l’Ufficio Stampa e comunicazione, le Segreterie dei Sottosegretari di 
Stato.  

L’amministrazione centrale si compone di un Segretariato generale e di undici Di-
rezioni 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 cultu-
rale; Spettacolo). È previsto altresì l’Istituto centrale per la digitalizzazione del pa-
trimonio culturale (Digital Library). 

La recente riorganizzazione del MiC ha determinato l’istituzione, presso il Segre-
tariato 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 So-
printendenza speciale per il PNRR, operanti fino al 31 dicembre 2026.  

Il MiC assicura la sua presenza sul territorio nazionale attraverso gli Uffici perife-
rici, quali i Segretariati regionali, le Soprintendenze (Archeologia, belle arti e pae-
saggio; Archivistiche e bibliografiche), le Direzioni regionali Musei (a cui afferisco-
no musei e parchi archeologici non autonomi), gli Archivi di Stato, le Biblioteche 
statali, gli Istituti centrali e quelli dotati di autonomia speciale (Musei, Parchi ar-
cheologici, luoghi della cultura autonomi). Presso il Ministero, inoltre, opera fun-
zionalmente il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, che 
organicamente dipende dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Ministero della cultura  
Via del Collegio Romano, 27 
00186 Roma  
Numero verde 800 99 11 99 
Centralino: +39 06 6723.1     
Sito web: www.cultura.gov.it 
E-mail: 
numeroverde@cultura.gov.it. 
URP: +39 06 6723.2101 / 2022 / 2970 
E-mail: urp@cultura.gov.it
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Ministero della Salute

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 na-
zionale (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 sani-
tarie. Il modello sanitario italiano, universalistico e solidaristico, assicura infatti cure e assi-
stenza a tutti, indipendentemente dalla nazionalità, dalla residenza e dal reddito. 

Secondo l’articolazione delle competenze sancita dalla Costituzione italiana, la funzio-
ne 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 orga-
nizzare 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 si-
stema 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 ita-
liano estende le proprie competenze anche alla sanità animale e alla sicurezza alimen-
tare e nei dipartimenti di prevenzione territoriale del SSN sono presenti 3 aree di inter-
vento 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 migliora-

tive;  
• 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 emer-

genza che minacciano la salute pubblica.

Ministero sella Salute 
Viale Giorgio Ribotta, 5 
00144 Roma  
Tel. +39 06 5994.1 
Sito web: www.salute.gov.it 
E-mail: segr.dgcori@sanita.it
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Conferenza StatoCittà ed autonomie locali
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del d.lgs. n. 281 del 28 ago-
sto 1997, ha compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie lo-
cali, nonché di studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse 
agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o de-
legate di province, città metropolitane e comuni. È, altresì, sede di discussione ed 
esame dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli enti loca-
li, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse 
umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di go-
verno a ciò attinenti; dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione 
dei servizi pubblici, oltre ad ogni questione ad essa sottoposta dai rappresentan-
ti degli enti locali. 

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, quattordi-
ci sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. 

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 interes-
se comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane, 
con la Conferenza Stato-regioni. 

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri opera l’Ufficio di Segreteria della 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
Ufficio di Segreteria 
della Stato-città 
ed autonomie locali 
Via della stamperia, 8 
00187 Roma 
Tel. +39 06 67766380 
Sito web: 
www.conferenzastatocitta.it 
E-mail: csc@governo.it 
PEC: conferenzastatocitta@ 
pec.governo.it

84

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Affari Regionali e Autonomie
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 sup-
porto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità politica delegata “il 
Ministro per gli Affari regionali e le autonomie”. Alla struttura dipartimentale 
competono: 
• il coordinamento dei rapporti con il sistema delle autonomie, di promozione 

della collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali, di accompagna-
mento 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 costituziona-
le, di miglioramento della capacità amministrativa degli enti territoriali e di 
esercizio coordinato dei poteri e dei rimedi previsti in caso di inerzia o di ina-
dempienza anche ai fini dell’intervento sostitutivo governativo; 

• 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; 

• i rapporti inerenti all’attività internazionale delle Regioni, le minoranze lingui-
stiche e i problemi delle zone di confine; 

• l’elaborazione ed attuazione di programmi per assicurare l’efficacia delle po-
litiche 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 perma-
nente 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 se-
condo gli indirizzi del presidente della Conferenza. 

Con decreto legge 6 novembre 2021, n.152 è stato istituito il Nucleo PNRR Stato-Re-
gioni che svolge funzioni di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo 
dell’Investimento 3.2 della Missione 2, Componente 1 del PNRR di competenza del 
Dipartimento e assicura il raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali.

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
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
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica
Che cos’è 

Il Dipartimento della funzione pubblica è la struttura della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri alla quale è affidato il presidio delle politiche di riforma e mo-
dernizzazione delle pubbliche amministrazioni. È la struttura che assicura il sup-
porto al Ministro per la pubblica amministrazione nello svolgimento dei compiti 
delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Che cosa fa 

Fornisce il supporto all’innovazione legislativa e regolamentare e assicura il pre-
sidio 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 disseminazione di buone pra-
tiche in ambito nazionale ed internazionale. 

Come è organizzato 

La struttura è disciplinata dal D.M. del 24 luglio 2020 come modificato dal D.M. del 
15 luglio 2022 per assicurare un più efficace supporto alla definizione e implemen-
tazione delle politiche di riforma e modernizzazione delle pubbliche amministra-
zioni in ambiti quali la semplificazione, il reclutamento, la formazione, la valuta-
zione della performance, il lavoro pubblico e l’organizzazione amministrativa. 

Da quale visione è ispirato 

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 capi-
tale umano, sociale ed economico di cui dispone il Paese. Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 
Dipartimento 
della funzione pubblica 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 
00186 Roma 
Tel. +39 06 68991 
Sito web: 
www.funzionepubblica.gov.it 
PEC: 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 pri-
vato, in house alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pub-
blica (DFP) ed alle Amministrazioni associate. L’Istituto è sottoposto al controllo, 
alla vigilanza ed ai poteri ispettivi del DFP, che detiene la quota maggioritaria del-
l’associazione. 

Costituito nel 1963, nel corso degli anni l’Istituto è stato oggetto di profondi cam-
biamenti che gli hanno consentito di acquisire un ruolo centrale a supporto della 
modernizzazione e del rafforzamento della capacità amministrativa della pubbli-
ca amministrazione italiana. 

Attualmente i progetti gestiti da Formez PA sono riconducibili ai seguenti ambiti 
d’intervento: performance e valore pubblico, transizione amministrativa, sviluppo 
del capitale umano, selezione e reclutamento del personale pubblico, innovazio-
ne tecnologica, assistenza tecnica e progetti di comunicazione.

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: 
segr.comunicazione@formez.it
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ARERA - Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un’autorità 
ammnistrativa indipendente che svolge attività di regolazione e controllo nei 
settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti 
e del telecalore.  

I componenti dell’attuale Collegio sono: il presidente Stefano Besseghini, Gianni 
Castelli, Andrea Guerrini, Clara Poletti e Stefano Saglia, tutti nominati con DPR il 
9 agosto 2018. Il Segretario Generale è Roberto Malaman. L’Autorità:  

• Promuove gli investimenti infrastrutturali con particolare riferimento all’ade-
guatezza, l’efficienza e la sicurezza 

• Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio 

• Detta disposizioni in materia separazione contabile per il settore dell’energia 
elettrica e del gas, per il settore idrico e per il servizio di telecalore, nonché in 
merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell’energia elettri-
ca e del gas 

• Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrat-
tuali e per gli standard di servizio 

• Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazio-
ne con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa per i servizi 
energetici e ambientali (CSEA), il Gestore servizi energetici (GSE), su qualità 
del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e 
assimilate 

• Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle 
imprese a ripristinare gli interessi lesi 

• Svolge funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo, ai quali for-
mula segnalazioni e proposte 

Tra le finalità di ARERA anche quella di rendere più consapevoli e più informati 
consumatori e utenti.  

Sportelloperilconsumatore.it e il numero verde 800.166.654 sono due degli 
strumenti più utilizzati, a disposizione dei consumatori per informazioni e assi-
stenza

ARERA 
Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente 
Via dei Crociferi, 19 – 00187 Roma 
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano 
Tel. +39 06 697331 
Tel. + 39 02 655651 
Sito web: www.arera.it 
E-mail: info@arera.it 
Twitter: @ARERA_it 
Linkedin: ARERA - Autorità 
di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente 
YouTube: 
https://www.youtube.com/c/ 
ARERAAutoritàRegolazione 
EnergiaRetiAmbiente
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Comune di Bergamo

Bergamo, con i suoi 121mila abitanti, è il capoluogo di una provincia quasi dieci 
volte più popolosa (1,1 milioni di abitanti), con ben 243 Comuni. La città è colloca-
ta ai piedi delle Prealpi Orobiche, alla confluenza tra le valli Brembana e Seriana, 
affacciata sulla pianura. Il centro storico, i cui primi insediamenti risalgono al-
l’epoca romana, è collocato sul colle ed è cinto dalle Mura Veneziane, riconosciu-
te dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità nel 2017. Agli inizi del ‘900 risale 
invece il centro moderno della città, dove trovano sede le principali istituzioni 
del territorio. 

Importante centro economico del Nord Italia, capoluogo della seconda provincia 
manifatturiera europea – caratterizzata da un tessuto imprenditoriale molto dina-
mico e vocato all’innovazione e alle esportazioni –, Bergamo è anche una città 
d’arte e di cultura, e negli anni più recenti ha registrato una forte crescita di turisti 
e visitatori. In città trovano sede numerose istituzioni culturali, tra cui l’Accademia 
Carrara, pinacoteca di arte rilevante soprattutto per la collezione di pittura rinasci-
mentale; la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea –, che quest’anno 
compie 30 anni; e il Teatro Donizetti, nel quale si svolge anche il Donizetti Opera 
Festival, già vincitore del “Oper! Award” come miglior festival operistico europeo. 

Proprio a Bergamo è nato Gaetano Donizetti, uno dei cinque compositori di lirica 
più eseguiti al mondo. E così i pittori Giovan Battista Moroni, genio del ritratto del 
Cinquecento, e Lorenzo Lotto, che in città ha lasciato opere straordinarie. Berga-
mo, fortemente legata alla montagna e alle valli di cui si trova alle porte, è anche 
stata insignita del titolo di Città Creativa UNESCO per la gastronomia, grazie alla 
sua tradizione casearia. Con Alba e con Parma ha costituito il Distretto delle Città 
Creative UNESCO per la gastronomia. 

Nella primavera 2020 è stata tra i territori più colpiti dall’epidemia di Covid-19. In 
quel frangente la città ha tuttavia dato prova di grande capacità di resistenza e di 
reazione. Nel 2023, insieme a Brescia, sarà Capitale italiana della Cultura.

 

 
Comune di Bergamo 
Piazza Giacomo Matteotti, 27 
24122 Bergamo 
Tel. +39 035399 111 
Sito web: www.comune.bergamo.it 
E-mail: 
sindaco@comune.bergamo.it 
protocollo@cert.comune.bergamo.it
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Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partecipa per la prima volta all’Assem-
blea Nazionale dell’ANCI con un proprio stand per promuovere il sistema integra-
to realizzato con le Autonomie locali ed entrare in contatto con nuove realtà e 
nuovi punti di vista nell’ottica di sviluppare “best practice” e progetti a beneficio 
del territorio. 

Negli ultimi anni il sistema degli enti locali del Friuli Venezia Giulia è stato total-
mente riformato per restituire ai cittadini e alle comunità il centro dell’azione 
della Pubblica amministrazione. Un processo in continua evoluzione che ha re-
centemente portato all’istituzione dell’Imposta locale sugli immobili, in sostitu-
zione dell’Imu, con vantaggi per contribuenti e Comuni. 

Allo stesso modo in cui il Friuli Venezia Giulia è da sempre un punto di incontro 
di identità, culture e religioni lo stand della Regione, grazie a una serie di incontri 
e appuntamenti di alto profilo, sarà il luogo ideale per lo scambio di opinioni su 
temi di grande interesse e attualità. Tra questi il rafforzamento del sistema inte-
grato Regione-ANCI FVG-Comuni e le strategie per garantire un costante supporto 
alle Autonomie locali nei processi di innovazione e riorganizzazione. Un impegno 
che tocca vari aspetti: dal personale, all’ammodernamento dei sistemi informati-
ci, fino alla crescita “professionale” dei neo amministratori.

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 
Piazza Unità d’Italia, 1 
34121 Trieste 
Tel. +39 040 3771111 
Sito web: www.regione.fvg.it 
E-mail: regione.friuliveneziagiulia 
@certregione.fvg.it
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Regione Lombardia

La Lombardia, con più di 1500 comuni e quasi 10 milioni di abitanti, è la regione 
più popolata d’Italia. Una terra di opportunità, dinamica e tecnologicamente 
avanzata, che da sola produce circa il 20% del Pil nazionale e ricopre un ruolo 
strategico nei mercati internazionali. 

Forte della sua identità, la Lombardia valorizza le vocazioni dei propri territori at-
traverso strategie e misure di sviluppo integrate e dal forte impatto territoriale. 
Tra queste, il Piano Lombardia, che prevede interventi per un valore complessivo 
di oltre 6 miliardi di euro entro il 2027, la strategia destinata alle Aree Interne Re-
gionali e alle Aree Urbane, il coordinamento strategico delle risorse previste dal 
PNRR e dai fondi europei: programmazioni basate sull’ascolto attivo e la condivi-
sione con i territori, affinché le politiche di sviluppo siano progettate in modo in-
tegrato e con ricadute d’area.  

Attraverso questo approccio e un sistema di relazioni istituzionali con le realtà 
associative e territoriali, la Regione è impegnata nella costruzione di un territorio 
sempre più inclusivo e sostenibile e punta a diventare una Smart Land: un luogo 
in cui il progresso cavalca le opportunità digitali e promuove la partecipazione 
attiva di persone, imprese e territori, per soddisfare al meglio i bisogni dei citta-
dini oggi e progettare risposte alle necessità delle generazioni future. 

Di fronte ai grandi cambiamenti in corso, Regione Lombardia dimostra resilienza 
e la capacità di reinterpretarsi e saper cogliere le opportunità. Oggi, infatti, la 
Lombardia è una destinazione affermata anche sul piano turistico. Il fascino dei 
suoi paesaggi e la ricchezza della sua biodiversità, le sue città d’arte e il patrimo-
nio enogastronomico, ne hanno rinnovato il posizionamento e l’immagine anche 
sul piano internazionale. I prossimi appuntamenti in programma, tra cui la desi-
gnazione di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura nel 2023 e i Giochi 
Olimpici Invernali in programma nel 2026, saranno occasioni uniche per riaffer-
mare una grande capacità organizzativa e di sistema e una visione precisa di in-
novazione e sostenibilità.

Regione Lombardia 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 
Tel. +39 02 67651 
Sito web: 
www.regione.lombardia.it 
E-mail: Comunicazione@regione. 
lombardia.it
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Regione Puglia

La Regione Puglia investe in capitale sociale, in capacità collettiva di agire in sen-
so cooperativo e facilitante la coesione sociale, mobilitando, anche le risorse 
presenti nelle comunità, nelle famiglie e nei singoli coinvolti. Nell’ambito dell’As-
semblea 2022 dell’Anci, La Regione Puglia sarà presente con uno spazio espositi-
vo condiviso con l’ANCI Puglia, nel quale sono illustrati alcuni tra i progetti più si-
gnificativi finalizzati all’investimento in capitale sociale con il coinvolgimento at-
tivo dei Comuni pugliesi. 

Il 26 luglio 2022 è stato approvato il nuovo avviso pubblico finalizzato alla promo-
zione della partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e come 
buona pratica per la gestione dei beni comuni regionali. 

L’obiettivo della Regione Puglia è sostenere i processi partecipativi promossi a li-
vello territoriale, affinché la cultura del dialogo partecipato tra la pubblica ammi-
nistrazione e i cittadini continui a svilupparsi e a radicarsi. 

Altro aspetto fondamentale riguarda i progetti di partecipazione attiva della cit-
tadinanza 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. 

In particolare sono stati avviati i lavori per la creazione del Tavolo di collabora-
zione in tema di partecipazione promosso dall’Ufficio partecipazione della Regio-
ne Puglia. Il Tavolo rappresenta un luogo di scambio di competenze e pratiche: 
nel breve periodo sarà funzionale a supportare la definizione dei processi parte-
cipativi per la co-progettazione del piano formativo in tema di partecipazione; 
nel medio-lungo periodo potrà evolversi in una comunità di pratica sulla parte-
cipazione, includendo al suo interno tutti i potenziali stakeholders presenti sul 
territorio regionale, destinatari del percorso. Il tutto in collaborazione con i co-
muni pugliesi.

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

UNIONE EUROPEA



Istituzioni e Aziende



103

ACI - Automobile Club d'Italia 

L’Automobile Club d’Italia è la più grande libera associazione di cittadini: oltre 1 
milione di famiglie associate. 

ACI è la più antica istituzione italiana nel campo della mobilità: punto di riferi-
mento per il mondo pubblico e quello privato, per la filiera automotive e per i 
principali organismi di rappresentanza nel settore della mobilità. 

ACI è un ente pubblico non economico: si autofinanzia attraverso l’erogazione 
dei servizi pubblici che svolge per i cittadini e la vendita dei prodotti rivolti ai soci 
e agli automobilisti in genere. 

ACI è l’Autorità e la Federazione Sportiva Nazionale in campo automobilistico e in 
quanto tale fa parte del CONI. Circa 50.000 licenziati sportivi e oltre 900 gare ogni 
anno fanno dell’ACI una tra le Federazioni sportive automobilistiche più importan-
ti al mondo. L’ACI organizza il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza, il Gran Premio del 
Made in Italy e dell’Emilia Romagna e il Rally Mondiale Italia Sardegna. 

ACI è Club fondatore della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile: or-
ganismo che associa 240 Club automobilistici in 144 paesi per un totale di circa 
80 milioni di automobilisti nel mondo. 

ACI è ACI Storico: interlocutore degli appassionati di automobilismo storico, for-
temente impegnato nella salvaguardia della cultura automobilistica italiana. 

98 Automobile Club provinciali e locali, 103 uffici territoriali dell’ACI presenti nel-
le varie province, circa 1.400 delegazioni, officine, agenzie assicurative e turisti-
che, autoscuole Ready2Go, autodromi e Centri di Guida Sicura formano la rete 
territoriale di ACI con più di 2.000 punti di contatto in Italia (una media di 36 per 
provincia). 

ACI è L’Automobile, la più antica rivista italiana della mobilità: mensile in edicola 
e in abbonamento per i soci ACI, magazine digitale e quotidiano online su 
https://www.lautomobile.aci.it/.

ACI – Automobile Club d’Italia 
Via Marsala, 8 
00185 Roma 
Tel. +39 06 49981 
Sito web: www.aci.it

LA SERENITÀ TI GUIDA NEL FUTURO 

SCOPRI TUTTI I SERVIZI DELLE NOSTRE TESSERE.
Grazie alle tessere ACI ti senti protetto in ogni momento e con i servizi della tessera 
Gold Premium sei sicuro di ricevere la migliore assistenza per te e la tua famiglia, allo 
stesso prezzo di sempre. Puoi usufruire del videoconsulto medico sia a casa che in 
viaggio, inoltre la Tutela Legale Plus è estesa anche a pedoni, monopattini e biciclette 
(elettriche e non). In caso di soccorso stradale il traino è gratuito fino a 35 km anche 
per le biciclette e con il servizio Fix or Repair i costi di manodopera sono coperti fino 
a €650 l’anno. Scopri tutti i servizi delle nostre tessere e partecipa al concorso 
per vincere 1 Apple iPad 64 Giga, wifi e cellular!* 

ACI ti dà anche quello che non immagini. 

*Scade il 31/12/2022. Consulta il regolamento su aci.it   

DELLA MOBILITÀ
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ADM - Agenzia delle Accise, Dogane 
e Monopoli di Stato
Chi siamo 

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato (ADM) ante litteram, nasce con 
regio decreto del 1853, per garantire il controllo della fiscalità sulle imposte di 
fabbricazione e sul consumo, sui dazi doganali e sui regimi di monopolio. ADM è 
autorità regolatoria e di vigilanza anche sanzionatoria nel campo delle Energie 
(oli minerali, energia elettrica, gas naturale, GNL, carbone), Alcoli, Tabacchi e as-
similati, Dogane e Gioco pubblico. In tali ambiti, cura l’accertamento e la riscos-
sione dei tributi ed esercita le funzioni ispettive di polizia doganale, tributaria, 
valutaria e giudiziaria. 

La nostra organizzazione 

ADM sviluppa la sua operatività su oltre 400 sedi distribuite su tutto il territorio 
nazionale, presso porti, aeroporti, interporti, sedi di capoluogo, valichi di frontie-
ra e isole minori e ha un organico di oltre 13.000 dipendenti, tutti Ufficiali e Agenti 
di Polizia Giudiziaria. 

La struttura ordinamentale 

ADM ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta all’alta vigilanza 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e al controllo della Corte dei Conti. La 
sua attività è regolata dal decreto istitutivo, dallo Statuto e dai regolamenti ema-
nati in forza della propria autonomia. 

La missione 

L’Agenzia, operando nei settori delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato, perse-
gue 4 obiettivi generali. 
• Supporto e promozione della crescita economica 
• Tutela degli interessi finanziari dell’Italia e dell’Europa  
• Presidio di legalità dello Stato 
• Tutela della sicurezza e salute dei cittadini. 

ADM - Agenzia delle Accise, 
Dogane e Monopoli di Stato 
Piazza Mastai, 12 
00153 Roma 
Tel. +39 06 5857 3850 
Sito web: www.adm.gov.it 
E-mail: 
adm.eventierelazioniesterne@ 
adm.gov.it 
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Adecco

Adecco è la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale uma-
no, rispondendo alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni 
dedicate e servizi su misura. Grazie a un team di 2.000 professionisti e più di 300 
filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno più di 45.000 persone ed è par-
tner di oltre 11.000 clienti. 

Adecco è la prima agenzia per il lavoro in Italia: contribuisce ogni giorno all’incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro, risponde alle esigenze di tutela, garanzia e 
continuità professionale dei lavoratori e soddisfa il bisogno di trasformazione 
espresso dalle realtà aziendali in un mondo del lavoro in continuo cambiamento. 

In che modo? Aiutando e supportando le aziende a selezionare persone che 
amano quello che fanno e che possono fare davvero la differenza all’interno 
dell’impresa. E non solo, sono diversi i servizi che Adecco offre: HR consulting, ri-
cerca e selezione del personale, outsourcing, somministrazione di lavoro. Adec-
co è sempre pronta a interpretare i cambiamenti del mercato e individuare per le 
diverse realtà la soluzione migliore. 

Perché scegliere Adecco? 

Qualità: è ciò che ci guida nel nostro lavoro ogni giorno, cercare e selezionare i 
migliori profili per le aziende. 

Vicinanza: grazie alla diffusione capillare delle nostre filiali, siamo sempre al 
fianco delle imprese per trovare le migliori soluzioni. 

Ampio raggio d’azione: utilizziamo molteplici canali di reclutamento e li mettia-
mo a disposizione delle esigenze delle aziende. 

Efficacia: abbiamo esperti in ogni settore e possiamo rispondere rapidamente a 
ogni richiesta. 

Esperienza: la nostra esperienza è maturata anno dopo anno e ci ha permesso di 
diventare un punto di riferimento nella gestione delle HR. 

Competenze amministrative: dalla gestione dei contratti a quella delle buste pa-
ga: puoi contare sulle nostre capacità in ambito amministrativo e contabile. 

Se hai necessità di approfondimenti, o vuoi valutare soluzioni personalizzate per 
la tua azienda visita il sito www.adecco.it/servizi-per-le-aziende.

Adecco Italia S.p.A. 
Tel. +39 02 88141 
Fax +39 02 88143000 
Sito web: www.adecco.it/ 
E-mail: publicadministration@ 
adeccogroup.com



107106

Advanced Systems S.p.A.

Dal 1981 per un’Italia digitale 
Dal 1981 Advanced Systems SpA produce software per la gestione della riscossio-
ne dei tributi e delle entrate patrimoniali. Iscritta all’albo delle società di suppor-
to alla riscossione delle entrate della PA, oltre 1000 Comuni italiani sono utenti 
dei nostri prodotti e dei nostri servizi. 

AS è partner tecnologico qualificato per pagoPA, azienda abilitata all’integrazione 
dell’accesso ai servizi online della PA con SPID, CIE e eIDAS, oltre che alla connes-
sione con App IO e partner tecnologico sperimentatore della Piattaforma Notifi-
che Digitali (PND). 

Riconosciuta come Cloud Service Provider qualificato e fornitore SaaS qualificato, 
i nostri prodotti sono presenti sul marketplace AgID.   

 Certificata ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, ISO 27001 con le integrazioni ISO 27017 
ed ISO 27018. Conseguito il rating di legalità con il punteggio ★++. 

Advanced Systems S.p.A. 
Via Napoli, 159 
80013 Casalnuovo di Napoli (NA) 
Tel. +39 081 8427111 
Sito web: www.advancedsystems.it 
E-mail: 
commerciali@advancedsystems.it

AESS – Agenzia per l’Energia 
e lo Sviluppo Sostenibile
Entra anche tu a fare parte del nostro network 
di enti pubblici, per raggiungere insieme 
la carbon neutrality!!! 
L’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 Com-
missione 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 sono 150. 

AESS è dotata di autonomia patrimoniale ed è indirizzata alla prestazione di ser-
vizi ai soggetti pubblici. 

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. 

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 promuove-
re lo sviluppo sostenibile, la qualificazione ambientale del territorio e il raggiun-
gimento della carbon neutrality.

Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo 
Sostenibile – AESS 
Via Enrico Caruso, 3 
41122 Modena 
Sito web: www.aess.energy 
E-mail: info@aess.energy
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Agenzia del Demanio

L’Agenzia del Demanio è responsabile della gestione, razionalizzazione e valorizza-
zione del patrimonio immobiliare dello Stato e amministra un portafoglio di circa 
43 mila beni per un valore di 62 miliardi di euro. L’Agenzia promuove la valorizza-
zione 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 sot-
toutilizzati o abbandonati. L’obiettivo è quello di massimizzare il valore dei beni 
assicurandone il corretto utilizzo e contribuire allo sviluppo del tessuto economi-
co-produttivo, sociale e culturale del Paese. Per ridurre la spesa pubblica, l’Agen-
zia si occupa inoltre di ottimizzare e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle ammi-
nistrazioni 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. 

In tema di federalismo demaniale, l’Agenzia sta completando il trasferimento 
gratuito degli immobili dello Stato richiesti dagli Enti Territoriali e promuove, con 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 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 conservazio-
ne. Con poco più di 1.000 dipendenti l’Agenzia si articola in 17 direzioni territoria-
li e una direzione generale, con sede a Roma.

Agenzia del Demanio 
Via Barberini, 38 
00187 Roma 
Tel. +39 06 42367.1 
Fax +39 06 42367.530 
Sito web: www.agenziademanio.it 
E-mail: dg.direzionegenerale@ 
agenziademanio.it 
dg.comunicazione@ 
agenziademanio.it
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Agenzia per la Coesione territoriale 
Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

Il Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 (PON Metro) è il pro-
gramma 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. 

Approvato dalla Commissione europea il 14 luglio del 2015, il PON Metro possiede 
una dotazione finanziaria di circa 873 milioni di euro, a cui si aggiunge oltre un 
miliardo da investire entro dicembre 2023, nei territori delle 14 città metropolita-
ne, proveniente dal React-EU, il meccanismo di assistenza alla ripresa per la coe-
sione dei territori d’Europa, previsto nell’ambito del Next Generation EU. Il terri-
torio di intervento interessa: Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, 
Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo. L’idea di 
sviluppo mette in campo una forte sinergia nazionale, salvaguardando e valoriz-
zando 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 fi-
nanziaria del React Eu, azioni relative a ripresa verde, digitale e resiliente, con 
l’inserimento di tre nuovi Assi nell’architettura iniziale del Programma. 

Da un lato l’azione delle città metropolitane è garantita dalle cosiddette Autorità 
Urbane, ossia dalle città individuate dal Programma, ad assicurare il coordina-
mento nazionale e tra i vari livelli di governo è l’Autorità di Gestione, dall’altro il 
Segretariato Tecnico e i Gruppi di Lavoro impegnati sulle diverse aree tematiche. 
Un modello che 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. In questo scenario Il PON Me-
tro si distingue come attore indispensabile nell’attivazione di processi partecipa-
tivi, con modelli di intervento comuni che consentono di affrontare in modo con-
giunto e sistemico le sfide che interessano i contesti territoriali in linea con 
l’agenda urbana europea e l’agenda urbana nazionale. 

In attesa dell’approvazione definitiva della Commissione Europea, il PON Metro 
Plus e Città Medie Sud 2021-2027, si presenta in continuità con il PON Metro 2014 
– 2020, sia relativamente ai temi originari (agenda digitale/sostenibilità/inclu-
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Agenzia per la Coesione territoriale

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 squi-
libri economici e sociale (coerentemente all’art. 119 della Costituzione) attraverso 
il rafforzamento dell’azione di coordinamento, sorveglianza e sostegno della po-
litica di coesione. 

In particolare, obiettivo strategico dell’Agenzia è di fornire supporto all’attuazio-
ne della programmazione comunitaria e nazionale attraverso azioni di accompa-
gnamento alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi e agli en-
ti beneficiari degli stessi, con particolare riferimento agli Enti locali, nonché atti-
vità di sorveglianza, monitoraggio e vigilanza sull’attuazione dei programmi euro-
pei e nazionali e di supporto alla promozione e al miglioramento della progettua-
lità e della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle at-
tività di programmazione e attuazione degli interventi. 

Nel perseguimento di tale finalità, l’Agenzia si ispira a principi di trasparenza, 
semplificazione e collaborazione con le Istituzioni dell’Unione Europea, le Ammi-
nistrazioni pubbliche – centrali, regionali e locali, gli enti privati ed i soggetti a va-
rio titolo coinvolti nell’attuazione delle politiche di sviluppo. L’Agenzia svolge an-
che le funzioni di gestione del PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020” e del PON “Città Metropolitane 2014-2020 e nella programmazione dei fondi 
UE 2021-27 ricoprirà analogo ruolo per i Programmi Nazionali “Capacità per la 
Coesione “ e “Metro Plus e città medie Sud”. Agenzia per la Coesione 

territoriale 
Tel. +39 06 96517849/760-552 
Sito web: 
http://www.agenziacoesione.gov.it 
E-mail. comunicazione@ 
agenziacoesione.gov.it 
http://www.facebook.com/ 
agenziacoesione/ 
https://twitter.com/ 
agenziacoesione?lang=it 
www.linkedin.com/company/ 
agenzia-per-la-coesione-
territoriale/ 
https://www.instagram.com/ 
agenzia_coesione/ 
https://www.youtube.com/channel/ 
UCuvVjMNGwaDIKE-N2MMv 
bxQtik tok

Cofinanziato
dall’Unione europea
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Agenzia per la Coesione territoriale 
Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020

Una Pubblica Amministrazione più forte, anche a livello territoriale, in prospettiva 
di una migliore efficacia attuativa della Politica di Coesione 2021-2027 

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

Il #pongov, gestito dall’Agenzia per la coesione territoriale insieme al Dipartimen-
to della Funzione Pubblica e al Ministero della Giustizia, sostiene l’attuazione 
delle priorità strategiche in materia di rafforzamento e innovazione della Pubbli-
ca Amministrazione. 

Gli interventi finanziati riguardano competenze, modalità organizzative e di offer-
ta di servizi, metodi, e procedure, strumenti e soluzioni tecnologiche, forme di 
cooperazione istituzionale con l’obiettivo di andare verso una Pubblica Ammini-
strazione più efficiente, efficace e vicina a territori, cittadini e imprese. 

Il Programma ha attualmente una dotazione finanziaria di oltre 2.490 milioni di 
euro, comprensiva di risorse UE (Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale) e nazionali. Con l’adesione del #pongov all’iniziativa REACT EU 
la dotazione iniziale di 805 milioni di euro è stata infatti integrata nel 2021 con 
1.285 milioni di euro e nel 2022 con ulteriori 400 milioni di euro. 

Conservando le sue finalità strategiche incentrate sul rafforzamento della capa-
cità amministrativa e istituzionale, attraverso le risorse REACT EU il #pongov in-
terviene 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, con particolare attenzione a li-
vello territoriale, anche nell’ottica della transizione al nuovo ciclo di program-
mazione 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 
comunicazione.pongov14-20@ 
agenziacoesione.gov.it 
Sito web 
www.pongovernance1420.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 
Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

sione sociale), sia verso il modello di governance, basato sulla delega ai 14 Co-
muni capoluogo in qualità di Organismi Intermedi. L’evoluzione verso la nuova 
programmazione comporta un ampliamento della propria azione in ambiti sfi-
danti e innovativi: 
• azioni di rigenerazione urbana; 
• contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie; 
• mobilità «green»; 
• inclusione e innovazione sociale; 
• accesso all’occupazione; 
• interventi di natura ambientale e di economia circolare; 
• risparmio energetico degli edifici e delle infrastrutture; 
• offerta innovativa di servizi digitali; 
• promozione sviluppo sociale anche attraverso la cultura, il patrimonio natu-

rale, il turismo sostenibile e la sicurezza. 

Il PON Metro Plus e Città medie Sud anticipa nel nome un ulteriore elemento 
evolutivo: azioni rivolte a nuovi interlocutori, le città medie del Sud, che verranno 
coinvolte per progetti di innovazione sociale e rigenerazione di aree fragili, carat-
terizzate da disagio socio-economico e abitativo.

Programma Operativo 
Città Metropolitane 2014-2020 
Tel. +39 06 96517681 
Sito web: www.ponmetro.it 
https://twitter.com/ponmetro1420 
https://www.facebook.com/ 
ponmetro1420 
https://www.instagram.com/ 
ponmetro1420 
E-mail: ponmetro14-20. 
comunicazione@ 
agenziacoesione.gov.it

Cofinanziato
dall’Unione europea

Cofinanziato
dall’Unione europea
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Alert System

Alert System powered by Comunica Italia è un servizio rivolto alle Amministrazio-
ni Comunali ed alle strutture di Protezione Civile che operano nel nostro paese. 

Alert System è un servizio operativo per la tutela della popolazione efficace ed 
economico. 

L’amministrazione che utilizza Alert System è in grado di comunicare ai cittadini 
in completa autonomia ed in totale sicurezza 24 ore su 24. 

Strumento per allertare la popolazione ed il personale di servizio per eventi at-
mosferici come piogge intense, frane, efficiente per gestire situazioni quotidiane 
come mancanza acqua, distacco inatteso di energia elettrica e gas, interruzioni di 
strade, chiusura scuole. 

Scarica l’App Alert System dal tuo store. 

Comunica Italia 
Alert System 
Via Ortacci, 9 
55049 Viareggio (LU) 
Tel. +39 0584 437701 – 06 89920210 
Fax +39 0584 437702 – 06 89920211 
Sito web: www.alertsystem.it 
E-mail: info@comunicaitalia.it

AnciLab

AnciLab S.r.l. è una società di servizi fondata nel 1999 da ANCI Lombardia e da An-
citel S.p.A. 

Nel mese di giugno 2013 ANCI Lombardia ha rilevato le quote di Ancitel S.p.A. di-
ventando proprietaria di Ancitel Lombardia al 100%. Il 23 maggio 2016 Ancitel 
Lombardia ha cambiato nome in AnciLab. 

AnciLab opera in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI 
Lombardia per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica 
Amministrazione locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad am-
ministrazioni pubbliche locali singole o associate. 

La Società ha la finalità di supportare, accompagnare, rafforzare l’azione della 
Pubblica Amministrazione nelle diverse sfide legate ai temi dell’innovazione, del-
la semplificazione, della legalità, della formazione, del sostegno ai giovani e alle 
persone più fragili, della conoscenza. I servizi realizzati sono ispirati dalla costan-
te ricerca di soluzioni efficaci e sostenibili attraverso il coinvolgimento di ammi-
nistratori e responsabili organizzativi in iniziative di scambio di opinioni e appro-
fondimento. 

Il contributo di AnciLab a specifici processi di cambiamento locale sviluppa le ca-
pacità delle istituzioni destinatarie degli interventi di rispondere autonomamen-
te e con continuità alle sfide dell’innovazione.

AnciLab s.r.l. 
Via Rovello, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02 72629640 
Sito web: www.ancilab.it 
E-mail: posta@ancilab.it
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Anci Lombardia

ANCI Lombardia associa a sé circa 1400 Comuni della Regione, tutela le autono-
mie locali riconosciute dalla Costituzione e rappresenta gli interessi degli Enti as-
sociati nelle materie di competenza regionale, collaborando con Anci sui temi na-
zionali. 

L’Associazione rappresenta i Comuni di fronte alle istituzioni, dimostrando co-
stante attenzione alle problematiche che quotidianamente emergono negli Enti. 

ANCI Lombardia è una realtà concreta che porta avanti istanze e promuove inizia-
tive e servizi, coinvolgendo i territori in esperienze che fanno sentire tutti i Comu-
ni, dalla grande città al piccolo borgo, parte di un Paese orientato al futuro, allo 
sviluppo e alla crescita, non solo economica, delle sue comunità, ma anche im-
pegnato a far sì che ogni territorio possa condividere opportunità e sfide. 

La forza dell’Associazione risiede nella sua autonomia e nel suo essere in grado 
di rappresentare tutti i Comuni, infatti, grazie al costante sostegno degli Ammini-
stratori locali, l’Associazione si è accreditata quale soggetto autorevole nel con-
fronto politico-istituzionale, in grado di rappresentare la “casa comune” di tutti 
gli Amministratori lombardi, impegnati, al di là delle appartenenze politiche, a 
operare per il bene delle comunità locali. 

Tre sono gli ambiti di attività in cui si esprime l’operato associativo: rappresen-
tanza politico istituzionale, erogazione di servizi per gli associati e gestione di 
progetti finanziati con risorse regionali, statali ed europee.

Anci Lombardia 
Via Rovello, 2 
20121 Milano 
Tel. +39 02.726229 
Sito web: www.anci.lombardia.it 
E-mail: posta@anci.lombardia.it

ANFoV

L’Associazione per la convergenza e l’innovazione 
tecnologica al servizio dei Comuni, dei cittadini 
e delle imprese. 
L’ANFoV è l’Associazione per la convergenza e l’innovazione tecnologica al servi-
zio della Pubblica Amministrazione, dei cittadini e delle imprese. È rappresenta-
tiva degli interessi dei suoi associati: operatori di rete, public utilities, internet 
providers, operatori delle trasmissioni radiotelevisive digitali, fornitori di appara-
ti e contenuti e, in generale, aziende interessate al mercato delle comunicazioni 
digitali e dell’innovazione. Dialogando con Governo, Parlamento ed Autorità rego-
latorie, 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”. 

ANFoV è impegnata con i principali Big Player del mercato ad offrire un contribu-
to per innovare e modernizzare il Sistema Paese 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 ini-
ziative che elaborino e promuovano la modernizzazione dell’Italia attraverso un 
più efficace assetto delle comunicazioni digitali.

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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ANVCG – Associazione Nazionale 
Vittime Civili di Guerra
Fondata nel 1943 durante le devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mon-
diale, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) diviene ente mora-
le con il nome attuale nel 1947 assumendo legislativamente la funzione di rap-
presentanza 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 nazionale e in-
ternazionale nella protezione delle popolazioni civili coinvolte in guerre e conflit-
ti 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 sue oltre 100 sedi distribuite su tutto il territorio italiano, tra sezio-
ni provinciali e fiduciariati. 

Con la legge del 25 gennaio 2017 n.9 il Parlamento ha istituito all’unanimità la 
“Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” – da 
tenersi ogni anno il 1° febbraio – al fine di conservare la memoria delle vittime ci-
vili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secon-
do i principi della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra. 

Detta legge affida espressamente agli Enti locali, all’ANVCG e al Ministero del-
l’Istruzione il compito di promuovere, ciascuno nel proprio ambito di competenze 
ed anche in collaborazione tra gli stessi, i valori e i principi della Giornata. A tal fi-
ne l’ANCI e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, il 1° febbraio 2022, 
hanno siglato un protocollo d’intesa triennale volto ad attivare sinergie e coordi-
nare gli sforzi per le celebrazioni della Giornata. 

Analogo protocollo d’intesa è stato rinnovato il 15 settembre 2022 anche tra 
l’ANVCG e il Ministero dell’Istruzione per il coinvolgimento delle scuole di ogni or-
dine e grado.

Associazione Nazionale Vittime 
Civili di Guerra – APS 
Via Marche, 54 
00187 Roma 
Tel. +39 06 5923141 
Fax +39 06 5921860 
Sito web: www.anvcg.it 
E-mail: Info@anvcg.it

AON

Aon is in the business of better decisions 
Aon ha come mission quella di aiutare a prendere decisioni migliori, per tutelare 
ed arricchire la vita delle persone. In oltre 120 Paesi, fornisce consulenza e solu-
zioni ai Clienti per gestire al meglio i loro rischi. 

La riconosciuta esperienza di Aon nei servizi di consulenza ed intermediazione 
assicurativa per la Pubblica Amministrazione, la Sanità e le Società a Partecipa-
zione Pubblica è consolidata grazie alla gestione delle esigenze assicurative di 
oltre 1000 primari Enti e Aziende Pubbliche dislocati sul territorio e gestiti dalla 
struttura esclusivamente dedicata agli Enti Pubblici. 

La Divisione Enti Pubblici offre alla Pubblica Amministrazione numerosi servizi 
professionali finalizzati alla definizione di un Programma Assicurativo che garan-
tisca un’adeguata protezione del proprio patrimonio, nonché delle proprie re-
sponsabilità, individuando i corretti livelli di finanziamento dei rischi e le relative 
esposizioni.

Aon 
Via Calindri, 6 
20143 Milano 
Tel. +39 02 454341 
Fax +39 02 45434555 
Sito web: www.aon.it 
E-mail: elena.mazzola@aon.it
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Aquamore

Con Aquamore vogliamo rendere ogni nostro partner 
orgoglioso di averci scelto 

Partecipazioni & Gestioni tramite il marchio Aquamore ha elaborato in dieci anni 
di attività un modello finalizzato a rispondere in maniera qualificata alle esigenze 
del mercato dell’impiantistica sportiva pubblica in Italia. 

Il progetto Aquamore nasce con l’obiettivo di creare luoghi d’incontro che sappia-
no offrire un’esperienza pienamente appagante per il corpo e per la mente, in 
ambienti moderni e sicuri, inclusivi e di qualità, dove coniugare sport, benessere 
e divertimento. 

Con particolare riferimento all’istituto del partenariato pubblico privato, declina-
to 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 costruzio-
ne alla successiva gestione. 

In questa veste, il modello Aquamore si avvale come partner industriale di Myr-
tha 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 fattu-
rato 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. 

Con Aquamore vogliamo creare family destination pensate non solo per le esi-
genze di oggi, ma anche per quelle di domani, in cui contenuti, design e servizi si 
fondono in soluzioni in grado di soddisfare l’intera popolazione con una high va-
lue strategy. 

Sviluppiamo ogni progetto Aquamore secondo una logica di lungo periodo, in cui 
l’investitore pubblico e l’investitore privato sono tutelati da un modello gestiona-
le non speculativo: solo in questo modo, infatti, si possono preservare gli interes-
si di tutti gli stakeholder coinvolti, generando una win-win-win situation in cui 
valore economico e valore sociale innescano un circuito virtuoso.

Aquamore by 
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 by PARTECIPAZIONI & GESTIONI
Via Solferino, 27 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 03769342776 - info@partecipazioniegestioni.it

www.partecipazioniegestioni.it

Aquamore Bocconi Sport Center (MI)
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ASI - Automotoclub Storico Italiano 
ASI Service
Inseguiamo emozioni, certifichiamo passioni 

Il riferimento nazionale per il motorismo storico 

Possedere un veicolo storico significa conservare una “macchina del tempo”, che 
testimonia le tradizioni sociali, culturali e tecnologiche dell’intera umanità. Il mo-
torismo storico è un settore riconosciuto tra le eccellenze italiane e ci rende fa-
mosi in tutto il mondo. È una passione diffusa che aggrega le persone ed è vola-
no di valori positivi. 

A tutela e promozione del motorismo storico opera da quasi sessant’anni l’Auto-
motoclub 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 Re-
golamenti 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 cul-
tuali, manifestazioni rievocative, concorsi di eleganza, mostre e convegni. 

Per la promozione, l’acquisizione e la gestione di ogni attività connessa alla co-
noscenza del motorismo storico, nasce nel 2009 ASI Service. Le attività principali 
sono legate all’editoria e alla commercializzazione di prodotti e servizi, in parti-
colare il mensile «La Manovella» che ogni anno viene distribuita in circa 2 milioni 
di copie, oltre a decine di libri dedicati alla storia dei motori.

ASI – Automotoclub 
Storico Italiano 
Villa Rey, Strada Val San Martino 
Superiore, 27 
10131 Torino 
Tel. +39 011 8399537 
Sito web: www.asifed.it 
www.asiservice.it 
E-mail: info@asifed.it

AUTOMOTOCLUB STORICO
ITALIANO
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Aruba Enterprise

Aruba Enterprise è la divisione del Gruppo Aruba che da oltre dieci anni si dedica 
allo sviluppo e gestione di progetti IT complessi per le grandi aziende e la PA in 
ambito data center, cloud e servizi fiduciari qualificati. Un team di esperti in gra-
do di studiare ed offrire soluzioni all’avanguardia, consulenza mirata, assistenza 
dedicata e servizi di gestione dell’infrastruttura tecnologica personalizzati. La vi-
sione enterprise di Aruba si basa sul dialogo con il cliente, sulla comprensione 
delle sue esigenze e sulla combinazione delle migliori tecnologie a supporto di-
sponibili sul mercato 

Cloud e Data Center: Supportiamo le realtà che guardano oltre i confini dell’infra-
struttura data center tradizionale con soluzioni cloud altamente personalizzate. 
Disponiamo di un network di data center proprietari certificati secondi i più ele-
vati standard di sicurezza del settore, dotati di infrastrutture “green by design” ad 
altissime prestazioni ed efficienza. Una scelta strategica per ospitare progetti co-
me colocation, cloud o soluzioni ibride. 

Trust Services: Offriamo soluzioni software come firma digitale, posta elettronica 
certificata e conservazione a norma. Aiutiamo le organizzazioni a snellire e ottimiz-
zare i processi interni, sviluppando modelli di business efficaci ed efficienti. Favo-
riamo la dematerializzazione documentale per una crescita digitale sostenibile.

Aruba S.p.A. 
Via San Clemente, 53 
24036 Ponte San Pietro (BG) 
Tel. +39 0575 0505 
Sito web: https://enterprise. 
aruba.it/home.aspx 
E-mail: aruba@aruba.pec.it
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Associazione Nazionale SAPAR

La SAPAR nasce nel 1962 ed è ad oggi la più longeva e rappresentativa Associazio-
ne nazionale del comparto del gioco legale di Stato.  

È composta da piccole e medie imprese di gestione apparecchi di puro intratte-
nimento nonché da aziende di produzione e distribuzione tutte operanti nel set-
tore della raccolta di gioco con e senza vincita in denaro.  

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. 

L’Ass. naz. SAPAR tra le svariate attività che pone in essere, a tutela ed ausilio dei 
propri associati, collabora con le Istituzioni, con gli Enti locali e con le Regioni al 
fine di salvaguardare le piccole imprese rappresentate ed al tempo stesso vigila 
affinché venga osservata la legalità su tutto il territorio nazionale essendo sem-
pre stata dalla parte delle Istituzioni. È attiva inoltre nella prevenzione del Distur-
bo da Gioco d’Azzardo patologico attraverso la promozione di corsi di formazione 
per gli operatori.  

Uno dei ruoli fondamentali svolti è quello di intervenire a livello politico durante 
i procedimenti di approvazione di provvedimenti comunali, regionali nonché del-
le 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.

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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Autorità Idrica Pugliese

L’Autorità Idrica Pugliese è un Ente pubblico non economico istituito con legge 
regionale n.9/2011. È il soggetto rappresentativo dei 257 comuni pugliesi per il go-
verno pubblico dell’acqua ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrati-
va, patrimoniale e contabile. 

All’Autorità sono attribuite le funzioni di organizzazione unitaria, nel territorio re-
gionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economi-
cità, determinazione dei livelli e standard di qualità e consumo omogenei e ade-
guati nell’organizzazione ed erogazione. 

Si occupa della qualità delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile dell’ag-
giornamento e l’attuazione del programma di investimenti per l’estensione, l’ot-
timizzazione e qualificazione dei servizi, favorendo le azioni rivolte al risparmio 
idrico e al riutilizzo delle acque reflue. 

L’Autorità, inoltre, in data 10.05.22 si è dotata della Certificazione del Sistema di 
Gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma ISO 37001:2016, 
unico Ente pubblico nel territorio in tal senso.

Autorità Idrica Pugliese 
Viale Borsellino e Falcone, 2 
70125 Bari 
Tel. +39 080 9641401 
Fax +39 080 9641430 
www.autoritaidrica.puglia.it 
segreteria@autoritaidrica.puglia.it 
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Atena Informatica

Atena Informatica opera da oltre 30 anni nel mercato IT ed è specializzata nella 
progettazione e sviluppo di piattaforme digitali rivolte alla gestione e alla promo-
zione del welfare. Le piattaforme digitali di ATENA mettono in relazione le perso-
ne, gli enti pubblici locali, la Pubblica amministrazione centrale, le aziende e gli 
enti del terzo settore e del privato sociale (associazioni, fondazioni, etc.) per rea-
lizzare le reti integrate dei servizi e favorire i processi di condivisione e inclusio-
ne. 

La principale piattaforma di ATENA denominata ICare (che riprende nel nome il 
motto di Don Milani per evocare l’idea del “prendersi cura” delle persone, ma an-
che del territorio, dell’ambiente, del lavoro, delle cose) è oggi utilizzata dalle 
principali città italiane come la Città di Milano, la Città di Venezia, la Città di Ge-
nova, la Città di Torino e permette di gestire tutti i processi e i servizi relativi al-
l’offerta sociale e socio-sanitaria che i comuni erogano sul territorio, mappando 
il fabbisogno sociale e mettendo la “Persona” al centro di ogni attività. 

Oltre alla gestione del welfare e dei servizi sociali, le altre piattaforme digitali di 
Atena si specializzano per diversi target: 

• Welfare Aziendale 

• Sanità Territoriale 

• Welfare di Comunità 

• Welfare per gli ETS 

• Servizi per l’inclusione scolastica.

ATENA Informatica Srl 
Viale F. Cavallotti, 6 
22100 Como 
Tel. +39 031 778845 
Fax +39 031 5472251 
Sito web: www.atenainformatica.it 
E-mail: info@atenainformatica.it
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BBS s.r.l.

BBS – Tecnologia di buon senso 

BBS opera nel campo dell’ICT per il marketing territoriale, l’infomobilità, il turi-
smo 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 tecno-
logici di comunicazione con cittadini e turisti perfettamente integrabili tra di loro: 

• Progetti personalizzati didattico-ludico-culturali immersivi ed interattivi con 
le piú diverse e nuove tecnologie: realtá virtuale, realtá aumentata, 3D, Leap 
Motion, beacon, NFC e Tag Qr-code. 

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

• Strutture hardware interattive di varie tipologie: totem, vetrine e tavoli interat-
tivi, chioschi, videoproiezioni, realtà virtuale, ologrammi etc. 

• 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. 

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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Baldi Finance

BALDI FINANCE, IL PNRR CHIAVI IN MANO 

Il PNRR rappresenta un’occasione unica e irripetibile, ma per coglierne al massi-
mo i vantaggi, agli Enti Pubblici occorre personale tecnico preparato che spesso 
non ha tempo o non è neppure presente in organico. 

Oppure si può affidare a Baldi Finance. 

Baldi Finance è composta da ingegneri, progettisti, commercialisti, revisori, legali, 
esperti in Finanza Pubblica e Privata e nell’ambito della Consulenza per gli Enti 
Pubblici si propongono come “Professionisti e Tecnici Esperti in PNRR”. 

I nostri professionisti sono in grado di assistere l’Ente Pubblico nella consulenza 
specialistica tecnico-operativa e nelle attività di monitoraggio e controllo. 

L’affidabilità e la serietà che contraddistinguono i professionisti di Baldi Finance 
permettono di assicurare un adeguato presidio delle attività e garantire il rag-
giungimento dei traguardi e obiettivi delineati dal “Piano nazionale di ripresa e 
resilienza”. 

Baldi Finance S.p.A. con sede legale a Milano, si occupa di Finanza Agevolata per 
Enti Pubblici e Privati, Corporate Finance, Organizzazione ed Equity Crowdfunding 
e nasce come spin off dello Studio Baldi and Partners di Reggio Emilia, realtà pro-
fessionale che opera nell’ambito della consulenza da oltre 40 anni.

Baldi Finance S.p.A. 
Sede di Milano: Corso Europa,13 
20122 Milano 
Tel. +39 02 58318214 
Fax +39 02 58310893 
Sede di Reggio Emilia: 
Via Gutenberg,3 
42124 Reggio Emilia 
Tel. +39 0522 271220 
Fax +39 0522 271432 
Sito web: www.baldifinance.it 
E-mail: 
agevolazionipa@baldifinance.it
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Be Charge

Be Charge è un operatore integrato per la mobilità elettrica. 

Be Charge è una società controllata da Plenitude attraverso Be Power dedica-
ta alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. Gra-
zie a uno dei più capillari network di infrastrutture di ricarica pubblica per 
veicoli elettrici in Italia, Be Charge vuole dare un contributo decisivo allo svi-
luppo di un sistema di mobilità sostenibile attraverso una gestione innovativa 
dei flussi digitali. Ad oggi tutta l’energia erogata dalla propria rete è certificata 
rinnovabile. 

Nell’ambito della filiera di settore, Be Charge riveste sia il ruolo di proprietario 
e gestore della rete di infrastruttura di ricarica (CSO – Charging Station Owner, 
CPO – Charging 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 a 
corrente alternata, di tipo Quick (fino a 22 kW) e a corrente continua, di tipo 
Fast (fino a 99 kW), Fast+ (fino a 149 kW) e Ultrafast (superiori a 150 kW). 

Al momento Be Charge conta oltre 9.000 punti di ricarica sul territorio nazio-
nale. Le stazioni sono monitorate 24 ore su 24 da un servizio di assistenza e 
sono accessibili tramite l’app Be Charge, disponibile per iOS e Android che 
permette di filtrare i punti di ricarica Be Charge e dei partner in base a para-
metri come la potenza in kW, la disponibilità e l’accessibilità h24. Grazie agli 
accordi di interoperabilità, sull’app Be Charge è possibile utilizzare più di 
56.700 punti di ricarica. 

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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BNL BNP Paribas

La Banca per un Mondo che Cambia  
BNL BNP Paribas presenta il servizio di prelievo contante “Just in Cash” che tra-
sforma la cassa degli esercenti convenzionati in un ATM virtuale a disposizione 
dei clienti. Tra i vantaggi di Just in Cash c’è la riduzione del contante in cassa 
dell’esercente, limitandone i rischi di gestione e la possibilità di accesso al con-
tante in aree non servite da ATM, offrendo una nuova esperienza di prelievo. 

BNL BNP Paribas, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari 
italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale. Of-
fre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai 
più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti (privati e famiglie, 
imprese, enti ed istituzioni). È dal 2006 in BNP Paribas, Gruppo presente in 65 
paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui circa 148.000 in Europa, dove opera in 
quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas de-
tiene posizioni chiave nei suoi settori di attività: “Commercial, Personal Banking 
& Services”; “Investment & Protection Services” e “Corporate & Institutional Ban-
king”. BNL BNP Paribas è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo, sul 
fronte della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di #Po-
sitiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il pro-
prio business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività inte-
ra, contribuendo ad un futuro più sostenibile.

BNL BNP Paribas 
Via Altiero Spinelli, 30 
00157 Roma 
Tel. +39 366 6686096 
Sito web: www.bnl.it 
E-mail: 
justincash@bnpparibas.com
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Bit4id

L’esperienza di un grande gruppo internazionale 
al servizio della PA italiana 
Bit4id è un’azienda leader nei settori dell’identità digitale, della sicurezza infor-
matica e dei servizi digitali. 

Da quasi 20 anni guidiamo la trasformazione digitale fornendo le migliori tecno-
logie per la firma elettronica, l’autenticazione online, la sicurezza informatica 
con soluzioni di accesso con doppio fattore e cybersecurity, siti internet istitu-
zionali e Servizi digitali al cittadino con piattaforme a riuso presenti nel mar-
ketplace AGID e tutti gli altri servizi basati sul concetto di identità digitale. 

Con l’esperienza e le competenze del nostro team di tecnici e professionisti e gra-
zie all’affidabilità delle nostre soluzioni tecnologiche, supportiamo e accompa-
gniamo le pubbliche amministrazioni nella transizione al digitale. Con i nostri 
servizi e i nostri prodotti innalziamo il livello di efficienza degli enti, aiutandoli a 
risultare conformi alla normativa vigente e a cogliere le opportunità offerte da 
programmi e piani di investimento pubblici, come il PNRR. 

4 milioni di firme digitali emesse nel mondo ogni mese con i sistemi Bit4id più di 
60.000 identità del dipendente attive in Italia 5 milioni di lettori di smartcard e 
token distribuiti 20 milioni di installazioni client, middleware ed app.

Bit4id 
Quartier generale: 
via Diocleziano, 107 – 80125 Napoli 
Tel. +39 081 7625600 
Fax +39 081 19731930 
Altre sedi operative: 
Barcellona (Spagna) – Lima (Perù) 
– Gurgaon (India) 
Sito web: www.bit4id.com 
E-mail: info@bit4id.com
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Bromance

Bromance è un’azienda nata a Firenze, specializzata nello sviluppo e nella distri-
buzione di tecnologie innovative per la purificazione dell’aria, per l’abbattimento 
degli inquinanti e per la sanificazione delle superfici, sia indoor che outdoor, con 
un sistema basato sul principio della fotocatalisi. 

I prodotti Indoor migliorano la salubrità e la sicurezza microbiologica degli am-
bienti, pertanto, possono essere impiegati nel mondo della scuola, dove 20 o più 
studenti passano molte ore chiusi nella stessa classe e, quindi, i livelli di CO2 
possono diventare molto alti (anche oltre le 2000 PPM). 

L’applicazione nella scuola, su pareti e superfici, consente di ottenere la purifica-
zione dell’aria, la disgregazione delle particelle inquinanti e degli organismi no-
civi, con un’azione antiodore igienizzante, e la rimozione dello sporco con una 
continua azione autopulente. 

Inoltre, i prodotti sono testati contro il Covid-19 con un’efficacia di oltre il 99%. 

I prodotti outdoor possono essere applicati su qualsiasi tipo di superficie e rive-
stimento: facciate esterne dei palazzi in vetro, granito, pietra, ceramica, intonaco 
e metalli anche verniciati, trasformandoli in materiale autopulente ed ecososte-
nibile, migliorando la qualità dell’aria ed eliminando gli odori organici così da ri-
durre del 50% i costi di pulizia, la manutenzione, l’utilizzo di energia e dei prodot-
ti chimici.

Bromance S.r.l. 
Via Del Poggio Imperiale, 2 
50125 Firenze 
A.U. Dario Salvini: +39 3397321400 
Carlo Russo: +39 3336184020 
Sito web: www.bromancetech.it 
PEO: info@bromancetech.it 
PEO: d.salvini@bromancetech.it 
PEO: c.russo@broamcetech.it

www.bromancetech.it 

Un solo palazzo di 6/8 piani trattato con coating fotocatalitico Bromance  
con una super昀cie media di 2.500 mq è in grado di assorbire le emissioni  

corrispondenti a 5.000 auto/anno, pari alla capacità trasformativa di 180 alberi.

Leader nella distribuzione di tecnologie innovative  
e soluzioni avanzate per il miglioramento della Qualità dell’Aria  

e per il controllo dei livelli di CO2.

È ORA DI CAMBIARE ARIA
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Campomarzio

The colour of extraordinary 

Campo Marzio nasce nel cuore di Roma nel 1933 e racconta, con un carattere uni-
co e originale, il Made in Italy dei suoi prodotti, che spaziano dalle borse agli ac-
cessori, passando per il business e il mondo travel. 

Dal cuore di Roma al mondo intero. L’azienda nasce nello storico rione di Campo 
Marzio, sede dell’artigianato romano, da cui ne eredita il nome, e conquista un 
pubblico internazionale grazie alla sua visione. Lo storico quarto rione di Roma è 
al centro di una rinascita dal punto di vista sia culturale che commerciale e Cam-
po Marzio interpreta perfettamente il rinnovato stile capitolino grazie alla cura 
dei dettagli, alla creatività e all’uso del colore.  

Artigianalità e design, tradizione e contemporaneità. Il dualismo esistente tra i 
valori di Campo Marzio è una costante ispirazione che guida la creazione di ogni 
prodotto, in grado di coniugare stile italiano, colore e versatilità.  

La visione aziendale riassume l’identità e l’ideale di Campo Marzio: vivere l’ordi-
nario in modo straordinario. Una filosofia che permette di dare una visione diver-
sa alla quotidianità. Le creazioni Campo Marzio danno colore ed enfatizzano ogni 
momento della giornata.  

Campo Marzio invita a guardare con occhi nuovi la bellezza della quotidianità, 
non più intesa come abitudine e routine ma come movimento, azione e felicità. 
La formula di questa bellezza esiste ed è data dalla fusione dei valori Campo 
Marzio: stile italiano, colore e versatilità.

Campomarzio 
Via Filippo Caruso, 23 
00173 Roma 
Tel. +39 06 45437528 int. 210 
Mob. +39 340 000 888 3 
Sito web: www.campomarzio.eu

Canavisia

Smart, wherever you are 
Canavisia, un’azienda del gruppo Seica SpA, offre soluzioni di MONITORAGGIO 
AMBIENTALE e ENERGETICO, BUILDING AUTOMATION e SMART CITY, al fine di ga-
rantire comfort e risparmio energetico. Canavisia progetta e installa soluzioni 
per monitorare la qualità dell’aria (misurando il livello di anidride carbonica) e 
per la sua purificazione, tramite sistemi di ventilazione automatizzati per garan-
tire che l’ambiente sia sempre arieggiato e salubre, misura importante per la pre-
venzione dei contagi da Covid. 

Aggiungendo il monitoraggio dei consumi e la gestione intelligente degli impian-
ti, si ottimizza l’utilizzo dell’energia, mantenendo il livello di comfort, rispar-
miando. Le soluzioni di Canavisia possono essere applicate in maniera non inva-
siva sia su edifici esistenti come scuole, hotel, case, ospedali e uffici, sia su pro-
getti di nuova realizzazione. Canavisia rivoluziona il modo di arredare gli spazi 
pubblici, propondendo delle panchine intelligenti che li rende vivi, integrando 
tecnologie in grado di raccogliere dati, dare informazioni, migliorare l’ambiente e 
fornire servizi utili per le future Smart Cities.

Canavisia Srl 
Via Kennedy, 24 
10019 Strambino (TO) 
Tel. +39 0125 63 68 95 
Fax +39 0125 63 68 99 
Sito web: www.canavisia.com 
E-mail: info@canavisia.com
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Consiglio Nazionale Geometri 
e Geometri Laureati (CNGeGL)
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è stato istituito con Decreto 
Legislativo Luogotenenziale n. 283 del 23 novembre 1944 per rappresentare a li-
vello 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, rap-
presenta la Categoria ed esercita le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti vigen-
ti, fornendo pareri sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la pro-
fessione (quando richiesti dal Ministro competente), contribuisce allo sviluppo e 
alla promozione della Categoria, disciplina la qualità delle prestazioni professio-
nali a tutela della committenza e della collettività. 

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. 

La riforma delle professioni (Decreto Presidente della Repubblica n. 137 del 7 ago-
sto 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. 

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

In carica: Presidente Maurizio Savoncelli, Vice Presidente Ezio Piantedosi, Segre-
tario 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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Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 
dei Geometri liberi professionisti
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. La Cassa Geometri eroga pensioni, assicura prestazioni assistenziali e 
garantisce un’ampia offerta di welfare integrato a circa 80.000 geometri iscritti, 
attivi nei settori: costruzioni, ambiente e territorio, operando in qualità di proget-
tisti, direttore dei lavori, responsabili della sicurezza sul posto di lavoro, od 
esperti di catasto, topografia, estimo, diritto e consulenti del Giudice. 

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’importan-
te 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, e nel 2013 l’attività di va-
lorizzazione e censimento del patrimonio pubblico è stata implementata con la 
procedura online di codifica, censimento e valorizzazione del patrimonio immobi-
liare di proprietà pubblica “VOL”, sviluppata insieme a Cassa Depositi e Prestiti.  

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

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.  

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 col-
laborazione tra la categoria dei geometri e la pubblica amministrazione, per l’ac-
catastamento dei fabbricati rurali e la riqualificazione del patrimonio immobilia-
re italiano. 

La partnership della categoria dei geometri con l’associazione dei comuni italiani 
e/o i singoli comuni, è solida e fondata sul principio di sussidiarietà tra i profes-
sionisti e le pubbliche amministrazioni, tanto che negli anni innumerevoli sono 
state le convenzioni di collaborazione stipulate per il raggiungimento di precisi 
obiettivi. 

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
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CNF - Credit Network & Finance

Professionalità ed efficacia nella riscossione dei tributi 
Credit Network & Finance S.p.A. (CNF) è una piattaforma di servizi finanziari diver-
sificati operante in molteplici settori, fondata e presieduta dal Dott. Luigi Frascino. 

Dopo aver consolidato la propria leadership nel mercato italiano del recupero 
crediti, CNF ha sviluppato la Tax Unit per rispondere alle esigenze degli Enti Locali 
e delle Pubbliche Amministrazioni nella gestione e riscossione dei tributi e nei 
servizi connessi. 

Grazie al proprio know-how, ai propri valori di innovazione, efficienza e rigore, 
condivisi dall’intero staff, ed all’avanzato sistema IT, CNF si propone come partner 
ideale e di altissima professionalità per gli Enti Locali in qualità di società iscritta 
all’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accerta-
mento e riscossione dei tributi. 

L’operato di CNF, che al momento gestisce le entrate patrimoniali e non di oltre 
50 Comuni, è supportato da certificazioni rilasciate da organismi esterni con rela-
tivi sistemi di audit e controllo periodico tra cui: Rating di legalità AGCM 3 Stelle, 
Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 27001:2013, 27701:2019, 45001:2018 e 
SA8000:2014.

Credit Network & Finance S.p.A. 
Via Flavio Gioia, 39 
37135 Verona 
Tel. +39 045 876 0011 
Fax +39 045 820 9997 
Sito web: 
https://www.cienneffe.com/ 
E-mail: info@cienneffe.com
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City Green Light

City Green Light è una E.S.Co che opera nel campo del risparmio e dell’efficien-
tamento energetico, partecipata da primari fondi di investimento nazionali e in-
ternazionali specializzati nel settore. L’azienda, che collabora con oltre 180 comu-
ni in Italia, propone solidi modelli di sviluppo per l’illuminazione pubblica e ser-
vizi smart con lo scopo di accompagnare la Pubblica Amministrazione nella tran-
sizione ecologica, energetica e digitale. 

I progetti sviluppati in sinergia con le infrastrutture della Pubblica Amministrazione 
hanno permesso di risparmiare 71.560 Tonnellate annue di CO2 risparmiate grazie 
gli investimenti in efficientamento energetico effettuati nel periodo 2011-2021. 

L’offerta dei servizi è ampia e articolata per offrire un supporto efficiente, sicuro 
e innovativo per la gestione di ambiti diversi del territorio, non soltanto urbano 
e comprende: 

• Illuminazione pubblica e semaforica e sistemi di videosorveglianza: com-
prende l’illuminazione stradale, monumentale e urbana; la gestione di im-
pianti semaforici e di pannelli a messaggio variabile; la gestione di gallerie lo 
sviluppo di soluzioni video Analytics & AI. 

• Mobilità: include servizi di smart parking, installazione e gestione di colonni-
ne di ricarica per veicoli elettrici, servizi di micromobilità in sharing, gestione 
smart degli attraversamenti pedonali. 

• Servizi energetici per gli edifici e per le comunità energetiche rinnovabili: 
comprende l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, dai sistemi di il-
luminazione, al monitoraggio dei consumi, al facility management; soluzioni 
per la creazione e la gestione di CER – comunità energetiche rinnovabili.

City Green Light 
Via Zampieri, 15 
36100 Vicenza 
Tel. +39 0444 124 2424 
Sito web: www.citygreenlight.com 
E-mail. info@citygreenlight.com
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Coca-Cola Italia

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

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 im-
bottigliata in Italia risale al 1927 e da allora la presenza del marchio è costante-
mente cresciuta, grazie ai 6 stabilimenti sul territorio italiano, da Nord a Sud. Sia-
mo orgogliosi degli oltre 95 anni di storia italiana e dei diversi prodotti resi di-
sponibili ai consumatori, di cui il 71% 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 conta-
re su oltre 200 brand in più di 200 Paesi. Oltre a Coca-Cola, marchi come AdeZ, FU-
ZETEA, Fanta, Kinley, Sprite, Powerade e Acque Lilia. 

Ci impegniamo a lavorare costantemente per rispondere al meglio alle esigenze 
dei consumatori, riducendo lo zucchero e innovando formati e confezioni dei no-
stri prodotti, tutte 100% riciclabili, per andare verso un’economia sempre più cir-
colare. Per questo, offriamo già da tempo diversi prodotti in bottiglie 100% plasti-
ca riciclata (rPET), con l’obiettivo di estenderne l’uso all’intero portafoglio. Nel 
2022, con due anni di anticipo rispetto alle disposizioni europee in materia, ab-
biamo inoltre avviato l’applicazione del tappo unito alla bottiglia, per evitarne la 
dispersione nell’ambiente.
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Coldiretti

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 ca-
pillare su tutto il territorio nazionale: 20 federazioni regionali, 95 federazioni in-
terprovinciali e provinciali, 869 Uffici di Zona e 3.576 sezioni comunali. In pratica, 
è presente in quasi ogni comune del nostro Paese. Un’organizzazione in crescita, 
guidata dal presidente Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Ge-
smundo, che ha esteso la propria rappresentanza dalle imprese singole alle coo-
perative, dal settore agricolo a quello della pesca, dall’agricoltura tradizionale al-
la filiera agroalimentare con il progetto per una Filiera Agricola tutta Italiana e 
con la Fondazione Campagna Amica della quale fanno parte quasi ventimila pun-
ti tra fattorie, mercati, agriturismi, botteghe, ristoranti e orti urbani, la più grande 
rete a km zero a livello europeo. Con il nuovo ruolo di sindacato imprenditoriale 
di filiera e l’ingresso come aziende associate di big del settore agroalimentare, 
Coldiretti ha promosso inoltre Filiera Italia, che per la prima volta vede l’agricol-
tura e l’industria alimentare italiana d’eccellenza insieme per difendere, sostene-
re e valorizzare il Made in Italy.

 
Confederazione Nazionale 
Coldiretti 
Via XXIV Maggio, 43 
00187 Roma 
Tel. +39 06 4682213 
Fax +39 06 4741772 
Sito web: www.coldiretti.it 
E-mail: annamaria.fortini@ 
coldiretti.it 
eventi@coldiretti.it
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Consip

Consip è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Eco-
nomia e Finanze che interviene – con strumenti e metodologie – per la digitaliz-
zazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione, operando su quattro prin-
cipali ambiti di intervento: 

• Programma di razionalizzazione degli acquisti 

• Procurement per la digitalizzazione della PA 

• Iniziative funzionali alla attuazione dei progetti PNRR 

• Procurement specialistico per Sogei ed altre Amministrazioni. 

Le attività di procurement garantiscono la disponibilità di: 

• contratti di beni, servizi e lavori immediatamente utilizzabili (Convenzioni, Ac-
cordi quadro) 

• strumenti di negoziazione per gestire in autonomia le proprie esigenze (Me-
pa, Sdapa, Gare in Asp) 

Le attività vengono sviluppate attraverso un modello operativo innovativo, che 
coniuga le esigenze delle amministrazioni con l’attenzione alle dinamiche del 
mercato, in un’ottica di massima trasparenza ed efficacia delle iniziative. 

Acquisti in Rete è il Portale operativo dove si svolgono tutte le attività di procu-
rement, dallo svolgimento delle gare all’abilitazione delle imprese, dalla pubbli-
cazione dei cataloghi delle offerte agli acquisti delle PA, attraverso ordini diretti o 
negoziazioni.

Consip S.p.A. 
Via Isonzo, 19/E – 00198 Roma 
Tel. +39 06 854491 
Sito web: www.consip.it 
E-mail: webconsip@consip.it 
PEC: 
postaconsip@postacert.consip.it 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale

#Acquistinretepa
Il portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione 
permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi 
razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i 
processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e 
trasparente.

COME ACQUISTARE

News LEGGI TUTTE

Giorno
29/09/2022

Acquisizione di lavori pubblici - dalla fase di progettazione alla fase esecutiva
Sulla piattaforma Acquisti in Rete sono disponibili strumenti di negoziazione attraverso cui acquisire tutte le 
tipologie di lavori pubblici, non solo per la fase esecutiva, ma anche per le fasi di progettazione e validazione.

Giorno
05/08/2022

Tutte le iniziative per il PNRR
Disponibile la “mappa” che associa i principali investimenti PNRR con l’offerta disponibile su Acquisti in rete. 
Scopri le iniziative di Acquisti che possono essere utilizzate per gli acquisti di beni e servizi funzionali alla 
realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

COME VENDERE

ACCEDI o REGISTRATI ITA
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ControllaBolletta.it

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, approfondi-
menti ed indicazioni operative per gestire al meglio le forniture di energia elettri-
ca e gas. 

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. 

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

Alla fiera di quest’anno presententeremo le nuove funzionalità che consentono 
di individuare gli sprechi e prevedere l’impatto degli aumenti dei prezzi di ener-
gia elettrica e gas sui conti dell’Ente. 

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

BenchSmart Srl 
Viale Guglielmo Marconi, 175 
85100 Potenza 
Tel. +39 0971 190 2006 
Sito web: www.controllabolletta.it 
E-mail: info@controllabolletta.it
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Demosion Consulting

Demosion Consulting S.r.l. è società in grado di supportare operatori pubblici e 
privati in operazioni di PPP sia ad iniziativa privata sia ad iniziativa pubblica, dal-
la fase di ideazione sino alla completa esecuzione.  

L’esperienza ormai ventennale dei soci e del CEO dott. Farina in ambito di opera-
zioni di finanza strutturata con la PA, in particolare derivanti da procedure di Par-
tenariato Pubblico Privato in locazione finanziaria, project financing, contratto di 
disponibilità e concessione/valorizzazione è sinonimo di know how e di una spe-
cializzazione accurata ed elevata, in grado di curare e rappresentare la singola 
iniziativa sotto ogni aspetto, dal tecnico al legale, dall’elaborazione/valutazione 
del PSC (Public Sector Comparator) alla matrice dei rischi sino all’assistenza lega-
le nella predisposizione degli schemi di Convenzione contrattuale.  

La lunga esperienza del CEO a capo della struttura “leasing pubblico” dedicata di 
uno dei principali player del mondo del Credito in materia di PPP ha permesso 
un’elevata specializzazione in argomento, creando sinergie istituzionali e com-
merciali, garantendo un particolare focus sulle necessità, anche normative, dei 
Soggetti Finanziatori (siano essi Istituti di Credito o Società di Leasing), mante-
nendo in parallelo un deciso imprinting sulle esigenze della PA, in termini di co-
noscenza e applicazione in un contesto normativo, nazionale ed internazionale, 
in continua evoluzione.  

Tutto questo garantisce efficace e concreto supporto a tutti i soggetti pubblici e 
privati che operano o vogliono operare in uno dei settori strategici per l’econo-
mia nazionale. 
 
Costruiamo, insieme, il nostro Futuro.

Demosion Consulting S.r.l. 
Via Emilio Visconti Venosta 
720122 Milano 
Tel. +39 344 0174028 
Sito web: 
https://demosionconsulting.it 
E-mail: info@demosion.it
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CrowdM

CrowdM è una Digital Communication Company che ha l’obiettivo di supportare 
Aziende ed Enti pubblici nella digitalizzazione dei servizi. 

Per offrire un servizio integrato, CrowdM agisce su 3 aree: 

• Strategia, Tecnologia e Comunicazione. 

Utilizziamo l’intelligenza artificiale per semplificare le relazioni, migliorare l’ac-
cesso alle informazioni e accrescere la soddisfazione degli utenti, garantendo ri-
sultati concreti e misurabili. 

Per noi la tecnologia è un vettore di comunicazione e tutte le soluzioni offerte, 
mettono sempre al centro i bisogni dell’utente. 

Abbiamo creato MAIA (Multichannel Artificial Intelligence Assistant), Piattaforma 
Conversazionale Italiana basata su Intelligenza Artificiale, progettata per creare 
una linea diretta tra cittadini ed Enti Pubblici. 

MAIA dialoga in chat, fornendo informazioni in tempo reale, fissando appunta-
menti, raccogliendo segnalazioni ed è a disposizione dei cittadini H 24 7 giorni 
su 7. 

Gli Enti Pubblici che scelgono MAIA offrono migliori servizi ai cittadini di qualsia-
si fascia d’età e supportano i propri impiegati, garantendo sostenibilità ed inclu-
sività anche alle persone straniere, che potranno accedere ai servizi in più di 30 
lingue diverse. 

La comunicazione deve avere un’anima. La Vostra. 

E noi per questo ci mettiamo la nostra!

Crowd M Italy Srl 
Largo Don Bonifacio, 1 
34125 Trieste 
Tel. +39 040 9896704 
Sito web: 
https://comuni.crowdm.ai 
E-mail: Info@crowdm.it
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Dott

Unlock your city 

Dott, nato ad Amsterdam nel 2018 da un’idea di Maxim Romain e Henri Moissinac, 
è un operatore tra i leader europei della micromobilità urbana. Presente in oltre 
50 città di 9 Paesi europei, fra cui Londra, Parigi e Bruxelles, gestisce in totale 
40.000 monopattini e 10.000 biciclette elettriche. È tra le aziende con maggior 
parco veicolare attivo in Italia, dove è presente a Roma, Milano, Monza, Varese, 
Torino, Verona, Padova, Parma, Ferrara, Reggio Emilia, Palermo, Catania, Alghero e 
in 5 comuni del Ponente Ligure. Lo scorso maggio, è risultato essere il servizio di 
monopattini e biciclette elettriche in sharing più apprezzato dagli italiani secon-
do l’inchiesta di Altroconsumo sul livello di soddisfazione degli utenti della sha-
ring mobility. L’approccio unico e distintivo di Dott si basa su: 

• Personale in-house: Dott gestisce il 100% del servizio con i propri dipendenti 
locali a tempo pieno, piuttosto che affidarsi alla gig economy. 

• Un’implementazione attenta in ogni città: Lanciamo una città alla volta, lavo-
rando fianco a fianco con le autorità locali. 

• Sostenibilità: Crediamo fermamente che le nostre città possano diventare 
luoghi più piacevoli dove vivere, con meno traffico e meno inquinamento. 

Dal suo lancio in Italia nel 2019, Dott ha infatti permesso di risparmiare 1.850 ton-
nellate di CO2 agli utenti che hanno scelto uno dei suoi mezzi in sharing, anziché 
viaggiare con un’auto privata. In Dott garantiamo una filiera 100% eco-sostenibi-
le: dalle procedure interne aziendali alla modalità di gestione del servizio, fino 
alle caratteristiche tecniche dei nostri mezzi. Ad oggi, Dott vanta il team più 
esperto in mobilità e tecnologia in Europa, costantemente impegnato per realiz-
zare il proprio concetto di mobilità in modo sicuro, confortevole, duraturo e so-
stenibile e per garantire agli utenti un’esperienza di viaggio piacevole e soprat-
tutto su misura della specifica città in cui opera.

Dott - emTransit s.r.l. 
Largo Augusto, 3 
20122 Milano 
Tel. +39 3517507768  
Codice univoco SDI: USAL8PV 
Sito web: www.ridedott.com 
E-mail certificata PEC: 
emtransit@legalmail.it 
E-mail: 
vittorio.gattari@ridedott.com
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Dromedian

Il Gruppo Dromedian è protagonista da oltre 15 anni nel supporto dei processi di 
innovazione e trasformazione della Pubblica Amministrazione, fornendo soluzio-
ni innovative ad alta specializzazione.  

La storia e la crescita di Dromedian si basano su una combinazione di passione, 
capacità umane e conoscenze tecniche messe al servizio della PA per accompa-
gnarla nel processo di digitalizzazione, attraverso un percorso basato su sicurez-
za, trasparenza, affidabilità, efficienza, accessibilità e sostenibilità.  

Opera con successo nel settore dei servizi informatici e telematici, sviluppando 
progetti innovativi per la realizzazione e la gestione di soluzioni integrate, im-
pianti multimediali, processi operativi, progettazione e implementazione di soft-
ware, app mobile, web application e soluzioni di Smart City. 

La metodologia brevettata “Concorsi Smart” rappresenta oggi una soluzione lea-
der nel settore dei concorsi pubblici. Il Gruppo Dromedian, infatti, mette a dispo-
sizione una infrastruttura tecnologica dedicata e partnership territoriali consoli-
date, grazie alle quali ha gestito nell’ultimo biennio oltre 2,5 milioni di candidati 
con azzeramento del Risk Management.  

Dromedian è presente in numerosi Consigli regionali e comunali con la Piattafor-
ma integrata Concilium, soluzione di Digital Democracy che consente di gestire 
l’intero processo organizzativo-partecipativo istituzionale, a presidio del proces-
so di Data Governance della PA.

Dromedian Srl  
Via Po, 43 
66020 San Giovanni Teatino (CH) 
Tel. +39 02 87197416  
E-mail: info@dromedian.com



155

Enel X Way

Presente in 16 paesi, dall’Europa all’America, dall’Asia fino in Oceania, Enel X Way è la 
nuova global business line del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettri-
ca. Sono circa 380.000 i punti di ricarica pubblici e privati che l’azienda gestisce diret-
tamente e attraverso gli accordi di interoperabilità sviluppati in tutto il mondo. Quale 
piattaforma globale per l’e-mobility, Enel X Way si pone l’obiettivo di sviluppare tecno-
logie e soluzioni flessibili supportando l’elettrificazione dei trasporti per consumatori, 
aziende, città e pubbliche amministrazioni. 

Con l’obiettivo di diffondere e rendere più accessibile il mondo della mobilità elettrica, 
è stato sviluppato un ecosistema di prodotti e servizi interconnessi e intelligenti, dalla 
JuiceBox per la ricarica domestica alle diverse stazioni di ricarica pubblica che posso-
no essere gestite e monitorate attraverso l’applicazione JuicePass in modo da usufrui-
re dell’intera rete di infrastrutture. 

L’infrastrutturazione del paese avviata da Enel X Way si è avvalsa di numerose partner-
ship non solo a livello locale con oltre 1100 PA coinvolte, ma anche a livello nazionale 
con importanti Partner della Ristorazione, GDO ed altrettanti importanti settori. Per 
quanto concerne i partner a livello nazionale, Enel X Way ha siglato un accordo quadro 
con il gruppo Conad per dotare oltre 200 punti vendita presenti sul territorio nazionale 
di 250 infrastrutture di ricarica per le auto elettriche. Nei punti Conad maggiormente 
strategici sono stati installate ad oggi anche 25 JuicePump per la ricarica Fast. Altri par-
tner con cui Enel X Way offre soluzioni di ricarica ad uso pubblico sono legati al settore 
Automotive, come ALD con cui sono state installate quasi 70 infrastrutture di ricarica, o 
Mercedes Benz Italia con cui sono state attivate oltre 200 infrastrutture tra box e Juice-
Pole. Per quanto riguarda il settore bancario, grazie all’accordo con BCC, le agenzie sono 
già dotate di circa 20 infrastrutture, mentre nella grande distribuzione l’accordo con Le-
roy Merlin conta già su oltre 30 siti dotati di punti di ricarica, mentre quello con IKEA ha 
quasi raggiunto i 40 punti di ricarica. Nello stesso settore con la partnership con il mar-
chio Coop, Enel X Way ha realizzato oltre 50 siti dotati complessivamente di più di 130 
infrastrutture di ricarica, mentre con Unieuro se ne possono contare quasi 20. Per con-
cludere Mc Donald’s ha scelto Enel X Way per infrastrutturare 100 siti della catena ame-
ricana in tutto il territorio nazionale; ad oggi sono già stati elettrificati 13 siti. 

Inoltre, grazie alla consolidata partecipazione e collaborazione con alcune delle com-
petizioni sportive più importanti negli eMotorsport, l’azienda promuove i valori della 
sostenibilità e del rispetto dell’ambiente testando soluzioni all’avanguardia per poi 
metterle a disposizione di tutti i cittadini.

Sito web: 
https://enelxway.it/it/home 
LinkedIN: Enel X Way 
Twitter: @enelxway 
Instagram: @enelxway 
Facebook: @enelxway 
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel
/UC_nDtwkw4IJlmzKgZQyr64A
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emz

Il cervello emz che rende il cassonetto intelligente 

PNRR - Il cassonetto intelligente 

I sistemi di controllo dell’accesso al conferimento sono più che mai di grande at-
tualità nel settore dell’igiene ambientale e, grazie alle nuove tecnologie, è ormai 
largamente provato che il “cassonetto intelligente” è il punto di partenza di una 
raccolta industrializzata e sostenibile. Tale modalità di raccolta è tra le principali 
tipologie di intervento volte a migliorare la gestione dei rifiuti ed è l’elemento 
progettuale indispensabile per soddisfare i requisiti della Linea di intervento A, 
Avviso M2C1.1.I.1.1 del PNRR. 

emz è il partner tecnologico di amministrazioni comunali da oltre 15 anni con più 
di 35.000 dispositivi elettronici tra isole ecologiche e cassonetti intelligenti utiliz-
zati quotidianamente in 420 comuni italiani da 1.800.000 utenti che identificano, 
registrano e consentono la generazione di più di 275 Mln di conferimenti/anno 
fornendo soluzioni semplici e collaudate per l’applicazione della tariffa corri-
spettiva, per ridurre i costi di gestione e per consentire di soddisfare pienamen-
te i criteri di qualità definiti da ARERA. 

Siamo presenti allo stand 13/14/15 per mostravi le nostre esperienze effettuate 
in grandi città, borghi storici, località turistiche e di montagna con soluzioni spe-
cifiche per ogni esigenza (isole ecologiche, ecocentri, isole mobili, sensori di li-
vello, sbarre di accesso etc.).  

Vi presenteremo anche i vantaggi della transizione digitale come il controllo 
dell’accesso Smart Card Free, la gestione del turismo, dei contratti utente tramite 
APP, e la possibilità di migliorare la comunicazione bidirezionale con il cittadino. 

Con le soluzioni emz è sufficiente ricordarsi la password per accedere al portale, al 
resto ci pensiamo noi con affidabilità garantita al 100 % e costi certi (Euro/Utente).

emz – tecnologie ambientali S.r.l. 
Via Luigi Galvani, 33 
39100 Bolzano 
Tel. +39 0471 – 922 889 
Fax +39 0471 – 507 855 
Sito web: www.emz-ta.com 
E-mail: info@emz-ta.it 
PEC. emz-ta@legalmail.it
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Eni

Eni è una società integrata dell’energia con oltre 30.000 dipendenti in 69 Paesi 
del mondo. Nel 2020 la società ha lanciato una nuova strategia, ulteriormente ac-
celerata negli anni successivi, che le consentirà di raggiungere l’obiettivo delle 
zero emissioni nette al 2050 e di fornire una varietà di prodotti, interamente de-
carbonizzati, coniugando sostenibilità ambientale e finanziaria, puntando forte-
mente su una leadership tecnologica costruita in anni di ricerca e innovazione. 
 
Eni is an integrated energy company with more than 30,000 employees in 69 
countries around the world. In 2020, the company launched a new strategy, fur-
ther accelerated in the following years, that will enable it to reach the target of ze-
ro net emissions by 2050 and to provide a variety of fully decarbonized products, 
combining environmental and financial sustainability, focusing on the techno-
logical leadership that has been built up over years of research and innovation.

Eni 
Ufficio Stampa: 
Tel. +39.0252031875 – 
+39.0659822030 
Numero verde azionisti 
(dall’Italia): 800940924 
Numero verde azionisti 
(dall’estero): +800 11 22 34 56 
Centralino: +39.0659821 
Sito web: www.eni.com  
E-mail: ufficio.stampa@eni.com  
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com  
investor.relations@eni.com

NELLE 
ENI LIVE STATION 

PUOI CONNETTERTI
IN VELOCITÀ
Con il nuovo Eni Live Wi-Fi, 

negli Eni Café navighi velocemente 
e per tutto il tempo di cui hai bisogno. 
Che sia per una pausa o per lavoro.

Scopri di più su enilivestation.com
Puoi farci anche

rifornimento.

1686_22_L_ENI_WiFi_ANCI_210x210.indd   1 09/11/22   16:56
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Eurosintex

Eurosintex, economia circolare dal 1996 
Green economy ed economia circolare sono concetti oggi all’ordine del giorno, 
ma nel 1996 erano termini sconosciuti ai più, imprenditori compresi. Non però 
per Eurosintex, leader nella produzione e distribuzione di contenitori in plastica 
per la raccolta differenziata e di sistemi integrati per l’ecologia. 

Eurosintex è stata la prima azienda in Italia a produrre e vendere i propri conte-
nitori realizzati in Plastica Seconda Vita da raccolta differenziata: concretamen-
te, questo significa che dal 2009 produciamo contenitori per rifiuti destinati alla 
raccolta porta a porta realizzati con materiale plastico riciclato post-consumo 
proveniente dalla raccolta differenziata stessa. 

Accanto alle diverse linee di contenitori per la raccolta porta a porta, ai compo-
ster, ai contenitori a due e quattro ruote, Eurosintex è in grado di fornire un pac-
chetto di soluzioni innovative per la gestione informatizzata della raccolta dif-
ferenziata, tra cui il software per la gestione della raccolta puntuale Idbox, il 
servizio di distribuzione dei contenitori agli utenti finali con il relativo abbina-
mento e le nuove postazioni per la raccolta differenziata ad accesso controllato 
IDPOINT e IDCOVER.

Eurosintex S.p.A. 
Via Brescia, 1 
24040 Ciserano (BG) 
Tel. +39 035 4821931 
Fax +39 035 4191002 
Sito web: www.eurosintex.com 
E-mail: info@eurosintex.com
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Eso Recycling

ESO RECYCLING Società Benefit Arl è una start up innovativa per il trattamento di 
rifiuti sportivi – scarpe, palline da tennis e padel, copertoni e camere d’aria di bi-
ciclette – scarpe antinfortunistiche e indumenti da lavoro a fine vita. 

Obiettivo è deviare questi rifiuti dalla discarica per avviarli ad un virtuoso pro-
cesso di economia circolare. 

Lo stabilimento di ESO Recycling si trova Tolentino nelle Marche ed è il primo im-
pianto per il trattamento di rifiuti sportivi e la loro trasformazione. 

Dal trattamento nasce nuova materia prima seconda per la creazione di pavimen-
tazioni per parchi giochi, piste d’atletica, palestre, campi da tennis, piste ciclabili, 
pavimenti antitrauma, pareti, tappeti, sedute e accessori per negozi, piastrelle mo-
dulari in materiale riciclato versatili, removibili e riadattabili per l’edilizia. 

Dalla raccolta sul territorio con esosport e back to work di ESO, fino al trattamen-
to nell’impianto di Tolentino. 

Con ESO Recycling, i rifiuti sono risorse da valorizzare, beni che possono essere 
recuperati e riportati a nuova vita. 

ESO Recycling è una Società Benefit. Perché oltre al profitto economico, ci sono 
anche altri fattori da mettere in campo. La creazione di un valore condiviso, che, 
nel tempo, ha un impatto sociale e ambientale sul territorio e sul pianeta.

ESO RECYCLING Società Benefit arl 
Via Panoramica, 8 
47838 Riccione (RN) 
T +39 02 530.111 
F +39 02 530.11.209 
Sito web: www.esorecycling.it 
E-mail: info@esorecycling.it
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Exacta S.p.A.

Professionisti nella creazione di valore 
Exacta S.p.A. è un Gruppo di società che opera da 30 anni nel settore della ge-
stione del credito, della formazione e della consulenza. Vanta oltre 1800 clienti, 
300 dipendenti e 6 aziende. Un team di professionisti al servizio della Pubblica 
Amministrazione per garantire servizi efficaci, innovativi e affidabili. Grazie al-
l’esperienza abbiamo acquisito un know-how capace di valorizzare i nostri clienti 
in modo equo, rapido ed efficace, offrendo molteplici servizi con un unico inter-
locutore. 

Tra le società di Exacta, Area S.r.l. e Dasein S.r.l. offrono servizi specifici per gli Enti 
locali. 

Area propone l’unico sistema di credit management dedicato interamente alla PA 
leader nel settore in Italia, offre ai suoi oltre 800 clienti professionalità e compe-
tenza per una riscossione eticamente corretta ed equa. Da 25 anni si occupa di: 
recupero crediti ordinario, accertamento tributario, riscossione coattiva, consu-
lenza e analisi preventiva. 

Dasein è leader nel settore della consulenza. In particolare consulenza di orga-
nizzazione, gestione del personale e formazione, anticorruzione, controllo di ge-
stione e assistenza sui fondi di produttività dei dipendenti. Dal 1987 garantisce ai 
suoi oltre 1000 clienti tra Enti locali, Utilities, Aziende pubbliche e privati, soluzio-
ni integrate per semplificare il lavoro e massimizzarne i risultati.

Exacta S.p.A. 
Via Torino, 10/B 
12084 Mondovì (CN) 
Tel. +39 0174673000 
Sito web: www.exactaspa.it 
E-mail: info@exactaspa.it
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Fondazione Sodalitas

Fondazione Sodalitas nasce nel 1995 su iniziativa di Assolombarda e un primo 
gruppo di imprese e manager volontari, affermandosi come la prima organizza-
zione in Italia a promuovere la Sostenibilità d’Impresa. Oggi è un network parte-
cipato da aziende di riferimento nel Paese, consapevoli della necessità di realiz-
zare un futuro sostenibile e inclusivo. 

Promuove l’educazione alla generazione di valore sociale e, in particolare, la cul-
tura delle partnership orientate a costruire un futuro di crescita, sostenibilità, in-
clusione e coesione, sviluppo diffuso per la comunità. 

La Fondazione costruisce e sviluppa partnership strategiche con gli stakeholder 
pubblici e privati rilevanti per attuare l’Agenda ONU 2030 nel nostro Paese. È par-
tner dei principali network internazionali sui progetti di diffusione della sosteni-
bilità, tra cui CSR Europe, il business network leader per la Sostenibilità d’Impre-
sa e interlocutore privilegiato della Commissione Europea sulla sostenibilità. 

Fondazione Sodalitas promuove insieme ad ANCI il CRESCO AWARD Città Sosteni-
bili, il riconoscimento attribuito ai Comuni italiani più efficaci nel promuovere in 
modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori. 

I Comuni vincitori del CRESCO AWARD verranno presentati il 23 novembre a Ber-
gamo nel corso dell’Assemblea annuale 2022.

Fondazione Sodalitas 
Via Pantano, 2 
20122 Milano 
Tel. +39 02 36572980 
Sito web: www.sodalitas.it 
E-mail: sodalitas@sodalitas.it
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Fondo Perseo Sirio

#SCEGLICONSAPEVOLMENTE 

Fondo Perseo Sirio è il Fondo Pensione Complementare dei lavoratori della Pub-
blica 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 pensio-
ne 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 pre-
stazioni sotto forma di capitale o rendita vitalizia. I contributi sono raccolti in un 
conto personale e investiti dal Fondo secondo il comparto prescelto, tramite so-
cietà 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 percen-
tuale 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: 
https://www.fondoperseosirio.it/
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Geoplan

Geoplan s.r.l. nasce a Conegliano (TV) nel 1995 con l’obiettivo di supportare le pic-
cole e medie imprese italiane fornendo loro visibilità concreta. 

Grazie alla qualità dei suoi prodotti oltre alla varietà dei servizi offerti, Geoplan 
s.r.l. afferma rapidamente la propria leadership in tutta Italia realizzando dall’an-
no della sua fondazione oltre 700 differenti progetti cartografici e multimediali. 

L’impegno costante e senza compromessi spinto dalla motivazione di oltre 300 
collaboratori è alla base del successo ottenuto negli anni da Geoplan, affermata-
si da tempo quale azienda leader nel marketing locale. 

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

“Go Local”: questa è la mission aziendale. L’intento di Geoplan è quello di creare 
un movimento che spinga e sensibilizzi l’intera cittadinanza ad un consumo loca-
le, valorizzando il territorio di appartenenza e favorendone in modo diretto stabi-
lità economica. Una solida economia locale è essenziale per lo sviluppo dell’inte-
ra collettività e semplifica il lavoro delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

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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Fonservizi

La formazione a servizio dell’impresa e dei lavoratori 
Fonservizi è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione 
Continua nei Servizi Pubblici Industriali e nasce con l’obiettivo di promuovere e 
sostenere le attività necessarie allo sviluppo della formazione professionale con-
tinua, finanziare piani formativi delle imprese aderenti, qualificare le competenze 
dei lavoratori e svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e ve-
rifica per lo sviluppo della formazione continua sul territorio nazionale. 

Fonservizi crede nel valore che ha la formazione promuovendo e sostenendo tut-
te le attività necessarie al suo sviluppo come strumento di crescita sia di compe-
tenze che di professionalità dei lavoratori.

Fonservizi 
P.zza Cola di Rienzo, 68 
00192 Roma 
Tel. +39 06 684094201 
Fax +39 06 684094213 
Sito web: www.fonservizi.it 
E-mail: segreteria@fonservizi.it
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Global Power Service

Innovazione, Sostenibilità, Efficienza. 
Global Power Service S.p.A. (GPS) è una Energy Service Company (E.S.Co.), certifi-
cata ISO 9001, E.S.Co. UNI CEI 11352, ESNA SOA e UNI EN ISO 14001, specializzata 
nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi per l’efficientamento 
energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili ed e-mobility. 

GPS promuove Project Financing in Partenariato Pubblico Privato (PPP), progetti 
con finanziamento tramite terzi (FTT) e contratti di rendimento energetico (EPC), 
operando su tutto il territorio nazionale; vanta una grande esperienza nell’effi-
cientamento energetico di impianti di Illuminazione Pubblica e servizi smart-
Grid, realizzando la rilevazione, digitalizzazione del territorio in laser scanner ci-
nematico, studi di fattibilità tecnico economici, progettazione esecutiva, riqualifi-
cazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria pronto interven-
to. Promuove la costruzione di Comunità Energetiche realizzando la progettazio-
ne, fornitura / installazione e manutenzione di impianti a tetto ed a terra, pensi-
line FV urbane ed integrate con sistemi di ricarica per auto elettriche. Sviluppa 
proposte in Project Financing per l’efficientamento energetico di Edifici Pubblici 
trasformandoli in nZEB ed applicando l’innovativo protocollo Biosphera, attraver-
so l’utilizzo si sistemi Open BIM e rilevazioni in nuvola di punti; è abilitata alla ge-
stione di richieste di Conto Termico 2.0 e Certificati Bianchi (TEE). GPS ha matura-
to un’esperienza unica con le PA italiane per le quali ha realizzato oltre 400 im-
pianti Fotovoltaici, 110 impianti di generazione calore, oltre 200 diagnosi energe-
tiche di edifici pubblici, ha in gestione 15 mila punti luce pubblici oltre ad aver 
realizzato più di 70 piani urbanistici per l’illuminazione pubblica PRIC-DAIE/PICIL 
e oltre 50 progetti esecutivi di IP oggetto d’appalto.

Global Power Service S.p.A. 
Corso Porta Nuova, 127 
37122 – Verona 
Tel. +39 045 89 49 707 
Fax +39 045 57 70 12 
Sito web: 
www.globalpowerservice.it 
E-mail: info@globalpowerservice.it

LA PA DEL FUTURO?
Una Comunità Energetica Rinnovabile
Green. Autosuf昀ciente. Sicura. Solidale.

Global Power Service S.p.A. - C.so Porta Nuova, 127 - 37122 Verona - Tel. 045 8949707 - info@globalpowerservice.it - www.globalpowerservice.it

La sfida energetica si vince anche con le C.E.R.
Global Power Service E.S.Co. supporta i Comuni italiani nella realizzazione 
delle Comunità Energetiche Rinnovabili: dalla costituzione del soggetto giuri-
dico alla gestione delle pratiche amministrative per l’ottenimento degli incen-
tivi, alla progettazione e installazione degli impianti fotovoltaici e dei dispo-
sitivi atti alla gestione dell’energia prodotta e alla distribuzione dei benefici. 
 
Global Power Service propone un modello di sviluppo completo che prevede l’in-
tegrazione di smart grid e sistemi di efficientamento energetico. 

adv_comunicare_anci.indd   1 14/10/2022   17:18:52
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Halley informatica

La forza delle idee 
Halley informatica da oltre 40 anni è al fianco della Pubblica Amministrazione e 
dei cittadini per favorire processi di semplificazione e incrementare la qualità dei 
servizi offerti, fornendo software, servizi e modelli di organizzazione che permet-
tono di migliorare l’efficienza degli Enti. 

Le soluzioni proposte hanno l’obiettivo di fornire agli Amministratori uno stru-
mento che permetta di avere una visione globale dell’Ente e dei suoi servizi e un 
supporto nella gestione del territorio e della popolazione che lo vive. 

Soluzioni e servizi per la PA 

• Software gestionali in cloud: il sistema informativo integrato Halley è basato 
su un disegno architetturale innovativo ed è qualificato quale Cloud Service 
Provider (CSP) erogabile in modalità Cloud Saas nel Marketplace AgID. Il siste-
ma integrato è il fulcro dell’intera organizzazione dell’Ente e ne gestisce tutti gli 
uffici. 

• Servizi di esternalizzazione ed elaborazione dati: la gestione delle entrate loca-
li, la gestione del personale e degli stipendi, la gestione dell’ufficio di polizia 
locale e la digitalizzazione delle infrazioni al Codice della Strada 

• Editoria e assistenza normativa per supportare l’Ente in ogni cambiamento e 
nelle varie interpretazioni normative 

• Sistemistica per la fornitura di soluzioni sistemistiche e hardware 1.000 addetti 
specializzati e 34 centri sul territorio assicurano un servizio capillare e alta-
mente qualificato. 

 
Halley, competenza e professionalità 
al fianco della Pubblica Amministrazione.  

Halley informatica srl 
Via Circonvallazione, 131 
62024 Matelica (MC) 
Tel. +39 0737 781211 
Sito web: www.halley.it 
E-mail: halley@halley.it
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Gruppo Activa

La città in tasca - Soluzioni e servizi digitali 
per gestire la tua città.  
Conoscere, comunicare, decidere, votare, risolvere e servire. 
GRUPPO ACTIVA aiuta la PA locale nella realizzazione dei progetti di transizione digi-
tale del PNRR – PA Digitale 2026  

Conoscere e comunicare. Sapere in tempo reale cosa succede in città. 
What’s going on – La soluzione integra piattaforme, tecnologie proprietarie e servizi per 
restare connessi con le tendenze e le richieste dei cittadini attraverso la raccolta e 
l’analisi delle interazioni social, delle richieste di informazione e assistenza multicanale 
(Whatsapp, Telegram, Social ecc) su varie informazioni di contesto. L’Amministrazione 
ha a disposizione in un’unica interfaccia sia i trend topic sia il sentiment relativo agli ar-
gomenti e ai servizi di pubblico interesse, organizzati per rilevanza, per popolarità o per 
altri criteri che risultino opportuni. Inoltre, il sistema è in grado di comprendere in au-
tomatico l’insorgere di un’emergenza, innescando azioni di comunicazione, consulta-
zione e intervento in un’ottica di gestione della crisi.  

Decidere e votare. Restare in Aula girando la città. 
What to decide – Un pacchetto completo di prodotti digitali per eseguire i lavori 
consiliari da remoto. Il pacchetto comprende la suite GoTo già in uso presso un mi-
gliaio di comuni italiani, compatibile con il GDPR e con tutte le specifiche esigenze 
di ciascuna Amministrazione. Inoltre, presentiamo la nuova soluzione OurVote la 
prima in Italia che consente la votazione da remoto recependo l’intero sistema di 
normative a riguardo.  

Risolvere e servire. L’URP evoluta che rende facile la vita a tutti.  
What to do – Sportello Digitale. Un utile strumento rivolto a cittadini e imprese, che pos-
sono così accedere facilmente e liberamente online a informazioni, norme, procedure 
amministrative e servizi di assistenza validi alle richieste e alle loro risoluzioni. Una piat-
taforma per espletare una serie di procedure amministrative, senza dover produrre alcu-
na documentazione cartacea in merito (SUAP, SUE. ecc). Una forma di URP evoluto per 
gestire tutte le interazioni tra cittadino e comune. Il Gruppo Activa ha venti anni di espe-
rienza nella Relazione con il cittadino e con il cliente. Oltre 6000 professionisti che uni-
scono competenze di dominio a conoscenze nell’ambito ICT e Digital per creare espe-
rienze di contatto uniche e ottimizzare il valore da ogni interazione.

Gruppo Activa 
Via Alessandro Severo, 52 
00145 Roma 
Tel. +39 06 976022577 
Sito web: 
https://gruppoactiva.com/ 
E-mail: info@gruppoactiva.com
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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’assicura-
zione 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 realizza-
no una mission multidimensionale: 

• assicurazione dei lavoratori che svolgono attività a rischio; 

• prevenzione, formazione, informazione e assistenza nei luoghi di lavoro a tu-
tela della salute e della sicurezza dei lavoratori e a sostegno delle imprese 
che investono in prevenzione per contribuire a ridurre il fenomeno infortuni-
stico; 

• prestazioni economiche, sanitarie e integrative. Erogazione di cure riabilitati-
ve e protesiche per il recupero delle capacità residue e per il pieno reinseri-
mento professionale e sociale dell’infortunato; 

• attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione per proteggere la salu-
te e migliorare la sicurezza dei lavoratori.

Inail 
Piazzale Giulio Pastore, 6 
00144 Roma 
Tel. +39 06 5487.1 
Fax +39 06 5487.3201 
Sito web: www.inail.it 
E-mail: dcpianificazione-
comunicazione@inail.it
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Inapp

Analisi, ricerca e innovazione per il futuro del Paese 

L’INAPP è un ente pubblico di ricerca, dotato di autonomia scientifica. Svolge at-
tività di ricerca, analisi strategia, monitoraggio e valutazione delle politiche eco-
nomiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale. Na-
sce 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 na-
zionale). 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 ini-
ziative 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

INPS – L’Italia del noi 
Con oltre 120 anni di storia, l’INPS nasce nel 1898 con la fondazione della Cassa 
nazionale di previdenza per l’invalidità e per la vecchiaia degli operai, allo scopo 
di garantire i lavoratori. Oggi è il principale ente di previdenza italiano e un pila-
stro del sistema nazionale del welfare. Assicura la maggior parte dei lavoratori 
autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato in Italia, un totale di 25,7 
milioni di persone (dati 2021). Gestisce la liquidazione e il pagamento delle pen-
sioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Amministra inoltre 
la banca dati relativa al calcolo dell’ISE e dell’ISEE. L’INPS conta oggi oltre 24mila 
dipendenti, 35 strutture centrali e 448 strutture territoriali. Nel 2021 sono stati ef-
fettuati più di 1,2 miliardi di accessi al portale dell’Istituto. 

INPS ha tracciato un percorso di trasformazione in ambito culturale, tecnologico 
e organizzativo, che si fonda sulla sinergia tra l’Istituto e tutti i soggetti interessa-
ti. L’obiettivo è cogliere le opportunità tecnologiche per rimuovere ostacoli di or-
dine geografico, sociale e linguistico all’utilizzo dei servizi. Con la partecipazione, 
l’ascolto e il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini, dei soggetti interessati 
e degli intermediari, l’INPS lavora quotidianamente per offrire nuovi servizi, più 
semplici sia nelle modalità di erogazione sia nei processi di lavoro, e in grado di 
rispondere a 360 gradi alle esigenze e alle aspettative delle persone.

Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale 
Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma 
Pec: dc.relazioniesterne@ 
postacert.inps.gov.it 
Contact Center: 
rete fissa 803164 
mobile 06164164 
Sito web: www.inps.it 
Facebook: Inps per la famiglia 
https://m.facebook.com/INPS. 
PerLaFamiglia 
Inps credito e welfare dipendenti 
pubblici https://m.facebook. 
com/INPS.DipendentiPubblici/ 
Twitter Inps_it 
http://www.twitter.com/Inps_it 
Linkedin Inps_official 
https://www.linkedin.com/compan
y/inps-official/ 
YouTube Inps canale ufficiale 
http://www.youtube.com/user/INP
SComunicaInstagram Inps_social 
https://www.instagram.com/ 
inps_social/

CRESCERE I FIGLI, RISPETTARE GLI ANZIANI.
DIFENDERE IL LAVORO, PROTEGGERE CHI L’HA PERSO.
AIUTARE CHI NON CE LA FA, GARANTIRE LA DIGNITÀ.
FARE IN MODO CHE NESSUNO SIA LASCIATO SOLO.
PER QUESTO C’È INPS.

DIAMO ALL’ITALIA
LA FORZA DEL NOI
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Intesa Sanpaolo

Il Gruppo Intesa Sanpaolo  

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari in Europa (36,6 mi-
liardi di euro di capitalizzazione di mercato (1)), con un forte impegno ESG, un po-
sizionamento ai vertici mondiali per l’impatto sociale e grande focus sul clima. 

Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e we-
alth management). Il Gruppo offre i propri servizi a 13,6 milioni di clienti avvalen-
dosi di una rete di circa 3.700 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con 
quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni. 

Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica, con oltre 950 sportelli 
e 7 milioni di clienti, incluse le banche controllate operanti nel commercial ban-
king in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una 
rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, 
in particolare nel Medio Oriente e Nord Africa e in quelle aree in cui si registra il 
maggior dinamismo delle imprese italiane. 

 
 
(1) Al 31 ottobre 2022.

Intesa Sanpaolo 
Via Piazza San Carlo, 156 
10121 Torino 
Tel. +39 011 555 1 
Sito web: https://group. 
intesasanpaolo.com/it/ 
E-mail: info@intesasanpaolo.com

Invimit Sgr S.p.A. 
Investimenti Immobiliari Italiani

Investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. (Invimit Sgr) è una società di gestione 
del risparmio partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In-
vimit Sgr opera attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la ge-
stione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, l’amministrazione dei 
rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investi-
mento di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo, 
italiani ed esteri, comprese le funzioni di natura amministrativa, nonché la ge-
stione di fondi immobiliari. 

Invimit Sgr riveste un importante ruolo di una cerniera tra i soggetti pubblici, i 
proprietari di ingenti patrimoni immobiliari e il mercato e mira a gestire e valoriz-
zare il patrimonio pubblico per contribuire, grazie a processi di valorizzazione e 
reimissione sul mercato degli asset, all’abbattimento del debito pubblico. 

La missione di Invimit Sgr di contribuire positivamente allo sviluppo e alla valo-
rizzazione dei patrimonio immobiliari pubblici è attuata attraverso due principali 
leve, quella urbanistico-edilizia e quella della promozione di un’ampia e profon-
da rigenerazione anche sul piano del risparmio energetico e della riduzione del-
l’impatto ambientale, nell’ottica di promuovere un futuro più sostenibile.

Invimit Sgr S.p.A. 
Presidente Trifone Altieri 
Ceo Giovanna Della Posta 
Via IV Novembre, 144 
00187 Roma 
Tel. +39 06 87725701 
E-mail: segreteria@invimit.it 
Pec: invimitsgrspa@pec.it
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ISPRA – Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale
L’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – opera al 
servizio dei cittadini e delle istituzioni, supportando le politiche del Ministero 
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Esercita il mandato operativo in auto-
nomia, applicando criteri di trasparenza e imparzialità, sulla base di evidenze 
tecnico-scientifiche. L’obiettivo è tutelare l’ambiente tramite il monitoraggio, la 
valutazione, il controllo, l’ispezione, la gestione e la diffusione dell’informazione. 

L’Istituto svolge ricerca finalizzata e sviluppa metodologie moderne ed efficaci, 
usando tecnologie all’avanguardia. Opera sull’intero territorio italiano, coordina 
il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e fa parte del Siste-
ma Nazionale di Protezione Civile. 

Fornisce dati ufficiali sullo stato dell’ambiente, opera con autorevolezza, affidabi-
lità e trasparenza al servizio dei cittadini e delle istituzioni. Svolge un ruolo centra-
le di divulgazione e di sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali.

ISPRA – Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 
Via Vitaliano Brancati, 48 
00144 Roma 
Tel. +39 06 50071 
Fax +39 06 50072916 
Sito web: www.isprambiente.gov.it 
E-mail: 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
urp.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto per il Credito Sportivo

Noi siamo per 

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 ses-
sant’anni di attività. 

ICS è 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. 

Lavora da sempre al fianco degli enti pubblici per aiutarli a realizzare gran-
di e piccoli progetti di sviluppo con la concessione di mutui agevolati: i 
Bandi dell’Istituto – “Sport Missione Comune” e “Cultura Missione Comu-
ne” – vogliono dare un sostegno reale e concreto per promuovere l’im-
piantistica sportiva e la valorizzazione/salvaguardia del patrimonio cultu-
rale con mutui a tasso completamente abbattuto. 

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. 

In questo processo di crescita, obiettivo dell’Istituto è quello di assumersi 
ulteriori responsabilità, recitando un ruolo strategico nello sviluppo e nel-
la gestione sostenibile degli impianti, non limitandosi a essere una “sem-
plice” banca, ma anche una piattaforma di soluzioni che razionalizzino il 
percorso progettuale, facilitando la realizzazione delle opere e l’ottimizza-
zione della loro gestione.

Istituto per il Credito Sportivo 
Via Giambattista Vico, 5 
00196 Roma 
Numero verde 800 298 278 
Sito web: www.creditosportivo.it 
E-mail: 
entiterritoriali@creditosportivo.it



181180

Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato
Il Poligrafico nasce nel 1928 come Istituto Poligrafico dello Stato, nel 1978 acqui-
sisce la Zecca e nel 2002 diventa società per azioni con azionista unico il Ministe-
ro 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 parte-
cipata dal Poligrafico e dalla Fondazione Bruno Kessler per la ricerca nel campo 
dell’anticontraffazione e della sicurezza. 

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 anti-
contraffazione 
tracciabilità e rintracciabilità a tutela del marchio, del prodotto e del consuma-
tore 
progettazione, produzione, inizializzazione e personalizzazione di tutti i docu-
menti 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 
Gazzetta Ufficiale: gestione intero workflow di produzione cartacea/digitale e 
diffusione online 
servizio “Normattiva”: aggiornamento quotidiano atti normativi in banca dati 
G.U. 
redazione e stampa opere editoriali di pregio a marchio “Libreria dello Stato”.

 

 
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 
Sito web: www.ipzs.it 
E-mail generale: 
informazioni@ipzs.it 
E-mail certificata: 
protocollo@pec.ipzs.it

POLIGRAFICO
E ZECCA
DELLO STATO
ITALIANO

Kompan Italia

Parchi Giochi e atrezzature di fitness all’aperto 
Kompan è da oltre 50 anni leader nella progettazione e realizzazione di parchi 
giochi e aree fitness all’aperto per tutte le età, abilità e ambizioni. L’obiettivo di 
Kompan è aiutare a creare comunità più felici e sane, per questo motivo si impe-
gna a fondo ad offrire le migliori soluzioni di gioco e fitness che garantiscano 
prestazioni eccezionali su tutti i parametri. 

Kompan Italia s.r.l. 
Via S.Raffaele, 1 
20121 Milano 
Tel. +39 02 8976 0861 
Sito web: www.kompan.it 
E-mail: italia@kompan.com
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Lega Pro

Lega Pro è la Lega dei Comuni d’Italia. Raggruppa infatti su tutto il territorio na-
zionale le 60 società di calcio che militano in Serie C. La territorialità è il suo ca-
rattere distintivo, assieme ad una storia di lungo corso, essendo nata a Firenze il 
13 luglio 1959 per volere del grande Artemio Franchi.  

Lega Pro ha come mission il calcio dei giovani: è una palestra formativa per cal-
ciatori, per arbitri e dirigenti. Ha uno spiccato carattere sociale, si distingue infatti 
per le centinaia di iniziative sociali che ogni anno realizza attraverso le sue socie-
tà, sugli spalti e nel territorio.  

Tra i vari progetti strategici, Lega Pro è impegnata in un percorso per introdurre la 
realizzazione di impianti sportivi moderni, affinché diventino protagonisti di una 
nuova centralità urbana. Il ruolo che Lega Pro intende ricoprire è quello di cabina 
di regia, innanzitutto promuovendo l’incontro tra gli enti locali proprietari degli 
stadi e gli investitori. 

Lega Pro è presieduta da Francesco Ghirelli. Vicepresidenti sono Marcel Vulpis e 
Luigi Ludovici. Coordinatore dello sviluppo strategico delle infrastrutture sportive 
della Lega Pro è Angelo De Amici.

Lega Italiana Calcio 
Professionistico 
Via Jacopo da Diacceto, 19 
50123 Firenze 
Tel. +39 055 323741 
Fax. +39 055 367477 
Sito web: www.lega-pro.com  
E-mail: segreteria@lega-pro.com
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Leonardo

Leonardo: Divisione Cyber & Security Solutions 

Leonardo è un’azienda italiana di respiro globale attiva nei settori dell’Aerospa-
zio, della Difesa e della Sicurezza che offre soluzioni integrate di alta tecnologia. 
Opera in 150 paesi, investe 1,8 miliardi di euro l’anno in ricerca e sviluppo, ed im-
piega quasi 50.000 dipendenti. 

La Divisione Cyber & Security Solutions, con circa 2000 persone (in Italia e nel Re-
gno Unito), opera in termini di Secure Cloud & Digital Transformation, Cyber Se-
curity & Intelligence, Global Monitoring e Mission Critical Communications. 

La complementarità del portafoglio di offerta, insieme all’esperienza maturata, 
permettono alla Divisione di proporre una Global Security che unisce il tema cen-
trale della digitalizzazione alla sicurezza e resilienza delle infrastrutture fisiche e 
digitali. 

L’offerta divisionale comprende sale di controllo e sistemi di sicurezza fisico-logi-
ca per la protezione di imprese, impianti, EPC e infrastrutture critiche attraverso 
piattaforme intelligenti e tecnologicamente evolute. Soluzioni di Cyber Security e 
Resilience per un supporto alle decisioni guidato dalla superiorità informativa 
grazie anche a soluzioni per l’addestramento cyber degli operatori. Soluzioni per 
la Digitalizzazione sicura e l’adozione del Cloud di PA, Difesa ed aziende per la ri-
visitazione dei processi in chiave digitale e la generazione di nuovi servizi a valo-
re aggiunto. La Divisione si avvale anche del suo Global Security Operation Center 
che garantisce il monitoraggio continuo degli ecosistemi informatici dei clienti, 
per la prevenzione di eventi cyber-critici, rilevazione e gestione di eventuali vul-
nerabilità e procedure di recovery & remediation rapide ed efficienti. 

Da quest’anno l’offerta divisionale si arricchisce con la Cyber & Security Academy, 
un centro di alta formazione che propone a istituzioni, aziende e infrastrutture 
strategiche una formazione completa, a livello tecnologico, normativo, metodolo-
gico e di processo, fornendo gli strumenti per favorire una transizione digitale si-
cura e contribuendo a diffondere la cultura della sicurezza. Leonardo - Divisione Cyber 

& Security Solutions 
Piazza Monte Grappa, 4 
00195 Roma 
Tel. +39 06 324731 
Fax +39 0 63208621 
Sito web: leonardo.com
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Logista

Your partner along the way, all the way. 
Logista è il principale distributore di prodotti e servizi ai punti vendita dell’Euro-
pa meridionale. In Italia, con ca. 100 depositi, rifornisce oltre 60 mila punti ven-
dita garantendo allo Stato un gettito erariale di ca. 14 miliardi di euro l’anno. At-
traverso soluzioni specializzate, adatte ai diversi settori, Logista facilita il miglio-
re ed il più veloce accesso al mercato per i produttori, i punti vendita ed i consu-
matori finali. Grazie alla velocità, all’affidabilità, all’esperienza e alla continua in-
novazione è riconosciuta, ormai da anni, come un business partner efficiente e 
neutrale. Logista è sensibile ai problemi relativi alla protezione delle risorse na-
turali 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 sesto anno consecutivo, grazie al suo impegno nella lotta al cambiamento cli-
matico e nella riduzione delle emissioni di monossido di carbonio, Logista è 
l’unico distributore europeo a far parte della “Lista A” del “Carbon Disclosure 
Project (CDP)”.

Logista Italia SpA 
Via Valadier, 37 
00173 Roma 
Tel. e fax +39 06 69744201 
06 69744301 
Sito web: www.logista.it 
E-mail: 
media.relations@logistaitalia.it
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Lexcapital

Lexcapital valuta, acquista e gestisce i Diritti Contenziosi – Res Litigiosa- (a con-
tenuto patrimoniale e nei confronti di convenuti solvibili), da tutti i soggetti che 
ne siano titolari: persone fisiche, aziende, enti pubblici, organizzazioni non profit. 
Si assume tutti i costi legali e tecnici del contenzioso, compresi quelli di eventua-
le soccombenza, e, in cambio riceve, solo in caso di buon fine del giudizio o di 
transazione una parte dei relativi proventi. 

Lexcapital è, inoltre, una Società Benefit che, avvalendosi della piattaforma tec-
nologica proprietaria LLA (Lexcapital Litigation Assessment), grazie alla propria 
solidità patrimoniale e alle proprie competenze tecniche, fornisce supporto fi-
nanziario e giuridico ai propri clienti. 

Nasce con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla Giustizia ai soggetti meno struttu-
rati e a coloro che vogliano focalizzarsi sul proprio core business e sulle proprie 
attività istituzionali.

Lexcapital s.r.l. Società Benefit 
Sede Legale: Via Emilia, 14 
65122 Pescara 
Sede Direzione Generale: 
Via Uberto Visconti di Modrone, 18 
20122 Milano 
Tel.: + 39 02 36597180 
Sito web: www.lexcapital.it 
E-mail: segreteria@lexcapital.it / 
legale@lexcapital.it / 
info@lexcapital.it

Your rights, our cause
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ManpowerGroup

Working To Change The World 

Presente in Italia dal 1994, la realtà nazionale di ManpowerGroup – multinaziona-
le leader mondiale nelle innovative workforce solutions – realizza e offre soluzio-
ni strategiche per la gestione delle risorse umane: ricerca, selezione e valutazio-
ne di personale per tutte le posizioni professionali; somministrazione di lavoro a 
tempo determinato e indeterminato; pianificazione e realizzazione di progetti di 
formazione; talent & career management; servizi di outsourcing. 

Unendo efficacemente la sua profonda conoscenza del potenziale umano e delle 
esigenze dei propri clienti, ManpowerGroup crea valore per imprese e individui 
affiancandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business e di carriera. 

Attraverso una rete di oltre 200 uffici, impiega 1.800 persone su tutto il territorio 
nazionale. Per il tredicesimo anno ManpowerGroup è stata inclusa nella classifica 
“World’s Most Ethical Companies” (2022) elaborata da Ethisphere, organizzazione 
internazionale specializzata nella creazione, nello sviluppo e nella condivisione 
di best practice a livello di etica aziendale, governance, misure anticorruzione e 
sostenibilità. 

La proposta di soluzioni di ManpowerGroup in Italia viene offerta attraverso Man-
power®, Experis®, Talent Solutions e Jefferson Wells. 

Per maggiori informazioni: www.manpowergroup.it.

ManpowerGroup 
Via Rossini, 6/8 
Milano 
Sito web: www.manpowergroup.it 
Email: 
comunicazione@manpower.it
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Maggioli

Trasformiamo il presente per garantire il futuro 
Il Gruppo Maggioli è una Family Company che, in oltre 100 anni, ha sviluppato so-
luzioni di eccellenza dedicate a Pubblica Amministrazione, Liberi Professionisti 
e Aziende in ogni loro necessità professionale. 

Il Gruppo è composto dalla capogruppo Maggioli S.p.A. e oltre 20 società control-
late e partecipazioni aziendali su tutto il territorio nazionale e internazionale. 

Tra i leader del mercato italiano nel settore ICT, con software e servizi a supporto 
della trasformazione digitale, il Gruppo Maggioli offre anche editoria professio-
nale, servizi di gestione delle entrate locali, modulistica, formazione, digital mar-
keting, advertising, stampa industriale e soluzioni per la valorizzazione del patri-
monio culturale e turistico. 

L’approccio del Gruppo è fortemente indirizzato ad anticipare e approfondire i to-
pic di mercato per porsi sempre come partner di fiducia a livello strategico- con-
sulenziale e operativo, investendo contestualmente in nuove aree di interesse tra 
cui cybersecurity, cloud computing, data management e intelligenza artificiale. 

Il Gruppo Maggioli presta forte attenzione alla Responsabilità Sociale investendo 
sulle competenze interne e nel rapporto con collaboratori, fornitori e Istituzioni, 
con la comunità e il territorio. 

In costante crescita, conta su una squadra di oltre 2600 persone ed è presente 
con più di 70 sedi operative e tecnico-commerciali in tutto il territorio italiano, in 
Spagna, Belgio, Grecia e Colombia.

Maggioli S.p.A. 
Via del Carpino, 8 
47822 Santarcangelo 
di Romagna (RN) 
Tel. +39 0541 628111 
Sito web: ww.maggioli.com 
E-mail: marketing@maggioli.it
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MediAree 

Valorizzare le città medie e disegnare un nuovo modello di governance multili-
vello è la finalità di MediAree – Next Generation City. 

Il progetto, promosso dall’ANCI con il finanziamento del PON Governance e Capa-
cità Istituzionale 2014-2020, ha tre macro-obiettivi: rafforzare la Pianificazione 
Strategica di Area vasta, individuare gli ambiti ottimali per il coordinamento di 
politiche sovracomunali e migliorare la valutazione delle politiche urbane attra-
verso la creazione condivisa di strumenti per l’analisi di scenario e per la misura-
zione dell’impatto degli interventi realizzati. 

Nel percorso progettuale sono previste azioni coordinate di sperimentazione, for-
mazione, comunicazione, disseminazione, analisi e ricerca, scambio di buone 
pratiche e networking. 

Tredici città-pilota sono state selezionate per definire Piani Strategici di Area va-
sta a partire da percorsi partecipativi locali in grado di fornire nuovi strumenti e 
competenze alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte e dalla condivisione di una 
visione comune di sviluppo locale da parte degli attori istituzionali e degli stake-
holder del territorio. 

Percorsi formativi, eventi e strumenti di ricerca sono condivisi nel corso del pro-
getto con tutte le città medie e le Aree vaste italiane, proponendo attività e risor-
se utili per replicare modelli virtuosi di pianificazione integrata in altre realtà ter-
ritoriali.

Progetto MediAree – ANCI 
Via dei prefetti, 46 
00186 Roma 
Tel. +39 06 68009281 
Sito web: www.mediaree.it 
E-mail: mediaree@anci.it
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Mapei

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di pro-
dotti 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 Ammi-
nistrazioni 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. 

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

Con 100 consociate distribuite in 57 Paesi e 86 stabilimenti produttivi operanti in 
35 nazioni, il Gruppo occupa oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 
2021 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 3,3 miliardi di eu-
ro. 

Mapei si impegna a tutelare l’ambiente, utilizzando l’energia e le risorse in ma-
niera 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.

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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Motus-E

Motus-E è la prima associazione italiana che racchiude i principali stakeholder 
industriali, commerciali e accademici della mobilità elettrica. Fondata nel 2018 
ad oggi conta oltre 80 associati e partner tra costruttori di auto, utilities, fornito-
ri di infrastrutture elettriche e di ricarica, filiera delle batterie, società di noleg-
gio, università, associazioni ambientaliste e associazioni di consumatori. Nata 
con lo scopo di creare una piattaforma comune di dialogo tra tutti gli attori della 
filiera, l’Associazione realizza e pubblica annualmente report, studi, analisi di 
mercato e tecniche sui diversi temi inerenti la mobilità elettrica, molti dei quali 
vengono pubblicati integralmente sul proprio sito. La produzione di questi dos-
sier, frutto del costante lavoro di tutti i tavoli tecnici (Mercato auto e Flotte; Infra-
strutture di Ricarica e Tariffe; Batterie; Trasporto Pubblico Locale; Trasporto Mer-
ci) a cui partecipano rappresentanti di tutte le aziende associate, è alla base del-
l’attività di dialogo e confronto con le istituzioni locali, regionali, nazionali e co-
munitarie. La mobilità elettrica rappresenta un miglioramento tecnologico ine-
ludibile per il raggiungimento dell’obiettivo europeo di riduzione del 55% della 
CO2 negli usi finali entro il 2030 e per il contributo alla decarbonizzazione del 
settore dei trasporti.

Motus-E 
Via Salaria, 292 
00199 Roma 
Sito web: www.motus-e.org 
E-mail: info@motus-e.org

MyCity

MyCity – La Piattaforma di Comunicazione Istituzionale 

Il progetto affidabile, semplice e sicuro che garantisce 
la realizzazione degli obiettivi del PNRR – PA Digitale 2026 – 
Misura 1.4.1 – 1.4.4 – 1.4.3 
MyCity è il primo software gestionale di comunicazione aggiornato e conforme 
per la realizzazione degli interventi nel rispetto dei requisiti di conformità. 

Non solo software, ma anche servizi. Per sopperire alla mancanza di personale, 
potete affidare alla nostra redazione il servizio di caricamento dei contenuti del 
Sito Istituzionale. 

Sicurezza, integrità e professionalità certificata “Gruppo Gaspari” da 110 anni. 

Totem Touch interattivo per il Turista e per il Cittadino 
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 uf-
fici, stampare modulistica, presentare domande e prendere appuntamenti. I turi-
sti potranno scoprire le informazioni ed interagire con mappe interattive per vi-
sualizzare percorsi. 

Promozione Turistica e Social Network 
Il mercato e i turisti cambiano sempre più velocemente: è necessario rivoluziona-
re 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 con-
tenuti. L’offerta sarà un perfetto mix tra strumenti innovativi e posizionamento 
strategico nelle vetrine digitali. 

App Istituzionale 
È lo strumento chiave per una comunicazione efficace ed immediata che permet-
te di raggiungere gli smartphone di tutti i Cittadini. L’evoluzione tecnologica con-
sente non solo la ricezione di notifiche, ma anche di svolgere le proprie buone 
pratiche amministrative in mobilità grazie all’integrazione con SPID.

 

 
MyCity 
Via San Vitale, 7 
40125 Bologna 
Tel. +39 051 273588 
Sito web: www.mycity.it 
E-mail: info@mycity.it
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Novares S.p.A. 
Federazione Italiana Tabaccai

Un partner che facilita i servizi tra Comuni/PA 
e il cittadino! 
Novares nasce su iniziativa della FIT – Federazione Italiana Tabaccai (il sindacato 
di categoria che associa oltre 48.000 tabaccherie italiane) al fine di ampliare i 
servizi offerti alla cittadinanza attraverso la rete dei rivenditori di generi di mo-
nopolio al settore della riscossione e delle prestazioni di pubblica utilità. Il tutto 
nel segno della efficienza, trasparenza ed affidabilità, a beneficio del migliora-
mento del rapporto tra Amministrazione e Contribuente. 

Con Novares, la rete delle tabaccherie, già ampiamente usufruibile dalla cittadi-
nanza per una serie di servizi, entra a pieno titolo a far parte del processo di ero-
gazione di servizi pubblici in quanto luogo dove il cittadino può agevolmente ef-
fettuare tutta una serie di operazioni quali ad esempio il pagamento dei tributi, 
l’ottenimento dei certificati anagrafici, delle visure camerali, la distribuzione dei 
kit per la raccolta differenziata. 

Il tutto garantendo una capillarità ed una flessibilità di orario d’esercizio che può 
senz’altro agevolare le esigenze dell’utente che, pur potendo scegliere tra le so-
luzioni alternative, trova in quella effettuata presso la tabaccheria un’opzione di 
particolare affidabilità. 

Novares, quale partner tecnologico, ha aggiornato la propria struttura e organiz-
zazione informatica allo scopo di rendere sempre più fruibile da parte del Citta-
dino/Contribuente il Sistema di pagamento PagoPA realizzato dalla Agenzia del-
l’Italia Digitale obbligatorio per alcune tipologie di pagamenti in favore della Pub-
blica Amministrazione. 

Per la gestione di questo importante progetto la FIT si è rivolta a professionalità di 
comprovata esperienza gestionale nel rapporto pubblico-privato e di alto profilo.

Novares S.p.A. 
Piazza della Libertà, 20 
00192 Roma 
Tel. +39 06 98960999 
Sito web: www.novares.it/ 
E-mail: novaservizi@novares.it



197

PA Digitale

Partner tecnologico per gli enti pubblici locali, PA Digitale si offre come guida nel 
processo di innovazione e transizione al digitale che interessa la PA, per far co-
gliere ai Clienti le opportunità che la digitalizzazione offre, nel rispetto degli 
obiettivi del PNRR, del Piano Triennale per l’Informatica 2021-23 e della strategia 
Italia Digitale 2026. 

Insieme a PA Digitale numerosi enti hanno già avviato con successo la transizione 
al digitale e l’integrazione verso le piattaforme ANPR, pagoPA, IO app, SPID e CIE, 
NSO e SDI, SIOPE+ e la più recente Piattaforma Notifiche Digitali, per garantire 
una PA vicina ai cittadini e servizi on line semplici, di massima usabilità e acces-
so, anche da mobile. 

Nata nel 2009 ed entrata a far parte del Gruppo Dylog-Buffetti nel 2016, la società 
gode di una struttura solida e altamente qualificata, con oltre 140 risorse e una 
rete di Partner presenti su tutto il territorio nazionale per un presidio vicino alle 
diverse realtà del mercato. 

PA Digitale è una società a ciclo completo: Software Factory e R&D, Rete Commer-
ciale, Marketing & Comunicazione, Delivery & Customer Service. 

PA Digitale è in grado di supportare quindi i Clienti a 360°: servizio pre-vendita al-
tamente specializzato (analisi delle esigenze, studio e predisposizione dei pro-
getti), offerta completa di soluzioni applicative e servizi in cloud con il sistema 
gestionale URBI Smart, post-vendita attento ed esperto delle problematiche de-
gli enti (installazione, avviamento, assistenza), servizi di formazione, aggiorna-
mento e consulenza, con percorsi specifici sulle problematiche degli enti, aggior-
namenti normativi e sviluppi software-gestionali per una risposta efficace alle 
esigenze dei Clienti.

PA Digitale S.p.A. 
Via Leonardo da Vinci, 13 
26854 Pieve Fissiraga (LO) 
Tel. +39 0371 5935.780 
Fax +39 0371 5935.790 
Sito web: www.padigitale.it 
E-mail: marketing@padigitale.it
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OpenCity LABS

OpenCity LABS è un’azienda tecnologica nata come spin off di OpenContent, 
specializzata nello sviluppo e nella distribuzione del software OpenCity Italia. 
La missione della società è migliorare i servizi pubblici locali grazie a tecnolo-
gie digitali moderne e progettate con cura. In questo modo intende semplifi-
care la vita di cittadini e imprese e rendere più efficace il lavoro delle ammi-
nistrazioni locali. 

Il prodotto principale di OpenCity LABS è OpenCity Italia, piattaforma open sour-
ce al momento utilizzata da oltre 400 amministrazioni locali in tutta Italia. Open-
City contiene al suo interno tutti i tipi di servizi: certificati, iscrizioni, concorsi, bo-
nus e agevolazioni, autorizzazioni, pagamenti. Ogni servizio è progettato e realiz-
zato curando ogni dettaglio. L’ente può decidere di attivare il sito web, un singolo 
servizio digitale oppure l’insieme dei servizi disponibili. L’attivazione avviene 
nell’arco di poche settimane, grazie alla semplicità di integrazione con i sistemi di 
protocollo, PagoPA, SPID e app IO. 

OpenCity Italia rispetta le linee guida per l’acquisto di software ed è presente nel 
relativo catalogo ufficiale (Developers Italia). Viene distribuita in una versione Sa-
aS su cloud qualificato AgId. È progettata secondo il modello realizzato dal Dipar-
timento per la Trasformazione Digitale ed è conforme ai requisiti degli avvisi 
PNRR che ne possono finanziare l’utilizzo. 

Scegliendo OpenCity: 

• Permetterai ai cittadini di accedere a tutti i servizi comunali tramite smar-
tphone e di effettuare pagamenti sicuri on-line 

• Renderai i servizi del tuo ente più efficaci e semplici da usare per cittadini e 
imprese grazie ad un catalogo unico 

• Permetterai ad amministratori, funzionari e dirigenti di monitorare e gestire le 
pratiche, in maniera integrata con gli strumenti del Comune 

• Semplificherai l’accesso agli sportelli, riducendo le attese e permettendo ai 
funzionari di organizzare il lavoro in modo ancora più professionale 

• Potrai gestire in modo ordinato le segnalazioni dei tuoi cittadini 

• Potrai inviare ogni tipo di documento ai tuoi cittadini che verranno avvisati 
tramite e-mail e App IO.

Opencity Labs srl 
Via S. Francesco d’Assisi, 10 
38122 Trento 
Tel. +39 0461 917437e-mail: Sito 
web: www.opencitylabs.it 
E-mail: info@opencitylabs.it
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PMG

Generiamo impatto positivo 

Da sempre punto di riferimento per i Comuni Italiani con il suo progetto di Mobi-
lità 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 So-
lidarietà e Sostenibilità dedicati al miglioramento del contesto ambientale, cul-
turale, sociale e territoriale in cui opera, consapevole che il settore di apparte-
nenza non può prescindere da una condotta caratterizzata da assoluta traspa-
renza e Responsabilità Sociale. 

Nasce così il Progetto Città ad Impatto Positivo, che vede il coinvolgimento diret-
to di Terzo Settore, Imprese, Istituzioni e Cittadinanza nella diffusione e afferma-
zione di una cultura inclusiva “ad Impatto Positivo”. 

I Progetti di PMG Italia sono attualmente presenti in oltre 900 Comuni Italiani, con 
circa 70.000 sostenitori attivi. 

L’obiettivo ambizioso è quello di creare una Community completamente orienta-
ta 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. Società benefit 
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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PagoPA S.p.A.

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

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

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 re-
lazione 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. 

PagoPA applica un metodo di lavoro finalizzato a compiere scelte data-driven, 
con un monitoraggio costante dei risultati in un’ottica di flessibilità e migliora-
mento 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 digi-
tali. 

La tecnologia e l’innovazione rappresentano per la Società degli strumenti per 
semplificare la vita delle persone e avvicinare la PA ai cittadini, consentendo lo-
ro di avere più opportunità ed esercitare in modo più semplice i propri diritti, gra-
zie a una nuova generazione di servizi pubblici digitali. PagoPA S.p.A. 

Sede legale: Piazza Colonna, 370 
00187 Roma 
Sede operativa: Via Sardegna, 38 
00187 Roma 
Sito web: www.pagopa.it 
E-mail: info@pagopa.it 
Pec: pagopa@pec.governo.it
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Poste Italiane

Poste Italiane costituisce la più grande piattaforma integrata e omnicanale di 
servizi in Italia, attiva nei settori logistica, corrispondenza e pacchi, nei servizi fi-
nanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento e nel mercato della telefonia. 
Con 160 anni di storia, circa 120.000 dipendenti e 12.800 uffici postali, 571 miliardi 
di euro di Attività Finanziarie Investite e 35 milioni di clienti, il Gruppo rappresen-
ta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte 
della clientela. 

Le sue attività, che nel 2021 hanno prodotto un fatturato di 11,2 miliardi di euro, 
generano impatti significativi sull’economia nazionale in termini di Prodotto In-
terno Lordo (PIL), gettito fiscale, occupazione e reddito delle famiglie: nel 2021 il 
valore complessivo degli impatti diretti, indiretti e indotti sul PIL è stato di 12,5 
miliardi di euro. 

Poste Italiane nel marzo 2021 ha lanciato il nuovo Piano strategico 2024 Sustain & 
Innovate (24SI) volto a massimizzare ulteriormente il valore della propria rete di-
stributiva omnicanale, consolidare la leadership nei pagamenti digitali e nel set-
tore dei pacchi e-commerce, essere il principale punto di riferimento dei clienti 
nei servizi finanziari e assicurativi. Il Piano rinnova l’impegno di Poste a supporto 
dei territori e del Paese, accanto alle Istituzioni, e mantiene la Sostenibilità al cen-
tro delle strategie, con l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2030. 

Da aprile 2017 Maria Bianca Farina è Presidente e Matteo Del Fante Amministrato-
re Delegato e Direttore Generale. Da maggio 2020 Giuseppe Lasco è Condirettore 
Generale. 

Poste Italiane S.p.A. 
Viale Europa, 190 
00144 Roma 
Tel. +39 06 5958.1 
Fax +39 06 5958.9100 
Sito web: www.posteitaliane.it/
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Progetti e Soluzioni

Progetti e Soluzioni SpA software factory dal 2006 opera con la Pubblica Ammini-
strazione nell’ambito dei Gateway di Pagamento, nel settore della ristorazione 
scolastica, commerciale, ospedaliera e nei Servizi Sociali; sviluppa inoltre solu-
zioni di software transazionale per il settore Bancario e dei servizi e soluzioni di 
intelligenza artificiale. Progetti e Soluzioni è qualificata da AgID Cloud Service 
Provider e gli applicativi software sono qualificati SaaS nel marketplace Cloud 
della PA. L’azienda è Partner Tecnologico qualificato su pagoPA e un Soggetto Ag-
gregatore SPiD, certificato da AgID, e Partner su CIE. 

Dal 2018 l’acquisizione di Acme Italia Srl software house di Milano, ha consentito 
alle due aziende di offrire una gamma di soluzioni e capacità progettuali piu am-
pie e una presenza più capillare sul territorio nazionale. 

I team di progettazione e sviluppo garantiscono la continuità degli aggiornamenti 
durante tutto il ciclo di vita del software. 

Una filosofia progettuale quella di Progetti e Soluzioni basata su linguaggi, meto-
dologie e tecnologie di progettazione allo stato dell’arte, per la realizzazione di 
sistemi sicuri, affidabili, operanti in Business Continuity e certificati per Quality 
Management, Information Security Management e Disaster Recovery, offrendo 
continuità operativa, stabilità e sicurezza. I data center distribuiti sul territorio 
nazionale ed estero a garanzia della continuità operativa, della massima capacità 
elaborativa disponibile, della rapidità di disponibilità delle informazioni, sono 
una ulteriore conferma della stabilità delle applicazioni offerte.

Progetti e Soluzioni S.p.A. 
Direzione Generale Milano 
Via U. La Malfa, 1 
20063 Cernusco s/N (MI) 
Tel. +39 02 45074323 
Sede Legale Bari 
Via Nicolai, 8 
70122 Bari 
Tel. +39 080 2149474 
Via Principe Amedeo, 152 
70122 Bari 
Filiale ufficio Sassari 
Via Michele Coppino, 22 
07100 Sassari 
Tel. +39 079 4131307 
Sito web: www.progettiesoluzioni.it 
E-mail: info@progettiesoluzioni.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 urba-
no, 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 asso-
ciando alla funzione pubblica quella della valorizzazione delle realtà commercia-
li in essi presenti. 

La forza di PUBLI CITTÀ nell’ambito dell’arredo urbano tradizionale (Pensiline, pa-
line, transenne, orologi stradali, impianti multiservizio, etc.), realizzato coi più alti 
standard di design e qualità dei materiali per offrire funzionalità, riparo e sicu-
rezza, non ha impedito all’Azienda di ampliare la propria gamma di prodotti con 
mezzi ricercati e tecnologicamente evoluti, in un’ottica di completamento comu-
nicativo volto a privilegiare il Digital Signage e l’ecosostenibile.

Publi Città S.p.A. 
Via Bergamina 3 
20014 Nerviano (MI) 
Tel. +39 0331 4138 
Fax +39 0331 585204 
Sito web: www.publi-citta.com 
E-mail: mail@publicittaspa.it 
Pec: publicittaspa@pec.it



206

Retelit

Retelit è leader italiano nella costruzione di progetti tailor made, realizzati su 
piattaforme interamente gestite dal Gruppo, per la trasformazione digitale. 

La combinazione tra gli asset di proprietà di Retelit (una rete in fibra ottica capil-
lare in Italia e nel mondo e un network di Data Center distribuiti a livello nazio-
nale) e le competenze nel settore dell’innovazione e del digitale frutto di impor-
tanti progetti di M&A ha dato vita a un player unico in Italia in grado di offrire so-
luzioni digitali integrate. 

Con oltre 20 anni di storia, è il partner ideale per la Pubblica Amministrazione, le 
aziende e gli operatori che vogliono cogliere le sfide dell’innovazione, grazie a 
un’offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT e della digitalizzazio-
ne, dall’infrastruttura al dato, dalle reti alle applicazioni. 

Grazie ad una Business Unit dedicata, offre soluzioni a PAL, PAC, Regioni e altri 
Enti Pubblici che vogliono traghettare la propria organizzazione nell’era digitale, 
garantendo attività di assistenza semplici più vicine ai cittadini e imprese e inno-
vative. 

Sviluppa inoltre piattaforme integrate per l’erogazione di servizi pubblici con 
l’obiettivo di semplificare i processi, rendere trasparenti i rapporti e facilitare la 
comunicazione e lo scambio di informazioni in tempo reale tra cittadini, profes-
sionisti, imprese e PA.

 
Retelit 
Via Pola,9 
20124 Milano 
Tel. +39 02 202045.1 
Fax +39 02 202045.225 
Sito web: www.retelit.it 
E-mail: marketing@retelit.it

Sebach

1987, Certaldo – Firenze. Della nostra terra abbiamo preso il carattere: amiamo le 
cose belle, ma non ci fermiamo all’aspetto esteriore. Ci piacciono quelle che ser-
vono: pratiche, funzionali, utili. Quelle di cui non puoi – e non devi – fare a meno. 

Dove serve un bagno mobile, Sebach c’è. Le nostre linee di prodotto possono in-
fatti soddisfare le necessità del cantiere come quelle dell’azienda di servizi, delle 
aree pubbliche come di quelle agricole, del piccolo evento privato come delle 
grandi manifestazioni. Dalla situazione di emergenza al noleggio di lunga durata. 

Ogni giorno, con 80 concessionari e più di 1500 punti noleggio, muoviamo circa 
50.000 bagni su tutto il territorio nazionale. Contribuiamo in questo modo a ga-
rantire l’accesso a servizi igienici puliti e sicuri a chi lavora, ma anche a chi fre-
quenta luoghi non attrezzati con strutture permanenti. 

Sebach è anche impegno e sviluppo di nuove soluzioni in ambito tecnologico, so-
ciale e sostenibile. Carta degli Impegni per la Sostenibilità, Certificazione EPD, 
progetti di Compensazione della CO2, il primo Report di Sostenibilità pubblicato 
nel 2022… 

Scopri di più sul nostro sito www.sebach.it

Sebach S.p.A. 
Via Fiorentina, 109 
50052 Certaldo (FI) 
Tel. +39 0571 663455 
Sito web: www.sebach.it 
E-mail: info@sebach.it
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Sicuritalia

Sicuritalia è il leader del mercato italiano della Sicurezza, per dimensione, tasso 
di sviluppo e solidità economico-finanziaria. Sicuritalia opera a stretto contatto 
con i maggiori interlocutori dei settori industriale, bancario, commerciale e pub-
blico, offrendo una gamma di servizi integrati per la Sicurezza ed il Soft-Facility 
Management. 

Sicuritalia è forse l’unica realtà italiana a vantare le competenze e le strutture in-
dispensabili per una gestione coordinata ed unitaria di un’ampia gamma di ser-
vizi di Sicurezza e di Soft-Facility Management, tradizionalmente suddivisi tra più 
fornitori, ciascuno dei quali in possesso di specifiche capacità ed esperienze, ga-
rantendo il vantaggio economico ed organizzativo di un unico interlocutore, sotto 
la forma di Global Security Service, nelle aree in cui il gruppo è direttamente ope-
rativo, o di Main Contractor, per le aree in cui si avvale di fiduciari. 

La gamma dei servizi proposti spazia nei seguenti ambiti: Vigilanza Privata, Tra-
sporto e Trattamento Valori, Servizi Fiduciari, Security Systems, Intelligence & Risk 
Management, Cyber Security, Travel Security.

Sicuritalia IVRI S.p.A.  
Via Belvedere, 2 
22100 Como  
Tel. +39 335 1483196 
Sito web: www.sicuritalia.it 
E-mail: f.rinni@sicuritalia.it

Simet

Parte del Gruppo Enercom, attivo da 70 anni nel mercato dell’energia, Simet lavo-
ra al fianco delle Pubbliche Amministrazioni di piccola e media grandezza per 
supportarle nel loro percorso di transizione energetica e digitale verso la Smart 
Town. 

Specializzata nella realizzazione, manutenzione e gestione tecnologica integrata 
degli impianti di illuminazione pubblica, negli interventi di efficientamento ener-
getico e nella costruzione manutenzione degli impianti di trasmissione elettrica 
e in fibra ottica, la società intende diventare un punto di riferimento per le PA an-
che nel mondo delle CER, le Comunità Energetiche. 

Simet può contare al proprio interno su uffici specializzati che affiancano i Comu-
ni per dare un servizio di consulenza soprattutto nell’ottica delle nuova legisla-
zione legata al PNRR. 

Facendo leva sull’essere parte di un Gruppo di primaria importanza, Simet svilup-
pa anche un’efficace attività nell’ambito dell’innovazione, dando vita a call4ideas 
sia interne alle aziende sorelle che verso l’ampio mercato delle startup e delle 
aziende innovative. 

Solo in questo modo possiamo garantire di essere partner affidabili della transi-
zione ecologica verso territori sostenibili a misura di cittadino. 

Simet: dove c’è energia.

Simet – Gruppo Enercom 
Via Marco Polo, 31 
35020 Albignasego (PD) 
Tel. +39 049 685449 
Sito web: www.simetimpianti.it 
E-mail: simet@simetimpianti.it
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Sinloc

Sinloc ha una missione chiara: sostenere lo sviluppo locale. 

Sinloc è una società partecipata da undici Fondazioni di origine bancaria che si 
occupa di consulenza e investimento in Italia e in Europa. Promuove lo sviluppo 
sostenibile soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture, con attività di 
assistenza tecnica, studi di fattibilità e investimenti in progetti di Partenariato 
Pubblico Privato. Sinloc inoltre affianca istituzioni locali, imprese e enti non profit 
nella configurazione e nella realizzazione dei loro progetti, anche ricercando le 
necessarie risorse finanziarie nazionali ed europee. 

Oggi Sinloc è un Gruppo che riunisce attorno a Sinloc SpA, società strumentali 
partecipate, focalizzate su specifici comparti di mercato, e società di progetto che 
realizzano e gestiscono iniziative in Partenariato Pubblico Privato (PPP). 

Professionalità, Prossimità e Passione, sono i valori che connotano la nostra 
identità e guidano l’attività. Nella nostra veste di “impact company”, ricerchiamo 
sia la creazione di valore economico sia un positivo impatto ambientale e sociale, 
che misuriamo nei progetti che promuoviamo.

Sinloc S.p.A. 
Via Gozzi, 2/G 
35131 Padova 
Tel. + 39 049 8456911 
Fax + 39 049 8456909 
Sito web www.sinloc.com 
E-mail info@sinloc.com

Siscom

Protagonisti nell’informatizzazione dei comuni 
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 proget-
tazione e nello sviluppo di soluzioni informatiche (gestionali, documentali, terri-
toriali) per la Pubblica Amministrazione locale ed in particolare per i Comuni e 
Unione di Comuni. Con la piattaforma NUVOLA la siscom eroga servizi cloud SaaS. 
Nuvola e’ una piattaforma Web based che opera tramite browser. 

La struttura Siscom è in continua crescita con uno strepitoso successo della so-
luzione Siscom nel mercato di riferimento: i comuni. La Siscom oggi è infatti pre-
sente con i propri software in oltre 1400 Enti. Ogni settimana due comuni passa-
no da altri software a software siscom. 

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 assi-
stenza on site. Il valore aggiunto di SISCOM è la conoscenza approfondita dei pro-
cedimenti operativi e delle norme che regolano i servizi del Comune. 

Siscom ha una grande esperienza nello sviluppo di applicazioni, inoltre realizza 
sistemi informativi, fornisce consulenza, servizi Web e hosting di siti e portali e 
servizi on line ai cittadini. È certificata sul sistema di qualità e sulla sicurezza in-
formatica ISO 27001 e ISO 20000 del proprio sistema informatico per lo sviluppo 
del software, per i servizi web e cloud ai clienti. 

Siscom è attivo nei progetti nazionali sulla digitalizzazione della pubblica ammi-
nistrazione ed in particolare dei comuni. È qualificata Agid per i servizi Cloud del-
la 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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Sose

SOSE, dati che creano valore. 
SOSE S.p.A. – Soluzioni per il Sistema Economico è una società partecipata dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d’Italia (12%). 

Operativa dal 1999, è il partner metodologico del MEF per l’analisi strategica dei 
dati in materia tributaria, di economia d’impresa e finanza locale. 

Sviluppa tutte le attività relative alla realizzazione degli ISA – Indicatori Sintetici 
di Affidabilità (D.L. 50/2017– art.9 bis convertito dalla L. 96/2017), incentivando la 
tax compliance, la trasparenza, il dialogo tra fisco e contribuenti. 

La capillare conoscenza del sistema economico del Paese e le competenze stati-
stiche di elaborazione dati hanno permesso a SOSE di realizzare strumenti e ser-
vizi di analisi e valutazione delle performance delle imprese. 

Nell’ambito della finanza locale, SOSE si occupa della determinazione dei fabbi-
sogni standard degli Enti territoriali, del monitoraggio della spesa degli Enti di 
area vasta e della ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni effettiva-
mente garantite nelle Regioni a Statuto Ordinario (D.lgs. 68/2011). Dal 2018, su im-
pulso della Legge di bilancio per il 2017 è iniziato il processo di rilevazione delle 
informazioni necessarie alla determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni 
della Regione Sicilia. Da queste attività e in collaborazione con il Dipartimento 
delle Finanze, è nato OpenCivitas, un portale opendata per accedere alle infor-
mazioni degli Enti locali. 

Una costante attenzione verso le nuove tecnologie è il comune denominatore di 
tutti gli ambiti di competenza in cui SOSE svolge una regolare attività di ricerca e 
innovazione. SOSE S.p.A. – Soluzioni 

per il Sistema Economico 
Via Mentore Maggini, 48C 
00143 Roma 
Tel. +39 06 508311 
Fax +39 06 50831301 
Sito web: www.sose.it 
E-mail: info@sose.it 
comunicazione@sose.it 
Twitter @sosesocial 
Linkedin Sose Spa 
Youtube Sose Spa

Sport e Salute

#sportditutti 
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 compe-
tente in materia di sport, con lo specifico compito di produrre e fornire servizi di 
interesse generale a favore dello sport. 

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, singolar-
mente o in gruppo, all’interno di un contesto di rafforzamento di un modello 
educativo, formativo e di coesione sociale. 

Il Piano di Azione della Società passa dalla costruzione di un percorso di azione 
comune proprio con gli interlocutori che quotidianamente costruiscono la visio-
ne 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 su-
blimazione in organizzazione, servizi, attività locale e sotto lo sguardo attento e il 
sostegno efficace delle Pubbliche Amministrazioni. 

La nostra mission prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Promuovere lo sport come componente essenziale per il benessere della per-
sona 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 pro-
mozione della pratica sportiva di base e dei corretti stili di vita. 

Grazie alla riforma dello sport, la Società ha distribuito 1,179 miliardi agli organi-
smi sportivi. Con i suoi progetti fanno sport oltre 1,5 milioni di bambini alle ele-
mentari, 140 mila persone saranno avviate all’attività fisica con i progetti Quartie-
ri e Inclusione, in collaborazione con Anci verranno installate 480 isole sportive 
attrezzate in altrettanti comuni grazie al progetto Sport nei Parchi.

Sport e Salute S.p.A. 
Piazza Lauro de Bosis,15 
00135 Roma 
Tel. +39 06 36851 
Fax +39 06 32723792 
+39 06 32723793 
E. info@sportesalute.eu 
@: sportesalute.eu



215

Terna

Terna è la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale italiana (RTN) 
dell’elettricità in alta e altissima tensione ed è il più grande operatore indipen-
dente di reti per la trasmissione di energia elettrica (TSO) in Europa. Ha un ruolo 
istituzionale, di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l’energia elettrica 
al Paese e permettere il funzionamento dell’intero sistema elettrico nazionale: 24 
ore su 24, 365 giorni all’anno. Con circa 75.000 km di linee in alta e altissima ten-
sione, circa 900 stazioni su tutto il territorio nazionale e 26 interconnessioni con 
l’estero può contare su un patrimonio di oltre 5.100 professionisti. Quotata nel 
mercato telematico di Borsa Italiana dal 23 giugno 2004, Terna è regista e abilita-
tore della transizione energetica per realizzare un nuovo modello di sviluppo ba-
sato sulle fonti rinnovabili e rispettoso dell’ambiente.

TERNA S.p.A. 
Sede Legale in Italia: 
Viale Egidio Galbani, 70 
00156 Roma 
Tel. +39 06 83138111 
Sito web: https://www.terna.it/it
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Studio Sigaudo

Soluzioni Semplici per la Tua Pubblica Amministrazione 

Il tempo è sempre meno e ci sono momenti in cui i troppi adempimenti sembra 
che ti stiano travolgendo. 

Noi ci occupiamo di aiutarti a gestire al meglio questi periodi, per farti riprendere 
il pieno controllo della situazione. 

Lavoriamo a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione da molti anni e 
siamo qui per accompagnarti nel vincere le sfide che interessano il tuo Ente Lo-
cale. Scendiamo in campo con il personale dell’Ente, con il Segretario e con l’Am-
ministrazione. Lavoriamo con te per la società. 

Abbiamo integrato nel nostro metodo alcune tra le migliori procedure messe in 
campo dalle grandi società di servizi e le abbiamo ottimizzate per offrirti il mas-
simo risultato. Su solide fondamenta innestiamo tecnologia, collaborazioni con 
diversi professionisti e ricerca continua. 

Da anni ormai partecipiamo al successo di molti Enti affrontando insieme a loro 
le sfide quotidiane. Se tu non hai ancora lavorato con noi, te ne renderai conto 
direttamente toccando con mano quello che possiamo fare per te. 

Vieni alla nostra postazione, avremo modo di conoscerci meglio, di condividere i 
nostri punti di vista, magari prendendo un caffè. Oppure chiamaci, sotto trovi tut-
ti i nostri riferimenti.

Studio Sigaudo s.r.l. 
Via Santa Croce, 40 
10024 Moncalieri (To) 
Tel. +39 011 6485594 
Sito web: www.studiosigaudo.com 
E-mail: info@studiosigaudo.com
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Tokbo

Tokbo, the intelligent talking bolt network 
TOKBO è un Intelligent Talking Bolt Network, la cui value proposition è quella di 
portare l’IoT nel settore degli elementi di fissaggio, definendo così nuovi stan-
dard di sicurezza  alle infrastrutture statiche o temporanee, così come a quelle 
dei trasporti. 

La mission d’impresa punta a fornire una risposta efficace ed innovativa alle pro-
blematiche che affliggono i ponteggi per le costruzioni, i ponti stradali, le BMS 
(Building Management System), dove l’errore umano è sempre dietro l’angolo e 
per i quali occorrono ispezioni e monitoraggi continui. 

La soluzione di TOKBO consta di un sistema di AI che porta il digital nell’industria 
degli elementi di fissaggio, grazie sia a prodotti hardware sia all’attivo supporto 
di servizi di manutenzione che tutelino la sicurezza. 

I bulloni strutturali diventano sonde per la verifica della forza di serraggio, delle 
vibrazioni e della temperatura e sono capaci di trasmettere dati in tempo reale a 
una piattaforma digitale che analizza tutte le informazioni provenienti dal sito. 

Il servizio di monitoraggio provvede alla verifica funzionale degli elementi, for-
nendo anche un’indispensabile analisi predittiva sulla tenuta della struttura. 

Tokbo srl 
Via Piave, 28/30 
20837Veduggio con Colzano (MB) 
Sito web: www.tokbo.it 
E-mail: info@tokbo.it
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TIER

Change mobillity for good. 
TIER Mobility GmbH è il più grande gruppo a livello globale di mobilità in sharing 
multimodale, con oltre 500 città servite e 500.000 veicoli attivi nel mondo. A livel-
lo europeo, TIER gestisce servizi di monopattini ed e-bike sharing nelle principali 
città e capitali europee come Londra, Berlino, Parigi, Bruxelles, Oslo, Vienna, Co-
penaghen, Stoccolma, Cracovia e Praga. TIER opera in Italia per il tramite della 
propria filiale Vento Mobility S.R.L ed è presente in 10 città con un servizio di mo-
nopattini elettrici in sharing (Roma, Milano, Torino, Palermo, Bari, Parma, Modena, 
Reggio Emilia, Monza, Trento) e di biciclette elettriche in sharing (Roma, Milano, 
Parma e Torino). Il gruppo TIER opera inoltre con il sistema di bike sharing station 
based nella città di Bergamo attraverso la sua controllata NEXTBIKE GmBH.

VENTO Mobility srl 
Via Venti Settembre, 3 
10121 Torino 
Tel. (Marco Siragusa) 349 8799313 
Sito web: https://www.tier.app/it/ 
E-mail: marco.siragusa@tier.app 
Mail PEC: 
vento.mobility@legalmail.it
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Umana

Fiducia al Lavoro 

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 infor-
matico. 

Nata a Venezia nel 1997, conta 143 filiali in tutta Italia e 1400 collaboratori diretti. 
Nel 2021 ha superato gli 895 milioni di euro di fatturato. 

Area Specialistica Pubblica Amministrazione 

L’Area Specialistica PA di Umana affianca le Amministrazioni Pubbliche nella ge-
stione e nello sviluppo delle risorse umane, rispondendo in modo puntuale ed 
efficace alle diverse esigenze, nel pieno rispetto delle normative e in piena coe-
renza con i principi del contenimento dei costi del pubblico impiego. 

Collaboriamo da sempre con Comuni, Province, Regioni, Aziende partecipate, Ca-
mere di Commercio, Consorzi, Enti Pubblici non Economici, IPAB, Aziende Sanita-
rie Locali, Società pubbliche di interesse nazionale e regionali. 

I nostri principali servizi: somministrazione di lavoro a tempo determinato, for-
mazione, intermediazione, sportelli lavoro, politiche attive del lavoro, sportelli 
per l’assistenza familiare, mappatura delle competenze, supporto tecnico alle se-
lezioni pubbliche, e solo per le società a partecipazione pubblica, staff leasing.

Umana S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale: 
Via Colombara, 113 
30176 Marghera (VE) 
Tel. +39 041 2587311 
Fax +39 041 2587411 
Sito web: www.umana.it 
E-mail: info@umana.it

218

TÜV Italia

TÜV Italia, filiale italiana del Gruppo TÜV SÜD, offre servizi certificativi in ambito 
qualità, energia, ambiente, sicurezza e prodotto e conta numerosi uffici sul terri-
torio nazionale, a cui si affiancano i laboratori di testing TÜV Italia, Bytest a Vol-
piano (TO) e pH a Barberino Tavarnelle (FI). Presente in Italia dal 1987, ha una 
struttura di oltre 700 dipendenti e 400 collaboratori. TÜV Italia mette a disposi-
zione di Comuni ed Enti pubblici la propria competenza per diventare un partner 
sicuro, affidabile e di facile approccio. 

Verifiche e ispezioni di sicurezza. Esse hanno lo scopo di applicare i requisiti nor-
mativi per identificare in anticipo un potenziale pericolo per l’utilizzatore finale. 
L’attività di verifica è spesso coadiuvata da un’ispezione per garantire la continui-
tà della Certificazione. 

Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). La sensibilità nei confronti del tema ambien-
tale impatta oramai su molti settori tanto da obbligare produttori e fruitori a te-
nerne conto in fase di progettazione, di utilizzo e di smaltimento. C.A.M. e soddi-
sfacimento dei requisiti esposti nel D.M. del 05.02.2015 (ambito aree verdi) rap-
presenta ormai una condizione vincolante in molte gare di appalto e contratta-
zioni commerciali, rendendone indispensabile la sua conoscenza e la sua appli-
cazione.

TÜV Italia srl 
Viale Fulvio Testi 280/6 
20126 Milano 
Tel. +39 02 241301 
Fax +39 02 24130 399 
Sito web: www.tuvsud.com/it-it 
E-mail: info.it@tuvsud.com
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Urbana Smart Solutions

Urbana Smart Solutions è un’azienda italiana che propone soluzioni innovative 
nel contesto dell’Internet of Things (IoT). 

Urbana Smart Solutions può già vantare risultati eccellenti nell’installazione di 
sistemi IoT nel settore della Pubblica Amministrazione. 

Le soluzioni di Urbana prevedono l’applicazione di tecnologie IoT per l’imple-
mentazione di servizi a valore aggiunto in una serie di ambiti di rilievo per la 
Pubblica Amministrazione come l’analisi della qualità dell’aria, il controllo e l’ot-
timizzazione dell’illuminazione pubblica o il monitoraggio consumi per gestire in 
modo oculato gli impianti degli edifici pubblici (scuole, piscine, biblioteche). 

Dal monitoraggio della rete idrica alle misurazioni termiche, le soluzioni IoT pro-
poste da Urbana permettono di ridurre i costi e promuovono un uso razionale 
delle risorse, facilitando il rilevamento delle perdite e rendendo più veloci ed ef-
ficienti gli interventi di manutenzione. 

Le proposte di Urbana toccano anche altri aspetti cruciali per una città intelli-
gente come il monitoraggio del traffico, la gestione dei parcheggi, l’inquinamento 
acustico e le condizioni metereologiche. 

Con l’ausilio di strumenti tecnologici come sensori, telecamere, oggetti connessi 
e coordinati tra loro grazie all‘IoT e all’intelligenza artificiale, si possono racco-
gliere informazioni importanti per migliorare la qualità delle nostre città e della 
vita di coloro che le abitano.

Urbana Smart Solutions 
Via Bruno Maderna, 7 
30174 Mestre - Venezia 
Tel. +39 041 2689294 
Sito web: 
https://urbanasmart.com/ 
E-mail: info@urbanasmart.com

Unione Nazionale Segretari Comunali 
e Provinciali
I Segretari Comunali e Provinciali 
protagonisti delle riforme: le proposte dell’Unione 
L’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, in acronimo UNSCP, è il Sin-
dacato 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 aspi-
ranti Segretari che frequentano il corso-concorso di formazione iniziale. L’Unione 
è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue i seguenti fini: 

• la tutela e la promozione dei diritti della Categoria; 

• la difesa degli interessi economici, professionali e morali di tutti i Segretari co-
munali e provinciali in attività di servizio e in quiescenza e il miglioramento 
delle loro condizioni di lavoro e di vita; 

• 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. 

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

Unione Nazionale Segretari 
Comunali e Provinciali 
Via Napoli, 27 
00184 Roma  
Tel. +39 06 47824327 
Fax +39 06 47886945 
Sito web: www.segretarientilocali.it  
E-mail: unscp@live.it 
Pec: unionesegretari@legalmail.it
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Voi Technology

Città fatte per essere vissute libere dal rumore 
e dall’inquinamento grazie ad una micromobilità sicura, 
sostenibile, affidabile ed accessibile a tutti.  
Fondata nel 2018, Voi è un’azienda svedese che si occupa di micromobilità elettri-
ca urbana in sharing con servizio di monopattini ed e-bikes in collaborazione con 
città e comunità locali. 

La nostra visione è quella di creare Città fatte per essere vissute, a misura d’uomo. 
Per fare questo è necessario cambiare il modo in cui le persone organizzano il 
proprio modo di muoversi in città. Vogliamo che questa trasformazione avvenga 
attraverso una tecnologia davvero innovativa e un dialogo aperto e trasparente 
con pubbliche amministrazioni centrali e locali, per adattare i nostri prodotti alle 
esigenze di ciascuna di esse. 

L’Environmental Action Plan di Voi riguarda le emissioni e promuove l’utilizzo di 
energie rinnovabili e la circolarità lungo la sua supply chain. 

Voi opera in oltre 100 città di 11 Paesi. La sua sede centrale è a Stoccolma e ha cir-
ca 1000 dipendenti. Oggi Voi conta più di 7 milioni di utenti e 125 milioni di corse 
effettuate. In Italia siamo presenti a partire dal 2020 con una flotta di 3750 mono-
pattini suddivisi in 6 città: Torino, Milano,Modena, Reggio Emilia, Roma e Palermo.

Voi Technology 
Via Meravigli, 16 
20123Milano 
Sito web: https://corporate.voi.com 
E-mail: voiapp@pec.it

Urbes

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 oltre 200 
esperti. 

URBES è uno spazio riservato a indagini, studi e approfondimenti sui determi-
nanti 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 rivista ospita contributi sempre aggiornati volti a stimolare il dibattito e il con-
fronto per trasformare le idee in proposte concrete di politica pubblica e in pro-
cessi partecipativi di miglioramento della salute nei contesti urbani. 

Gli ambiti d’indagine di URBES riguardano: la globalizzazione della salute, i deter-
minanti 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. 

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.

GEP Gruppo Editoria 
Pubblicità Srls 
Sede Amministrativa: 
Vicolo del Colle della Strega, 44 
00143 Roma 
Sede Operativa: 
Piazza Risorgimento, 4 
00052 Cerveteri 
Sito web: www.urbesmagazine.it 
E-mail: Urbes2000@libero.it
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WINDTRE

WINDTRE è l’operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori alter-
nativi nella connettività fissa. La società fa parte della multinazionale CK Hutchi-
son Holdings Limited. 

La nuova rete mobile di WINDTRE offre un’eccellente copertura grazie a un’infra-
struttura all’avanguardia. Inoltre, l'azienda è impegnata nella diffusione dei servi-
zi di connettività a banda ultralarga basati su fibra ottica e FWA in tutto il territo-
rio nazionale. 

Il brand WINDTRE consolida il posizionamento valoriale dell’azienda, con al cen-
tro una tecnologia accogliente e inclusiva. WINDTRE, infatti, da sempre ‘molto più 
vicina’ ai clienti nella vita quotidiana, ha l’obiettivo di facilitare la connessione 
tra le persone e di supportarle nell’affrontare le sfide del presente. Valori sotto-
lineati anche dalla sua comunicazione, incentrata sulla vicinanza e sul ‘company 
purpose’ di eliminare qualsiasi distanza. 

Al brand per il mercato consumer si affianca WINDTRE BUSINESS, per supportare 
aziende e professionisti nella sfida della trasformazione digitale. Il marchio WINDTRE 
BUSINESS, infatti, propone offerte innovative con un’ampia varietà di soluzioni 
integrate di telefonia fissa e mobile, servizi di connettività ultrabroadband, in fi-
bra e FWA, arricchiti da soluzioni di Data Analytics, Cybersecurity e Cloud con Data 
Center di ultima generazione e da numerose partnership con ICT Solution e Ap-
plication Provider leader di settore. 

Con il lancio del marchio “WINDTRE LUCE&GAS”, inoltre, l’azienda ha fatto il pro-
prio ingresso anche nel mercato dell’energia.

Wind Tre S.p.A. 
Largo Metropolitana, 5 
20017 Rho (MI) 
Tel. +39 02 3011-3510 
Sito web: www.windtregroup.it


