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“Sogei è la piattaforma digitale dell’Amministrazione

Finanziaria che offre soluzioni, competenze e asset,

all’interno di un’infrastruttura strategica altamente

affidabile. Una risorsa unica del Paese, per efficienza,
solidità e sicurezza, capace di tradurre le esigenze di

innovazione dei propri Clienti in benefici per cittadini,

imprese e istituzioni’’
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Timeline
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Sogei oggi
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Campus

Oltre 1.000 ingressi giornalieri di lavoratori 
dell'indotto:

• Manutenzione impianti 
• Servizio mensa
• Sviluppo sw

Oltre 1.000 ingressi giornalieri di lavoratori 
dell'indotto:

• Manutenzione impianti 
• Servizio mensa
• Sviluppo sw

3.989 mq di CED primario

3.425 mq di CED interrato

174.746 mq complessivi 
(equivalenti a circa 25 campi da calcio)
di cui 60.000 adibiti ad uffici

174.746 mq complessivi 
(equivalenti a circa 25 campi da calcio)
di cui 60.000 adibiti ad uffici

Impianti
19 gruppi di continuità
14 gruppi elettrogeni
21 chiller
114 unità interne di refrigerazione

Impianti
19 gruppi di continuità
14 gruppi elettrogeni
21 chiller
114 unità interne di refrigerazione

Sede  via M. CarucciSede  via M. Carucci

2210 dipendenti
64% con laurea 

39% 61%

859 1351
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Principali risultati economici e societari

98,5M
CAPEX

tecnologico negli
ultimi tre anni 
(2017-2019)

600M
valorizzazione 

economica servizi 
IT erogati

(stima 2020)

139
nuove assunzioni 

nel 2020

282
nuove assunzioni 
previste nel 2021

326M 
utili riversati al
MEF dal 2008 

al 2019
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Cyber security & Data Protection
La sensibilità e la criticità delle informazioni gestite richiede uno sforzo costante per garantire la totale conformità con le
misure di sicurezza e protezione attraverso un sistema centralizzato che consente la gestione e il monitoraggio dell'intero
processo di sicurezza, inclusa la sicurezza fisica, la cyber security e la protezione della Privacy

“Sogei è il luogo dove sono custodite le informazioni digitali di tutti gli italiani e che partecipa attivamente alla modernizzazione della PA e ai suoi processi innovativi’’  
(Antonello Soro incontro del Garante privacy con l'amministrazione finanziaria del 27 marzo 2018)

Misure tecniche e organizzative a protezione
dell’infrastruttura e dei dati

Valutazione dei rischi, applicazione delle contromisure e
monitoraggio

Ben prima dell’entrata in vigore del GDPR, Sogei si è dotata
di un Sistema di governo della sicurezza per trattare in
modo integrato gli aspetti relativi alla sicurezza delle
informazioni, alla privacy e alla cybersecurity secondo le
principali normative e standard di riferimento. Il Sistema di
governo è stato poi integrato con le prescrizioni del GDPR,
in particolare per la selezione di misure di sicurezza
adeguate ai rischi per gli interessati e il data breach.

INDIRIZZO

GESTIONE

PRESIDI DI SICUREZZA

Definizione degli obiettivi strategici, dei ruoli e delle
responsabilità

Normativa
nazionale

Dlgs 196/2003
Misure minime AgID

Standard
ISO 27001 e ISO 22301

NIST Cybersec. 
Framework

Normativa 
europea
GDPR

SISTEMA DI GOVERNO INTEGRATO
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Il percorso evolutivo 
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Evoluzione del Quadro Normativo…

Società Partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  
sulla base del modello organizzativo dell’ in-house providing

Svolge le attività relative all’attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture 
delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 33-septies, comma 4-ter, del d.l. n. 179/2012, come 

modificato dall’art. 61, comma 5, del D.lgs. n. 179/2016

Negli ultimi anni ha ampliato

• Legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Ministero 
della Giustizia) 

• Legge 26 Ottobre 2019, n.124 Art.51 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, 
Comando generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto, INVIMIT SGR)

• Legge 27 dicembre 2019, n.160 Art. 1 comma 
97 (Ministero dell’ambiente)

• DL 9 gennaio 2020, n. 1 (Ministero 
dell’Istruzione)

Clienti 

• Decreto 27 giugno 2019 (della Carta della 
famiglia)

• DL 30 aprile 2020, n. 28 (istituzione 
piattaforma unica per il Covid 19) 

• DL 16 luglio 2020, n.76 (piattaforma unica 
nazionale informatica per la verifica delle 
targhe)

• Legge 178 del 30 dicembre 2020, comma 
56 (PNRR)

• Legge 178 del 30 dicembre 2020, commi 
576 e 611 (Card cultura)

Servizi 

• D.Lgs. 179/2012 come modificato dall’Art. 
35 del Dl Semplificazioni (PSN)

• Delibera n. 15/50 del 23 febbraio 2015, 
della  Commissione Garanzia Sciopero 
(Servizio Pubblico Essenziale) 

• DL 21 settembre 2019 n. 105 (Perimetro 
di Sicurezza Cibernetica Nazionale)

• Dl  76 del 16 luglio 2020 (Innovation
Procurement Broker)

Ruolo 
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…Evoluzione dei Clienti…

Clienti

Ministero della Transizione Ecologica

storici

recenti
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…Evoluzione ambiti e soluzioni…

Ambiti 
e 

soluzioni

storici

recenti

Intelligence e 
controlli

Patrimonio dello Stato
Finanza pubblica

Dematerializzazione

Giustizia digitale

Modelli previsionali e 
analisi statistiche

Piattaforme web e Assistenza

Piattaforme applicative nazionali

Sistema per la gestione dei 
progetti dei parchi nazionali

Hub Scuola

Sistema europeo per il 
tracciamento dei tabacchi 

Supporto alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per la 

transizione al digitale Contabilità pubblica

Fiscalità

Sistema doganale

Sistema del Territorio

Gioco regolato

Controllo della spesa
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..Evoluzione progetti strategici e piattaforme applicative nazionali..

Progetti 
e Piattaforme

storici

recenti

ANPRFatturazione 
elettronica

Sicoge

NoiPA

730 
Precompilato

Fascicolo Sanitario 
Elettronico

Monitoraggio 
Spesa Sanitaria

Piattaforma Bonus

UUM&DS

Frodo
App Immuni

e-bollo

MAU

NUI

Eco e sisma 
bonus Contributi a fondo 

perduto 

Piano nazionale di 
ripresa e resilienza

PNRR

Lotteria degli scontrini

Ristori

Sistema Informativo 
Ministero Istruzione

Erp RGS

• UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signature) sistema transeuropeo che consente  agli Operatori Economici dell’Unione Europea di accedere ai servizi unificati per le dogane
• NUI (Natural User Interface) utilizzato per rappresentare visivamente le tratte delle merci in entrata e in uscita dall’Italia.
• MAU (Modello Autorizzativo Unico ) piattaforma unificata per la gestione delle autorizzazioni ai servizi on-line sia nazionali che della Comunità Europea

*

*

*

*
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…Evoluzione e transizione ecologica: alcuni contributi di Sogei

Fatture
elettroniche

2020

Fogli non 
stampati
Fogli non 
stampati

Risparmio
Lt H2O

Risparmio
Lt H2O

Risparmio
Kg CO2

Risparmio
Kg CO2

1.000.000.0001.000.000.000 10.000.000.00010.000.000.000 3.400.0003.400.000

730
Accettati (anno di 

imposta 2019)

730
Accettati (anno di 

imposta 2019)
6.124.5926.124.592 61.245.92061.245.920 20.80020.800

Ricorsi
processuali
telematici

Ricorsi
processuali
telematici

290.000290.000 2.900.0002.900.000 986986

2.000.000.0002.000.000.000

765.574765.574

145.000145.000

Risparmio
Tempo in Anni

Risparmio
Tempo in Anni

19.02619.026

5858

1616

Ipotesi
0,5 fogli per fattura

Ipotesi
8 fogli per modello

Ipotesi
2 fogli per ricorso

10Lt per foglio
Fonti: AcegasApsAmga, 
Legambiente

3,4g per foglio
Fonte: Assocarta

Ipotizzando risparmio unit.
5 min rispetto  registrazione 

fattura cartacea

Ipotizzando risparmio unit.
40 min rispetto alla 

compilazione modello

Ipotizzando risparmio unit.
60 min rispetto  compilazione e 

consegna ricorso cartaceo

Dati rilevati nell’anno 2020

Dichiarazioni
doganali

telematiche

Dichiarazioni
doganali

telematiche
28.900.00028.900.000 289.000.000289.000.000 98.26098.260

28.900.00028.900.000

3.3003.300
Ipotesi

1 foglio per dichiarazione

Ipotizzando risparmio unit. 
60 min rispetto compilazione e 

consegna dichiarazione
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L’esperienza di Sogei 
nel periodo del Covid
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Incremento del 
delivery

App Immuni
Piattaforme per la ripartenza
 Contributi a fondo perduto
 Bonus 110% + sismabonus
 Sistema TS (nuovi servizi)
…………

Resilienza di Sogei nel periodo del Covid

in regime di lavoro agile al 95% 

Nuove assunzioni
139

Budget 2021

2020

282

Nuovi clienti +

15



Verso il «New Normal»
Il Covid-19 ha reso inutilizzabili i vecchi schemi e le consolidate routine del business-as-usual

E’ necessario adottare nuove logiche di gestione dell’azienda e adeguarsi ai nuovi paradigmi digitali

Oggi siamo proiettati verso una evoluzione basata sulla semplicità e la disponibilità dei dati in una 
visione ecosistemica che vede sempre più stretta l’interazione tra cittadini, imprese e P.A.

Accelerare la digitalizzazione 

Aggiornare l’organizzazione del lavoro 

Gestire le aspettative degli stakeholder

Aumentare la resilienza

Puntare sulle nuove competenze digitali 

R
I
P
A
R
T
E
N
Z
A

P
R
I
O
R
I
T
À
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Competenze digitali e soft skill per costruire il futuro

Le Competenze digitali:
consistono nel saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico
le tecnologie della società
dell’informazione (TSI) per il
lavoro, il tempo libero e la
comunicazione. Sono supportate
da abilità di base nelle TIC: l’uso
del computer per reperire,
valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare
informazioni nonché per
comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet

Le Soft Skill: rappresentano le
abilità trasversali, che riguardano
relazioni e comportamenti delle
persone in qualsiasi contesto
lavorativo e che consentono di
affrontare al meglio crisi, errori,
difficoltà e sviluppare la propria
antifragilità
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Supporto per la PA
SCUOLA

Collaborazione per la

gestione e lo sviluppo del

sistema informativo del

Ministero dell’Istruzione e

delle scuole

SALUTE
In questi mesi hanno avuto un 

grande impulso i progetti legati 

alla Ricetta Elettronica e al 

Fascicolo Sanitario 

Elettronico, oltre alla 

realizzazione dell’infrastruttura 

per i servizi dell’App Immuni

IMPRESE E 
PROFESSIONISTI

Oltre 3 milioni di

pagamenti effettuati per

Contributi a fondo perduto

e Ristori per un valore di 10

miliardi di euro

DIPENDENTI
Completata in 4 settimane la

nuova infrastruttura che sta

consentendo a circa 40.000

utenti della P.A. di lavorare

da remoto, rispettando le

normative di sicurezza e

senza interrompere le attività
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Supporto per la PA
 

Numero 
mandati di 
pagamenti

Importo                                         
(in milioni 

di €)

Decreto 
Rilancio 2.393.018   6.636   

Decreti Ristori

automatici 613.087   2.357   

a seguito di 
istanza 58.912   300

Decreto Natale

automatici 220.702   628   

Decreto Agosto 

città d'arte 35.151   87  

Totale 
contributi e 
ristori 3.320.870   10.008

DL Rilancio e Ristori – Analisi per attività economica

DL Rilancio e Ristori – Analisi Territoriale

Le regioni più ristorate sono Lombardia (14% di

richiedenti e 18% di Bonus), Emilia Romagna (10% di

richiedenti e 9% di Bonus), e Veneto (9% di

richiedenti e 10% di bonus) .

Le sezioni di attività economiche più

ristorate sono tre: G - Commercio

all'ingrosso e al dettaglio-riparazione

di autoveicoli e motocicli (26% di

richiedenti e 23% di Bonus),

F - Costruzioni (13% di richiedenti e

10% di Bonus) e I - Attività dei servizi

di alloggio e di ristorazione (11% di

richiedenti e 25% di Bonus).

IMPRESE E PROFESSIONISTI

19



Supporto per la PA

Sogei sta supportando RGS come digital

provider per l’attuazione del PNRR

realizzando un Sistema Informativo

Nazionale unico per gestione, monitoraggio,

controllo e rendicontazione delle iniziative di

investimento pubblico ed in particolare delle

politiche di coesione
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La trasformazione 
digitale

21



Sogei costituisce  un broker di Innovazione per abilitare servizi digitali capace di cogliere le opportunità e le 
potenzialità delle nuove tecnologie per creare valore verso i cittadini, le imprese e le istituzioni

CITTADINO

IMPRESE

• Evoluzione del Digital Citizen Portfolio
• Semplificazione dell’accesso ai servizi della PA – semplicità, velocità, 

sicurezza e trasparenza
• Nuove modalità di fruizione inclusiva dei servizi

ISTITUZIONI

• Interazione efficiente ed efficace con la PA
• Servizi innovativi per le imprese X.0

• Interoperabilità - efficienza ed efficacia dei procedimenti 
amministrativi

• Riduzione della spesa
• Data-driven decision - supporto alle decisioni

Broker di innovazione

22



Iniziative chiave

Cognitive Enterprise

Modello Dati

Employee eXperience

Valori e Principi

Piattaforma Cognitiva Abilitante AI

Data Driven Decision Making

Employee Enablement: Nuovi modi di Lavorare
Smart

Centralità della persona – competenze e cultura

23



Total eXperience

Customer/Citizen Experience (CX)
Tutto ciò che il cliente/cittadino osserva e percepisce durante
l’accesso ai servizi o l’utilizzo dei prodotti offerti da una
determinata organizzazione
Comprendere diverse dimensioni dei clienti: desideri, bisogni,
aspettative, credenze, sentimenti ed esperienze passate

Employee Experience (EX)
Tutto ciò che il dipendente osserva e percepisce durante l’intera
esperienza di lavoro con una determinata organizzazione
Clienti, partner esterni, leader, gruppi di lavoro, i processi, le
politiche, gli strumenti e l'ambiente di lavoro.
Aumentare la soddisfazione dei dipendenti, la ritenzione, il livello di
abilità e la produttività

User Experience (UX)
Esperienze singolari o aggregate che si verificano per gli utenti a
seguito dell'interazione con un prodotto in un determinato
contesto. I fattori che contribuiscono più comuni all'esperienza
utente includono la progettazione grafica, la progettazione
dell'interazione e il contenuto del prodotto, sia scritti che visivi.

Multiexperience (MX)
L'interazione attraverso una varietà di touchpoint digitali (ad
esempio, web, app mobili, chatbot, realtà aumentata / realtà
virtuale, dispositivi indossabili), utilizzando una combinazione di
modalità di interazione (ad esempio, tocco, voce, visione, gesto)
a supporto di user journey senza soluzione di continuità e
coerenti.



Evoluzione verso lo sportello virtuale

Il contribuente si 
collega al sito

dell’AdE e 
prenota un

appuntamento

Start

Gestione appuntamento online Identificazione certa Collaborazione
online

Firma qualificata

Prenotazione Notifica

Il contribuente
Definisce: giorno, 

ora, tipo di 
servizio, dati 
principali e di 
contatto ed 
eventuale 

identità SPID

Il Contribuente
riceve una 
e-mail con 
riepilogo e  

conferma della
prenotazione

Il Contribuente 
carica i propri 
documenti di

riconoscimento
prima di entrare in 

sessione con
l’Operatore 

Remoto

Il Contribuente si
autentica con 
SPID subito 

prima di entrare 
in sessione con

l’Operatore 
Remoto

L’Operatore 
Remoto

completa il
riconoscimento 

del Contribuente
verificando le

evidenze caricate 
via SelfID

SelfID SPID LiveID
Video Voce 

Chat

L’Operatore Remoto
ed il Contribuente
collaborano online

condividendo
schermo e
documenti

Il Contribuente 
riceve

il link alla pratica,
accetta le 
condizioni
della Firma 
Digitale e

procede con
la firma

Il contribuente 
riceve un

codice OTP via 
SMS e lo 
inserisce.

InfoCert emette 
un certificato

qualificato One
Shot e firma

tutti i documenti

Visualizza 
pratica Firma

Attraverso lo Sportello Virtuale l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di procedere alla virtualizzazione dell’ufficio
per la gestione da remoto del rapporto tra cittadino ed operatore di sportello
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1

2

3

Nuovi modelli di assistenza

Chatbot e Siti di
assistenza per aumentare
la Citizen Experience

Assistenza Operatore

Trasformazione digitale e
interoperabilità dei servizi di
assistenza multi-canale-
customer

Comunicazione Proattiva
Nuovi modelli di 
comunicazione multichanell: 
Social Listening & 
Engagement, Campaign, 
Survey

Costruzione di un nuovo modello di Digital CRM



WorkingSmart: tecnologie abilitanti

Digital & Tools 
Le tecnologie abilitanti che 

consentono ai dipendenti di svolgere 
con efficacia ed efficienza le attività

Company Digital Platform

Datalake

«Con

 Nuove metodologie e strumenti di lavoro ci consentiranno di condividere conoscenza e collaborare in modo 
sicuro ed efficiente, consentendo a tutti di investire più tempo, concentrandoci su ciò che davvero conta: noi 

Cittadini»

l’innovazione è al nostro fianco nello sviluppo di un nuovo modo di lavorare
che libera il nostro potenziale e promuove trasparenza, fiducia e apertura. 
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WorkingSmart : un digital workspace «diffuso»

Strumenti e soluzioni per garantire la stessa esperienza a prescindere dal luogo di lavoro  

28



Prospettive
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PNRR Missione 1

Il PNRR è lo strumento che potrà consentire una 
accelerazione nel processo di trasformazione digitale del 
Sistema Italia. In particolare, la Missione 1 è indirizzata alla 
Digitalizzazione, Innovazione e sicurezza della PA

• Crescita digitale del Sistema Paese.
• Trasformazione digitale del settore pubblico; rafforzamento del 

perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; realizzazione della 
interoperabilità delle banche dati.

• Favorire una svolta radicale nella PA promuovendo l’innovazione, 
le capacità, le competenze, il merito. Semplificazione sistematica 
dei procedimenti amministrativi, riducendone tempi e costi.

• Digitalizzazione dei procedimenti giudiziari e accelerazione, 
all’interno di un quadro di riforma condiviso, dei tempi della 
giustizia.

• Sostenere l’innovazione e la competitività del Sistema produttivo, 
con particolare attenzione alle PMI ed alle filiere produttive.

• Favorire la realizzazione della Banda larga, del 5G e del 
monitoraggio satellitare.

• Rilanciare in chiave sostenibile i settori del turismo e della cultura, 
elevando i livelli dei servizi turistici e culturali, supportando la 
transizione digitale e verde e lo sviluppo socio-economico del 
Paese.

OBIETTIVO

Digitalizzazione, 
innovazione e 

sicurezza nella PA
11,75 Mld €

25%

Digitalizzazione, 
innovazione e 

sicurezza nella PA
11,75 Mld €

25%

Digitalizzazione, 
innovazione e 

competitività del
sistema produttivo

26,55 Mld €
58 %

Digitalizzazione, 
innovazione e 

competitività del
sistema produttivo

26,55 Mld €
58 %Turismo e Cultura 

4.0
8,0 Mld €

17 %

Turismo e Cultura 
4.0

8,0 Mld €
17 %

Digitalizzazione, 
innovazione e 

sicurezza nella PA
11,75 Mld €

25%

Digitalizzazione, 
innovazione e 

competitività del
sistema produttivo

26,55 Mld €
58 %Turismo e Cultura 

4.0
8,0 Mld €

17 %
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La trasformazione digitale

La trasformazione digitale interviene sulle modalità di 
interazione tra la PA e gli stakeholder e contribuisce in maniera 
significativa ad aumentare la base di utenti che accedono a 
nuovi servizi digitali e a migliorare la competitività del sistema 
paese

La trasformazione digitale della PA si basa sul ripensamento dei 
processi in chiave digitale in ottica di efficientamento dell’intero 
sistema Paese e incremento della qualità distribuita 
focalizzando gli interventi sulle aree in grado di avere maggiore 
impatto sul benessere del cittadino

La trasformazione digitale dovrà promuovere lo sviluppo 
sostenibile, etico ed inclusivo, e dei territori, nel rispetto della 
sostenibilità sociale ed ambientale, contribuire alla diffusione 
delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano

Urbanistica e 
mobilità sostenibile

Innovazione 
delle imprese

La trasformazione digitale è una leva fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile

Promozione salute e 
benessere

Accesso ad istruzione 
di qualità

Crescita economica 
e lavoro dignitoso per tutti
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Sogei, già definita 
infrastruttura

critica informatica di 
interesse nazionale dal 

decreto del Ministero 
dell'interno del 9 gennaio 2008, 
oggi dovrebbe essere inserita 

nel  
Perimetro di Sicurezza 
Cibernetica Nazionale

Il nostro ruolo nel digitale

Sogei è Polo Strategico Nazionale (PSN) per 
l’attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione 
dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle 

amministrazioni centrali di interesse nazionale

Con delibera n. 15/50 del 23 febbraio 2015 della  
Commissione di Garanzia Sciopero, Sogei è definita 

Servizio Pubblico Essenziale

Il Dl 16 luglio 2020, n. 76 
recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, 
all’art. 31, comma 5, 

individua Sogei quale 
Innovation

Procurement Broker
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Attraverso il Piano Industriale 2021-2023 Sogei intende proseguire e rafforzare il percorso di crescita nel supporto dei
propri Clienti, rafforzando il portafoglio servizi incrementandone qualità, efficacia ed efficienza ed investendo sullo
sviluppo di soluzioni digitali di frontiera e sul ri-orientamento del proprio modello di servizio in ottica citizen experience &
sustainability

Linee evolutive per la digitalizzazione

AVVIO DELL’INFORMATIZZAZIONE
DEL SISTEMA INFORMATIVO 

DELLA FISCALITA’

ANNI ’80 – ‘90
BE AWARE

ANNI ’00 – ‘10
BE EFFECTIVE

CONSOLIDAMENTO 
DELL'INFORMATIZZAZIONE E SVILUPPO

SOLUZIONI PER IL MEF, LA FISCALITA' ED IL 
CITTADINO IN AMBITI SPECIFICI

2020 to Future
BE the BOOSTER

SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE
DELLA PA NAZIONALE FACENDO LEVA SU

COMPETENZE E TECNOLOGIE DI FRONTIERA E 
TRAMITE UN NUOVO APPROCCIO IN OTTICA 

CITIZIEN EXPERIENCE & SUSTAINABILITY
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Open
government

Ecosistemi
digitali

Digital 
Government

Citizen eXperience
(user-driven approach)

Percorso evolutivo

User eXperience
(user-centred approach)

E-government
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Art 35, comma1 DL 
Semplificazione

Infrastruttura ad alta affidabilita' localizzata sul 
territorio nazionale per la razionalizzazione e il 
consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle 
informazioni destinata alla PA

Gare Public Cloud

Efficienza Sicurezza

Rappresentiamo una scelta per la PA Centrale per la migrazione dei propri servizi in ottica cloud

Abilitazione al digitale

Pubblica Amministrazione
Centrale
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GAIA-X è una iniziativa a carattere strategico con la quale i Governi Europei stanno promuovendo 
l’adozione di  una piattaforma federata di cloud Europeo

Obiettivi principali

Con l’adesione a Gaia-x Sogei, in qualità di day-one member, porrà le proprie competenze al servizio del 
Paese e dell’ U.E. per il raggiungimento di tali importanti obiettivi

Progetto GAIA-X
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Evoluzione e interoperabilità di piattaforme e banche dati: lo SDI…

Sistema di 
interscambio

FatturaPA Fattura privati 

Fornitori

P.A.

intermediari

Cittadini

Imprese

ciclo attivo

ciclo passivo



Piattaforma abilitante che consente la comprensione della vita dei 
cittadini e di costruire reti di servizi anche attraverso l’interoperabilità 
con le altre banche dati della PA

..ANPR..

Enti localiEnti locali

Ministero dell’Economia e 
delle Finanze
Ministero dell’Istruzione
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti
Ministero della Salute
Ministero della Difesa
Ministero dello Sviluppo 
Economico

Ministero dell’Economia e 
delle Finanze
Ministero dell’Istruzione
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti
Ministero della Salute
Ministero della Difesa
Ministero dello Sviluppo 
Economico

Istat
Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato
INPS

Istat
Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato
INPS

Forze di PoliziaForze di Polizia

Privati
 Banche
 Assicurazioni
 Fornitore di servizi
 …

Privati
 Banche
 Assicurazioni
 Fornitore di servizi
 …

 Monitoraggio dei flussi migratori
 Statistiche con dati aggiornati real time
 Erogazione bonus
 Generazione CIE
 …

 Accesso ai dati di residenza dei 
cittadini  per notifiche, verifiche..  Statistiche

 Verifica dati anagrafici
 …

CittadinoCittadino

 Identità digitale
 Identificativo unico del cittadino
 Domicilio digitale
 ……

 Alimentare i dati contenuti in 
ANPR

 Risparmiare tempo su cambi di 
residenza , autorizzazioni, rilascio 
certificati paperless

 …

Accedere ai dati anagrafici da parte 
di tutte le PA centrali per:
 Riconciliazione posizioni con Anagrafe 

Tributaria
 Liste elettorali
 Liste scolastiche
 Rinnovi patenti
 Servizio di leva
 Erogazione bonus
 …..
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docenti studenti edifici curricula

..Hub scuola

Piattaforma integrata

…….

Didattica a distanza Piattaforme e-learning

Editoria



Il valore dei database gestiti

ENTRATEL
353.446 Utenti registrati
36,2M Trasmissioni/anno
182,5M Documenti

FISCONLINE
9,5M Utenti
14M Transazioni 
/documenti per anno

29M Dichiarazioni 
doganali/anno
2,4M Dichiarazioni 
sommarie/anno

AIDA

TS Sanità

474.774 Medici
19.709 Farmacie
30.485 Strutture specialistiche
781M Prescrizioni/anno
24,2M Certificati malattia/anno

GIOCHI

58.423 Esercenti/Operatori 
registrati
10MLD Transazioni/anno per 
sistemi di controllo, convalida 
e totalizzatori
350.000 Eventi ippici e 
sportivi gestiti

SISTER

346.260 Utenti
2,4M Atti registrati
45M Ispezioni ipotecarie 
46,6M visure
407.000 PREGEO  
1,8M DOCFA

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

CONTABILITA’ 
E FINANZA 
PUBBLICA

SDI
4M Emittenti
29M Fatture PA/anno
2MLD Fatture privati

45M Contribuenti 
46M Dichiarazioni redditi / 
anno

TAX

Fisco

75M Unità Immobiliari urbane
41M Proprietari immobili
23,3M Proprietari terrieri
85,7M Particelle terreniCatasto

459.832 Operatori
83,2M File scambiati

Dogane

60M Assistiti
34M Consensi Fascicolo 
ElettronicoSanità

7,6M Conti di gioco (aperti)
317.451 Apparecchi AWP e VLT
1,2MLD Biglietti scommesse 
registrati/anno
6,5MLD Giocate su giochi 
numerici/anno

Giochi

2M Utenti in NoiPA

Spese PA

57.000 Bilanci consuntivi 
enti
226.000 Opere Pubbliche

2,6M Titoli di spesa 
annui

Bilancio e 
Finanza 
Pubblica

30.350 Fabbricati
57,1MLD Valore fabbricati
12.527 Aree
4,5MLD Valore aree

7.186 Comuni in ANPR
60,5M Residenti in ANPR

Demanio

Piattaforme 
applicative nazionali
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Ci impegniamo ad adottare comportamenti 
quotidiani per

 Identificare nella il principale meccanismo di coordinamento 

 Diffondere e utilizzare metodologie e approcci che si fondano sulla 

fiducia e stimolano la responsabilizzazione individuale e l’engagement

 Attivare una , con team di lavoro dinamici

 Misurare le azioni messe in atto per prendere decisioni su fatti e non 

«sensazioni» 

 Incentivare l’ a tutti i livelli
 Favorire la al di là di ruoli e processi 

organizzativi

Sogei per una Amministrazione digitale
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Fattori abilitanti per la digitalizzazione della PA

Ottimizzare gli ecosistemi ICT e valorizzando le 
piattaforme nazionali

Misurare i benefici derivanti dai servizi  realizzati
Razionalizzare i data center e rivisitare i back-

end dei servizi
Riutilizzare le piattaforme ICT nazionali e locali in 

ottica di riuso

DEMAND MANAGEMENT PLATFORM PA DIGITALE

FORMAZIONE

CULTURA E COMPETENZE
ACCOUNTABILITY

CLOUD E CYBER DELLA PA
 Investire sulle competenze soft 
Favorire la formazione su nuove 

tecnologie e nuovi strumenti di lavoro
Costruire percorsi formativi di up-skilling

e re-skilling
Favorire percorsi di laurea o di 

specializzazione mirati anche alla 
conoscenza della Pubblica 
Amministrazione

Rendere attraente il brand PA
 Investire su modelli di leadership
Valorizzare e favorire lo sviluppo dei percorsi 

professionali e manageriali che concorrano al 
superamento del Gender Gap  

Creare un percorso di consapevolezza 
amministrativa

Favorire l’adozione di una visione 
trasversale della strategia digitale e dei piani 
strategici ICT

 Implementare nuovi modelli di 
collaborazione ed interoperabilità 

Aumentare la consapevolezza  investendo 
sulla privacy e cyber

 Investire  risorse significative nel perimetro 
primario della cyber sicurezza della PA

Proteggere la PA e le aziende medio-
piccole dal cyber risk , essenziale per la 
tutela del made in Italy

SEMPLIFICAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO ICT

Semplificare le procedure per le assunzioni e l’attrattività
dei talenti

Semplificare le procedure di procurement per 
consentire una acquisizione veloce e tempestiva
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Lavoriamo per disegnare il futuro del nostro 

Paese…insieme


