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Lettera del Presidente
e dell’Amministratore Delegato

Biagio Mazzotta
Presidente

Andrea Quacivi
Amministratore Delegato

Gentili Stakeholder,
vare, cardini dei servizi resi al Sistema Paese per il tramite dei nostri Clienti, hanno contraddistinto anche in

Amministrazione ed i nostri Clienti nella realizzazione di servizi innovativi e strategici, grazie ad elevate competenze tecniche e alla conoscenza strutturata delle norme (Partnership eXperience) ed a consentire una
-
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corso fatto non solo di conoscenza tecnologica, ma di persone accomunate da valori e aspirazioni, pur con

-

A tale scopo, il gruppo di lavoro appositamente costituito ha avuto l’incarico di analizzare, da un lato, la soste-

-

-

-

stakeholder in un nuovo percorso di digitalizza-

Biagio Mazzotta
Presidente

-

Andrea Quacivi
Amministratore Delegato
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GRI 102-7

Sogei in sintesi
Servizi
Entratel

Business
576,0 MLN
Utile 29,8 MLN

Persone

356.755 Utenti registrati

Contabilità e finanza pubblica

Dipendenti 2.144

34 MLN

15.000

Uomini 61%

177 MLN Documenti

26.000
commerciali

SDI

Donne 39%

15,0%

7.600

39,8 MLN

30 MLN

+73

54,2 MLN

14/

3.893.163

59

13,7 MLN

Tecnologia
Server fisici e virtuali 6.180

Ambiente

28 petabyte
4

11,8 MLN Utenti

Sister

9,5 MLN
anno

100%
Consumi elettrici 35,5 MLN kWh
Consumi idrici 125 Mega litri

1,73

2,6 MLN Atti registrati
46,4 MLN
49,5 MLN visure
NoiPA
2 MLN Cedolini mensili

2 petabyte

TS Sanità
464.362

36.800

19.549
2.870

250

Fisconline

2 MLD

335.790 Utenti
dei pagamenti -2,29 gg

15
costituzionale

778 MLN
24,2 MLN

Aida
23,7 MLN
1,9 MLN
Giochi
65.155
10 MLD
350.000
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GRI 102-18 / GRI 405-1

Organi societari, di controllo
e di governance

Dati
Fisco
41 MLN
48 MLN
1,5 MLD
Dogane
442.929
78,2 MLN
Demanio
30.263
56,9 MLD
Spese PA
1,4 MLN
Catasto
74,4 MLN
40,9 MLN
23,3 MLN Proprietari terrieri
85,7 MLN Particelle terreni
Bilancio e Finanza Pubblica
57.000
226.000

Sanità
60 MLN Assistiti
610 MLN
12,7 MLN
Piattaforme applicative nazionali
5.309
44,6 MLN

Consiglio di
Amministrazione
dal 3 agosto 2018 fino
all’approvazione del
Bilancio 2020

7,3 MLN Conti di gioco (aperti)
321.477
76.817
1,4 MLD
5,8 MLD

Giovanni Coppola

Andrea Quacivi
Amministratore Delegato
Valentina Gemignani
Consigliere

Collegio sindacale
dal 3 agosto 2018 fino
all’approvazione del
Bilancio 2020
Barbara Filippi
Presidente
Delia Guerrera
Benito Di Troia
Cinzia Vincenzi
Sindaco supplente
Antonio Di Carlo
Sindaco supplente

Maurizio Olmeda

Titolare del potere
sostitutivo per
l’accesso civico
Sabrina Galante

Acheropita Rosaria Mondera

Biagio Mazzotta
Presidente

2 MLN
Giochi

Corte dei conti

Responsabile
Anticorruzione e
Trasparenza

Barbara Pezzilli

Società di Revisione

Responsabile delle
funzioni analoghe
di Organismo
Indipendente di
Valutazione
Sabrina Galante

Data Protection
Organismo di
Vigilanza

Fabio Lazzini

Carlo Longari
Presidente
Diana Strazzulli
Componente
Maurizio Olmeda
Componente

Fabio Lazzini

Responsabile
transizione digitale

Dirigente preposto
alla redazione dei
documenti contabili
e societari

Paolino Iorio

Cristina Barbaranelli

Giovanni Tarquini

uno

Presentazione
del Report Integrato
/nota metodologica
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GRI 102-45 / GRI 102-46 / GRI 102-48 / GRI 102-49 /
GRI 102-50 / GRI 102-51 / GRI 102-52 / GRI 102-53 /
GRI 102-54

Presentazione
del Report Integrato
/nota metodologica

Struttura del documento
e riferimenti metodologici
IR Framework

-

-

relazioni con gli stakeholder

-

del documento vengono, inoltre, segnalate le in-

Altri indicatori di settore e attività – Allo scopo
integrato, per la rendicontazione delle performance relative ai temi materiali sono stati individuati
fonti metodologiche di riferimento studi di settore,
analisi interne e i principi contenuti nel documen-

GRI Standards

dal SASB – Sustainability Accounting Standard Board
-

Indicatori BES
inoltre redatto tenendo conto dei principi degli

1.1 Una visione integrata
La Relazione sulla Gestione costituisce,
così come negli anni precedenti, il Report
integrato di Sogei. Tale report ha l’obiettivo di fornire una visione completa della
strategia, del modello operativo e di governance di Sogei e dei risultati conseguiti,
ovvero della sua capacità di creare un valore sostenibile e condiviso, in grado quindi di durare nel tempo, a favore dei propri
stakeholder. Tale capacità deriva dalle interdipendenze e dalla gestione integrata
degli aspetti rilevanti di carattere econoumano, ambientale e dal contesto sociale
e di relazioni all’interno del quale Sogei
svolge la propria attività.

nazionale in materia di rendicontazione di infor-

-

-

soltanto per Sogei, ma anche rispetto agli interessi
e alle aspettative dei propri stakeholder
so tempo, le tematiche individuate sono coerenti

-

Principi contabili

-
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Il processo di redazione e
approvazione

International Standard on Assurance Engagements 3000 - Revised) dell’International Auditing
and Assurance Standard Board
Si sottolinea che Sogei non ricade nel campo di ap-

-

-

italiano e in inglese, nel sito istituzionale di Sogei,
-

-

Standards, contiene un indice di riepilogo delle
-

due

Il modello Sogei:
innovazione
/sostenibilità

SOGEI / Report Integrato

2019

GRI 102-1 / GRI 102-2 / GRI 102-3 / GRI 102-4 /
GRI 102-5 / GRI 102-6 / GRI 102-7

Il modello Sogei:
innovazione
/sostenibilità

Sogei ha per oggetto prevalente la prestazione di
-

• realizzazione, sviluppo, manutenzione e condu-

-

•

mento per le politiche della famiglia - per la ge-

•
•

•

-

-

-

servizi di natura informatica per conto dell’Ammi•

-

•

duzione dei progetti e la gestione dei dati, delle
applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti

2.1 Il ruolo di Sogei
Sogei - Società Generale d’Informatica
S.p.A., è controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed
opera, esclusivamente sul territorio italiano, sulla base del modello organizzativo
dell’in house providing. La sede societaria
ed operativa di Sogei è a Roma (IT).

•

vizi accessori alla digitalizzazione della giustizia
e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati
-

•

-
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Il rapporto contrattuale
con la PA

2.2.3

contratti e convenzioni sottoscritte con le Ammini-

ivi compresa l’erogazione dei servizi che garanti-

Controparte

Riferimento

tazione, implementazione e gestione dell’Anagra-

-

digitalizzazione della giustizia e alla
gestione dei sistemi informativi

Ministero della Giustizia
Accordo convenzionale attuativo
della convenzione

-

(CSQ) e dai contratti esecutivi allo stesso collegaMinistero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo

2.2.1 Contratto di Servizi Quadro
-

e potenziamento delle procedure di accertamen-

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e l’AgID
Agenzia della coesione
territoriale (ex Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione
economica del Ministero dello
sviluppo economico)

Convenzione

-

Conduzione ed evoluzione
infrastrutturale del Portale delle

a rendere operativa l’applicazione

Convenzione

docente
Convenzione

informatiche
Sviluppo, la manutenzione e la
conduzione del sistema informativo
dell’Agenzia”
Servizio di housing dell’infrastruttura

Geoweb S.p.A.

2.2.2

Oggetto

Equitalia Giustizia S.p.A.

Servizi di natura informatica
Condivisione dei progetti di ricerca
ed innovazione che possano avere

Arma dei Carabinieri e
Università LUISS

Amministrazioni

disposto la proroga degli istituti contrattuali che
pletamento delle procedure in corso per la stipula

INAIL - Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro

Protocollo d’intesa

ISTAT - Istituto Nazionale di
Statistica

Protocollo d’intesa

Consip

Contratto

Condivisione di esperienze e

conoscenze ed esperienze su

Consip, dei servizi documentali, di
conservazione, di gestione operativa
e di supporto tecnologico
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GRI 102-16

per il rilascio della carta della famiglia, adottato in

2.2.4
contrattuale
-

La creazione dI valore
sostenibile e condiviso

La creazione di valore condiviso
-

nel tempo richiede, da parte delle imprese, la caaspettative dei propri stakeholder
generare un impatto positivo non soltanto a livel-

zione di valore condiviso deve partire dall’analisi
-

dovuto stipulare un apposito Accordo Quadro
non normativo in cui disciplinare i servizi erogati

processo di comunicazione trasparente verso gli
stakeholder
Posizionamento – La trasformazione digitale
dell’Italia

-

Sogei è la Piattaforma Digitale dell’amministrazio-

ordinatorio e non perentorio, come evidenziato
una risorsa unica per il Paese, in grado di tradurre le esigenze di innovazione per i propri clienti in

Il futuro – L’innovazione come lavoro
Sogei ritiene che l’innovazione, in uno scenario di
forte trasformazione sociale e tecnologica come

tidiana di tutti, spostando il focus sull’esperienza
alla modernizzazione e digitalizzazione dei processtere anche nei confronti di clienti e stakeholder
Le persone - Noi di Sogei
importanza per il pieno compimento della trasformazione digitale del Paese, secondo la convinziodi conoscenza tecnologica, ma di persone, valori,
aspirazioni, competenze, prospettive e passioni

I valori
Innovazione
Know-how
Etica
Professionalità
Spirito di squadra

SOGEI / Report Integrato

2019

Scenario di riferimento

-

2.4.1 Mercato IT

-

renza, sono, secondo gli analisti, alcuni dei trend
tecnologici che guideranno la digital disruption e

interfacce uomo-macchina multicanale e tecno-

anni le aziende useranno l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale per migliorare
la sicurezza degli utenti, ma ha anche avvertito

• Democratizzazione: la tecnologia fornisce alle
persone un facile accesso a competenze tecniche o specifiche senza una formazione estesa
ruolo cruciale nelle sue strategie di innovazione,
-

• Human Augmentation: si riferisce all’uso della
tecnologia per migliorare le esperienze cognitive
• Trasparenza e Tracciabilità: si tratta di una serie di azioni, tecnologie e pratiche di supporto

verso la ricerca e lo sviluppo di competenze digitali
insieme all’introduzione di nuove metodologie di
lavoro, dall’altro, anche con nuovi modelli organiz-

le scelte organizzative di Sogei), più di un’impresa
getto di innovazione digitale, o comitati interfunzio-

People-Centric

secondo blocco è focalizzato sui luoghi in cui le

Smart-Spaces

Hyperautomation

Empowered Edge

Multiexperience

Distributed Cloud

• Edge computing:

-

ship indirizzati al change management da parte
dei manager, formazione, percorsi di apprendi-

-

Democratization

Autonomous Things

Human Augmentation

Practical Blockchain

Transparency and Traceability

Al Security

• Cloud Distribuito:

-

ai data center fisici del provider cloud, ma che
tutti gli aspetti dell’architettura, della consegna,
delle operazioni, della governance e degli ag• Autonomous Things: oggetti autonomi, che in-

primo blocco
ze è incentrato sul concetto di people-centricity:

-

Open Innovation
imprese adotta iniziative di Open Innovation incorporando stimoli esterni di innovazione all’interno dei
processi aziendali (la cosiddetta Inbound Open Innovation
e centri di ricerca, startup intelligence e ricerca di coltre poi organizza Call4Ideas, Call4Startup e contest e
promuove Hackathon, Datathon, Appathon
-

• Iperautomazione: applicazione di tecnologie
-

-

• Multiexperience: sostituzione del concetto di
-

di innovazione, accrescere le proprie competenze,

• Practical Blockchain:

• AI Security:

innovazione digitale traina la crescita della spesa
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-

tutto Cloud e Big Data & Analytics

La spesa ICT

Data Corporation

giungeranno un tasso di crescita annuale compo-

di sistemi di data center
International
-

guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, con
-

-

2019

Data Center Systems
Enterprise Software

Crescita
%

-

-

stanno diventando più digitali, più connesse e più
lano nel tempo, alimentando il motore di crescita

-

The Global Information Technology Industry 2020
2020

Spesa

-

-

Software-as-a-service (SaaS) è, infatti, considerato
un fattore di traino, dato che le aziende, a causa
del maggiore utilizzo di servizi cloud e dispositivi
-

Spesa IT Worldwide ($ Million, Constant currency)

Spesa

servizi che consentono la trasformazione digitale
zazioni - come applicazioni, analytics, middleware

Crescita
%

2021
Spesa

Crescita
%

2%

20%

32%

5%

Devices
IT Services

6%

Communications Services

3%

7%
14%
11%

Overall IT
FONTE: INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC)

FONTE: INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC)

La spesa ICT in Italia

-

dei casi, concentrato soprattutto su tecnologie
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cyber security e sistemi
mobile

business.

-

Digital Economy and Society Index (Desi) 2019 ranking
80
70
60

Indice DESI
(Digital Economy and Society Index)

50

-

40
30

principale di realizzare un’inversione di tendenza
del miglioramento registrato sul fronte delle connessioni veloci e ultraveloci, si registra una situazione ancora non soddisfacente rispetto al tema
nerale stagnazione, legata a fattori non ancora af-

Il mercato digitale in Italia,
2018 2022 (Euro Miliardi)
30,5

31,2

31,5

31,9

32,4

7,1

6,9

6,7

6,6

6,5

11,0

11,1

11,4

10
0

FI SE NL DK UK LU IE EE BE MT ES DE AT EU LT FR SI LV CZ PT HR SK CY HU IT PL EL RO BG

1 CONNECTIVITY
2 HUMAN CAPITAL
4 INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY

11,3

20

11,6

/FONTE: THE DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX (DESI) – EUROPEAN COMMISSION

Disporre di competenze digitali adeguate risulta

6,5

6,9

7,3

7,8

8,3

concorrenziale notevole, in grado di garantire la
progettazione di servizi innovativi e di rispondere
alle esigenze e alle aspettative dei clienti e dei cit-

5,9

6,3

6,2

6,1

6,0

ca Amministrazione, rimane sicuramente il tema

2018

2019

2020

2021

2022

data center

HARDWARE
SERVIZI IT
SOFTWARE
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

pulso alla promozione dell’utilizzo di strumenti e
open government” e cogliere in pieno tutte

/FONTE: IDC PER ASSINTEL REPORT 2020

relazione al deterioramento delle prospettive

alle Amministrazioni per migliorare e rendere più

3 USE OF INTERNET SERVICES
5 DIGITAL PUBLIC SERVICES

nei prossimi anni, di un volano di trasformazione
necessario a integrare e interconnettere l’ecosi-

2.4.2
disruptive”, che sta
-

secondo piano, superato da una soluzione più efInformation
Technology
-

in termine d’introduzione di nuove tecnologie, diventa fondamentale per essere sempre pronti ad
-

i modelli e l’organizzazione che le supportano, gli
scenari e le linee generali di evoluzione, secondo
che se sempre in fermento e stimolate da nuovi
pattern
•
Computer vision
di analizzare le immagini al fine di riconoscere e
comprendere gli oggetti), deep learning (tecnica
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GRI 103-1 / 103-2 / 103-3

di machine learning per costruire, sviluppare e
testare reti neurali per favorire predizioni statistiche e supportare il riconoscimento di modelli
presenti in dati non strutturati) e natural language generation
di supporto alle decisioni o le operazioni direttamente automatizzate, grazie anche all’incremento delle informazioni organizzate secondo
to continuo degli algoritmi e favoriscono l’emer• Distributed Ledger Technology

-

in piena sicurezza sta favorendo l’incremento di

• Analisi avanzata dei dati, anche attraverso stru•

edge computing
1

ternet of Things

In-

sviluppo e l’organizzazione di modelli ed architet-

• Serverless computing (un approccio allo sviluppo
te dalle tecnologie infrastrutturali – cloud – che
edge computing (e per
inizia ad affacciarsi con offerte commerciali), la
tecnologia serveless offre nuove strade per sviche non deve tenere conto di vincoli tecnologici

-

-

inserite nel conto economico consolidato indi-

sopravvivenza delle aziende sia tecnologiche che
zi del Paese a supporto delle esigenze dei propri

-

-

ca Amministrazione committenti, gli intermediari e
logico, i principali e recenti provvedimenti norma-

Pertanto, viene confermata la permanenza della
-

Perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica
-

Regolamento di
organizzazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze

-

-

Decreto Legge 26 ottobre
2019, n. 124, recante “Disposizioni

dei poteri speciali nei settori di rilevanza strate-

-

-

-

2.4.3

livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi
informativi e dei servizi informatici delle ammininazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento
tali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero
utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio

livelli di sicurezza per i soggetti inclusi nel peripermanente di indirizzo e coordinamento della
ove nominato, composto in via permanente dal

1

Carta della famiglia

-

informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio
di Stato, all’Avvocatura dello Stato, al Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto,
• migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione
• favorire la sinergia tra processi istituzionali af-

Inserimento di Sogei nel
Conto Economico consolidato delle
Amministrazioni Pubbliche

• favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi
-

coerenza con le strategie del Piano triennale per
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GRI 102-15

Bilancio di previsione dello

comma 402 incarica la Presidenza del Con-

bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022
-

attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche

Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché
di innovazione tecnologica

comma 97

-

commi 590-602 dettano norme per la razio-

-

primo luogo, la cessazione della applicazione
di una serie di disposizioni, indicate in apposito allegato, adottate nel corso del tempo per il
contenimento di varie tipologie di spese delle

spesa per locazioni passive da parte delle ammi-

-

e casse previdenziali private) sono tenute, a de-

comma 286 dispone che i massimali previsti
dalla Convenzione per la realizzazione e gestiozando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei perti-

delle disposizioni vigenti che recano vincoli re-

commi 610-613 introducono disposizioni volte a promuovere iniziative di razionalizzazione
delle spese di gestione operativa dei sistemi informativi, delle reti e dei servizi tecnologici delle

me, sono stati predisposti la Strategia italiana per
-

servizi informatici strumentali al raggiungimento
-

di un corrispondente aumento dei ricavi o delle

progresso e crescita economica, avendo come

incoerenza con le strategie del Piano triennale

da realizzare mediante piattaforme informatiche
rivolte ai destinatari degli interventi” con le risorse

2.5.1 Il modello di Governance
dell’Agenda Digitale italiana

-

-

processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi

La strategia - obiettivi
-

comma 588
rale dello Stato possa stipulare un apposito disciplinare con Sogei per la razionalizzazione ed
-

per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed
-

Disposizioni urgenti
per l’istituzione del Ministero
dell’Istruzione e del Ministero
dell’Università e della Ricerca

-

a Sogei non si applichino i limiti all’assunzione

monitorando l’attuazione di tutti i piani avviati per

Convenzioni stipulate con Sogei e delle spese da
-

dell’istruzione, con riguardo alla gestione e allo
sviluppo del proprio sistema informativo, anche

-
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•
• una società digitale, dove i servizi mettono al
centro i cittadini e le imprese, sono efficienti, fadiventare la digitalizzazione un motore di sviluppo per tutto il Paese e ripensare il rapporto tra
• un obiettivo innovazione, che punta su ricerca e sviluppo applicate, favorisce il proliferare di
idee, che diventano imprese hi-tech italiane e a
sostegno delle filiere produttive tradizionali del
• uno sviluppo sostenibile e inclusivo, dove l’innovazione è al servizio delle persone, delle co-

• l’Agenzia per la Coesione, considerata la natura dei finanziamenti della strategia, esercita i
suoi poteri di coordinamento e controllo della
spesa valutando e indirizzando i piani regionali,

•

-

•

-

•
•

-

petenza diretta in materia e gestiscono le risorse destinate al finanziamento della strategia, re-

più semplice ed inclusiva la vita dei cittadini, partecipando alla modernizzazione e alla digitalizza-

-

il conseguente coinvolgimento degli stakeholders
nella realizzazione di soluzioni, con un approccio
di Partnership eXperience, rappresentano i principi

-

Digitalizzazione
processi e soluzioni

di alto valore
termini di processi e
soluzioni

attraverso un nuovo
modo di lavorare

• Modello operativo

• Ottimizzare la spesa

Etica-Sicurezza
- Privacy
Preservare e
valorizzare i principi
etici e di sicurezza
da applicare a
processi e soluzioni

nuove competenze

Cu-

te razionalizzazione delle infrastrutture fisiche
della PA e le economie di scala, l’ottimizzazione

-

•

e risultati di progetti
e processi

Progettare il
modello operativo
dell’azienda e le
soluzioni mettendo
al centro le esigenze
degli ecosistemi

• Ammodernare e digitalizzare
stomer eXperience

-

-

la consapevolezza del ricoprire una posizione che

Qualità

cooperazione orizzontale virtuosa, fondata sulla

2.5.2

•

Customer
Experience

Trasparenza

muovere un nuovo e mutato rapporto tra le am-

servizio delle amministrazioni sui territori per com-

•

le factor-driven della digitalizzazione dell’Ammi-

comuni con specifico riferimento al programma

• il Dipartimento per gli affari regionali e le auto-

•

di gestire un percorso di trasformazione digitale in

Driver strategici del Piano

•
Altri importanti attori per l’attuazione dell’Agenda

traverso il digitale, considerando che anche il

-

re-scouting dell’offerta ed ottimizzazione dei
Customer eXperience del
• Innovazione
a supporto dell’offerta, maggiore automazione
nella gestione dell’infrastruttura e una chiara
• Employee eXperience

-
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Medium impact

zione dei Documenti di programmazione econo-

Gli indicatori del benessere Equo Sostenibile

2.5.3
di sviluppo sostenibile

dell’Information and Communication Technology al
delle strategie, politiche e pratiche di gestione del
driver strate-

• investimenti per lo sviluppo e la realizzazione di
• competenze e tecnologie adeguate, in grado di
ampliare la platea degli utilizzatori e garantire
-

17 SDG
- Sustainable Development Goals / Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile
fornisce peraltro gli strumenti per monitorare,
settore

del precedente periodo, è stata approfondita ed
ha portato a individuare in modo più concreto
Sogei è rilevante (High impact

/FONTE: DECRETO MEF DEL 16 OTTOBRE 2017,
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 267 DEL 15 NOVEMBRE 2017
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2.5.4
Piano industriale

-

driver strategici del Piano industriale e l’impegno

SDG

SDG Target

progetti e nelle azioni di Sogei, secondo lo schema

Driver strategici del
Piano industriale
Alto impatto

economica attraverso

Piano Industriale

Driver/Linee guida

Obiettivi

Attività - Azioni
- Progetti

Obiettivi / Ambiti di azione
Piano industriale

progresso tecnologico e
l’innovazione, anche con
particolare attenzione
all’alto valore aggiunto e ai

Digitalizzazione

attraverso lo sviluppo congiunto
up, e investimenti in innovazione
e tecnologia che rispondano alle

di lavoro
progressivamente, entro

Strategia
di sostenibilità

Sustainable
Development
Goals

SDG Target

Attività - Azioni
- Progetti

nel consumo e nella
produzione di risorse e
tentare di scollegare la
crescita economica dalla
conformemente al Quadro
decennale di programmi
relativi alla produzione e

nell’utilizzo di energia, anche da fonti
nelle politiche di approvvigionamento
fornitori

con i paesi più sviluppati in
prima linea

piena e produttiva e
un lavoro dignitoso per
donne e uomini, compresi
i giovani e le persone
remunerazione per lavori

e al di fuori di ogni ciclo di
studio o formazione

lavoro e promuovere un
e sicuro per
tutti i lavoratori, inclusi gli
immigrati, in particolare le
donne, e i precari

disuguaglianze tra le funzioni
azioni correttive ove necessario per
dipendenti e dirigenti
accesso all’occupazione
Campagne di recruiting
garantire una costante evoluzione
organizzativa e generazionale attraverso
l’ingresso di nuove giovani risorse
sui luoghi di lavoro è parte integrante

della Salute e Sicurezza dei lavoratori
vigenti in materia
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SDG Target

2019

Driver strategici del
Piano industriale

Obiettivi / Ambiti di azione
Piano industriale

SDG

SDG Target

Driver strategici del
Piano industriale

Obiettivi / Ambiti di azione
Piano industriale
Sviluppo di servizi, metodologie di
controllo e tool per dare maggiore

resilienti – comprese
transfrontaliere – per
supportare lo sviluppo

Digitalizzazione

di diritto a livello nazionale
e internazionale e
garantire un pari accesso
alla giustizia per tutti

Hub data center verso
un modello di presidio trasversale
con focalizzazione sui servizi core, con

contrasto all’evasione, agli illeciti, alle
Digitalizzazione

degli individui, con
particolare attenzione

protezione dei dati personali
Sviluppo di politiche e programmi

conveniente per tutti
di potere in tutte le loro
forme

un’industrializzazione

Digitalizzazione

Sviluppo di soluzioni innovative che
garantiscano trasparenza, accesso alle

l’innovazione e la trasformazione
digitale all’interno e all’esterno
dell’organizzazione, e velocizzazione
digitalizzazione

integrato che consente ai Comuni

meno sviluppati

inclusa la registrazione
delle nascite

del settore industriale
in tutti gli stati – in
incoraggiare le innovazioni
e incrementare
considerevolmente, entro
impiegati per ogni milione
di persone, nel settore
della ricerca e dello
sviluppo e la spesa per la
privata – e per lo sviluppo

whistleblowing

Progetti volti all’aumento della digital

e aumentare
occupazione nell’industria
e il prodotto interno lordo,
in linea con il contesto
nazionale, e raddoppiare

tecnologie a protezione del patrimonio
informativo e degli asset aziendali

Digitalizzazione,
Customer eXperience

accesso all’informazione

alla blockchain

SDG

SDG Target

statistiche, garantendo maggiore

Sviluppo di soluzioni e servizi in grado
di garantire ai clienti di supportare le

con la legislazione
nazionale e con gli accordi
internazionali

Digitalizzazione

di consultare o estrarre dati, di

accesso alle informazioni

Driver strategici del
Piano industriale

Obiettivi / Ambiti di azione
Piano industriale

Medio impatto
copertura sanitaria
universale, compresa
la protezione da rischi
essenziali di assistenza

vaccini per tutti

Sviluppo di soluzioni innovative
Customer eXperience
Digitalizzazione

nazionale per il monitoraggio della
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SDG

SDG Target

ad un’istruzione tecnica,
professionale e terziaria anche universitaria - che
sia economicamente

2019

Driver strategici del
Piano industriale

Obiettivi / Ambiti di azione
Piano industriale
Adozione e sviluppo di politiche
e programmi aziendali in materia
di orientamento e formazione
Mentoring Lab, Coaching, Diario di

tecniche e professionali
- per l’occupazione, posti
di lavoro dignitosi e per
l’imprenditoria

femminile e pari
ad ogni livello decisionale
economico e della vita

sviluppare o supportare programmi
di formazione sia tecnica che

di miglioramento

Decennale di Programmi
per il Consumo e la
rendendo partecipi
tutti i paesi, con i paesi
sviluppati alla guida, ma
tenendo presenti anche lo

raggiungere la gestione

Driver strategici del
Piano industriale

Obiettivi / Ambiti di azione
Piano industriale

Adozione del Code of Conduct on
Green Data Center

data center
necessarie a ridurre gli impatti

naturali

Attuazione delle politiche di gestione
del personale nel rispetto delle
per tutti gli aspetti del rapporto di

religiose

considerevolmente entro
totale di energia

SDG Target

paesi in via di sviluppo

considerevolmente entro il
e adulti con competenze

SDG

(Renewable Energy Certificate System)

in modo sostanziale
attraverso la prevenzione,
la riduzione, il riciclo e il
riutilizzo

imprese, in particolare
le grandi aziende
multinazionali, ad adottare

all’implementazione di un sistema
che consenta la transizione verso
un’economia circolare, in cui le risorse
siano essere utilizzate in modo più

visione completa della strategia, del
modello operativo e di governance di
Sogei e dei risultati conseguiti, ovvero

integrare le informazioni
resoconti annuali

Sogei è fortemente impegnata nel
contenimento dei propri consumi
energetici e studia ed attua
continue azioni di razionalizzazione
e monitoraggio dei consumi, sia a
livello di infrastruttura tecnologica
che impiantistica, salvaguardando
l’erogazione dei servizi in alta

di durare nel tempo, a favore dei
propri stakeholder

necessarie a ridurre gli impatti

e di adattamento ai rischi
legati al clima e ai disastri
naturali

necessarie a ridurre gli impatti
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SDG

SDG Target

interne anche attraverso
l’aiuto internazionale ai
paesi in via di sviluppo
per aumentarne la

2019

Driver strategici del
Piano industriale

Digitalizzazione

Obiettivi / Ambiti di azione
Piano industriale

e realizzazione di nuove soluzioni
e servizi per l’accelerazione degli
siano anche di ausilio per il contrasto

riscossione delle entrate
operativo il meccanismo
della tecnologia della
della tecnologia e
dell’innovazione per i
paesi meno industrializzati

Digitalizzazione

di riferimento per la digitalizzazione
del Paese

tecnologia avanzata
in particolar modo
nell’informazione e nelle
comunicazioni

per lo Sviluppo
plurilaterali che
sviluppano e condividono
la conoscenza, le
competenze, le risorse
per raggiungere gli
Digitalizzazione
emergenti
promuovere partnership
e privato e nella
sull’esperienza delle
partnership e sulla loro

Partecipazione a progetti in
cooperazione con le istituzioni
nazionali e europee per la
condivisione di tecnologia ed
esperienza

tre

Gli impatti di Sogei
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GRI 102-40 / GRI 102-42 / GRI 102-43 / GRI 102-44

Gli impatti di Sogei

3.1.2

Stakeholders

Sogei crede che la condivisione dei valori, il coinvolgimento dei propri stakeholder e la comprensione dei loro interessi e delle loro aspettative siano
fattori chiave per la creazione di una strategia
aziendale di lungo termine, che le permetta di af-

CLIENTI

AZIONI

stakeholder engagement è un percorso continuo e di lungo periodo, che deve tener
-

3.1 L’importanza degli
stakeholder e il loro
coinvolgimento

stakeholder
all’interno della struttura di Sogei e costituisce un
diane

3.1.1
stakeholder
Gli stakeholder sono quegli individui o gruppi di soggetti “portatori di un interesse” nei confronti
di un’organizzazione. Le decisioni
e le attività di un’organizzazione
hanno, di conseguenza, un impatto sugli stakeholder, ma gli stessi
zazione, stante la reciprocità delle
relazioni e delle connessioni esistakeholder rappresenta un momento
zione della strategia e delle politiche di sostenibilità di un’impresa,
che deve necessariamente tener
conto delle aspettative dei propri
stakeholder.
Gli stakeholder di Sogei sono stati
Azionista - Clienti – Fornitori – Istituzioni – Collettività - Dipendenti.

sintesi, le principali azioni ed iniziative realizzate, gli
strumenti di engagement adottati per raccogliere
stakeholder,

attraverso gruppi di lavoro a cui partecipano
i Clienti, analisi dei risultati raccolti nel corso
dell’erogazione dei servizi e rilevazioni su
del livello di gradimento dei servizi erogati,
eventi di Open Innovation

STRUMENTI media, customer events, contrattualistica,
contatto diretto, e-mail

FORNITORI

AZIONI

Survey
STRUMENTI

Stakeholders
AZIONISTA

ISTITUZIONI
Audizioni Parlamentari in Camera e

AZIONI
Istituzioni
Clienti

Azionista

Fornitori

Collettività
Dipendenti

STRUMENTI

Audizioni, Atti di indirizzo, adunanze
organi amministrativi, incontri presso
le sedi istituzionali, partecipazioni a
conferenze di settore

AZIONI

del management, partecipazione a tavoli di

Audizioni, Atti di indirizzo, Convenzioni
e Protocolli d’intesa, adunanze organi
STRUMENTI amministrativi, incontri presso le sedi
istituzionali, partecipazioni a conferenze
di settore
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Stakeholders
COLLETTIVITÀ
aumentare l’engagement dei cittadini,

GRI 102-47 / GRI 102-49

Gli aspetti rilevanti: analisi
di materialità

Social listening

DIPENDENTI
AZIONI

e realizzare la convergenza digitale
transizione al digitale della PA
Survey (con management), Posta
corsi di sviluppo e formazione, sessioni
informative e di incontro, sistema di

dipendenti, iniziative di Open Innovation,
STRUMENTI
Design Thinking

struttura)

3.2.1 Il processo di analisi di
materialità

-

il top management, dall’analisi del contesto di rifestakeholder engagement,

-

-

AZIONI

STRUMENTI

GRI 103-1 / GRI 102-47

due dimensioni, ossia, ad una più vasta gamma di
impatti e agli stakeholder
-

Mappatura
stakeholder
sull’organizzazione degli stakeholder, soggetti posti
tale ragione che risulta importante il riscontro da
parte degli stessi stakeholder, dalla loro prospettiva, sulle tematiche maggiormente rilevanti nel rapsto dai GRI Standards, adottati come metodologia
stati esaminati i temi materiali di settore suggeriti
dal Sustainability Accounting Standard Board (SASB)
- SASB Materiality Map®, per il settore “Technology
& Communications – Software & IT Services”.
cesso ha previsto anche un’analisi documentale di

/ Natura
/ aspettative
/ interessi
/ valutazioni

Matrice di
materialità

Temi materiali

aspetti rilevanti e
loro importanza
relativa

-

/ Elaborazione
/ validazione
/ visualizzazione
materiali

3.2.2
Framework dell’International Integrated
Reporting Council – IIRC
-

temi materiali relativi alle risorse umane sono stati
ricondotti al comune denominatore del People Value
to, è tuttavia variata l’importanza relativa di alcune
stakeholder
Sustainable
Development Goals), parte integrante del Piano

-
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Tema materiale

Tema materiale

Perché il tema è materiale

Perché il tema è materiale

Governance ed organizzazione
1

Etica e integrità nella
condotta del business
- Corporate conduct e
Etica digitale

2

Conformità a leggi e
regolamentazione di
settore

3

4

Generazione e
distribuzione di
valore economico /

Innovazione realizzazione piano
investimenti

9
stakeholder,

dell’organizzazione

10

6

Capacità attrazione
talenti

talenti rappresenta uno degli indicatori del riconoscimento del valore di
purpose della
l’arricchimento delle competenze, della cultura d’impresa e del grado di
coinvolgimento e senso di appartenenza

stakeholder
economica degli stessi

11

Formazione e
sviluppo competenze

12

Welfare aziendale Work life balance e
pari opportunità

con il Piano degli investimenti e con la relativa realizzazione, tenendo conto del

Digitalizzazione ed
inclusione digitale
(Digital inclusion)
Trasparenza pubblica
amministrazione
(dati e processi
amministrativi)

dell’organizzazione di rispondere in modo adeguato e tempestivo alle sottostanti
richieste

Le risorse umane – People Value

Competenze - Infrastrutture – Tecnologie

5

dei servizi

investire sullo sviluppo delle risorse umane, attraverso percorsi di formazione,
umano” in grado di sostenere la creazione di valore da parte dell’organizzazione
anche sui servizi forniti

performance di un’organizzazione

L’ambiente

open government/open data
si pone infatti come chiave per garantire l’apertura del patrimonio informativo

13

Green ICT - utilizzo e
gestione responsabile
delle risorse

14

Consumi energia
ed emissioni mitigazione impatti
climate change
Le relazioni

7

Sicurezza dati e
privacy
le informazioni di carattere personale, di diversa natura, dei soggetti privati

8

Sviluppo di sistemi
/ servizi ICT per il
contrasto all’illegalità

monitoraggio del rispetto delle norme richiedono sistemi infrastrutturali e servizi

15

Gestione responsabile
della supply chain

meccanismi e strumenti che possono assicurare, nel tempo, non soltanto un
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Matrice di materialità
-

rilevanza e degli impatti valutati da Sogei rispetto
alle valutazioni, interessi ed aspettative degli stakeholder

Rilevanza per gli stakeholders

10,0

8

9,0

6

4

9

7

13

e trasparenza di Sogei, ha comportato l’individuazione, rispetto ai GRI Standards, di alcuni ulteriori
indicatori, che si ritiene possano consentire una
misurazione più puntuale della performance di

Accountibility
Bilancio integrato

10

8,0

integrato, il processo di costante miglioramento
del percorso di rendicontazione agli stakeholder,

todologiche di riferimento, studi di settore, analisi interne ed i principi contenuti nel documento
Software IT Services Standard
SASB – Sustainability Accounting Standard Board
ai relativi indicatori di misurazione, vengono inoltre evidenziate le interconnessioni dei temi con

1
2

5

3 11

3.2.3
rendicontazione e le relazioni con
gli SDG

Analisi
di materialità

14

Rendicontazione
temi materiali

Indicatori
performance
(GRI Standards
+ altri KPI)

15
12
7,0

Temi materiali
Governance ed
organizzazione

6,0
6,0

7,0

8,0
Rilevanza per Sogei

GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE
1 Etica e integrità nella condotta del business
- Corporate conduct
2 Conformità a leggi e regolamentazione di settore
ECONOMICO-FINANZIARI
3 Generazione e distribuzione di valore
4 Innovazione- realizzazione piano investimenti
COMPETENZE - INFRASTRUTTURE - TECNOLOGIE
5 Digitalizzazione ed inclusione digitale (Digital inclusion)
6 Trasparenza pubblica amministrazione (dati e processi
amministrativi)
7 Sicurezza dati e privacy
8 Sviluppo di sitemi/servizi ICT per il contrasto all’illegalità
9

9,0

10,0

LE RISORSE UMANE - PEOPLE VALUE
10 People Value (PV) - Capacità attrazione talenti
11 People Value (PV) - Formazione e sviluppo
competenze
12 People Value (PV) - Welfare aziendale - Work life
balance e pari opportunità
L’AMBIENTE
13 Green ICT- utilizzo e gestione responsabile delle
risorse
14 Consumi energia ed emissioni - mitigazione impatti
climate change
LE RELAZIONI
15 Gestione responsabile della supply chain

1

Etica e integrità nella
condotta del business Corporate conduct e Etica
digitale

2

Conformità a leggi e
regolamentazione di settore

Altri indicatori

SDG
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Temi materiali

3

2019

Altri indicatori

Temi materiali

SDG

9

Generazione e distribuzione
di valore economico /

servizi
Le risorse umane – People
Value

4

Innovazione - realizzazione
piano investimenti

10

Capacità attrazione talenti

11

Formazione e sviluppo
competenze

12

Welfare aziendale - Work life
balance e pari opportunità

Competenze Infrastrutture – tecnologie

5

Digitalizzazione ed
inclusione digitale (Digital
inclusion)

L’ambiente

6

Trasparenza pubblica
amministrazione (dati e
processi amministrativi)

13
SDP-6

7

Sicurezza dati e privacy
SDP-5

8

Sviluppo di sistemi /
servizi ICT per il contrasto
all’illegalità

Green ICT - utilizzo e
gestione responsabile delle
risorse

Altri indicatori

SDG
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Temi materiali

14

Consumi energia ed
emissioni - mitigazione
impatti climate change

Le relazioni - Fornitori

15

Gestione responsabile della
supply chain

2019

Altri indicatori

SDG

quattro

La Governance
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GRI 102-10 / GRI 102-18

La Governance

processo di centralizzazione del governo delle arinnovazione” e l’istituzione di una nuova struttura
organizzativa per il presidio dell’Agenzia per la Co-

Responsabile
Anticorruzione
Trasparenza

Dirigente
Proposto

di fine tuning
ment, del continuo aggiornamento normativo e
-

Responsabile delle
funzioni di Organismo
Indipendente
di Valutazione

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Amministratore
Delegato

Consigliere

Chief Ethics
Rapporti istituzionali
e Relazioni esterne

Area Business & Technology

Il 2019 è stato un anno volto al consolidamento della macrostruttura organizzativa, che ha registrato interventi esclusivamente a livello di micro-organizzazione,
gei come partner tecnologico del MEF e di
tutte le sue articolazioni per raccogliere le
-

Internal Auditing

Area Corporate

Service &
Technology
Innovation Hub

Entrate,
Riscossione,
GdF e DF

Planning &
Finance

Legal, Risk &
Compliance

Dogane e
Monopoli,
Sanità e Interni

Finanza
Pubblica e altre
Convenzioni

People,
Organization &
Digital experience

Security, Safety
& Industrial
Relations
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GRI 102-3 / GRI 102-4 / GRI 102-16 / GRI 102-18 / GRI
102-24 / GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 206-1
/ GRI 307-1 / GRI 419-1

Corporate Governance

GRI 102-22 / GRI 102-23

vizi Quadro e della Convenzione stipulata con il
-

-

GRI 102-26

4.1.1 Consiglio di Amministrazione

•

amministrata da un Consiglio di Amministrazione,

•

nanziaria e il terzo con funzioni di Amministratodisposizioni di legge e regolamentari vigenti in ma-

composito di prevenzione e mitigazione di rischi

no la rispondenza dell’azione sociale alle direttive
dget comprensivo della relazione previsionale e
programmatica contenente i programmi di investi-

rico di Sogei sanzioni, anche non monetarie, per

corrispondere gettoni di presenza, premi di risul-

non sono state avanzate azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust e pratiche monopolisti-

-

devono trasmettere mensilmente al Dipartimento
Amministrazione e del Collegio Sindacale e l’ordine del giorno delle adunanze del medesimo Con-

•

•

•
ziaria all’uopo accreditate, le risultanze, i dati

• la delega per provvedere ad approvare e adotCon riferimento alle procure conferite ai Diretto-

4.1.2

integrate con riferimento ai poteri di sottoscrizione riguardanti le proroghe tecniche e le proroghe

•
Personale Sogei è anche dislocato presso le sedi

tuazione dell’oggetto sociale, tenuto conto degli

interessare i materiali di amianto presso le sedi
•

impartisce le Direttive generali concernenti le strategie, l’organizzazione, le politiche economiche,

-

di avere dagli Amministratori notizie e informazio-

Prevenzione e Protezione Aziendale, sempre in

state conferite all’Amministratore Delegato le più
-

la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Consiglio di Amministrazione ha ampliato i poteri
dell’Amministratore Delegato relativi all’adesione

-

(casella di posta certificata del Protocollo)
•
(casella email dell’ufficio stampa)

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in
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4.1.3
Amministrazione

atti di natura negoziale, declinati attraverso un
in house

gani delegati riferiscano sul generale andamento

-

-

Internal Auditing riferisce almeno una volta l’anno al Consiglio di Amministrazione, ovvero ad apposito Comitato eventualmente
informativa sull’adeguatezza e sull’osservanza del

-

(DPO) e il Chief Ethics Officer

-

compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale tenuto conto degli indirizzi
to ente committente, un potere di approvazione
degli indirizzi generali concernenti le strategie,

-

-

teria di indirizzi generali (piano triennale, piani

e il Data Protection Officer sono stati nominati dal
mentre il Chief Ethics Officer è stato nominato nella

4.1.4

investimenti), potere di indirizzo, controllo di ge-

-

integrato la Direttiva sull’esercizio del Controllo
-

lo analogo in Sogei presenta vantaggi sia per il
-

per la revisione legale dei conti degli esercizi

azione industriale e per l’implementazione del

conti

Magistrato della Corte dei

legio Sindacale sia costituito da tre componenti
-

conti - Sezione controllo enti - che lo esercita ai

Prevede, inoltre, che la composizione del Colle-

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio

-

disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
corso del mandato vengono a mancare uno o
plenti nell’ordine atto a garantire il rispetto delle
suddette disposizioni di legge e regolamentari in

approvata dalla competente Sezione della Corte

Commissione Parlamentare
di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria
nominati sindaci i soci che detengano partecipatrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche,
-

-

raccoglie le istanze degli altri Dipartimenti del

Controllo Analogo

Da ultimo, si segnala che con comunicazione del

Collegio Sindacale

Data Protection Officer

-

Sogei e Amministrazione, in attuazione delle di-

visione di legge, ha il compito di esercitare la
sorveglianza sull’operato della stessa Anagrafe e
gestione dei servizi di accertamento e riscossio-

un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera
-

Organismo di Vigilanza

Società di revisione
-

-
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GRI 205-1

sta esterno, avvocato penalista, con funzioni di
Presidente, un secondo professionista esterno
nal Auditing

GRI 102-17 / GRI 102-25 / GRI 205-1 / GRI 205-2
GRI 205-3 /GOV-1

del sistema di controllo interno e di gestione dei
-

Internal Auditing”, approvato dal Consiglio di Ammi-

Inter-

GRI 102-17 / GOV-2 / GOV-3 / GOV-4

Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza - PTPCT

-

di whistleblowing

stualmente è stata rilasciata una sessione forma-

proseguire nell’attuazione della strategia di preUlteriore formazione è stata erogata ai dipen-

e al Collegio Sindacale tramite la predisposizioritenga opportuno, riporta al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, su

4.1.5
Gestione e Controllo - MOG

-

Dirigente Preposto

4.1.7
provveduto al continuo aggiornamento della se-

l’allineamento alle variazioni organizzative e per il

Dirigente Preposto opera con gli altri organi di
controllo e vigilanza, con gli organi sociali e con
le strutture aziendali interessate secondo le in-

whistleblowing che tiene conto del rilascio della piattavenienti da segnalanti interni (dipendenti) e da se-

-

• è stata completata la mappatura del rischio corruttivo per i processi trasversali e di governance
sment per conseguire una rappresentazione
aziendale di sintesi dei rischi corruttivi utile a
• è stata verificata, tramite accesso al casellario
giudiziale e visure alla Camera di Commercio,

Internal Auditing

di monitoraggio, valutazione e miglioramento

-

-

mata all’attuazione di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di prevenzione della
principi e le regole di condotta in esso contenuti,

Audit, coerentemente con gli standard internazionali per la pratica professionale dell’internal
auditing
valore dell’organizzazione, fornendo assurance
risk based, consulenza e competen-

Una delle più rilevanti innovazioni culturali e sociali
sostenute da Sogei è la grande attenzione posta
all’etica del lavoro, un concetto solo apparentemente semplice ma che ha come oggetto il modo
stesso in cui tutto il personale, a partire dal matidiano lavorativo, attraverso il rispetto di diritti e

Sempre con riguardo al Risk Assessment Anticorruzione, nell’anno è proseguito il monitoraggio delle

il rapporto di lavoro, ha nominato nel Consiglio di
Chief Ethics Officer
-
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Il modello di controllo e la
gestione dei rischi

in essere per la gestione delle potenziali aree di

tuazioni o insieme di circostanze che possano
determinare o accrescere il rischio, anche solo in
maniera potenziale, che gli interessi personali e
che possano essere compromesse da interessi
lato, ha implementato un processo per la gestione
costituzione di un comitato denominato Comitato Ethics & Compliance, dall’altro ha svolto opera di
disseminazione culturale sul valore dell’etica, avvalendosi dello strumento che è considerato il mez-

Attraverso l’informativa a tutti i dipendenti del

4.2.1 Il progetto ERM – Enterprise
Risk Management

umane, che sostengono la reputazione e il valore

lizzazione di un modello digitale di Enterprise Risk

Comitato Ethics & Compliance, relazionata periodicamente al Consiglio di

Management
pletamento delle fasi di disegno del modello e di
-

ire, in maniera esaustiva, sistematica e organica, i
-

Story line delle attività svolte nelle diverse fasi del progetto di Digital Enterprise
Risk Management.
2018

Attività

Descrizione

Assess

2019

Design

Avanzamento

Mappatura dei processi e

e del meta modello digitale di

100%

100%

100%

Construct
del perimetro pilota.

Pilot Implementation

Realizzazione ed
implementazione del modello di
Digital ERM sul perimetro pilota.

2020
Complete Implementation (Erwin, RSA Archer)

95%
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tivi della metodologia adottata, delle politiche di
gestione del rischio, degli strumenti operativi per
la conduzione del risk assessment e dei principali
danti il sistema di reporting e gli indicatori di rikey risk indicator) che possano consentire il monitoraggio continuo (continuous monitoring
e continuous auditing
-

2019

punto di vista logico, la naturale estensione in otEnterprise Architecture, che contiene la mappa dell’orrisk handler
il rischio e lo presidiano operativamente, possegarantire una corretta valutazione di impatto, proAl termine della fase di costruzione del risk register
-

zione un Proof of Concept

Aree di
processo

Processi
aziendali

Rischi ERM

8

64

75

Programmazione
Supporto al cliente
Innovazione ICT
Progettazione, Sviluppo
e Transizione servizi ICT
Erogazione e controllo servizi ICT
Supporto all’Azienda

Proof of Concept

-

Complete Implementation
perimetro aziendale e al catalogo dei rischi nella

54

50%
40%
30%
20%

11
10%
0%

6

ne di piani di mitigazione, secondo un approccio

molteplici attori che, ciascuno per l’area di propria
competenza, provvedono a un continuo monitodologie strutturate di Risk assessment e strumenti
applicativi a supporto, che secondo un approccio
guenti aree principali di rischio e gli eventi rischiosi

Tipologia di rischio

Indirizzo e controllo del business

a supporto, comportano necessariamente una
particolare attenzione alla individuazione e gestio-

risk specialist e, successivamente,
dell’intero ciclo dei piani e degli interventi di internal audit

60%

-

-

Dopo il completamento della fase di disegno descritta, è stata avviata la fase di costruzione del risk
register ed esecuzione del risk assessment, attra-

Indirizzo e controllo aziendale

è stata realizzata l’integrazione tra le due piatta-

4.2.2
modalità di gestione

4

Compliance Strategici Operativi Finanziari
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Aree di rischio

ne informazioni relative all’esposizione e gestio-

Strategici
connessi

Financial
Reporting

costante, uno strumento organizzativo e gestiona-

-

Risk
based thinking, coerentemente con l’avanzamento del progetto Enterprise Risk Management
aziendale, come attestato anche dall’audit di sor-

grado di rispettare sempre i tempi di pagamento previsti nei contratti passivi con i fornitori, in-

-

Rischio di tasso di interesse

-

Rischio di cambio

Operativi

-

-

Eventi rischiosi

Rischio di liquidità
Sviluppo dei servizi applicativi

rativi sono sostanzialmente indipendenti dalle

di gestione aziendale

•

Compliance

Rischio di credito
non presenta situazioni creditizie a rischio di sol-

attualmente in corso l’esame delle azioni residue

-

attraverso l’impiego di un nuovo modello di comcontrolli interni, al trasferimento o all’accettazione

zione rilevati per la prevenzione e mitigazione ex
ante
risk assessment
stata inoltre completata la prima sessione di monitoraggio mensile sulle azioni di risposta rischio

• l’implementazione del Sistema di gestione dei
-

di una strategia di trattamento del rischio stesso,

-

all’infrastruttura del data center e al progetto
• l’aggiornamento della documentazione relativa

Rischio di prezzo
Per i rischi il cui valore residuo è prossimo o su-

-

Rischio connessi all’utilizzo di strumenti finanziari - Sogei non opera sul mercato degli

tica all’ottenimento della prima certificazione re-

interno, con particolare riferimento alla implemen-

gli strumenti applicativi a supporto utilizzati da cia-

in un’ottica di integrazione per le parti comuni
High Level Structure) previste dalle diverse

I sistemi di gestione dei
processi
lo di governance strettamente legato alla gestione

-
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Norma di riferimento
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 27001:2013

UNI EN ISO 20000-1:2018

UNI EN ISO 22301:2014

Governo della sicurezza e
Privacy

Ambito
Sistema di gestione per la
Sistema di gestione
per la sicurezza delle

pre, a tutti i livelli aziendali, un tema centrale e un ar-

-

Sistema di gestione per i

Sogei ha maturato negli anni la consapevolezza
-

Sistema di gestione per

implementata e gestita attraverso processi strutturati, che permettano di proteggere il patrimonio
informativo non solo attraverso l’implementazione

Si

Linee guida per la vigilanza sui Gestori
PEC (V 1.0 del 18 novembre 2009)

sorveglianza semestrale - audit interni

mation Security & Data Protection

Lista di riscontro per le attività di

un Chief Information Security Officer

(V.1 del 14 aprile 2017)
per Conservazione digitale

servizio di Conservazione
digitale

UNI EN ISO 45001:2018
(ex BS OHSAS 18001)

Sistema di gestione per
la salute e sicurezza sul

Infor-

Sistema di governo
Information Security
& Data Protection

interni

Indirizzo

3

Persone

4.3.1 Digitalizzazione processi e
mappa processi

4.3.2
-

di favorire il collegamento con l’Enterprise Risk Management
Lean organization e digitalizzazione dei processi”, che prose-

Vertice
Aziendale

damentale importanza per l’individuazione degli
interventi necessari non solo per l’evoluzione dei
-

CISO - DPO

Sistema di gestione
sicurezza informazioni
Sistema di
gestione privacy

Responsabili
dei presidi

Gestione

Cybersecurity

Presidi di sicurezza

2

Management

Sicurezza logica

ha perfezionato nel corso degli anni un sistema di
ascolto del cliente centrato sui vari aspetti di rile-

-

Governance

Sistema di gestione

Dipendenti

zione oggettiva della soddisfazione del cliente consentono di individuare le azioni necessarie a fornire prodotti e servizi sempre più rispondenti alle

Sistema di
business continuity

1

Metodologie

Standard
Normativa
Normativa
ISO 27001
nazionale
Europea
ISO 22301
Digs 196/2003
GDPR
NIST
Misure
Cybersecurity minime AgID
Framework
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ordini, in un’ottica integrata, tutti gli attori coinvolti
negli aspetti di tutela e salvaguardia del patrimonio
la sicurezza”, con particolare riguardo alla gestione

-

vettori di attacco o di sfruttamento di vulne-

stinato ad essere posto in esercizio e dettaglia le at-

essendo estese a gran parte delle direzioni Corporaaziendali per la mitigazione del rischio o la ri-

un ruolo chiave nel promuovere la cultura della
protezione dei dati personali, nel facilitare l’osGeneral
Data Protection Regulation

4.4.1 Computer Emergency
Response Team (CERT)
-

to in particolare per i diritti degli interessati e la
protezione dei dati sin dalla fase di progettazione
tomatici con il Security Operation Center

-

cati, grazie anche alle segnalazioni degli utenti,

-

credenziali di siti e servizi, risolti procedendo

di individuazione, analisi e risposta agli incidenti di
-

•

esercizio, che sono stati gestiti, risolti e comuni-

vernance della sicurezza aziendale al nuovo ordinamento nazionale relativo al Perimetro di Si-

grado di fornire tempestivamente informazioni utili
alla prevenzione e alla gestione delle minacce alle
infrastrutture e ai servizi gestiti da Sogei, compre-

Sogei eroga per il Paese sia in previsione dei futu-

-

comprese, sia dal punto di vista tecnologico e di
governo della sicurezza e analisi del rischio, sia da
procurement
-

Constituency

•

personali dei dipendenti a fronte di potenziali at-

•

-

con una ottimizzazione del modello individuato e la
costruzione di una roadmap di interventi che possa condurre la governance sia a colmare i gap indi-

Cyber Threat Intelligence

-

minacce attuali e, grazie all’ausilio di strumenti di
analisi e di ricerca che giornalmente individuano
eventi di sicurezza su fonti aperte e chiuse, svelano le tattiche, tecniche e motivazioni degli attori
dotte diverse iniziative volte a promuovere e a

la stessa, dall’analisi forense al Vulnerability Assessment e Penetration testing

altri vettori di codice malevolo, fronteggiati atper l’aggiornamento dei sistemi di protezione

-

• Maturity Model: grazie alle metodologie svilupplementata secondo gli standard internazionali
con la definizione di un piano di crescita com• Knowledge Transfer: trasferimento di strumenti,

• Threat Intelligence:
analisi e potenziamento è stato attivato un supporto puntuale da parte della struttura di moa supportare i processi di cyber threat intelligence

Web Application Penetration Test),
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SDP-1 / SDP-4 / SDP-5 / SDP-10

SDP-7

SDP-8

4.4.2

dei Communication and Information System
-

• l’aggiornamento delle politiche di sicurezza
-

4.4.7
-

•

signazione conferita dalle Amministrazioni titolari,

• il monitoraggio dei piani di trattamento del ri-

-

dalla Segreteria principale di Sicurezza su apposi-

e migliorando i sistemi di sorveglianza sia dal pun-

4.4.4

timizzazione degli spazi aziendali, che ha compor-

ai Sistemi di gestione dei processi, è stato avviato
-

A tale scopo è stato condotto anche l’audit annua-

Recovery

Disaster

rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti nello stesso provvedimento relativamente all’oe protocollate in
un apposito registro dell’applicazione Protocollo,
• l’estrazione puntuale o massiva di informazioni su
• il tracciamento delle operazioni di accesso e utilizzo dei servizi informatici effettuati dagli utenti

4.4.3
dall’insieme dei processi e dall’assegnazione pun-

General Data Protection
Regulation
stati realizzati interventi di assessment e di adeguamento alle prescrizioni normative, in parproduttivi e gestionali, delle infrastrutture tec-

• l’estrazione di informazioni di tracciamento di

4.4.5
le varie procedure dedicate principalmente al perte in Sogei un’area di sicurezza preposta a gestire
-

• il tracciamento dei pagamenti delle fatture da
so il monitoraggio della Piattaforma dei Crediti
•
•

• il rinnovo della certificazione secondo la norma

documentazioni su uno o più cittadini registrati
-

a seconda dei diversi ruoli operativi della Segrete2

• la conduzione di audit e assessment per la si-

personali connessi ai servizi svolti per conto delle
trollo volte a migliorare la consapevolezza degli
adempimenti in carico alle varie strutture aziendali

aziendali, un progetto di aggiornamento e perfezionamento delle procedure interne atte a governare

-

-

-

indagini, investigazioni e accertamenti provenienti sia dall’Autori-

- revisione di linee guida per individuare le violazioni di dati personali (data breach) e aggiornamento delle procedure di incident handling
- revisione della metodologia di privacy by design e Data Protection Impact Assessment
da applicare ai trattamenti che Sogei svolge in
-

gia in relazione ai trattamenti svolti da Sogei in

- redazione periodica dei registri dei trattamenti
-
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- aggiornamento della documentazione del Si-

progetti strategici, supportandone gli owner, ed ha
governato il Portfolio a livello complessivo ripor-

La Governance IT

-

Sogei ricopre un ruolo da protagonista nel processo

della catena di produzione, inserendo nel team
di sviluppo persone di estrazione Operation che
hanno partecipato all’intero progetto in manie-

la concentrazione, l’apertura ed il rispetto, cre-

-

Modello operativo
-

un lato, alcune indicazioni utili ad attuare azioni di
di accrescere il valore creato dall’Azienda per i suoi
dipendenti, per i suoi clienti ma soprattutto per il
miglioramento dell’eXperience
una maggiore standardizzazione nella gestione
dei processi di produzione, mira ad aumentare la
-

te consolidate, best practice

-

User Interface Designer presso tut-

4.5.2

Transformation

Digital

che determinano una corretta e soddisfacente
esperienza utente nell’uso delle applicazioni svi-

-

- valutazione esigenze dei servizi di Assistenza
-

Metriche
tazione e dell’applicazione di metriche di misu-

i suoi stakeholder

di competenza, il cui ruolo è riconosciuto anche

tematiche di seguito riportate, di cui si descrivono

tati delle sperimentazioni relative all’approccio
Simple Function Point divenuto, nel corso dell’an-

4.5.1
(PMO)

di runtime

-

entrare a far parte del Portfolio, sono stati selezio-

-

a fronte di un adeguato popolamento dei dati e
cessarie, desse evidenza dei risultati verso cui
-

Elementi di qualità

dei sistemi e contemporaneamente ad accrescere
il coinvolgimento delle persone che operano sul

linee guida e best practice

Altro aspetto su cui ci si è focalizzati è la necessitenzione verso l’esperienza del cliente e dell’uti-

di Sviluppo e le Operation (da cui il termine De-

come ulteriore standard di riferimento da utilizzare soprattutto in fase di stima della dimensione, facilitandone l’esecuzione pur mantenendo

non funzionali, si è proceduto alla valutazione ed
rilievo che sono stati illustrati e condivisi in con-

esigenze di Assistenza al fine di migliorare l’organizzazione del servizio all’interno e di offrire

- valutazione della tipologia e grado di esterdriver
di supporto al grado di esternalizzazione apcisionale di scelta del modello di sourcing da
seguire, all’individuazione dei mercati di fornitura, alla selezione dei fornitori e al grado di
- valutazione della adeguatezza della micro-organizzazione in relazione alla tipologia di Serdati e le informazioni di dettaglio sui Servizi
-
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- valutazione di reingegnerizzazione a partire

tutti di proporre nuove idee e nuovi servizi, an-

ad un processo di reingegnerizzazione e revi-

sezione rappresenta una vetrina rivolta anche ai
vazione in cui Sogei è impegnata, a vantaggio del

4.5.3
stakeholder

Portfolio servizi
-

gliori best practice

-

ni relative all’analisi dei costi, dei corrispettivi e
stata predisposta nell’ottica di essere sottoposta
sari per l’inserimento dei nuovi servizi nei conte-

anche attraverso un processo di scouting di
mercato sulla componente di presentazione del
clienti con garanzia di trasparenza, rispetto delle
regole e coerenza di comportamento verso gli
stakeholder, a supporto del continuo miglioraaccountability
norama completo dei servizi che l’Azienda è in

litino e favoriscano il processo di trasformazione

Sistema governo contratti
-

CatalogOne
che e tecniche relative ai servizi informatici erogati da Sogei verso i propri Clienti e costituisce
uno strumento di supporto alla gestione e alla
realizzazione di alcuni processi aziendali, in par-

scopo di registrare ed archiviare ulteriori informazioni per la governance e l’attuazione del
nuovo regolamento europeo in materia di dati
zione delle misure di sicurezza e del calcolo del
rischio residuo ed è la principale fonte alimenvo aziendale, il cui caricamento è stato avviato

enti riconosciuti a livello internazionale consente di sviluppare progetti di ricerca, innovativi e all’avanguardia, avvalendosi del supporto
ti di settore, enti di ricerca e mondo accade- garantire l’aggiornamento professionale
in ambito tecnologico e gestionale al fine
di ottimizzare i processi di supporto al
Cliente e all’Azienda
aggiornamento delle competenze professionali attraverso la fruizione di programmi di
formazione continua erogati da associazioni
zate e la partecipazione a convegni, seminari
e tavole rotonde promosse dalle associazioni
di settore consente di garantire la formazione specialistica necessaria al mantenimento
-

delle informazioni proprie del governo dei Conte e non più rispondenti alle esigenze di analisi

tra cui valutazione delle performance, repor-

mera consuntivazione, e di consentire analisi a
supporto dei processi decisionali, ottenendo in

Clienti proponendo nuove soluzioni o ottimiz-

Partecipazione ad
associazioni
da e ai propri dipendenti di usufruire dei servizi
giornamenti e approfondimenti sulla normativa,
e confronti necessari e strumentali allo svolgi-

del monitoraggio a livello aziendale degli indica-

- promuovere lo scambio di informazioni
e l’aggiornamento rispetto a nuovi trend
tecnologici e gestional
gestire sistemi di relazioni con esperti del setsiness dell’Azienda, al fine di favorire lo scam-

- focalizzare l’attenzione su ambiti particolarmente sensibili
curare una posizione privilegiata sui temi della
-
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Ambito

ICT

Corporate e Governance

Personale

Sicurezza

2019

Associazione

cinque

La conoscenza: competenze
per l’innovazione

SOGEI / Report Integrato

La conoscenza:
competenze
per l’innovazione

2019

-

corso di transizione al Digital Government

Sogei continua ad investire nei sistemi e nelle tecproprio modello operativo con l’introduzione della
Customer eXperience Management

Ingredienti essenziali nel processo di valorizzazione delle competenze per
l’innovazione
Garantire la trasformazione digitale

Potenziamento tecnologie di informazione e comunicazione
per agevolare la trasformazione digitale

Ottimizzare processi

Automazione e digitalizzazione per snellimento processi

Promozione capacità di innovazione
Favorire la contaminazione dall’esterno

Accelerare innovazione

Nuovo modello di organizzazione coerente

cittadino

Sogei per l’Agenda Digitale

La gestione dell’innovazione, in periodi
di profonde rivoluzioni tecnologiche, assume una rilevanza ed un ruolo ancora più

che si propone di sfruttare al meglio il potenziale
delle tecnologie digitali per favorire l’innovazione,
-

scindere dalla realizzazione del mercato unico
to una propria strategia nazionale, adeguando
ha con gli altri Paesi europei, la trasformazione

organizzazioni avere la capacità di adattarsi
Le tecnologie digitali e i modelli di lavoro innovativi devono rappresentare un
vantaggio competitivo, migliorando la Cunale interno e fornendo strumenti adeguati alla realizzazione dei progetti. Le aziende
innovative utilizzano quindi la tecnologia
e introducono azioni di cambiamento per
cui lavorano sui progetti.

Migliorare accesso online
a beni e servizi per
consumatori e imprese

Creare contesto favorevole
per sviluppo reti
e servizi digitali

Massimizzare il potenziale
di crescita dell'economia
digitale europea

Abbattere barriere
che bloccano attività
online attraverso
le frontiere

Disponibilità
infrastrutture e servizi
ad alta velocità,

Investimenti
infrastrutture
e tecnologie ICT, cloud
computing, big data,
ricerca e innovazione
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DIG-2 / DIG-3

do una funzione di guida per la Pubblica Amministrazione nella trasformazione digitale delle
imprese italiane, mira, tra le altre cose, alla sempli• fornire servizi digitali in un’ottica centrata sull’u• coordinare le diverse azioni a livello nazionale e
• incentivare la diffusione della cultura digitale tra
• favorire lo sviluppo di competenze digitali all’in•

-

GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / DIG-4

Sogei è impegnata nella gestione e nello sviluppo
sviluppa le interfacce per tutti i clienti che ricevono

5.1.2
l’Agenda Digitale

la strategia digitale del Paese, promuovendo la trasfor-

-

Ecosistemi

tutte le componenti previste dal modello strategico del piano
percentuale complessiva di coinvolgimento pari al 56%

intendono le aree di intervento settoriali e omoge-

Governo della trasformazione digitale

-

Infrastrutture

-

Sogei è impegnata nello sviluppo del modello
cloud della PA e, non appena saranno individuati

5.1.1 Il piano triennale per
l’informatica della PA

Piattaforma digitale nazionale dei dati
(PDND)

Sicurezza
Modello di interoperabilità

erogando formazione ai funzionari e dirigenti della
PA per potenziarne le competenze e le conoscenze
sui principali temi riguardanti la transizione al digistrutturare iniziative comuni e migliorare i servizi

-

riferimento tutte le PA e che indirizzeranno le modacorrelazione degli eventi di sicurezza, Sogei dispone di una infrastruttura di Security Operation Center

e dati della PA, sicurezza, ecosistemi, strumenti

Dati della PA

La Digital Transformation
in Sogei
5.2.1 Premessa
-

• sostiene il percorso inclusivo di crescita digitale

-

con un maggiore coinvolgimento della figura del
-

• definisce i principi architetturali fondamentali,
nazionali e il modello di cooperazione fra ecosi•

e il mercato, coinvolgendo anche i soggetti privati

• introduce una nuova chiave di lettura delle iniziative di trasformazione digitale, che individua
le aree di intervento e l’impatto sugli interlocuto-

Piattaforme
gitalizzazione dei procedimenti amministrativi delle
-

Sviluppo dei servizi digitali
nologia digitale sta gradualmente trasformando i
processi organizzativi delle PA e, conseguentemenQuesta trasformazione richiede un forte supporto
governativo centrale e un adeguato coinvolgimento
ramento dei processi che portano all’erogazione
-

Idea
Management, che si sviluppa attraverso un workflow
che aiuta l’Azienda a raccogliere le idee di tutti i dipendenti, a valutarle e a portarle nella fase di indu-

soluzione atta a favorire l’introduzione di nuovi apre le nuove tecnologie digitali attraverso lo sviluppo
di progetti di ricerca applicata e la sperimentazione
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DIG-1 / DIG-5

di nuove tipologie di strumenti e tecnologie di fron-

ver strategico e parte integrante della mission di

-

Customer eXperience Management (CXM), mirato a introdurre e
collaudare tecniche innovative di disegno dei servizi per l’utenza, tramite un nuovo modello di organizzazione aziendale più coerente, interprete e

5.2.2
Idea Management

as-

-

posto un nuovo modello di gestione della Customer eXperience
tire un maggior grado di soddisfazione rispetto

-

sessment

-

-

alizzata sono l’inserimento da parte degli utenti,
ziative e sottomissione per approvazione, l’automazione del processo di approvazione di una
idea, la creazione dei gruppi di discussione sulle
idee proposte, la categorizzazione delle idee per

l’analisi del posizionamento dell’azienda rispetto
ai parametri di riferimento proposti a Sogei dalla

documentazione, la gestione dello stato di avanzamento delle idee selezionate, la gestione delle
-

gramma di Customer eXperience Journey, allo scozionarsi vicino ad una ristretta cerchia di azien-

Sogei eXperience

sultati positivi ha consentito, in anticipo rispetto
all’implementazione del modello aziendale, un
concreto e sostanziale supporto allo sviluppo

thinking

design

consentito di seguire l’evoluzione della metodo-

Agli eventi sono stati invitati alcuni stakeholder,
supporto anche per un ulteriore progetto dell’A-

corso dell’anno in ottica di design thinking, hanno
riguardato nuovi progetti di (ri)disegno di alcuni

Customer eXperience Management

CXM Maturity Model

-

Costruire una cultura aziendale
guidata dal Design Thinking
1%
1%

Sogei 2019

40% B2C
75% B2B

Livello 1:
Iniziale
Nessuna strategia
Esperienza cliente
frammentata

5%
2%

Target 2021

30%
15%

design thinking è un modello aziendali che si
design thinking spinge le imprese a investire prin-

24%
7%

lizzazione è necessario ripensare i processi e
pensiero analitico e intuitivo e a rendere il
processo decisionale delle aziende più effica-

Livello 2:
Sviluppo
Responsabilità CX
assegnata
Audit e feedback
As-Is

Livello 3:
Vision (obiettivi,
pratiche e metriche)
Standardizzazione

Livello 4:
Gestione
Miglioramento
Governace

/FONTE: THE GARTNER CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT MATURITY MODEL (2017)

Livello 5:
Ottimizzazione
Cambiamento
culturale
Mantenimento livello
top CX

ti caratterizzati dallo sviluppo di molte nuove
creativi e innovativi di design thinking
strumento per le aziende utile a individuare

- UX designer
- chatbot per l’Amministrazione del personale
- un nuovo sistema di reporting per la condivisione delle informazioni economico-finanzia-

di design thinking
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Sogei Strutture
coinvolte

Sogei persone
coinvolte

Osservatorio DT4B

Società
esterne

Stakeholders

-

Chatbot Amm.ne
Personale

-

-

Macars - Accesso sedi

-

MBO - Gestione degli
obiettivi

Corporate Social
Intranet
World Cafè

experience
Corporate Social
Intranet
per una maggiore condivisione di soluzioni, atti-

-

Ux designer

Reporting economico-

-

5

con le strategie di People Value

-

6

-

-

-

5

-

tutte

-

-

-

senso di appartenenza, incoraggiando il dialogo e

ticanale e multidevice

-

Disseminare la cultura digitale all’interno dell’Azienda
Attraverso le sessioni di techstorytelling
hackaton, sono stati sviluppate alcune tematiche, che hanno consentito di
Sviluppo di idee creative e innovative
hackaton

-

aperto a tutti i dipendenti, per lo sviluppo di
prototipi di applicazioni per stimolare lo spirito

Transizione al Digital Government

Digital Government della PA, gli indicatori, gli strumenti e
strata la strategia digitale europea, il Digital Economy Society Index
l’informatica della PA che implementa la strate-

Change Management Innovativo
Human Centered Design,
approccio progettuale che mette una o più tipologie di persone al centro del progetto, individuate come fruitrici principali di un prodotto
Workshop su tecnologie, quali l’intelligenza
artificiale
za d’interconnessione, per progettare soluzioni
-

Corporate Social Intranet (CSI)

formance ma, principalmente, sulla cultura
aziendale, essendo focalizzato, operativamen-

stimolare gli altri, condividere il proprio patrimonio di conoscenze e mettersi a disposizione
della crescita di altri, generando relazioni costata realizzata un’applicazione a supporto dello
svolgimento del processo, le cui caratteristiche

Company Digital Platform
dei dati gestiti dalle applicazioni interne ad una
serie di utenti, consentendogli di avere un set di

ta e lavorativa dei dipendenti, condizionato dai
tempi di spostamento per distanze da percorre-

self-service analysis
-

di digitalizzazione e virtualizzazione della postanizzazione del lavoro alla trasformazione digita-

aziendali con l’inserimento di informazioni non
-

della “Corporate Social Intranet”, che ha coinvolto
design thinking.

persone che concorrono al raggiungimento di un

Smart Working

Data Lake

do conto delle caratteristiche del processo utili
-

Company Digital Platform

Diario di bordo – sezione Goal

-

del progetto è la piattaforma aziendale di virtual
computing
- favorire l’adozione di modelli di lavoro agile in un
- centralizzare tutti i processi di gestione e ma-
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-

delivery delle

un gruppo di lavoro interno per il testing delle
-

Internet of
Things, Artificial Intelligence, Customer eXperience, cyber security

- consentire l’accesso alle applicazioni e ai servi-

di servizio erogati dalla piattaforma di virtual com-

Open Innovation

Community
dia della salute dei dipendenti ha reso operativa

Fase 2: consolidamento dell’offerta di
innovazione
-

deep dive” con esperti della ComEthic Guidelines
for Trustworthy Artificial Intelligence
Durante il deep dive
razione originale circa l’approccio etico, non solo
-

Virtual App on Demand

za per la maggior parte dei dipendenti, è stata
remote physical PC, non perfettamente
virtual
computing
-

Virtual Desktop Dedicated

un’evoluzione nell’approccio e nel modo di lavo-

Virtual Desktop Pooled

Remote Physical PC

nella teorizzazione e messa in opera di una meto-

Fase 3: Bootcamp

docking station, è stato
previsto un piano di comunicazione interna per
accompagnare i dipendenti nel passaggio ad un
nuovo modello di organizzazione del lavoro più

mo esempio all’interno della PA Centrale, una strategia di Open Innovation

-

Fase 1: analisi della domanda di innovazione
Si vuole comprendere dai partner, clienti e stakeholder cosa si aspettano da Sogei, nel medio periodo,
Partnership eXpe-

-

na re-iterativo, per favorire un processo di inno-

-

5.3.2
della cultura digitale

dissemination

rience

-

concretezza realizzativa a tutto il percorso di Open
Innovation Bootcamp

-

concetto decisamente innovativo nel panorama e
complementare all’approccio adottato su tale te-

vazione per approfondire e disegnare casi d’uso in-

5.2.3
per accelerare l’innovazione

workstation mobile (laptop e
smartphone), assegnata a tutti i dipendenti, e la graduale virtualizzazione delle postazioni e delle applicaVirtual Application

Call4Solution

-

La transizione digitale
della PA

-

5.3.1 Etica Digitale
-

Come di consueto, Sogei ha organizzato convegni

SOGEI / Report Integrato

2019

5.4.1 Call Proposal Horizon 2020
• cloudify
•

design thinking

•

ve partecipazioni a call for tenders

-

-

-

-

5.3.3
•

•

Ricerca e Laboratorio
Digitale

stata proposta la costituzione di un centro di com-

-

-

-

per guidare e promuovere l’innovazione tecnosi fa promotore, concorrendo alla realizzazione dei
-

Improved Services for Cadastral Augmentation Development On-field Validation
-

-

High integrity EGNSS Layer for Multimodal Eco-friendly Transportation

Evoluzione GRDNet
l’estensione della rete alla fascia tirrenica che si
tro, è stato progettato e sviluppato un prototipo
algoritmi avanzati di gestione dei collegamenti
-

• CyberKit4SME per lo sviluppo di tool di supporto

-

la costituzione formale dell’associazione che rea-

Global Navigation Satellite System), per altro verso al trattamento
del dato di posizionamento, sia statico che dinamico,
Geocoding Points of Interest), svilup-

Internet of Things

un documento di descrizione delle sperimenta-

sull’attuazione di progetti di innovazione, ricerca

-

za sul tema della digitalizzazione sono state messe
a disposizione degli stakeholder istituzionali, creando sinergie utili alla stesura di documenti strategici

tuzione di Centri di Competenza ad alta specializ-

-

per lo studio del Quantum Computing
-

getti europei si sostanziano in ritorni di immagine
nei confronti dei clienti istituzionali, consentendo a
ner internazionalmente accreditati e riconosciuti su
temi relativi ai topic
raggiunti sono stati presentati a conferenze interhanno consentito a Sogei di ottenere la conduzione
Radio Technical
Committee for Maritime services
Integrity for
High Accuracy GNSS-Based Applications”) dedicato
di posizionamento di precisione Global Navigation
Satellite System

5.4.2
-

-

5.4.3
innovazioni applicative introdotte con il programSi stanno seguendo gli sviluppi dei servizi di alta
cazioni istituzionali che potranno essere sviluppati

R&S su posizionamento GNSS
nizzate e condotte le riunioni trimestrali del Co-

Sperimentazioni Software
(SDR)
-

seminazione che la partecipazione al forum
Autonomous Vehicle Test and Development 2019”,
che ha permesso all’Azienda, nel mondo del
tito riguardante lo sviluppo degli standard per il
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posizionamento di precisione a elevato livello di
-

Internet of Things (IoT)

5.4.5 Machine Learning e

’Internet of Things

-

-

Raw Measu-

rements Task Force

-

lo e di spazio per i dati in piattaforme cloud scala-

•

-

più grandi attori internazionali nel mondo dello
Con tale ruolo, Sogei ha partecipato alle riunioni
organizzate dalla European GNSS Authority
call europee Hori-

Industrial Internet of Things
traversato trasversalmente tutta l’organizzazione

di incontro ed aggiornamento tecnologico fra i
Da un primo approccio a macchia di leopardo su
sivamente, alla maturazione della consapevolezza

5.4.4
Of Interest)

-

(GEOcoding Points

-

intensive di Location Intelligence

spaziano dall’adozione di tecniche di natural language processing utilizzate per l’individuazione di indeep learning per l’analisi delle immagini
-

di previsione per le analisi di serie temporali che de-

analisi tecnica dello stato dell’arte del mercato

•

sono molto diffusi in diversi campi (finanza, lota rispetto ad una funzione specifica che deve
soluzioni che cresce esponenzialmente con la

so gli algoritmi di Quantum Annealing, consente

•
percorso volto all’esplorazione della computaziodel funzionamento di simili macchine, sia in rela-

-

-

5.4.7 Quantum Computing

termini di oneri dovuti a licenze di prodotti carto-

per le proprie architetture, soluzioni predisposte

encryption
posizione di numeri rompendo, a tutti gli effetti,
-

dotte in Sogei seguono gli edge tecnologici destinati a trasformarsi in potenziali ricadute verso il

soluzioni verticali di asset management, building ed
office automation, data center management, energy
management, smart tracking ed altro, in grado di
gliere, visualizzare, catalogare ed analizzare i dati
attraverso dashboard e strumenti di data analytics

tecnica della fattorizzazione è il cuore stesso

di estremo interesse, individuando nell’accresci-

te complicati e consumano molta potenza di cal-

sei

Le infrastrutture
- la tecnologia
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Le infrastrutture
– la tecnologia

2019
QAS-1 / QAS-2 / QAS-3

Infrastrutture
tecnologiche

dove possono essere ospitati vari tenant (o Clienti)

Sistemi Open
Sogei sta trasformando il proprio data center secondo le best practice del cloud, indipendentemente dai modelli di erogazione dei servizi ai propri
provisioning, standardizzazione

• Tempi di risposta sulle transazioni simulate
degli utenti, calcolati sui servizi più significativi

-

raggiunto mediamente un valore sotto il secon-

Questa trasformazione, che segue nuovi modelli
-

• Incidenti risolti in relazione alla tipologia e
in funzione degli eventi complessivi
-

-

-

lizzate in passato e che, insieme agli strumenti di
orchestrazione, concorreranno in numero sempre maggiore, nel data center, all’automazione

malfunzionamenti senza impatti sui servizi, a dimostrazione di una progettazione e realizzazio-

progettazione ma anche dal mantenimento in ef-

La tecnologia è il cuore dei data center
Sogei, da cui viene erogato il complesso sistema di servizi che garantiscono l’accesso
alle informazioni custodite nelle banche
dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Diversi sono i livelli tecnologici che
concorrono alla realizzazione dell’infraserver, appliance, storage, monitoraggio.
Sogei possiede e quotidianamente applica
le competenze necessarie alla progettazione, dimensionamento, implementazione, conduzione, controllo ed evoluzione di
ciascuna componente dell’infrastruttura.

a minor impatto gestionale e a maggior sicurezza,
anche in considerazione degli scenari di razionaliz-

struttura (rete, sicurezza, storage, sistemi), garannella gestione dei carichi, attraverso la virtualizzazione delle componenti principali e l’automazione
(servizi, applicazioni, dati, middleware), dei servizi di
-

Point Of Delivery

data center

indice di rinnovo

dio di vita dei sistemi pari a circa 5 anni, tenendo
conto della presenza di tecnologie, specialmente
Enterprise
data, sia per infrastrutture di tipo event driven

-

prestazioni di tipo enterprise su sistemi di tipo in-
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Business Service Management

Nuovo Data Center Network
solidato il processo di rinnovamento ed orientamento al cloud attraverso l’avvio del processo
mi o disservizi ai servizi che ospitano) dalla infrastruttura di rete precedente alla nuova Data
Center Network

dere la Data Center Network

-

performance della rete e, pertanto, l’architettura
di rete richiede una resilienza al massimo livello,

Data Center Network progettasia in termini di porte dedicate ai sistemi, sia in
mento del backbone
di rete, fondamentale per l’approccio cloud alla
gestione di un data center, con la creazione di
infrastrutture dedicate al cloud in modo da agesia in modo dedicato, internamente al singolo
frire la rete virtuale come servizio generalizzato

proseguita la messa a punto di cruscotti specireal time i dati di interesse,

e garantendo le performance consuete degli amMainframe
-

che eroga e dei modelli con cui funziona, richiede una forte strutturazione nell’organizzazione

di rappresentare il funzionamento del servizio

-

tante dell’evoluzione, il Business Service Management
infrastrutturale che assicura una trasformazio-

Mainframe

-

anche in considerazione del ruolo che si sta ridei contesti, sono proprio il suo mantenimenil pieno governo, il controllo ed il monitoraggio
cessi di provisioning automatico delle risorse di
sistema, richiesta dal modello cloud, necessita
di un adeguamento dei processi di Configuration
e Change
il sistema di Configuration
processo di Capacity e sia per adeguare gli strumenti di monitoraggio delle infrastrutture e dei
Legacy
che li ospitano è agevolata dall’utilizzo di reporting e cruscotti opportunamente progettati ed
evoluti attraverso gli strumenti di Service Measurement and Reporting
Analogamente per tutte le componenti di moniprogettare e implementare i modelli di osservazione dei nuovi pattern sviluppati monitorando

• sono stati avviati i test per l’introduzione dello
Main-

frame

Mainframe
resta funzionalmente centrale nella strategia Sologico, è de facto
Sogei sta progettando una trasformazione della
piattaforma Mainframe che sia in grado di presermenti pregressi e di assicurane un’evoluzione che
non sia solo a mero supporto dell’innovazione di
rottura in corso ma che la renda coprotagonista,
favorendo l’integrazione con i servizi ormai erogati
mente meno oneroso di costosissimi processi di
downsizing
te avviate molte implementazioni legate alle nuove
Legacy
Legacy

• è stata completata la sperimentazione in amhypervisor di vir-

• sono stati condotti anche test sulla containerizSono state inoltre completate anche le misurabound

-

workload
che necessitano l’utilizzo massivo degli algoritmi
-

-

Storage e sistemi
modello di consumo orientato al cloud che rapMainframe
te secondo i principi del cloud, è stato implementato
il Policy Agent, che consente di gestire le politiche di
voluzione tecnologica, che consente loro di mantutte le nuove tecnologie di ultima generazione,
senza particolari lock-in caratteristici del passato

ha permesso di consolidare il percorso di evoluzione del data center Sogei con le architetture più
avanzate, in grado di garantire livelli di servizio di
Recovery Time Objective)
prossimo allo zero, rappresentando di fatto la migliore piattaforma per l’erogazione di servizi critici
tura, attraverso l’uso di strumenti di orchestrazione e provisioning automatico delle risorse, è stato
Software Defined Storage a supporto del provisioning
di spazio disco, sia Software Defined Computing per
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Il Cloud
l’introduzione di nuovi apparati con caratteristiche
tendo, nel contempo, di assicurarne la necessaria
separazione logica in caso di erogazione dello stesso su tenant
taforma come mezzo per l’internalizzazione dei serPer omogeneizzare l’evoluzione del data center
verso piattaforme sempre più performanti, resi-

gli anni precedenti per internalizzare tecnologie e
competenze, stanno consentendo di estendere in
modo strutturato l’approccio iniziale, legato al solo
-

perconvergenza a supporto di nuove piattaforme
taforme sono state introdotte nella progettazione
e prima implementazione dei servizi legati al pro-

linea guida essendo in grado di rispondere a tutte
Enterprise e magLegacy

Public Cloud
Se la parte infrastrutturale è stata il punto d’ingresso in Sogei della tecnologia cloud, gli elementi che

delle nuove tecnologie di migrazione che saranno
oggetto di approfondimento e sperimentazione
dirizzare il disegno del cloud Sogei, ossia uno strumento (tecnologico) ed un modello (organizzativo)
ottimali per la razionalizzazione infrastrutturale e
end-to-end,
lizzata principalmente sugli aspetti di sicurezza e
è stata progettata per poter, se richiesto, fruire anche dei servizi di conduzione, governo e sicurezza
come,
Chiaramente l’evoluzione di molte piattaforme
tecnologiche verso una natura esclusivamente di
che unitamente allo sviluppo e agli investimenti relativi al formare competenze e infrastrutture per il
teresse e lo sviluppo di competenze per la gestione e l’integrazione, nel data center Sogei, di servizi

Legacy odierno

sperimentazioni condotte l’anno precedente sulle
architetture a microservizi e container calandole
Questo ha permesso di ottenere soluzioni altacio Agile e DevOps

-

blockchain

-

ed intelligenza le informazioni che possiede, in
-

Architetture e dati

analitica alla stessa Amministrazione, nel rispetto
del contesto normativo di riferimento e dell’etica

Architetture di sistema
la competizione tra aziende, deve essere mutuata

gettazione di un sistema di anonimizzazione dina-

tecnologica e i modelli di sviluppo delle applicazio-

clienti di avere informazioni sullo stato dell’arte, in
piena sicurezza e nel rispetto dei diritti dei citta-

Concetti come DevOps

tazione, nella realizzazione e nella gestione dei
dato seguito alle sperimentazioni condotte negli
progetti sono stati sviluppati con architetture a miun modello di sviluppo ispirato al modello DevOps

di protezione on-premise dei dati e dei servizi core
3

tare un’applicazione cloud native consente di as-

l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e la risposta
-

-

il salvataggio, centralizzato nel data center Sogei,
-

nance e sicurezza integrati anche per infrastruttu-

-

e scoprire pattern e correlazioni inaspettate resta
Logical Data Lake
più di utilizzare strumenti o costruire applicazioni
custom per la Business Analytics
ecosistema di dati, in piena sicurezza e nel rispetto
luzione tecnologica un attento governo dei dati e
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Information Governance
gono integrati e fruiti attraverso soluzioni all’avandell’attuale modello di Information Governance che
grare al modello di Data Quality
sistema Data Lake

-

te introdotto a supporto di alcuni portali delle
te, e dispone delle soluzioni tecnologiche necessarie per gestire la sicurezza nelle nuove architetture

Cyber Security
cyber security continua a confermar-

di machine learning e cognitive computing, sia at-

Identity & Access
Management e Cyber Security

dendo sempre più articolato il processo di gestione dei rischi all’interno delle aziende, soprattutto

Pertanto, garantire la sicurezza dell’infrastruttura

-

erogare in maniera continuativa e sistematica
ad altre amministrazioni servizi cloud omogenei,
disaster
recovery e business continuity, servizi di gestione

condotte dal Security Operation Center
al monitoraggio della sicurezza sulla rete e dei sernologia di Automated Incident Response and Security
Orchestration
tenimento automatico e risposta agli attacchi infor-

ha riconosciuto ex lege
teresse nazionale per l’attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione di dati, applicazioni
-

SOGEI - Polo Strategico
Nazionale

scenario nazionale dovuta alla estrema frammen-

damento dei data center e la progressiva adozione del paradigma del cloud computing rappresentano i pillar della Strategia per la crescita digitale

centralizzazione delle informazioni e alla mancan-

perimetro, il controllo dell’accesso e dell’utilizzo
dei dati, il mantenimento degli alti livelli di confor-

per fronteggiare minacce sempre più complesse e

il controllo diretto da parte dello Stato sulle inframe cloud) che erogano servizi considerati asset

-

-

Identity & Access Management
ne tecnologica delle soluzioni di sicurezza, hanno
spinto Sogei a ridisegnare i suoi sistemi di Identity
and Access Management

strumenti in grado di rilevare l’eventuale tentativo
di accesso di un client o un server ad un dominio
-

dei servizi è sempre più fortemente interconnes-

cati al terzo posto nel mondo dopo i disastri natusto contesto ed il ruolo fondamentale che la PA

• DNS Firewall

-

•

• Microsegmentazione

gei, è stato implementato il modello di sicurezza

-

altre amministrazioni senza vincoli rispetto alla lo-

-
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l’adozione di procedure per la gestione della sicurezza informatica e del disaster recovery

-

-

ridurre gli sprechi e di capitalizzare gli investimen-

•
•

lizzando ex lege

-

native di mercato ed è un modello di riferimento

ottimizzate per migliorare i servizi informatici dedicati ai cittadini e alle imprese, in modo da sempli-

della digitalizzazione nella PA e, in una prospettiva
di più ampio respiro, di tutto l’ecosistema digitale

le proprie infrastrutture, che è risultata essere la
•
•
•
•
migrazione verso il cloud della PA (oggi esistono

•

mini di sicurezza, resilienza, efficienza energeti-

•

lidamento dei data center e migrazione dei ser-

dustriali e operative, riconosciute ancora una volta

servizi in cloud, mostrando di voler cogliere pienaservice broker di innovazione digitale

sette

I progetti
e le attività
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GRI 102-2 / GRI 102-6

I progetti
e le attività

Finanza Pubblica
fondi necessari per sostenere le spese per l’eroai propri clienti la migliore esecuzione degli incarire soluzioni sempre più avanzate e innovative, in

tutte le tipologie di iniziative che rientrano nei vari

Per ogni progetto sono stati, inoltre, sintetizzati

esigenze dei mercati captive

Sogei opera da sempre all’interno di
una quadro di riferimento ampio e differenziato. Il costante sviluppo di nuove
soluzioni tecnologiche e gestionali, indirizstrutturato e in continua evoluzione, che
le consente di fornire ai propri stakeholder
le più alte garanzie dal punto di vista della
conformità normativa e della qualità dei
servizi.

principali provvedimenti adottati in corso d’anno,
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Progetti

Clienti
Obiettivi cliente

Sviluppo e potenziamento dell’analisi
macroeconomica congiunturale e
strutturale dell’economia italiana

dei principali sistemi a supporto

informatica”

Esigenza dei mercati
e utilizzo del dato

Prospettiva Citizen centric

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione digitale
(Digital inclusion)

di settore

(dati e processi amministrativi)

2019

GEDI

Patrimonio
PA

Portale
OpenBDAP

CONTE

CPT

GOST

MFB

ACT

E-FIM

SIMEC

Garanzie
Stato

E
Garanzie

MEF - Dip.
Tesoro

MEF- Dip
Tesoro

MEF- RGS

MEFCdc

MEF- Dip.
Tesoro

MEF

MEF- Dip.
Tesoro

Agenzia Coesione
Territoriale

MEF- Dip.
Tesoro

MEF- Dip.
Tesoro

MEF- Dip.
Tesoro

MEF - Dip.
Tesoro
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7.1.1 Gestione Debito Pubblico
(GEDI)

-

uno strumento di ausilio al processo decisionale

suite tecnologica all’avanguardia, consente di garantire la conoperative e gestionali in linea con le esigenze della
real-time
-

-

progressivi che porteranno il portale Open
-

Enterprise Information Management
sviluppando uno strumento di supporto al pronuova piattaforma Data Lake, che rende disponiportistica utile al monitoraggio dell’attuazione del
rale dell’andamento delle partecipazioni societarie

•

•

7.1.3

OpenBDAP

Open

upgrade

-

7.1.2
Patrimonio PA è la piattaforma informatica di supporto per la rilevazione delle componenti dell’attivo patrimoniale detenute dalle Amministrazioni
-

Open

-

a sviluppare e ad aggiornare, attorno ai suoi sistemi informatici, un ecosistema di mezzi di fruizione
di dati e dell’informazione che disponga di canali di
tegorie di utenti possono trovare gli strumenti più
Open

-

te di esplorare i dati mediante gli strumenti interattivi con livelli di dettaglio sempre maggiore
e di analizzare i dati con tool che consentono di

7.1.4
TErritoriale

disposti in formato elettronico standard per tutti
snellimento delle procedure amministrative proprie degli enti locali e delle regioni (procedure che

7.1.5

ca dei dati dei Questionari (preventivi e consuntivi)
corredo che la normativa prevede siano inviati a
-

zata ad ottimizzare e monitorare l’iter del processo di lavorazione dei pareri su proposte legislative,
-

ti (a fronte di adempimenti normativi) che gli enti
workflow

-

ricezione dei documenti, nella fase iniziale del pro-

state ampliate, in ottica evolutiva le aree trasversa-

-

zione dei costi di gestione della documentazione

controlli post-invio e il calcolo di opportuni indi-

elettronico e conseguente miglioramento del sistema di controllo e referto, utilizzato dalla Se-

progressiva aggiunta nel portale di nuove Aree

sono stati numerosi e hanno riguardato, in partievoluzioni realizzate hanno consentito all’applica-

sistema gestisce, inoltre, tutte le fasi a partire dal-

-

-
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(GOvernance & STrategy)
-

7.1.8
Coesione Territoriale

a supporto dei processi amministrativi interni di
di razionalizzare i processi e gli strumenti di goverca e operativa, la gestione operativa, dei contratti

per la ricezione dei dati delle infrazioni degli euro
-

e conduzione del sistema informativo dell’Agenzia,
scenza infrastrutturale del loro data center e ga-

predisposizione di una relazione annuale al Parla-

vazione tecnologica, è costituita da due componen•

va validazione degli stessi per renderle disponi-

•

Parlamento e lo svolgimento delle proprie attivi-

coinvolti nel processo di monitoraggio e
Pagamento, riunisce in un’unica piattaforma le segamento, esclusivo nel suo genere, tra il mondo

-

ra e divulga ai soggetti partecipanti i dati e le infor-

ragioni non solo di carattere economico ma anche
logistiche, legate alla riduzione delle apparecchia-

prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento,

e tecnico-organizzative che attengono all’ottimizzazione degli spazi e degli impianti assicurando so-

• fornire un punto di accesso a tutte le

• disporre di una piattaforma di analisi e gestio-

-

-

7.1.7
Fondazioni Bancarie

7.1.10
Monitoraggio Euro Carte

interventi a maggior carattere innovativo ed evolutivo è la creazione di un Sistema Unico per il reporting e la business intelligence

di monitoraggio e assistenza degli apparati e dei

che emettono carte di pagamento e gestiscono
reti commerciali di accettazione di dette carte, coAttua l’accesso federato con tutte le interforze per

7.1.9
di fenomeni di riciclaggio del denaro, di usura, di

-

-

dal sistema nazionale dei soggetti che operano
nel campo dell’area carte, e con il sistema interno

che consente la gestione integrata dei procediprogetto si è focalizzato sulla reingegnerizzazione
sia dal punto di vista architetturale e tecnico che
e del repository documentale, Anec, per il recepi-

volto a elevare sempre più gli standard delle con-

-

da differenti fonti alimentanti, strutturate e non
•

-

• supportare la Prevenzione Amministrativa mediante strumenti di Fraud Detection e Investigation

7.1.11 Garanzie dello Stato
al miglioramento e al potenziamento dei processi
e degli strumenti a disposizione del Dipartimento
-

di valutazione dei rischi delle diverse garanzie attraverso la digitalizzazione e l’automazione degli
si è stato circoscritto ai fondi di garanzia legati
framework
successive saranno orientate ad estendere il peri-
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7.1.12
un nuovo sistema per gestire l’intera fase di lavorazione della richiesta di escussione delle garan-

Sistema catastale e
patrimonio dello Stato

7.2.1 Portale della Riscossione

pato il percorso di digitalizzazione delle operazioni
relative alla gestione documentale, alla protocol-

l’istituto di credito utilizzato sia convenzionato con

A chiusura dell’istruttoria con esito positivo, viene
creazione digitale della richiesta di escussione e il

un unico archivio centralizzato, contenente tutti i
-

di visualizzare e scaricare l’estratto conto, con i relarantisce inoltre la visualizzazione del calendario con

comuni) è caratterizzato dalla presenza di due
-

plicativo per consentire la creazione automatica

sconline”, si conciliano le esigenze dell’Agenzia del
Demanio di riscuotere il dovuto e, del cittadino, di

-

7.2.2
System (REMS)
Progetti
Clienti

7.2.3

PORTALE
RISCOSSIONE

REMS

CALCOLO
QUOTE

-

Agenzia
Demanio

Agenzia
Demanio

MEF - Dip.
Tesoro

aree - fonte opendemanio
esclusivamente per l’aspetto amministrativo-con-

di principi e di modelli per la gestione e la valoriz-

mentare dei modelli matematici che permettono di calcolare per ciascuna partecipata della PA
-

A tal proposito Sogei ha realizzato un prototipo
cipazioni della PA con tutte le relative informazioni

Obiettivi cliente

Giustizia digitale
Sviluppo e potenziamento dell’ananlisi macroeconomica
congiunturale e strutturale dell’economia italiana

-

Esigenza dei mercati

oneroso, grazie anche all’integrazione con l’Agen-

Prospettiva Citizen centric

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione digitale (Digital inclusion)

recapito degli stessi ai locatari tramite Postel, con-

rappresentano un nodo cruciale, non soltanto per
la vita dei cittadini, ma anche per l’economia e lo
riguarda le fasi del procedimento, documentale e
formazioni utili a chi deve operare, amministrativa
macchina giudiziaria e decisionale relativamente
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Progetti
Clienti

AVVOCATURA
STATO 2020
Avvocatura
dello Stato

GIUDICO

PORTALE
VENDITE
PUBBLICHE

CARTESIO

MEF Cdc

Ministero
Giustizia

Equitalia
Giustizia

con architettura a microservizi e di implementare,
secondo le più recenti tecnologie e policy di sicu-

Proprio nell’ottica dell’introduzione presso la Cor-

-

degli atti) necessari al completamento del percor-

Obiettivi cliente

anche a seguito dell’aggiudicazione della nuova
gara relativa al sistema della giurisdizione, il futuro
-

ivi compresi gli sviluppi che consentiranno un col-

Digitalizzazione degli atti e documenti

7.3.2
ta dematerializzazione dei giudizi che si svolgono

Dematerializzazione
Digitalizzazione procedure

Protagonista del processo di trasformazione digiDiCo, sviluppato secondo metodologia agile, aderisce perfettamente alle linee guida espresse nel

Esigenza dei mercati

gistrati della Corte, il sistema, successivamente al
suo rilascio in esercizio, è stato esteso agli avvocatale dei Servizi on line della Corte dei conti, per la
consultazione ed il deposito degli atti processuali

Prospettiva Citizen centric

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione digitale
(Digital inclusion)
Consumi energia ed emissioni- mitigazione
impatti climate change

processuali e supporta il personale amministrativo
cando l’accesso al materiale processuale che risulta
-

Per fronteggiare la crescita esponenziale del contenzioso legale (ad oggi in larga parte telematico)

tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure ese-

cloud native” e pensato per una user experience

-

7.3.1 Avvocatura dello Stato 2020

7.3.3
pubbliche

digital first e di
disseminare una nuova cultura digitale eliminando
rizzare il sistema informativo in ottica cloud first

delegati alle vendite, degli organi delle procedure
ogni avviso è indicato il soggetto a cui rivolgersi
frastruttura critica per il paese, rappresenta una
smi di vendita superando il localismo e le lentezze
• offre ai soggetti legittimati alla vendita o ai referenti della procedura (professionista delegato,

dal Portale dei servizi on line della Corte, e, condati della giurisprudenza attraverso l’introduzione
dell’European Case Law Identifier
-

•

sta verso i gestori vendita, garantendo trasparenza e sicurezza della transazione assicurando
-
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sistema di monitoraggio infrastrutturale ed applicativo, per tenere sotto controllo tutti i processi
principali ed evitare stalli e disservizi in ogni fase
-

ca e supporta il lavoro dell’uomo migliorandone la
ne che deve gestire una grossa mole di dati estra-

Progetti
Clienti
Obiettivi cliente

7.3.4
-

Contabilità pubblica e
Bilancio dello Stato

Dematerializzazione degli atti
caratterizzanti il sistema di
produzione amministrativa

-

machine learning, denominata Cartesio, contraddistinta
container
-

strazione delle informazioni contenute nei documenti cartacei (in formato pdf) proponendole, in
delle stesse consentendo un incremento della

dello Stato, include anche i controlli - amministrativi e giurisdizionali - circa il corretto uso delle ri-

Esigenza dei mercati
utilizzo del dato
dato
Prospettiva Citizen centric

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione
digitale (Digital inclusion)
Consumi energia ed emissionimitigazione impatti climate
change
amministrazione
(dati e processi amministrativi)

•
•

•

pratiche con conseguente risparmio sui costi ed
-

• miglioramento del governo del processo sia in
termini di monitoraggio e controllo, sia nella

DEMDEC

SICOGE
ENTI

RIFORMA
BILANCIO

GEST.
MONIT.
PROGETTI

PRELEGISL
ATIVA

SIMON
WEB

MEF-RGS

MEFRGS

MEF-RGS

MEF - Dip.
Tesoro

MEF-RGS

MEFRGS
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7.4.1 DEMDEC

-

-

ministrativi sono state introdotte nelle reportisti-

di dette opere venga garantito attraverso il Siste-

più dettagliato e capillare accesso alle informazio-

do di fatto la dematerializzazione per i decreti mono

7.4.5

dell’informazione agli utenti, grazie all’accorpa-

ottica gestionale, documentale e di workflow
di supportare, nella predisposizione dei documenti legislativi, dei pareri e delle relazioni tecniche di
tutti i provvedimenti sia di origine governativa che
-

Per garantire a tutti i Comuni italiani, destinatari
disposto dalla norma senza dover sostenere ulteriori spese per adeguamenti e sviluppi tecnico-indegli utenti un nuovo sistema di alimentazione dei

materializzata, ai sensi del Codice dell’Amministramono amministrazione rinviando ai primi mesi del

7.4.2
gratuito invio ordine elettronico

-

-

do all’utente di comunicare tutti i dati necessari in
maniera agevole e di fruire di tutte le informazioni gestite mediante una reportistica smart utile a

completa digitalizzazione delle proposte normative e dei documenti connessi, la dematerializzazione, coinvolgendo tutti gli attori interessati, degli atti
caratterizzanti il sistema di produzione normativa

consente agli utenti dei singoli Comuni accreditati di registrare le informazioni relative all’avanza-

Amministrazioni e l’azione di controllo da parte
-

rispondendo in modo modulare alle esigenze di

in formato elettronico e trasmessi per il tramite

-

7.4.4
Progetti

Monitoraggio WEB
-

riducendo i passi previsti dalla precedente procedu-

agli enti di compilare e inviare un ordine elettroni-

7.4.3

-

state introdotte una serie di innovazioni che van-

tegrazioni, a diventare il sistema principale per
-

misure urgenti di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, dispoContributi ai Comuni
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile
• efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione

-

all’avvio dei progetti, all’autorizzazione alla spesa e
-

Piattaforme applicative
nazionali

impianti per la produzione di energia da fonti
governance delle

•

-

-
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NOIPA

CLOUDIFY
NOIPA

ANPR

ANSC

PAGO
PA

CARTA
FAMIGLIA

MEFDAG

MEF-DAG

Ministero
Interno

Ministero
Interno

ADM,
AE, EG

PdCDip.Pol.
Famiglia

costi di realizzazione di nuovi servizi e garantenpiattaforme sono rivolte in via principale alla PA,

Obiettivi cliente

l’Anagrafe nazionale della popolazione residen-

con le strategie europee di
e-government

un modo uniforme e più semplice di interazione e

tecnologiche nel rispetto

-

mini di legge previsti, degli adeguamenti contrattuali derivanti dalla contrattazione, centrale e de-

ancora utilizzate da tutte le amministrazioni, altre
cedimenti amministrativi nazionali e Poli di conser-

attraverso monitoraggio e
velocizzazione dei tempi di
pagamento

pando alla strategia di crescita digitale del Paese,
prosegue nello sviluppo delle piattaforme applicative nazionali, su cui poggiano i servizi digitali a

famiglie numerose

Amministrazione

gnata nel soddisfare, tramite lo sviluppo di nuove

•
-

Digitalizzazione dei processi

Esigenza dei mercati

valutazione del personale non contrattualiz-

7.5.1 NoiPA
-

del dato
resilienza, sicurezza e rispet-

Prospettiva Citizen centric

natura giuridica, economica e di rilevazione presenze riferiti al personale della PA, centrale e loca-

•

servizi

-

-

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione
digitale (Digital inclusion)

•

•

•
-

•
• nuovo self service previdenziale consultazione
per gli amministrati dei dati previdenziali gestiti
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7.5.2 CLOUDIFY NOIPA – Il sistema
di gestione del personale pubblico

7.5.3
della Popolazione Residente

Cloudify
-

7.5.4
dello stato civile

integrato che consente ai Comuni di svolgere i ser-

-

ni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia,
stato civile rispondono all’esigenza di documen-

Amministrazioni, garantendo maggiore certezza e
•

direttamente dal centro nascita dell’ospedale, richiedere la registrazione di nascita, ricevendo, nel

7.5.5
stione dei pagamenti elettronici che, attraverso una
ministrazione e i Prestatori di Servizi di Pagamento

nistrativa e istituzionale per modernizzare la PA,
attraverso interventi di efficientamento relativi agli
aspetti gestionali, organizzativi e di processo e investe nello sviluppo delle competenze digitali per
open government

•

e-government,

Cloudify

-

pologia dei servizi messi a disposizione dall’attuale
gazione e favorendo un percorso di trasformazione digitale che utilizzi nuovi paradigmi come ad
esempio cloud e big data
realizzati e rilasciati i primi servizi agli utenti e alle

inoltre, la realizzazione del servizio che consente ai
in anagrafe accedendo, tramite il portale www.anpr.
interno.it
-

un sistema completamente integrato con l’attuale
automaticamente con il sistema di anagrafe naziodel dato (per cui ad una registrazione di un even-

•

Con l’avanzare del progetto, occorre anche avere
-

•

-

delle performance
self service per gli amministrati e servizi conoscitivi per i differenti stakeholder

• nuovo portale Open Data

pre costante il focus sull’analisi e sulla revisione dei
a delineare una roadmap

-

rializzazione dei documenti ma alla centralizzazione delle informazioni portando, da un lato, a snel-

• app cloudify

-

-

dell’Agenda Digitale di Agid, mediante la realizzazione di infrastrutture digitali funzionali agli

•

-

•

-

•

-

ne il pagamento da parte di operatori economici
strumenti evoluti di monitoraggio e gestione del
•

-

moneta elettronica) e lo strumenti di pagamen-
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-

Fiscalità

• scegliere il canale tecnologico di pagamento

• conoscere preventivamente i costi massimi
dell’operazione da effettuare e contemporaneamente avere garanzia della correttezza dell’importo da pagare e ottenere immediatamente

Comuni, oltre alla stipula, da parte degli stessi, del-

zare il processo e di avere un supporto tecnologi-

modello organizzativo di Customer experience management
nus, è stata fornita una soluzione in tempi molto
te registrarsi alla piattaforma con le proprie credita dove poter utilizzare la carta e, grazie all’in-

in grado di soddisfare le richieste da parte di clien-

re alle esigenze di innovazione dell’Amministraziote impegnata ad assicurare l’evoluzione del sistema attraverso la realizzazione di nuove soluzioni
e servizi, che consentono l’accelerazione degli
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Progetti
Clienti
Obiettivi cliente
Digitazlizzazione dei servizi utente
Digitalizzazione dei processi

Esigenza dei mercati
del dato

Prospettiva Citizen centric

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione digitale
(Digital inclusion)

di settore
Consumi energia ed emissionimitigazione impatti climate change

2019

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

CONTROLLO
EX ART 36

CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

DEFINIZIONE
AGEVOLATA

FISCALITÀ
INTERNAZ.

PRECOMPIL ATA

ISA

CORRISPETTIVI

Agenzia Entrate

Agenzia Entrate

Dip. Finanze

Entrate
Riscossione

Agenzia Entrate

Agenzia Entrate

Agenzia Entrate

Agenzia Entrate
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Fatturazione elettronica PA e
tra privati
sione e ricezione delle fatture elettroniche riferite

-

Quest’anno è stato dato ulteriore impulso alla litate a seguito di ricezione di lettere di compliance
o ravvedimento operoso, automatizzando ulteriormente il processo, ed è stato esteso l’utilizzo della
a tutti i modelli di dichiarazione, conseguendo un
notevole risparmio relativo alle spese postali con

telematica dei dati relativi alle operazioni di ces-

-

stakeholder
litati alla trasmissione della dichiarazione e l’Agen-

-

ni contenute nelle comunicazioni inviate ai contristakeholder

che hanno richiesto la generazione del Qr code da
adeguamento e reingegnerizzazione dei processi e

Business to Business
ness to Consumer

stakeholder per individuare punti di miglioramento o

Modello
TFR

art. 36-BIS del DPR n. 600/197
-

5.929.480 di comunicazioni per un totale riscosso pari a circa 7,5 miliardi di euro

-

Busi-

-

Arretrati
IRAP
Mod 770

matizzato di tutte le dichiarazioni presentate dai
errori o omissioni relativamente alle imposte do-

Mod 730
Unico PF
Unico Società
IVA trimestrale

invii dovuti principalmente a indicazione di partita
-

-

Tassazione Separata
IVA
IRPEF
IRES
Altro Erario
IRAP
Addizionale
Regionale

invece, sono le registrazioni dell’indirizzo telemati-

Imposta

Altro
(Ultrannuali e liste)
Totale

numero
comunicazioni
inviate

Enti Locali
INPS
Totale

tributario

Importo riscosso

SOGEI / Report Integrato

2019

dell’istanza per tutti i cittadini, anche se privi di cre-

Numeri di progetto
Utenti registrati al PTT totale

-

Depositi telematici di ricorsi/appelli nel 2017
Depositi telematici di ricorsi/appelli nel 2018
Depositi telematici di ricorsi/appelli nel 2019

•

Depositi telematici di controdeduzioni e atti successivi nel 2017
Depositi telematici di controdeduzioni e atti successivi nel 2018
Depositi telematici di controdeduzioni e atti successivi nel 2019
Pagamenti CUT con PagoPa nel 2017/2018

•

Importo pagamenti CUT con PagoPa nel 2017/2018 (€)
Pagamenti CUT con PagoPa nel 2019
Importo pagamenti CUT con PagoPa nel 2019 (€)

alla consultazione dei dati processuali ed è stata
completata la digitalizzazione dei provvedimenti
-

che nella fase giurisdizionale, pur richiedendo una

sensi della legge n. 119/2018

gestire la complessa infrastruttura a servizio della
data center
nel caso in cui le rate del piano di definizione
agevolata a suo tempo concesso, in scadenza
dentemente dal pagamento delle rate del piano di definizione precedentemente concesso,
ed intestati a soggetti che risultavano risiedere

sizione del sistema di front-end per la compilazione

Modello
-

dic-18

gen-19

feb-19

-

presentate è 787.547

mar-19

apr-19

Def. Ag. TER
-

telle di pagamento, versando le somme dovute sen-

-

Def. Ag. UE

Totale

informatici delle parti processuali con il sistema
gli spostamenti logistici delle parti processuali an-

-

304.383

556
3.437

23.890

24.264

82.867
52.186

372.404

476.181

67.941
372.324

372.324

Area Riservata intermediari
91.406

Def. Ag. UE

Totale
denza per presentare la domanda di adesione al

Totale

118

6

74.885

25

Saldo e stralcio
teriori sviluppi in relazione alla cooperazione
applicativa tra sistemi e udienza virtuale che è

lug-19

393.196

Def. Ag. TER
-

Totale

Area Riservata Cittadini

Saldo e stralcio
sono accedere direttamente da casa o dal proprio

nei giorni prossimi alla scadenza, accompagnando
con adeguata informativa l’utente verso la corretta

18.370
626

3.679

4.189

10.641

90.666

109.801

15.770
90.655

90.655

Area Pubblica
Def. Ag. TER
Def. Ag. UE

89.705
6

1.224

Saldo e stralcio
Totale

74.641

19.075
386

3.463

4.106

9.495

92.554

110.004

16.920
91.561

91.561
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degli Stati esteri si realizza, sempre più, attraver-

ganizzazione all’interno di un repository integrato di
-

imprese multinazionali, rappresenta un patrimote integrazione del processo di conoscenza della
-

•

-

servizi alle diverse componenti del sistema informa-

cui risultano redditi da Pensione erogate da Stati
pulati in altri Stati dell’Unione, oltre alle informazioni
-

-

•

(Transaction Network Analysis), avente come scopo
-

-

dispone di un nuovo strumento, realizzato nel
incrocia informazioni provenienti da altri sistemi,
VAT information Exchange System)
relativamente alle informazioni sul fatturato degli

Scambi dal 2018 al 2019
tax ruling costituiscono uno stru-

Base
Erosion and Profit Shifting – BEPS – action 13) ed in ge-

by Country reporting

mento del prelievo o, al più tardi, alla scadenza del

sione attraverso l’analisi delle relazioni tra i diversi

•

Competent Authority Agreement

Call-off stocks”, introdotti nella disci-

statisticamente ad approfondire la conoscenza dei
-

brookers e compagnie di assicurazione estere, re-

-

se, in alcuni casi, ne viene fatto un utilizzo distorto

Richieste di rimborsi IVA europea inviate da operatori italiani verso altri Stati membri

Multilateral

Richieste di rimborsi IVA europea ricevute da operatori europei

Country
Mini One Stop Shop
-

no un considerevole patrimonio di informazioni che

integrazione del processo di conoscenza della caprattutto nel rispetto delle normative su sicurezza

patrimoniali da Stati esteri

One Stop Shop

-

Comunicazioni di liquidazioni IVA derivante da dichiarazioni MOSS compilate e
inviate da operatori europei
Contribuenti italiani che hanno stipulato assicurazioni sulla vita presso istituti UE
Contribuenti italiani titolari di immobili nella UE
Contribuenti italiani titolari di pensioni erogate da Paesi UE
Contribuenti italiani percipienti redditi da lavoro dipendente, o assimilati, all'estero
da Stati esteri (UE ed extra-UE)

numero
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di una Dichiarazione Precompilata si è ampliato per
-

Come criterio generale, l’Agenzia predispone la
-

dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di

per un costante ampliamento delle fonti informative

Unica (trasmessa dai sostituti di imposta) o di informazioni relative alle diverse tipologie di spese

Fonte utilizzata

no optare per la memorizzazione elettronica e la

-

Enti invianti 2019

di legge e agli esercenti, che utilizzano registratori

-

Occorrenze 2019
-

Lavoratori domestici

-

Interessi Passivi
Previdenza Complementare
Spese sanitarie - Rimborsi

-

Spese sanitarie - Versamenti Contributi integrativi al
S.S.N.

attraverso il confronto dei modelli settoriali e terri-

Università - Spese sostenute nell'anno di riferimento
Università - Rimborsi riferiti a spese sostenute in anni
solari precedenti

-

Rimborsi Spese Universitarie erogati da soggetti diversi
dalle università
Asili nido - Spese
Asili nido - Rimborsi

-

Bonus asili nido
Erogazioni Enti terzo settore - erogazioni
Spese funebri
Contributi Previdenziali ed assistenziali

55

cedenti l’anno di imposta ed è stato sviluppato e
-

Amministratori di condominio
Amministratori di condominio - cessionari

Per tener conto dell’incremento dei volumi di dati
zione stand alone
cazione contenente i dati dei corrispettivi giornalieri e,
cora in possesso di registratori telematici (soluzione
-

nuovo sistema di accoglienza per la lotteria, ampliato i servizi per la gestione del documento commerciale ed evoluto il sistema dei corrispettivi per

-

Contratti e premi assicurativi - polizze e contraenti
Contratti e premi assicurativi - assicurati
TOTALE

-

-
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Sistema Doganale

merci all’interno delle aree portuali, che da sem-

7.7.1 Accise – Telematizzazione DAS

sempre più stringente e i dettami del nuovo Codice Doganale dell’Unione, rappresentano gli ele-

web-app che consente di
-

del testo unico delle Accise, avviene scortata dal

normativa vigente prevede che per i prodotti alco-

re le merci in maniera semplice e nel minor tempo
-

-

loro, di accelerare le operazioni di sdoganamento

7.7.2
Porto di Ancona
diterraneo e svolge un ruolo primario nell’interscam-

Progetti
Clienti

ACCISE

PORTO
ANCONA

UUM&DS

ADM

ADM

ADM

Full Digital” di sostituzione degli adempimenti carta-

-

Obiettivi cliente

nell’ottica del riutilizzo del software come previsto

Potenziare i sistemi di informazione e di comunicazione con
gli utenti esterni

-

-

Sviluppare i sistemi informatici infrastrutturali dell’Agenzia
istituzionali

•
-

Esigenza dei mercati

tando dell’intervento umano per la stampa del do-

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione digitale (Digital inclusion)

web-app

-

di ricezione di un e-DAS e trasmetterli all’Amminiconsente all’utente delegato dall’azienda incaricata

che semplifichino il controllo dei mezzi e delle
merci in transito, aumentino la sorveglianza,
permettendo di individuare automaticamente

•

-

software

-

Port Management Information System),
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7.7.3
Uniform User Management
and Digital Signatures - è un progetto della Com(Taxation and Customs Union
divise a livello europeo, una infrastruttura che
Identity Access
Management) nazionale ed i servizi comunitari di
European Commission Authentication Service) che sovrintendono l’accesso ai

i loro rappresentanti possono accedere ai servizi
-

-

User To System), che prevede
accedere ai Servizi Centrali in modo interattivo,
System To
System), permettendo il riconoscimento e l’autoriz-

Gioco Regolato
za, che deve caratterizzare tutto il comparto del

Sogei realizza soluzioni tecnologiche avanzate che
-

tecipare alla lotteria mediante comunicazione del
previste nel corso di ogni anno dal regolamento

za e trasparenza a tutti gli operatori coinvolti, cone a garantire allo Stato la raccolta delle imposte
dovute, dall’altro ad assicurare ai giocatori un contesto regolamentato e monitorato costantemente

-

7.8.1 Lotteria scontrini

-

-

-

premi in denaro, attraverso un’estrazione a sorte,
Progetti
Clienti
Obiettivi cliente

LOTTERIA
SCONTRINI

PALINSESTO
IPPICO

RUA

ADM

ADM

ADM

Condizione necessaria alla lotteria è l’introduziopuntuali della singola operazione (data, importo e

Potenziare i sistemi informatici per l’esercizio delle funzioni

le degli scontrini e l’istituzione di premi speciali per
il cashless
Esigenza dei mercati

7.8.2
ippico
zatore nazionale ippico, che prevede, allo stato, il
con il palinsesto complementare gestito dai con-

allo scopo di garantire l’anonimato del cittadino,
-

Prospettiva Citizen centric

tori di avere a disposizione le informazioni generali
-

da associare al singolo scontrino dietro esplicito

scommesse ippiche complementari al programma
settore di scommesse che si trova, ormai da anni,

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione digitale (Digital inclusion)

-

-
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ILL-1 / ILL-2

vincenti e il calcolo di imposta e prelievo saranno

Progetti

autorizzando o meno nuove tipologie di scommessa, controllando l’andamento della raccolta e
-

Clienti

Intelligence e controlli

che normalmente costituiscono un supporto per

-

FRODO
ACCISE
DOGANE

FRODO
GIOCHI

FRODO
SANITÀ

SIST.
TRACC.
TABACCHI

EVOLUZIONE
SMART

ADM

ADM

ADM

MEFRGS

ADM

ADM

Obiettivi cliente

Business Intelligence è costituita dall’insieme di
modelli, metodi, processi, persone e strumenti che
generati all’interno o all’esterno di un’organizza-

7.8.3

LUDAM

Sogei ha sviluppato metodologie di controllo e
venzione e contrasto all’evasione, agli illeciti, alle

Potenziare i sistemi
infrastrutturali e le tecnologie
tramite sviluppi innovativi
Sviluppare i sistemi
informatici di analisi e
controllo per l’Agenzia

digitalizzazione delle
procedure

sale, vale a dire che è valida nei confronti di tutti i
tolari di un conto di gioco che da soggetti che non
cessionario con cui si possiede un conto di gioco,
cedendo ad un’area riservata con l’utilizzo di cre-

tool
big data, consentono, attraverso l’applicazione di algoritmi di cludi graphDB

Esigenza dei mercati
e utilizzo del dato

dato

menti evoluti che contrastano fenomeni di ille-

Prospettiva Citizen centric

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione
digitale (Digital inclusion)

-

7.9.1 LuDAM
-

dell’autoesclusione a condizione che siano passati
-

mappa, i luoghi di interesse dell’Agenzia delle
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7.9.2

nel corso degli ultimi tre anni, raggruppa diverse
declinazioni del progetto di ampliamento e innovazione degli strumenti di ausilio all’analisi e

Frodo – Settore Accise e
Dogane

momento della produzione e lungo tutto il per-

-

-

Banca Dati Accise

te di navigare velocemente tra vari settori del
all’individuazione di comportamenti sospetti o

-

(ASAP - Analisi Statistiche APparecchi), si sono

tipologia, sia con riferimento ai dati di speso, giocato, vincita ed erario, sia con riferimento alla nu-

FRODO Analisi per Soggetto

causa di perdita economica e danni alla salute dei

Strumenti di vigilanza fiscale accise
-

calcolo di opportuni indici statistici in formato car-

te e attraverso la costituzione del graphDB viene

-

-

accoglienze per le diverse richieste ed inoltre è

-

si dei documenti e-DAS e la creazione dei relativi
Adm Search

Piattaforma Antiriciclaggio

toraggio delle procedure e sistemi di controllo
volti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e

di essere costantemente allineati sugli aggiorna-

-

dotta l’integrazione con la piattaforma PagoPA in
modo da gestire in automatico il pagamento lega-

documenti sono coinvolti dei soggetti, menzionate targhe di mezzi di trasporto, descrizioni
molte tipologie di documenti del mondo DogaStrumenti di vigilanza fiscale dogane
trollo delle Dichiarazioni doganali permettendo
zioni trattate sono relative alle operazioni doga-

Frodo – Settore Giochi
re, soprattutto negli ultimi anni, ha evidenziato

FRODO – Settore Sanità

alla rilevazione telematica nazionale delle prescrizioni mediche, farmaceutiche e delle prestazioni
-

-

tale sistema anche con la nuova sezione dedicata

7.9.4
7.9.3
Tracciamento Tabacchi

fornisce all’Agenzia informazioni relative ai dati dei
-

migliorare l’azione di contrasto e per monitorare
-

garantita una partecipazione attiva al tavolo della

Monitoraggio della
spesa sanitaria

-

suddivisi nei livelli nazionale, provinciale, regionale
sono forniti in forma complessiva e suddivisi per
-

iniziative per promuovere l’appropriatezza delle
-
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Progetti
Clienti

FSE

AMPLIAMENTO
SPESE MEDICHE

NCPEH

come sia necessaria l’implementazione dei siste-

MEF-RGS

MEF-RGS

MEF-RGS

le componenti, infatti, permette di sfruttare le potaglio di servizi in grado di incidere in maniera si-

Obiettivi cliente

appropriatezza clinica ed organizzativa oltre che
Esigenza dei mercati

7.10.3
transfrontaliera NCPeH
gramma europeo Connecting Europe Facility

Patient Summary e dell’ePrescription - eDispensation
mediante la realizzazione di una infrastruttura dedicata e connessa alla rete nazionale di interope-

portale nazionale per l’accesso da parte dei cittadi-

Prospettiva Citizen centric

Temi materiali

-

transfrontaliero e la prescrizione elettronica e

7.10.2
spese mediche

Digitalizzazione ed inclusione digitale (Digital inclusion)
amministrativi)

7.10.1 Fascicolo Sanitario
Elettronico

-

-

-

• consentire un’assistenza transfrontaliera senza
informazioni sulla salute dei pazienti tra i siste-

e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per

salto culturale di notevole importanza il cui elesolo come uno strumento necessario a gestire e
supportare i processi operativi, ma anche come

Dati FSE

numero

igienista dentale, ortottista e assistente di oftalmo-

Regioni Attive

riconosciuti a seguito o della istituzione di appositi

Fascicoli Attivi

o della riorganizzazione della disciplina degli ordini

Ricette Elettroniche
Caricate
Richieste Documento
Richieste Indice
Comunicazione
Metadati

temporale di riferimento è l’intera vita di un cittadi-

Cancellazione
Metadati

sia contenuta una sintesi della storia clinica del paziente, il Patient Summary, in modo da rendere fru-

Referti di laboratori

ni si prevede che tutte le spese sostenute dal

morizzazione elettronica e trasmissione telematica

•

un rapido accesso alle informazioni sulla salute

• fornire al personale medico informazioni salvavita in situazioni di emergenza e ridurre la ripeti-

ha partecipato alla revisione dell’architettura del
sistema che non prevedeva il coinvolgimento del
-
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tion/eDispensation e del Patient Summary

ePrescrip-

alizzati e costantemente aggiornati alle normative

•

terizzano l’utilizzo dei modelli sono funzionali alle

• supporto alla politica di emissione e gestione del
•

-

•

dei provvedimenti normativi e di monitoraggio
recente approvazione e delle spese fiscali sostenute per le diverse agevolazioni presenti nel

Modelli previsionali e
analisi statistiche

Ad integrazione dei modelli di micro simulazione
attualmente realizzati è in corso di sviluppo pres-

gestione di strumenti di supporto alle decisioni
-

-

Modello
IMU

Modello
IVA

Modello
IRPEF

Modello
Forfetari

Modello
IRAP

Structural Reform Support Programme”

Modello

Modello
ACCISE

Modello Reddito
di impresa

Modello
Veicoli aziendali

Modello
IRES

A tal proposito gli strumenti sviluppati sono rappresentati da un set di modelli statistici, econometrici e di machine learning, utilizzati principalmente

Progetti
Clienti

Simulazioni

•

-

MODELLI PREVISIONALI
MEF-RGS, DT, DF, CDC

Oxford
econometric
model

Spesa per
Interessi e
Debito Pubblico

Modello
Econometrico
(ITEM) Scenari
di crescita

Manovra
Entrate
Previsioni
Quadro
Macro

Previsioni di
breve periodo

Stima PIL
Potenziale e
Output Gap

Obiettivi cliente
Modelli DSGE

Entrate Fiscali

Finanza
Pubblica
Compliance,
Regole Fiscali

Modello
FP

Contrib.
Retrib. Prest.
Interessi

Pensioni
Lungo periodo
Sanità
Lungo periodo

Esigenza dei mercati
Modelli
indicatori BES

Temi materiali

Previsioni
Entrate

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL

Consumi
intermedi

SOGEI / Report Integrato

2019

fiscale

Progetti
blica

finanza pub-

analisi, stime) riguardanti diverse macro aree te-

eventuali scostamenti dal target previsto, l’inse-

-

della spesa pensionistica, che ha reso necessaria la
predisposizione delle simulazioni e dei documenti
per la Peer review
System
of Health Accounts
Long Term Care” e adozione di tecniche
machine learning

•

tadinanza, ipotesi di modulazione della Flat tax,
differenti istituti a sostegno del reddito e della
famiglia, diversi strumenti di cashback, ipotesi
plastic
tax, stima delle misure relative a Industry 4.0,

Clienti

GESTIONE E
CONSERV.
DOC.

E-LEARNING

WEB

ER, ADM,
MEF, GDF, EG,
CONSIP, SOGEI

MEF - RGS

AE, ADM,
ER, MEF,
CDC

Obiettivi cliente
Digitalizzazione e dematerializzazione dei
processi amministrativi

Digitalizzazione dei processi formativi dell’Amministrazione

indagini campionarie svolte per la Corte dei conti si segnala un ampliamento

Esigenza dei mercati

•
• valutazioni degli effetti di gettito rilevati o stimati
fornire elementi informativi alla Corte dei conti
• stime delle manovre regionali relative alle addi-

• analisi di diverse Convenzioni internazionali conmacroeconomici è stato potenziato il modello econometrico
consolidamento delle scelte metodologiche e del-

è stata presentata una valutazione di impatto del

Servizi e soluzioni
trasversali
stemi informativi gestionali, procedimenti ammiCustomer
Relationship Management), servizi web, processi
trasversali e processi di supporto all’organizzazione, adottati dai Clienti per il raggiungimento della
la realizzazione di interventi di razionalizzazione
e standardizzazione dei processi, superamento
ne e integrazione di dati anche con l’individuazio-

molti servizi trasversali, l’avvio di progetti di raziosnella e Agile allo scopo di realizzare servizi da ofas a Service

Prospettiva Citizen centric

Temi materiali
Digitalizzazione ed inclusione digitale (Digital inclusion)

(dati e processi amministrativi)

7.12.1 Piattaforme di gestione e
conservazione documentale
cumentale si compone di applicazioni e servizi di
protocollo, gestione documentale e conservazio-

gli applicativi realizzati forniscono il necessario
supporto per l’espletamento dei procedimenti
amministrativi, garantendo aderenza al contesto
workflow, in grado di fornire regole
di instradamento e gestione dei processi, sia ser-
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Protocolli
In ingresso

ore formative a 68.276
Complessivamente sono stati consultati 1.731.674
corsi e svolti 1.203.745

Documenti

In uscita

Archiviati

Firmati

Conservati
e in corso di
conservazione

Agenzia delle Entrate
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

contenuti informativi ed è stato sviluppato secondo le nuove regole tecniche internazionali

una deroga alla formazione con nuova apertura a

un porting

7.12.3

Portale Agenzia Entrate
riscossione
-

SOGEI

come presupposto fondamentale la realizzazio-

MEF - DDF
MEF - DT

user-eXperience e una gestione più automatica,
sono state integrate, nel portale intranet, alcu-

la predisposizione e il coordinamento dei relativi
processi di publishing
dologie e linee guida di sviluppo e all’esecuzione di

MEF - DAG

-

MEF - RGS

Portale Dogane e Monopoli

Totale

alto contenuto informativo, sono di tipo istituziopromuove iniziative, divulga informazioni di natura

-

-

risparmio della carta e del materiale di consumo
rimento del documento digitalizzato, alla riduzione
dei movimenti delle persone e conseguente ridu-

ne a programmi di aggiornamento professionale
zionamento e al mantenimento delle conoscenze

Attraverso la conoscenza approfondita delle nor-

-

spondere pienamente alle aspettative dei clienti di

della PA, il nuovo Codice dell’Amministrazione
sposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disa-

Si riportano di seguito, per determinati Clienti, dati

applicativa open source
ne di servizi di cloud computing per l’infrastruttura
-

Finanze

Portale Dipartimento delle
-

co sia del portale che del sistema di autentica-

Portale Corte dei conti
Portale MEF

7.12.2
(Revisori Legali)

ne delle aree del portale intranet a seguito della
-

1.552.020

media verso le informazioni e i servizi dell’Am-

ma informativo della Corte verso il cloud, il sito
istituzionale è stato riprogettato e realizzato su
cloud
Si riportano di seguito, per determinati Clienti, i
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Cliente
MEF – Dir. comunicazione istituzionale (DAG) /
Portavoce del ministro
MEF – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi
MEF – Dipartimento Tesoro
MEF – Ragioneria Generale dello Stato
MEF – Dipartimento delle Finanze
Agenzia Dogane e Monopoli
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle entrate-Riscossione
Corte dei conti
Educazione Finanziaria

Visite

Pagine Visitate

otto

La performance
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GRI 103-2 / GRI 103-3

GRI 102-7 / GRI 201-1

La performance
economico-finanziaria
(MIGLIAIA DI EURO)

TAVOLA PER L'ANALISI DEI RISULTATI

Bilancio
2019

Bilancio
2018

Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione dei lavori in corso su
ordinazione
Valore della produzione

577.691

526.698

50.993

9,7%

247.525

224.105

23.419

10,5%

86.607

63.558

23.049

36,3%

40.829

37.538

3.291

8,8%

40.913

38.252

2.661

7,0%

29.834

27.810

2.024

7,3%

Consumi di materie e servizi
Valore aggiunto
Costo del lavoro
Margine operativo lordo normalizzato (*)
Ammortamenti e svalutazioni delle
immobilizzazioni
(svalutazione crediti)

-

Accantonamenti per rischi ed oneri
Proventi ed oneri diversi
Risultato operativo
Proventi netti da partecipazioni

Risultato prima delle imposte

8.1 Analisi dei risultati
reddituali
L’analisi dei risultati reddituali è di
seguito commentata con il supporto del
prospetto di Conto economico e delle reca gestionale.

Imposte
Utile del periodo

(*) PER EFFETTO DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLA COMPONENTE RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “VALORE
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8.1.1 Natura dei ricavi per cliente
-

in
house e extra house, con separata indicazione di
ex lege

8.1.2
(MIGLIAIA DI EURO)

CLIENTI

Ricavi 2019

Ricavi 2018

Prestazioni professionali

Fonte

Agenzia delle Entrate

in house

Agenzia delle Dogane e Monopoli

in house

Agenzia del Demanio

in house

- Tempo e spesa

Agenzia Entrate-Riscossione

in house

- Forfait

Dipartimento delle Finanze

in house

- Forfait sw e supporto

Sanità Entrate

in house

- Function Point

Sanità RGS

in house

- Note Spese

in house

Forniture di beni e servizi a rimborso

in house

- Beni e servizi

in house

- Esternalizzazioni

in house

Totale

Progetto SDI - RGS

-

Guardia di Finanza
Convenzione MEF - CdC
(Tesoro, RGS, DAG, UDC, Cdc)
Consip
TOTALE RICAVI CLIENTI IN HOUSE
% sul totale ricavi

561.316

515.171

97,5%

97,6%

Carta ai docenti (MIUR)

ex lege

18 APP (MIBAC)

ex lege

Equitalia Giusizia

ex lege

Ministero Giustizia

ex lege

Avvocatura dello Stato

ex lege

Agenzia per la coesione territoriale

altre convenzioni
-

altre convenzioni

Altre Iniziative (Geoweb, Poseidon)
TOTALE RICAVI CLIENTI EXTRA HOUSE
TOTALE RICAVI

357.213

Variazione
34.063

9,5%

65

ex lege

DIPE - Dipartimento per la Programmazione ed
il Coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

391.275

Bilancio
2018

186.415

169.485

16.930

10,0%

577.691

526.698

50.993

9,7%

in house orizzontale

Ministero dell'Interno (ANPR)

% sul totale ricavi

Bilancio
2019

VALORE DELLA PRODUZIONE

(MIGLIAIA DI EURO)

altro
14.685

12.601

2,5%

2,4%

576.002

527.772

mento si registra sia sul valore della produzione

-

(MIGLIAIA DI EURO)

VALORE DELLA PRODUZIONE PER AREA
AREA FINANZE

Bilancio
2019

Bilancio
2018

Variazione

377.463

341.221

36.242

10,6%

200.228

185.477

14.751

8,0%

577.691

526.698

50.993

9,7%

- Prestazioni professionali
- Forniture di beni e servizio a rimborso
AREA ECONOMIA
- Prestazioni professionali
- Forniture di beni e servizio a rimborso
Totale
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prestazioni professionali si in-

•
-

di euro, per l’aumento dei volumi di produzione
erogati a favore di tutti i Clienti, attestando lo sfor-

-

-

alla piattaforma telematica rappresenta l’unisogni espressi dai Clienti, da realizzare attraverso
l’erogazione di nuovi servizi e la maggior produtti-

-

-

za la revisione formulata dal Dipartimento delle

relativamente al Contratto di Servizi Quadro che
regolamenta i rapporti contrattuali tra Sogei e le
-

• l’incremento rilevato sulla classe dei ricavi dei
Prodotti Servizi Specifici di esercizio, è legato
alla crescita dei volumi di produzione dei servizi di
ne del servizio di hosting sui Mainframe erogato
-

milioni di euro, ottenuto valorizzando i volumi del

forfait è legato all’attuazione dell’Accordo specifico per la gestione
-

non ancora conclusi, lavori in corso di ordinazione,
Le forniture di beni e servizi a rimborso pre-

•

milioni di euro legato in particolare alle maggiori

particolare ai progetti fatturazione elettronica e
-

Analizzando nel dettaglio i dati di consuntivo registrati
sulle diverse modalità di pricing
• la crescita dei ricavi per Prodotti Servizi Specifici Progettuali è stata determinata dalle mag-

•

mente per l’attuazione della riorganizzazione
degli dell’Agenzia, l’evoluzione del sistema
delle accise, la realizzazione del progetto relativo alla lotteria degli scontrini, l’attuazione
-

•
proseguimento della realizzazione dei nuovi
ne del nuovo portale integrato dei servizi e di

Disaster

milioni di euro, per l’aumento dei servizi profes-

cremento dei volumi dei prodotti servizi di conduzione, anche i servizi erogati per la gestione dei

dei finanziamenti comunitari che hanno consentito l’accelerazione della realizzazione di alcuni

i servizi di gestione dei sistemi dedicati al Porta-

torato generale per l’informatica e l’innovazione
-

e Recovery

e-manifest, della digitalizzazione
porti, monitoraggio e analisi di rischio per i
giochi), l’ampliamento dei servizi cooperativi
-

ne dei processi di riorganizzazione e mappatura

-

tempo e
spesa è dovuto in particolare al potenziamenevoluzione applicativa dei sistemi informativi dei

-

realizzato per la Corte dei conti strumentali al
passaggio in cloud

I consumi di materie e servizi presentano una
milioni di euro, per l’incremento registrato sia sulle
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-

(MIGLIAIA DI EURO)

CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI
Costi produttivi e di funzionamento:

Bilancio
2019
143.751

Bilancio
2018
133.107

-

Variazione
10.643

8,0%

I costi per ricerca e sviluppo, progetti speciali e
di evoluzione digitale
-

Costi diretti di produzione

I costi per la Convenzione Consip si riferiscono

si oltre ai costi sostenuti per i progetti di ricerca

Costi di esternalizzazione produttiva
Costi esterni per R&D/progetti speciali e di
evoluzione digitale
Costi di supporto e funzionamento

-

zio di outsourcing erogato da Consip, che preve-

Costi di formazione
Costi Convenzione Consip
Costi per forniture di beni e servizi
a rimborso

186.415

169.485

16.930

10,0%

Totale

330.166

302.592

27.574

9,1%

I costi diretti di produzione (costi correnti diret-

• maggiori costi dei servizi professionali non infor-

ne e delle Employee eXperience, sono necessari al
I costi di supporto e funzionamento si riferiscono
a tutti i costi correnti relativi alla logistica e ai servi-

sato solo parzialmente dalle dismissioni attuate
nell’esercizio, che hanno riguardato piattaforme
• minori costi per la manutenzione e il noleggio

servizio di assistenza di primo e secondo livello
erogato in particolare per meglio supportare l’esecuzione dei progetti relativi alla fatturazione

mi conseguiti per l’azione di razionalizzazione at-

• maggiori costi dei servizi professionali informatici
vizi richiesti per la conduzione e la gestione della

capitalizzati), e dei maggiori costi di manutenzione sostenuti per l’ampliamento del perimetro

gestione dei sistemi dell’Agenzia per la Coesione

necessario per far fronte alle richieste formulate
-

• maggiori costi di canoni di manutenzione harMainframe
dei sistemi per l’innalzamento tecnologico delle

I costi di esternalizzazione produttiva si riferiscono agli oneri sostenuti per l’esecuzione di
-

di razionalizzazione e risparmio attuate in generale
dall’Azienda, che hanno portato in particolare alla
riduzione dei costi di locazione a seguito della ride-

-

8.1.3
costo del lavoro
è considerato gestionalmente al netto dell’accanper rischi e oneri, per rendere omogeneo il dato
e favorire il confronto rispetto al costo del lavoro

-

per la stipula di contratti a condizioni più favorevoli,
seguimento dei risparmi richiesti dall’insieme delle
norme di contenimento della riduzione spesa cui è

-

•
I costi di formazione si presentano sostanzialguito nell’attuazione delle iniziative di sviluppo e
di investimento dirette alla valorizzazione delle
competenze distintive attraverso la formazione
tecnologica e metodologica per il mantenimento

apprendistato professionalizzante con un costo

-
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GRI 203-1 / ECO-1

investimenti realizzati per l’infrastruttura impiantistica a supporto della produzione, diretti all’am-

•

Bilancio
2019

Bilancio
2018

-

Di seguito il dettaglio degli investimenti distinti per

Variazione

Anni persona

(MIGLIAIA DI EURO)

Bilancio
2019

INVESTIMENTI

Costo medio procapite (migliaia di euro)

Bilancio
2018

Variazione

Investimenti Produttivi

8.1.4
ammortamenti

Investimenti per l'infrastruttura e
supporto alla produzione

ammortamenti

margine operativo lordo

l’incremento degli ammortamenti relativi a investi-

Investimenti per R&D/Progetti speciali

l’incremento degli ammortamenti relativi al piano

Totale

39.757

45.253

(5.496)

-12,1%

-

8.1.5
accantonamenti per rischi ed oneri sono pari

(MIGLIAIA DI EURO)

Bilancio
2019

AMMORTAMENTI

Bilancio
2018

-

per le minori penali applicate per inadempienze
verso i Clienti, rispetto agli oneri diversi come i minori ricavi riferiti a esercizi precedenti, le imposte
e tasse, le penali per inadempienze verso Clienti,
generate prevalentemente nell’esecuzione di atti-

Variazione
risultato operativo

Ammortamenti pregressi
Ammortamenti nuovi investimenti

saldo proventi e oneri finanziari presenta

Totale

36.188

investimenti

ti produttivi anche se registrano una diminuzione
-

-

29.553

6.635

valorizzazione dei rischi legati al mancato raggiungi-

22,5%

-

tito di attuare un forte potenziamento dei sistemi
sistemi Mainframe necessaria per far fronte all’attuazione del servizio di fatturazione elettronica e
sarie per garantire l’attuazione dei nuovi progetti

principalmente agli interessi passivi maturati sul

cfr.

-

saldo proventi e oneri diversi
milioni di euro, dovuto alla prevalenza dei proventi diversi, per le insussistenze di costi di esercizi
precedenti, rappresentate prevalentemente da
ri, per i maggior ricavi riferiti a esercizi precedenti,

-

risultato prima delle imposte

-
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GRI 201-1

i risultati netti ampiamente positivi conseguiti in
-

Valore generato e distribuito

Valore generato e
distribuito

(MIGLIAIA DI EURO)

valore generato, sotto riportato, rappresenta il colito in funzione degli stakeholder

-

Determinazione del valore generato
Valore della produzione

2019

2018

Variazione

584.934

539.438

45.496

8,4%

543.830

501.595

42.236

8,4%

544.197

502.582

41.615

8,3%

2019

2018

544.197

502.582

Costi intermedi della produzione
B10) Ammortamenti e svalutazioni
B12) Accantonamento per rischi

•

scrizioni delle norme di contenimento della sperisparmi derivanti dall’applicazione di tali norme,

B14) Oneri diversi di gestione
Valore generato caratteristico
Gestione accessoria
C15) Proventi di partecipazioni
C17 bis) Utili e perdite su cambi
Valore generato totale

-

dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione

Distribuzione del valore generato

(6)

Variazione

Fornitori
Collettività
Persone

dagli enti e dagli organismi anche costituiti in for-

Finanziatori
provenienti dalle riduzioni di spesa derivante

•

Azionista
Valore economico distribuito

strutture dell’Amministrazione finanziaria, per il
per la semplificazione del sistema e degli adempi-

Collettività
imposte sul reddito
dell’esercizio, imposte
indirette e tasse

8,3%

Distribuzione %
del valore economico 2019

Legenda
Fornitori
costi della produzione

41.615

Persone
Azionista
utile d’esercizio
Finanziatori:
interessi e altri oneri

FORNITORI
60,7%

COLLETTIVITÀ
2,2%
PERSONE
31,6%
AZIONISTA
5,5%
FINANZIATORI
0,1%
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La struttura patrimoniale

-

sopra rappresentata, mostra un capitale investito

• l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto
euro è dovuto principalmente alla variazione po-

(MIGLIAIA DI EURO)

Voci stato patrimoniale
A - Immobilizzazioni

2019

2018

153.162

149.640

var. ass.

var. %

3.522

2,4%

euro (in particolare nella componente di investimenti immateriali) a cui si somma un aumento del

• il peso degli oneri finanziari, misurato come rapporto tra oneri finanziari e fatturato, assoluta-

Immobilizzazioni materiali
17.401

7.771

9.630

123,9%
-

Lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali
Altre attività
Dal punto di vista delle coperture si rileva la ridu-

Debiti commerciali
Fondi per rischi e oneri

-

Altre passività
C - Capitale investito dedotte le passività
d’esercizio (A+B)

170.563

157.411

13.152

8,4%

-

E - Capitale investito dedotte passività e
TFR (C-D)
-

coperto da:
F - Capitale proprio

161.382

159.358

2.024

1,3%

Capitale versato

-

Riserve e risultati a nuovo
Utile dell’esercizio
lungo termine

-

di euro determinato da una migliore gestione dei

Immobilizzazioni immateriali

B - Capitale di esercizio

•

20.000

20.000

0

0,0%

(33.689)

(46.914)

13.226

-28,2%

-

(G+H)

(13.689)

(26.914)

13.226

-49,1%

Totale (F+G+H)

147.694

132.444

15.250

11,5%

-
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Attuazione

economici

l’importo da versare a titolo di riduzione dei con-

(MIGLIAIA DI EURO)

RENDICONTO FINANZIARIO

2019

2018

Flussi di cassa da attività operative

nell’elenco degli enti e degli organismi anche costiziaria, inseriti nel conto economico consolidato
-

Utile (Perdita) netto
Svalutazioni e ammortamenti
(Guadagni)/perdite da cessioni di immobilizzazioni

di una serie di norme di contenimento della spedalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione

Variazioni del capitale circolante
Netto cassa derivante da attività operative

54.158

88.767

-

Flussi di cassa da attività di investimento
Proventi da alienazione di immobilizzazioni
Investimenti su attività immateriali
Investimenti su attività materiali

Netto cassa derivante da attività di investimento

conseguenti ai risparmi derivanti dall’applicazione
di tali norme, venga inteso come versamento da
(39.603)

(44.277)

Variazioni del capitale netto

ove nel corso dell’esercizio di riferimento le soDi seguito si fornisce il dettaglio delle norme appli-

Dividendi pagati

gli enti e dagli organismi anche costituiti in forme

8.4.2
pubbliche, Convegni, Mostre,
Pubblicità e Rappresentanza
Norme di Riferimento
formare al principio di riduzione di spesa per studi e
-

8.4.1 Consumi intermedi
Incremento (decremento) netto della liquidità
Liquidità inizio periodo

(32.810)

(25.082)

(18.255)

19.407

67.031

47.624

48.776

67.031

Norme di Riferimento
che gli enti e gli organismi inseriti nell’elenco

Attuazione

per consumi intermedi, sempre rispetto ai costi

di spesa richiesto dalla norma, che è stato conseguito complessivamente e non sulle singole

SOGEI / Report Integrato

2019

-

-

riduzioni di spesa derivante dell’adozione delle

-

e l’importo delle stesse rideterminato a partire

Norme di riferimento

Attuazione

Attuazione

nale stipulati dalle Amministrazioni centrali inse-

-

8.4.3
determinato e di collaborazione
coordinata e continuativa

diano luogo in nessun caso alla corresponsione

8.4.8

Attuazione

Norme di riferimento

canone del contratto di locazione in essere con
-

-

di avvalersi di personale a tempo determinato o
razione coordinata e continuativa, nel limite del

Attuazione

-

8.4.4
straordinaria degli immobili

-

Norme di riferimento

-

Attuazione

ospita il data center
è stata distinta tra costi sostenuti per la destinazione uso ufficio
zione uso industriale
della norma sono stati considerati i soli costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria destina-

-

Attuazione

ferimento della norma, tenuto conto della sepa-

-

Norme di riferimento

-

8.4.9
pagamenti

8.4.7
Norme di riferimento

spese annue di manutenzione ordinaria e strastrazioni centrali e periferiche dello Stato a de-

-

8.4.5

Norme di riferimento

ture si intendono riferite alle sole auto di servi-

mativa vigente non si applica al canone dovuto

ne che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al

Norme di riferimento

con cadenza trimestrale ed annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi
-
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Geoweb S.p.A.

il valore calcolato con l’applicazione dell’algoritdendo come riferimento il valore registrato nel

Attuazione

tamento richiesto dalla norma, registrando un

dia dei giorni intercorrenti - per ciascuna fattura
- tra la data di scadenza e la data di trasmissione
senta, se positivo, la media dei giorni di ritardo
rispetto alla scadenza dei pagamenti, se negativo, la media dei giorni di anticipo rispetto alla

-

Rapporti con imprese
collegate, controllanti e
sottoposte al controllo delle
controllanti

8.5.1 Contenimento costi di
funzionamento
Norme di riferimento

-

Attuazione

delle informazioni presenti nelle registrazioni

Geoweb

2019

2018

Variazione

Partecipazione in Geoweb
minimi, in termini di contenimento dei costi di
-

tamento e il contenimento dei costi operativi,

l’incidenza dei costi operativi non deve superare

%
-

-

Crediti commerciali verso Geoweb
Debiti commerciali verso Geoweb

-

-

-

-

Costi per servizi

-

-

-

-

-

-

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Dividendi

della Produzione, tenuto conto dell’andamento
-

Attuazione
-

li partite patrimoniali ed economiche iscritte nei
-

(IN EURO)

dei costi operativi oggetto delle misure di con-

-

lo e pertanto si rappresentano i soli rapporti con
imprese collegate, controllanti e sottoposte al con-

forma elettronica (Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC), l’ammontare complessivo dello

-

Testo Unico Partecipate:

8.4.10
debiti commerciali
Norme di riferimento

-

-
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veyors in Copernicus Activities
in aggiunta, nuovi servizi (cloudJoin) ed una nuova
sezione dedicata all’Agricoltura di Precisione e, in
generale, a tutto il settore tecnico dell’analisi mul-

pea del Copernicus Partnership Agreement
partner stratedimostrazione sul campo, l’uso delle tecnologie e
dei servizi satellitari di Copernicus fra i geometri
-

Con riferimento al Progetto Decostruzione Seletti-

anche la proposta di progetto Earth observation
for Land Concession Enforcement
zione rappresenta un notevole punto di forza nella

Con riferimento al servizio di formazione a distanattraverso l’introduzione di ulteriori corsi fortemente

-

sottoposte al controllo delle
controllanti
Di seguito l’evidenza dei rapporti patrimoniali con
imprese controllanti e sottoposte al controllo delle

(IN EURO)

Crediti al 31 dicembre
Crediti verso imprese controllanti

31.12.2019

31.12.2018

Var

102.678.384

106.898.027

(4.219.643)

533.065

173.406

359.659

103.211.449

107.071.433

(3.859.984)

31.12.209

31.12.2018

DAG - Direzione Razionalizzazione Immobili - UFF. V

Improved Services for Cadastral Augmentation Development On-field Validation
Technical Leader
re e validare un servizio commerciale innovativo

DAG - Direzione Sistemi Informativi e Innovazione
- DCSII
partner

Dipartimento del Tesoro - UCID
-

Dipartimento del Tesoro - UCRE
Dipartimento delle Finanze
Dipartimento Rag. Generale dello Stato - IGESPES

tioning-Ambiguity Resolution

Precision Posi-

mente con le esistenti infrastrutture nazionali, per
catastali, riducendo il tempo delle procedure di ef-

ha avuto un’ottima accoglienza, da parte di numerodei professionisti, per la partecipazione alle licitazioni
Demanio sull’intero territorio nazionale (i cosiddetti
-

tutte le fasi di preparazione dell’accordo di sovvenGrant
Agreement

la proposta dal titolo Promoting Engagement of Sur-

Dipartimento Rag. Generale dello Stato - IGICS
Crediti verso imprese sottoposte al controllo di
controllanti
Consip
Totale
Debiti verso imprese sottoposte al controllo
della controllante

Var

Consip
-

Leonardo
Totale

6.453.472

4.906.756

1.546.716

nove

Le risorse umane
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GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3

Le risorse umane

GRI 401-1 / PVT-1 / PVT-3 / PVT-4

Sogei crede fortemente nelle persone che ogni
giorno si dedicano con passione al proprio lavoro
vestire sempre di più, favorendo un clima azienda-

della strategia di People Value, che promuove la
rativa attraverso lo sviluppo della consapevolezza,
Questi progetti supportano l’impegnativo percorso di Digital Transformation
e motivano le persone, sviluppano uno stile di leadership distintivo e promuovono modelli di lavo-

amento ai nostri valori e al modo in cui vogliamo
essere ed esprimerci al meglio all’interno della no-

9.1.1 Le persone, il valore della
diversità e delle pari opportunità
gresso di nuove risorse continua ad essere un
recruiting

relativi alla ricerca di personale neolaureato per

Tutor
Mentor, facilita ed accelera l’alline-

Tipologia

9.1 People Value Le politiche
Il modo di lavorare delle persone, le loro
relazioni, l’intreccio delle loro competenze
e la loro motivazione sono gli elementi che
zazione buona ed una eccellente. Tutto ciò
“conduce dritto anche ai nostri clienti”, ai
quali arriva la nostra motivazione, professionalità e competenza, nonché l’identità e
l’orgoglio per ciò che facciamo, grazie alla
alla produttività, alla sostenibilità economica e alla competitività nella cornice della strategia di People Value.

numero
posizioni

numero
assunti
in corso

Neolaureati

in corso

Esperti

CX Design manager

in corso
in corso

Manager

in corso
in corso
People Development manager

in corso

SOGEI / Report Integrato

2019
PVT-2 / PVT-5 / PVF-5

come disposto dalla normativa vigente, ha dato an-

-

competenza, sono state messe in campo azioni

-

-

zione per veicolare iniziative in linea con le strategie

9.1.2
-

chire le esperienze presenti in azienda attraverso

phygital

A supporto del processo di onboarding dei neoassunti con contratto di apprendistato, sono continuati i percorsi di employee eXperience a loro de-

-

Ruolo

numero

Solution engineer
Neolaureati

6

Totale Neolaureati

14

condotto in linea con la valorizzazione dei processi
di loro e permesso una experience volta a renderli
consapevoli e partecipi della cultura e delle princiSempre in ottica di People Value, è stata messa in
campo una comunicazione visiva di supporto, in
-

branding

Esperti

employer

-

Di rilievo anche l’hackathon

luzione dedicata a un processo aziendale, mentre
sione di conoscenza reciproca e avvicinamento tra

ployee eXperience

Sempre nell’ottica di aumentare il livello di enga-

za alle caratteristiche distintive dell’azienda e porsi

Solution Designer

em-

diretto con tutti i dipendenti, una cultura aziendale

Totale Esperti

52

per tutti gli aspetti più strettamente legati al lavoro

in Azienda, e per tutto il periodo di apprendistato,
che li accompagna nel percorso di crescita e auto-

dissemination attraverso azioni di comunicazione
volte alla condivisione della conoscenza e al trasferimento di know-how e best practice, nell’ottica
di generare valore e creare esperienze positive
esperienziali di condivisione e partecipazione si
Tech Storytelling,
dedicati al confronto sulle soluzioni sviluppate da
Sogei per i propri clienti istituzionali, 5 Reading, riguardanti tematiche trasversali e principalmente
dedicate allo sviluppo delle competenze soft e digital
Workshop, incentrati sull’innovazione e il di-

voice recognition technologies e la sound
communication
ci ha permesso per la prima volta di far passare la
experience innovativa
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People Value – I dati

Per una corretta rappresentazione della forza lavoro nell’arco dell’intero anno, l’analisi della com-

9.2.1 Dimensionamento e valore
generazionale

personale giovane con esperienza, ed una contestuale incentivazione all’esodo dei dipendenti con
elevata seniority

Business

& Technology

busi-

ness
hub

sto turnover delle competenze viene realizzato

grazie all’attuazione della normativa pensionistica
Organico

2017

2018

2019

turnover complessidando ad analizzare l’evoluzione dell’organico in

-

Dipendenti
Anni persona

suo interno l’organico in termini di composizione

nare le competenze tecnologiche e gestionali,
permette di rinnovare la popolazione aziendale

Assunzioni
VALORE
GENERAZIONALE

Dimissioni

2018
Donne

Uomini

2019
Totale

Donne

Uomini

2018
Totale

Donne

2019

Uomini

Totale

Donne

Fino a 29 anni

Uomini

Totale

6

Da 30 a 50 anni
Oltre 50 anni
Totale
DATI AL 31/12

54

60

114

25

48

73

13

18

31

20

73

93
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Evoluzione organico per genere
Donne

516

505

526

Evoluzione organico per fasce di età e età media
278

1.221 1.246 1.231

844

29

121

797

801

60

13

259

253

59

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

FINO A 30 ANNI

OLTRE 30 ANNI
FINO A 50 ANNI

OLTRE 50 ANNI

112
Uomini

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

FINO A 30 ANNI

OLTRE 30 ANNI
FINO A 50 ANNI

OLTRE 50 ANNI

2.164

566

2.144

61

16

2.094

49,8

49,8

49,96

2017

2018

2019

PERSONE
ETÀ MEDIA

538

705

548

53

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

FINO A 30 ANNI

OLTRE 30 ANNI
FINO A 50 ANNI

OLTRE 50 ANNI

Distribuzione % per titolo di studio
64%

63%

61%
39%
trae origine dalla storia industriale di Sogei, dalla
conseguente politica di assunzione e da uno scar-

730

716

37%

36%

ha permesso un’inversione di tendenza rispetto
-

2017

2018

LAUREA O POST LAUREA

2019
DIPLOMA O ALTRO
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sto grazie all’assunzione di solo personale laureato e alle dimissioni di personale ad elevata senio-

Dal punto di vista della composizione dell’organico
per categoria contrattuale (ossia distinguendo tra
-

Variazioni Anni

2018 su 2017

Persone per genere

donne

2019 su 2018

uomini

donne

uomini

%

2017
donne

uomini

2018
totale

donne

uomini

Come testimoniato dai dati a lato riportati, in Sogei
-

2019
totale

donne

uomini

si sta registrando un lento ma costante aumento

totale

della seniority

Dirigenti

Distribuzione % per genere e per categoria

Quadri
Manager

2%
Dirigenti

Quadri

23%
Quadri

Impiegati
Totale

796

1.298

2.094

835

percorso di profondo rinnovamento della struttura organizzativa e, seppur l’incidenza dei madella struttura manageriale in termini di sezione

1.329

9.2.2
Balance

2.164

838

1.306

2%
Dirigenti

2.144

Work Life

Donne

-

Uomini

75%
Impiegati

in tutte le fasi e per tutti gli aspetti del rapporto
-

22%
Quadri

DONNE: 39% DEL TOTALE DIPENDENTI
ETÀ MEDIA: 50,4 ANNI
SENIORITY MEDIA: 21,4 ANNI

76%
Impiegati

UOMINI: 61% DEL TOTALE DIPENDENTI
ETÀ MEDIA: 49,7 ANNI
SENIORITY MEDIA: 20,2 ANNI

MANAGER

2017

2018

2019

-

donne
uomini

-
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il cui percorso di sviluppo mira a favorirne l’inserirazione delle esigenze produttive aziendali e di

Genesis sulle digital
soft skill, che ha coinvolto complessivamente circa il

realizzati degli eventi conclusivi, utilizzando la metodologia di Design Thinking (World Cafè)
ha partecipato il management dell’Azienda per la-

-

Mentor e Mentee

-

Sempre nell’ottica di aumentare la consapevolezza personale e migliorare le proprie performance, sono state realizzate iniziative di Coaching che

sviluppo collettivo e al raggiungimento dei risultaUn sistema aperto in grado di dare un nuovo valore alla valutazione della performance per tutte
-

persone, tra percorsi individuali, percorsi di Group
Coaching e Team Coaching Team Coaching sono

polazione ha aderito al progetto di telelavoro domicidella popolazione femminile rispetto al numero

Digitale, acronimo di Digital Native Attitude, metafora
per descrivere i caratteri distintivi di un’impresa, i
ticolare, i manager hanno individuato, un insieme

ne dal lavoro, si è osservato un tasso di rientro pari
tornati al lavoro dopo aver usufruito del congedo
parentale e che sono ancora dipendenti dell’orga-

Mentoring Lab
modo per trasferire e condividere conoscenze,
fessionale e personale ha voluto dare evidenza
al valore della relazione tra il Mentee e il Mentor
rapporto fondato sull’apprendimento e il dialogo, orientato all’integrazione e all’inserimento del
Mentee in cui il Mentor

retention

9.2.3
competenze
consolidato la linea strategica di People Value e Digital Transformation che l’Azienda sta valorizzando

la riduzione del digital divide si è concluso a mag-

sono stati dedicati a tutto il management, contando

focus group
zione del pensiero laterale, giochi di gruppo, che
hanno stimolato nuovi punti di vista, relazione, col-

kshop

che esprimono la natura e le caratteristiche distinche consentono di facilitare e proseguire il nostro

mero di dipendenti che ha usufruito di periodi di

tipo esperienziale è stata caratterizzata da con-

corso formativo destinato ai Mentor

-

lizzate sul knowledge transfer

Employee eXperience avviata lo scorso
to e l’integrazione in Azienda di nuovi colleghi, hanno avuto seguito i percorsi progettati ed erogati in
house

suppone empatia, gentilezza, attenzione, rispetto

aperto che funziona come un’agenda condivisa tra
le dimensioni della trasparenza, compartecipaziotenze” permette la valorizzazione di competenze
personali, sia tecniche che soft, il confronto con
l’autovalutazione che viene importata da Skill Map
insieme agli endorsement sulle proprie conoscenze, l’individuazione di aree di eccellenza per l’indi-

tenze soft utili per lo svolgimento del ruolo, ha forMentor ad
attivarsi nel processo di Mentoring
Mentor

worin house
da una cultura nuova, di valorizzazione del fee-

linea con la parola del nostro calendario, è stato
progettato ed erogato in house un workshop espepa delle relazioni” e i piani di azione individuali a
brainstorming, spunti,
Training and Development Center Sogei, è stato avviato il progetto
are competenze e comportamenti organizzativi a
fornire, alla generazione di manager attuali e futu-

-
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assessment,
turato per stimolare la consapevolezza di ciascuno

Per la realizzazione di un centro di competenza
User eXperience
(UX) e Customer eXperience (CX) è stato realizzato il
percorso formativo User Interface Designer che ha

Donne

Uomini

Totale

Dirigenti
Quadri
Impiegati

zialmente capaci di garantire la leadership azien-

so formativo ad hoc, la metodologia Lean Six Sigma
nell’ottica di valorizzare l’orientamento al cliente in
termini di Customer ed Employee eXperience, perse-

Formazione Soft skills - Totale

5.332

6.156

11.488

4.192

6.240

10.432

7.256

7.672

14.928

7.396

16.556

23.952

24.176

36.624

60.800

Dirigenti
Quadri
Impiegati

hanno assunto un ruolo manageriale all’interno
A testimonianza del grande impegno ed entusiaPeople Value e del valore delle stesse nel produtti-

Skill Map”
business e le direttrici
strategiche, accrescendo le competenze specia-

Partner eXperience
in azienda il Center of Excellence Salesforce per rispondere tempestivamente alle richieste interne
Social Listening,
Artificial Intelligence
che legate alle metodologie di sviluppo agile e sulle
-

verso la creazione di partnership e la partecipazione ai principali summit e forum nazionali e interna-

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Formazione Specialistica - Totale
Dirigenti
Quadri
Impiegati

in house re-

Formazione Tecnologica - Totale
Dirigenti
Quadri

tecnologica, la formazione è stata incentrata su
-

Formazione Normativa - Totale

Impiegati
-

Formazione Totale

Service Management, Business Continuity, Sicu-

state conseguite su metodologie, prodotti e tecnoAgile

l’aggiornamento professionale per il mantenimento
People Value
coinvolgimento sempre maggiore della popolazione aziendale ed un apprendimento continuo, sono
-

SOGEI / Report Integrato

2019

GRI 102-8 / GRI 103-1 / GRI 103-2 / GRI 103-3 / GRI 401-2
PVW-1 / PVW-2 / PVW-3 / PVW-4

Ore medie formazione

Donne

Uomini

Dirigenti

22,7

Quadri

28,2

Impiegati

28,1

Totale

28,0

trattuale e per genere conferma il coinvolgimen-

Distribuzione % telelavoro
e part-time per genere

Totale

27,5

-

Telelavoro

Part time
orizzontale/verticale
49%

di tutti i dipendenti (dato rapportato all’organico
medio per l’anno di riferimento), con il rapporto di

28,0

7%

sistema premiante costituito da interventi ad hoc
si sono contraddistinti per risultati, impegno e po-

51%
di riferimento, l’azienda in sede di contrattazione

Total Reward

• per tutti i dipendenti che hanno convertito il
viste dalla normativa), l’azienda ha stanziato un
incentivo per flexible benefit
-

coerente con il ruolo ricoperto, con le responsa-

•

UOMINI

(destinato a tutti i manager) sono importanti strumenti del modello di compensation
-

-

Tipologia

TOTALE
valore

%

Donne
valore

%

Uomini
valore

%

Part time orizzontali/
verticali
Telelavoro
domiciliare

dei casi) o devolvendo l’importo alla previdenza
• per tutti i dipendenti non dirigenti, Sogei ha
-

•

4

DONNE

flexible benefit:

, tale approccio viene implementato
anche dando attuazione alle linee guida delle associazioni industriali e nei confronti del mercato

•

93%

•

•

-

incontri individuali dedicati a coloro che hanno

di contratti a tempo indeterminato, determinato
o in part-time sono riconosciute forme assicurative sulla vita, sugli infortuni, l’assistenza sanitaria,
-

total reward i servizi di
la dotazione a tutti di un telefono cellulare smar-
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Salute e sicurezza
-

9.4.1
valutazione del rischio e indagine
sugli incidenti

-

curezza nei luoghi di lavoro, sono state eseguite
-

alla norma ISO 45001:2018 grazie a competenze
dozione di un sistema strutturato di Salute e Sicurezza consente sia di rispettare le disposizioni
zazione sottoscrive, che riguardano direttamente

-

sui materiali contenenti amianto presenti in alcuni

Sogei, per aggiornare l’informativa su rischi generali
ri, con particolare riferimento all’eventuale presenza

di pozzo) e apparati di condizionamento, per garan-

-

• l’aggiornamento della documentazione di Siste•

•

sonale neoassunto e al personale in forza della

Numero infortuni
Totale
di cui in itinere

la preparazione e risposta alle emergenze e il
servizio di manutenzione degli impianti tecnologici e di sicurezza, condotti da auditor interni con il supporto del Servizio di Prevenzione e

polazione aziendale (dato rapportato all’organico
mente monitorati infortuni, incidenti, accadimennear misses
ciascun evento è prevista una indagine a cura del
personale del Servizio di Prevenzione e Protezione

% sul totale

2019

% su tot
azienda

neamento delle diverse procedure di emergenza,
-

mativa vigente in materia di salute e sicurezza sul
•
•
-

mativa vigente in materia di salute e sicurezza sul

-

per il mantenimento e l’evoluzione del Sistema

-

9.4.2

salute e sicurezza sul lavoro, che di migliorare
continuamente le proprie prestazioni in materia,
promuovere la partecipazione di tutti i lavoratori al
processo di prevenzione dei rischi e di tutela della
salute e sicurezza nei confronti degli stessi colleghi
e dei terzi, seleziona i propri fornitori in relazione
al loro rispetto dei principi di tutela di salute e si-

Infortuni

soggetti a privacy e le cartelle sanitarie sono custo-

ma di Facility Management

-

stione sicurezza sul lavoro” tramite la piattaforma
alla gestione della sorveglianza sanitaria, per consentire la dematerializzazione delle cartelle sani-

i lavoratori delle ditte esterne sui rischi specifici
esistenti nelle diverse sedi in cui sono destinati

•
• prove di evacuazione presso le diverse sedi con
•

-

9.4.3
sicurezza del lavoro
ne ed aggiornamento per tutti i lavoratori, secon-

A maggiore garanzia della salute dei lavoratori, è
Sorveglianza sanitaria e presidio medico di urgenassistenza tempestiva e professionale in caso di
di avere un unico interlocutore per la gestione di
-

e corsi di formazioni su tematiche di sicurezza e
periodici sul tema della sicurezza per il personale
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9.4.4

• prima fase

alute, costituito allo scopo di erogare prestazioni

• seconda fase

-

posto dai lavoratori avverso una sentenza di cui ai
-

• terza fase
dalla Corte d’Appello, tutti in senso favorevole a So-

estendere gratuitamente i servizi assicurativi al nu-

della salute dei lavoratori con una serie di iniziatiweb
Particolare attenzione è dedicata al servizio di ri-

In disparte la prima fase, ormai conclusasi, in
merito alla seconda fase del contenzioso, tutti i ri-

-

-

Da ultimo, con riferimento alla terza fase del
contenzioso, riunito per connessione oggettiva dal
tutte le posizioni, si fa presente che relativamente a

-

primo grado concluso in senso favorevole agli stesturate successivamente alla cessazione del rappor-

cui sopra, i lavoratori hanno proposto appello avverso le 5 sentenze di primo grado che hanno ri-

Procedimenti legali

lavoratori di cui ai procedimenti relativi alla seconda

lavoratori hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, ma la Corte d’Appello, con
loro domanda, confermando la sentenza di primo

in particolare il ricorso dei lavoratori Almaviva Constica che ha avuto come protagonisti dapprima al-

Per uno di tali giudizi, proposto avverso una delle
-

hanno proposto ricorso in Cassazione e la Suprema
il ricorso dei lavoratori confermando la sentenza
della suddetta ordinanza, proponendo un nuovo
Quanto agli altri sei giudizi di primo grado, invece,

cedutisi nel tempo, con richiesta di reintegrazione
nel posto di lavoro e pagamento di somme a titolo

• accolto l’appello proposto da Sogei avverso l’unica sentenza di primo grado che aveva accolto
le domande dei lavoratori, riformando, pertan-

d’appello, di cui uno (raggruppante la posizione
-

• rigettato l’appello proposto dai lavoratori avver-

-

-

gli altri tre, due giudizi si sono conclusi in senso

dieci

L’ambiente
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L’ambiente

GRI 307-1

prevenzione, protezione,
informazione e partecipazione ed ha come
risparmio delle risorse
naturali, la riduzione dell’inquinamento e dei
consumi, la sicurezza delle persone e, in generale, la minimizzazione degli impatti negativi
attraverso l’attuazione di politiche di investimento
nella ricerca e nell’innovazione, l’adozione delle più
avanzate tecnologie per la realizzazione di prodotti e processi con le migliori caratteristiche di comperseguendo il continuo miglioramento dei target

in particolare Clienti, fornitori e personale, comnessi agli spostamenti per lavoro dei dipendenti

La sostenibilità
ambientale per Sogei
-

tematica della sicurezza sul lavoro e della tutela
dell’assetto organizzativo di Sogei e della sua attine della regolamentazione tecnica in tali materie,

nergia con i Sistemi di gestione aziendali esistenti
alcune strutture interne atte a promuovere la tulavoro, attraverso la formazione, l’informazione e
la predisposizione di azioni volte a incoraggiare la

hanno comportato l’applicazione di pene pecunia-

La tutela dell’ambiente è una componente imprescindibile del modo di operare di Sogei. L’attività è svolta in conformità
agli accordi e agli standard internazionali,
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e
delle politiche nazionali in materia di salute, sicurezza e ambiente.
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GRI 302-5

GRI 302-3 / PUE

Green IT - Code of
Conduct on Green Data Center

Sogei è costantemente orientata verso il Green IT,
la tecnologia informatica, supportando lo sviluppo

deguamento e rinnovo dell’infrastruttura e dei si-

allo stesso tempo salvaguardare l’elevato livello di

-

elaborativa rispetto al consumo elettrico

Per garantire che l’evoluzione tecnologica e impiantistica di Sogei sia in linea con l’impegno della
mento al framework del Code of Conduct on Green
Data Center
zione di una strategia di eco-efficiency comune nella gestione dei data center
tale, economico e sociale del consumo energetico
e, allo stesso tempo, fornire un ausilio per la miglior comprensione e gestione della domanda di
energia all’interno dei Data Center, stimolando la

Sintesi della
composizione dei sistemi
della Farm Sogei
Parametri CED

2017

Numero di server virtuali
Rapporto di consolidamento dei server

6,5

6,5

Terabyte installati nel CED

data
center Sogei risulta pari a 6,5 in linea con il valore riConfiguration Management Data Base)

Power Usage Effectiveness” - indice riconosciuto a livello internazionale - è il principale indi-

Utilizzo di gas refrigeranti a basso impatto
ambientale

2019

PUE del CED

alta densità

Contratti energetici con
approvvigionamento da fonti rinnovabili

2018

za dell’infrastruttura di un data center

-

dovuto all’impiego di due gruppi frigoriferi ad aria

-

(alimentazione, sistemi UPS – gruppi di continuiserver, archiviazione, switch, PC),

dei valori rilevati dal sistema di monitoraggio e controllo, dopo aver ricavato i consumi elettrici annua-

Energia, emissioni e
cambiamenti climatici
mento dei propri consumi energetici e, anche
grazie al supporto dell’Energy Manager, studia ed
attua continue azioni di razionalizzazione e monitoraggio dei consumi, sia a livello di infrastruttura
tecnologica che impiantistica, salvaguardando l’e-
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10.4.1 Fonti di energia rinnovabili
Renewable Energy Certificate
System), confermando il proprio impegno nella riper la mitigazione
2

GRI 302-3

10.4.2

senta l’energia primaria ma una conversione diret-

riportano i consumi complessivi dei vettori energetici impiegati in Sogei (energia elettrica e gas na-

Consumi complessivi di energia

-

2017

2018

2019

Energia Elettrica (GWh)

-

personale impegnato in sede”, determinato dal
rapporto tra il totale dei consumi elettrici degli imsumi legati ai Data Center, e il personale impegnato

dipende dalla presenza, all’interno del Complesso

34,450

33,218

33,428

36,738

35,380

35,506

533.426

529.589

520.276

2017

2018

2019

Energia Elettrica (GJ)

-

Consumo energetico per personale impegnato in
sede (dipendenti e personale a contratto)
Personale impegnato nelle sedi

CED
124.020

119.585

-

Dall’analisi dei dati si riscontra un aumento complessivo nei consumi di energia elettrica pari allo

GAS naturale (Sm³)

Consumi complessivi di energia primaria

to il personale impegnato (dipendenti e personale
a contratto) viene calcolato l’indice di prestazione

sivo di energia elettrica di Sogei, per l’alimentazio-

CED

Totale (no rinnovabile)

10.4.3

2017

2018

2019

annuale
el

120.341

el

132.257

127.368

127.822

Totale

8.292

8.027

8.000

29.850

28.898

28.799

MWhel/P

3,09

3,27

3,12

GJel/P

11,11

11,79

11,23

MWhel
el

GAS naturale (GJ)

el

Totale
Totale (no rinnovabile)
Totale

18.739

18.604

18.277

150.996

145.972

146.098

PER IL 2019 IL DATO DI DICEMBRE RELATIVO ALL’ENERGIA ELETTRICA È STIMATO IN QUANTO NON È ANCORA DISPONIBILE IL
CONSUNTIVO DEI CONSUMI

P – PERSONALE IMPEGNATO IN SEDE

GJel
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Sono stati inoltre individuati due indici di prestazione energetica per il monitoraggio dell’energia terindici di prestazione energetica si ha a disposizione
un livello di misurazione più dettagliato rispetto al
-

un maggior consumo di energia termica per il pri-

rispetto agli altri due è legata principalmente alle

propria localizzazione, gode di condizioni climatiche particolarmente favorevoli all’applicazione della
tecnologia Free-Cooling, che sfrutta l’aria esterna più
fresca per alimentare, interamente o parzialmente,
Pertanto, presso il sito remoto, è stato realizzato

conseguenza, anche il consumo dei gruppi frigorisumi legato ai gruppi frigoriferi è stata rilevata, nel

funzionare nei periodi più freddi dell’anno senza
far entrare in azione i compressori, con una con-

-

costruiti in periodi diversi ed aventi inoltre caratteri-

Unità

2017

2018

10.4.5
di energia elettrica e linee
d’intervento per la riduzione

2019

-

ter

UFFICI VAT

si rileva un aumento complessivo nei consumi di
-

ter
ter

UFFICI NAT

ter
ter

UFFICI

ter

Consumi energia elettrica

Gradi Giorno

2017

2018

2019

2017

GG – GRADI GIORNO / M – METRI QUADRI DI SUPERFICIE

2019

Gjel

GWhel
2

2018

Consumi CED

10.4.4
riduzione dei consumi energetici e
dei fabbisogni di energia

Sono allo studio azioni per ridurre il consumo

Totale

36.738

35.381

-

e implementando nuove logiche di gestione dei si-

-

-

possono derivare in generale
2
da fonti di emissione dirette e fonti di emissione

-

plessiva, miglioreranno il livello di ridondanza per

cie dall’energia elettrica, dai gas refrigeranti utilizzati
-

andranno a sommarsi al sistema di controllo au-

data center di Disaster Recovery di Sogei, grazie alla

35.506

132.257

127.367

127.822

Emissioni dirette - Per le emissioni dirette, conpassati, utilizzando il fattore di emissione indicato
2

-
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Emissioni indirette

-

(Renewable Energy Certificate System), proveniente

Per l’energia elettrica viene indicato pertanto il
valore delle emissioni evitate, calcolate tramite
il fattore di emissione più aggiornato riportato da
2

scuno di essi presenta caratteristiche edilizie e di
-

Emissioni tCO2

2017

2018

2019

-

sente a Sogei di avere una propria fonte autonoma di approvvigionamento, limitando gli impatti
Scarichi idrici
condensazione dei gruppi frigoriferi viene dispersa per evaporazione in atmosfera, mentre le ac-

Gas naturale in Sm3
Gas naturale in GJ
Scope 2 - CO2 in ton (Gas)

1.143

1.135

1.115

-

-

-

Energia elettrica in Kwh

La risorsa idrica

sono rilevati secondo la provenienza per fonti di
-

Energia elettrica in Gj
Scope 2 - CO2 in ton (E.Elettrica)

prima utilizzata per usi sanitari, la seconda per
Global Reporting Initiative, allo scopo di introdurre la best
practice

-

Emissioni EVITATE tCO2

2017

2018

2019

-

Energia elettrica in Kwh
Energia elettrica in Gj

della risorsa idrica segue una logica di riduzione

Scope 2 - CO2 in ton (E.Elettrica)

11.690

11.258

11.298

-

Indici intensità delle emissioni
guarda l’indice di performance sulle emissioni, si
precisa che essendo riferito al consumo di metano
-

Intensità Emissioni Dirette

Unità

-

reintegro nel circuito di condensazione dei gruppi

2017

2018

2019

-

UFFICI VAT
UFFICI NAT

assicurare il funzionamento del data center con-

legati principalmente alla centrale frigorifera, ed
nitari, pur tuttavia in linea con i valori registrati nel
to dalla media del personale impegnato in sede,
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Stress idrico

Prelievo idrico per fonte (Ml – Megalitri)5
2017

2018
Aree a
stress
idrico

Tutte le
aree

2019
Aree a
stress
idrico

Tutte le
aree

Aree a
stress
idrico

Tutte le
aree

-

con una concentrazione di solidi disciolti totali pari

Acqua dolce

-

-

-

-

-

-

Altre tipologie di acqua

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

-

Altre tipologie di acqua

-

-

Totale

-

72,5

Overall Water Risk

Acque sotterranee / Pozzi
Acqua dolce
-

72,9

-

Roma RM, Italia

71,0

Input address:
Match address:
Latitude:
Longitude:
Country:
Province:
Major Basin:
Minor basin:
Aquifer:
Overall Water Risk:

Italy

Acqua di mare
Acqua dolce

-

-

-

-

-

-

Altre tipologie di acqua

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

-

Acqua dolce

-

-

-

-

-

-

Altre tipologie di acqua

-

-

-

-

-

-

Totale

-

-

-

-

-

-

Rome

Acqua prodotta

Risorse idriche di terze
parti / Acquedotti pubblici

Fonte: Aqueduct Water risk Atlas

LOW
(0-1)

Acqua dolce

5

Roma RM Italia
41.9027835
12.4963655
Italy
Lazio
Tiber
Tiber 3
Medium - High (2-3)

Altre tipologie di acqua

-

-

-

-

-

-

Totale

-

52,7

-

45,9

-

54,1

Prelievo idrico totale

-

-

-

LOWMEDIUM
(1-2)

MEDIUMHIGH
(2-3)

HIGH
(3-4)

EXTREMELY
HIGH
(4-5)
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GRI 306-2

GRI 305-5

2017

-

medio-alto

6

2018

2019

906.395

1.342.235

1.316.544

2.420

13.522

17.170

908.815

1.355.757

1.333.714

smaltimento
-

recupero

-

smaltimento
recupero

-

-

-

smaltimento grazie a contratti che l’Azienda stipu-

TOTALE

-

Progetti interni
10.7.1 Mobilità sostenibile

dal complesso di norme comunitarie e nazionali,

smaltimento in discarica ad un sistema integrato
volto alla transizione verso un’economia circolare,
in cui le risorse siano utilizzate in modo più soste-

lavoro di riorganizzazione di alcuni locali e di digitalizzazione di documenti, procedendo allo smal-

Business Travel e del
Mobility Management di Sogei, attraverso iniziative e
interventi che comportano dei vantaggi diretti anche

di servizi di manutenzione impiantistici e edili, di

nici, cavi e materiale ferroso, che hanno generato

Travel
Management in cui, per la prima volta in un’azienda, Travel Manager e Mobility Manager
sinergicamente, Sogei ha voluto dare un chiaro se-

terno delle sedi aziendali, attraverso contenitori
carta, plastica) viene direttamente avviata a recupero attraverso operatori autorizzati alla gestione
6

Come strumento per la valutazione delle aree a stress idrico si

-

tari, nel contratto di fornitura del servizio di ristorazione è prevista, semestralmente, la presentazione da parte del fornitore di una relazione sulla

orientate al green, in cui sono previste una serie
di azioni e soluzioni per minimizzare l’impatto am-

principali riguardano la scelta dei mezzi di trasporlizzo della tecnologia per la digitalizzazione e semmenti tra sedi e favoriscono la dematerializzazione
travel sharing

SOGEI / Report Integrato

2019
GRI 302-5

Auto noleggio

Aereo

Treno

% rispetto al totale trasferte

Altri interventi sempre in linea con la politica della
zio di trasporto collettivo che è espletato sia per
gli spostamenti casa-lavoro, sia per collegare le
diverse sedi dei clienti in cui sono distaccati i di-

10.7.2
apparecchiature elettroniche

da Sogei e al conseguente rinnovo della conven-

Sito

Dismissioni

Installazioni

Sogei
DR
Mastai

-

dell’accordo integrativo aziendale, l’azienda ha
-

7

-

Totali

5

-

366

226

Dal punto di vista della potenza elettrica nominale complessiva, le dismissioni hanno portato una
so trend
ni-installazioni è correlato al fatto che la maggior
parte delle apparecchiature installate sono monofase e che la maggior parte delle dismissioni hanno riguardato una parte delle lame e non l’intera

undici

Il valore
delle relazioni
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Il valore
delle relazioni

che attraverso il costante monitoraggio della norto, dei Clienti e dei principali organi istituzionali,
importanza il capitale di relazioni di cui dispone e
brand reputation

Le relazioni con i clienti

essenziali nello sviluppo delle strategie di Sogei,

La responsabilità della
catena di fornitura
11.2.1 Il Codice Etico ed i principi
base del rapporto con la catena di
fornitura
-

Sogei ha scelto una comunicazione trasparente
e integrata con i Clienti, che assicura una rapida
risposta alle loro richieste e all’evoluzione norma-

-

dure aziendali che disciplinano i processi di aptrattamento e non discriminazione tra concorrenti, richiamati nelle clausole contrattuali e in

tutti i propri stakeholder, e rendicontare la propria

rapporto contrattuale tramite l’ascolto sistematico
della controparte e la condivisione di vision e di
idee, attraverso incontri diretti e l’utilizzo di strumenti interattivi, permettono a Sogei di anticipare
i trend
-

Le relazioni di Sogei verso l’esterno permettono di rappresentare la Società, i suoi
valori e il crescente impegno a vantaggio
dei diversi stakeholder. Il valore del capitale relazionale di Sogei dipende dalla forte
capacità di collaborazione e dalla comunanza di obiettivi con i propri interlocutori. La consapevolezza e il senso di responsabilità rispetto al proprio ruolo portano
Sogei a privilegiare un approccio inclusivo
e di predisposizione all’ascolto.

-

-

partner

novazione, il miglioramento continuo e per tutela-

ulteriore strumento, a disposizione di Sogei, per
-

essenziali, infrastruttura strategica di interesse
nazionale, permettono di tradurre l’innovazione

11.2.2
Sogei ed Il ruolo di Consip
-

business

-

-
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•
•

-

-

•

11.2.3
ne dei fornitori si è privilegiato, ove le condizioni
di mercato lo consentano, di proporre alla propria
-

-

-

dalla Consip, che garantisce la rispondenza delle
-

normativa di riferimento, comprese le misure ne-

-

-

messi a disposizione sempre da Consip, al netto
delle integrazioni o delle proroghe, ammontano al

le, ha posto negli anni una crescente attenzione
sustainable
gno di Consip trova riscontro anche nel modello
di valorizzazione dell’azione Consip, che valorizza
Consip misura il valore economico dell’integrazio-

A tale scopo Consip si avvale di strumenti che
-

-

mento in materia ed il Codice degli Appalti, Consip
-

-

-

tutte le fasi del processo di approvvigionamento,

della catena di approvvigionamento, si sono consolidate delle linee guida aziendali che descrivo-

-

sia nella fase di autorizzazione delle varie istanze

to è rappresentato dal Sustainable Public Procurement

-

la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il
-

ra coordinata e strutturata, in modo da massimizmondo esterno, assecondandole al raggiungimenmuovendo l’esistenza e il valore aggiunto di Sogei
nel processo di modernizzazione e digitalizzazione
formazioni e all’engagement degli stakeholder nelle

-

esecuzione degli stessi, prevedendo anche la veri-

Comunicare Sogei richiede una metodologia che
coniughi elementi di analisi multilivello (sentiment,
predittive) a tecniche di progettazione continua e
partecipata, il tutto seguendo un approccio integrato che permei le varie azioni a sostegno e rilan-

di e-procurement

11.2.4
procurement di Consip

Per la fase di esecuzione dei contratti di appalto,
Sogei si è dotata di strumenti di gestione e con-

valori condivisi e atteggiamenti improntati a un
-

ti attraverso gli strumenti di e-procurement.

La comunicazione
esterna e le relazioni con il
territorio
stakeholder hanno un ruolo strategico nella costruzione della reputation
business, sulle

il proprio lavoro e, attraverso la comunicazione,
promuove all’interno e all’esterno la creazione di

Attraverso la periodica realizzazione di piani di comunicazione esterna, l’implementazione di campagne di comunicazione, l’organizzazione e gestione
di eventi, le media relation
mirate di relazioni esterne e rapporti istituzionali,
•
• valorizzare le singole iniziative strategiche inter• facilitarne la diffusione delle diverse iniziative previste in modo coerente verso i vari stakeholder
ta utile sottolineare come il brand ‘Sogei’ sia percepito positivamente dagli stakeholder coinvolti e

-
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vazione che, per essere valorizzato e promosso,
ha necessitato di un lungo e complesso lavoro

realizzazione di un nuovo logo, fatto su misura per

presentazione della nuova brand identity, la nuova
immagine aziendale, che interpreta la mission e le

Le relazioni industriali
rappresentanze sindacali interne con il coinvolgimento delle componenti territoriali delle sigle adeA seguito di una lunga contrattazione, svoltasi sui

-

sanitaria complementare per una serie di prestazioni non coperte dal nuovo fondo di assistenza
sanitaria integrativa assegnato dal Contratto Col-

state istituite due commissioni paritetiche dedicate rispettivamente a formazione e sviluppo profesmazione oltre a condividere iniziative per lo svi-

-

-

-

-

agile, oltre a consolidare in azienda l’istituto del

suo dialogo con i cittadini, le istituzioni, le proprie
risorse e, più in generale, con tutti gli stakeholder

sodo, raccogliendo molte adesioni anche grazie
-

dodici

Evoluzione
prevedibile
della gestione

SOGEI / Report Integrato

Evoluzione prevedibile
della gestione
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Sogei, mettendo a frutto gli investimenti realizzati
negli anni precedenti, è riuscita a posizionarsi tra

• il rafforzamento della strategia di People Value,

genze dei clienti istituzionali impegnati nella digita-

e metodologica continua per il mantenimento

-

execution, di Sogei
sono considerati dagli stakeholder come un fattore

della popolazione aziendale che consenta anche
-

siglio di Stato, ’Avvocatura dello Stato, Comando
-

riore e continua crescita degli investimenti, con l’odelle piattaforme tecnologiche e di fornire servizi
l’ottimizzazione ed il potenziamento delle infrastrut-

-

Il 2019 ha rappresentato l’anno del dedigitale.
ne di tecnologie mobili e di apparati “intelligenti”, la conseguente disponibilità di un
enorme quantitativo di informazioni, l’economia della condivisione, la dematerializzazione dei processi e le soluzioni in cloud,
sono alla base di una rapida e continua
stributive, resa possibile dall’abbattimento delle barriere d’ingresso e dalla nascita di nuovi ecosistemi di collaborazione e
innovazione. Le occasioni esterne, infatti,
rappresentano sempre un valido momento di confronto e una leva per ampliare la
propria visione ed aumentare la consapevolezza rispetto al mercato.

-

po di razionalizzare l’impiego delle risorse neces-

• la costruzione di relazioni ancora più agili con i
Clienti, orientate alla realizzazione di nuove e in•
• la razionalizzazione e l’efficientamento delle inmetodologie a supporto dei servizi e dei proces• il consolidamento di elevati standard tecnologici di
-

• l’attuazione di progetti di innovazione e ricerca
orientati a sperimentare i trend di mercato di
potenziale interesse per l’efficientamento dell’A-

•

-

dei costi operativi e le politiche di investimento

• una posizione finanziaria netta a fine anno pari a
ziali impatti derivanti dagli eventi connessi alla
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-

per le ripercussioni sociali ed economiche dell’allarme sanitario, non costituiscono fattori critici alla
è garantito da una limitata esposizione della Sointraprendere iniziative e decisioni nell’immediato
futuro in linea con le esigenze operative e strategi-

particolare l’andamento dei ricavi, sia nella componente progettuale che di esercizio, fortemente
impattate dalle scelte dei clienti, orientate a garanscapito della normale componente innovativa e di
la supply chain

-

dei relativi piani operativi, dell’attuazione del piano
-

per la digital transformation e la citizen eXperience
Sogei è la casa dell’eXecution e il processo di digi-

tredici

Indice degli indicatori
/GRI standard
e altri indicatori
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comitati

Indice degli indicatori
/GRI standard e altri indicatori
Indicatore

Descrizione

Presidente del massimo organo di governo

Pagina

Coinvolgimento degli stakeholders: GRI 102

INFORMATIVA GENERALE

stakeholder
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66
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1. Stato patrimoniale
(IN EURO)

(IN EURO)

ATTIVO

Nota

31.12.2019

PASSIVO

31.12.2018

A) PATRIMONIO NETTO

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7. Altre

44.072.457

34.686.478

62.174

136.117

44.134.631

34.822.595

85.375.039

88.015.711

2. Impianti e macchinario

21.974.712

24.306.940

3. Attrezzature industriali e commerciali
4. Altri beni
5. Immobilizzazioni in corso e acconti
9

20.064

32.806

266.633

366.008

1.035.290

1.692.584

108.671.738

114.414.049

di cui entro 12 mesi

di cui entro 12 mesi

b) imprese collegate

206.600

206.600

2. Crediti
d-bis) verso altri

15.449

Totale immobilizzazioni

149.317

47.590

197.209

355.917

403.809

153.162.286

149.640.453

C) ATTIVO CIRCOLANTE
10

3. Lavori in corso su ordinazione
II. CREDITI

4.103.740
11

di cui entro 12 mesi

1. Verso clienti
4. Verso imprese controllanti
5. Verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
5-bis. Crediti tributari
5-ter. Imposte anticipate
5-quater. Verso altri

3. Denaro e valori in cassa
Totale attivo circolante

146.823

123.706.298

29.530

39.280

102.678.384

106.898.027

533.065

173.406

83.032

8.206.485

9.200.455

8.081.463

617.227

380.037

253.150.402

247.484.996

48.771.876

67.028.371

4.375

2.897

48.776.251

67.031.268

306.030.393

316.930.920

di cui entro 12 mesi

TOTALE ATTIVO

IX. Utile dell'esercizio

13

117.391

di cui entro 12 mesi
1.312.321

14.158

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

379.146

1.312.321

379.146

460.505.000

466.950.519

31.12.2018
28.830.000

28.830.000

5.766.000

5.766.000

96.952.369

96.952.369

29.833.856

27.810.037

161.382.225

159.358.406

15

4. Altri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

16

D) DEBITI

17

-

87.914

21.001.983

19.018.953

21.001.983

19.106.867

22.869.144

24.967.069

di cui entro 12 mesi

di cui entro 12 mesi
20.000.000

10.000.000
6. Acconti

15.087.750

20.000.000
15.000.000

20.117.000

222.017

-

190.733.489

198.723.250

11-bis. Debiti verso imprese
sottoposte al controllo delle
controllanti

6.453.472

4.906.756

12. Debiti tributari

8.198.773

5.457.108

13. Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

6.067.447

5.856.300

7. Debiti verso fornitori

14. Altri debiti

12

1. Depositi bancari e postali

D) RATEI E RISCONTI

2.414.656
di cui entro 12 mesi

140.008.709

3. Verso imprese collegate

IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

VI. Altre riserve, distintamente
indicate

4. Debiti verso banche

1. Partecipazioni in

I. RIMANENZE

IV. Riserva legale

8

1. Terreni e fabbricati

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

31.12.2019

14

I. Capitale

7

4. Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Nota

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

18

8.488.700

8.457.763

255.251.648

263.518.177

-

-

460.505.000

466.950.519
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2. Conto economico

3. Rendiconto finanziario

(IN EURO)

(IN EURO)
Nota

2019

2018

Nota

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

19

576.001.717

527.772.008

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

20

1.689.084

(1.074.272)

5. Altri ricavi e proventi

21

b) plusvalenze da alienazioni
c) ricavi e proventi diversi
Totale valore della produzione

-

877.781

7.243.022

11.862.238

584.933.823

12.740.019
539.437.755

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6. per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

22

28.048.854

22.166.213

7. per servizi

23

281.443.682

255.155.020

8. per godimento di beni di terzi

24

20.673.641

25.271.113

9. per il personale

25
117.226.687

116.564.193

b) oneri sociali

a) salari e stipendi

31.527.635

32.483.327

e) altri costi

15.419.899

7.743.737
10. Ammortamenti e svalutazioni

7.709.442
171.917.958

3.790.353

160.547.315

26

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

18.892.748

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

17.294.778

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
e delle disponibilità liquide

13.917.824
15.634.824
36.187.526

1.322.551

30.875.199

12. accantonamenti per rischi

27

2.326.216

13. altri accantonamenti

27

-

-

14. oneri diversi di gestione

28

3.507.216

3.854.923

544.105.093

501.900.230

40.828.730

37.537.525

Totale costi della produzione

4.030.447

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15. Proventi da partecipazioni

29

b) dividendi da imprese collegate

267.515

d) proventi diversi dai precedenti
-interessi e commissioni da altri e proventi vari

109.698

109.698

519.575

519.575

31
d) interessi e commissioni ad altri ed oneri vari

282.747

273.258

32

a) utili e perdite su cambi

(10.009)

(6.144)

84.457

714.641

-

-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
18. Rivalutazioni
19. Svalutazioni
a) di partecipazioni

-

Risultato prima delle imposte
20. Imposte sul reddito dell'esercizio
-imposte correnti
-imposte di esercizi precedenti
-imposte anticipate

-

-

-

-

-

40.913.187

38.252.166

33
12.286.237

8.984.225

-

-

(87.914)

58.091

(1.118.992)

11.079.331
29.833.856

Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Accantonamento ai fondi:
- TFR
- fondi per rischi ed oneri
Ammortamenti
(Rivalutazioni)/Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Variazione del capitale circolante netto
- Decremento/(incremento) dei lavori in corso su ordinazione
- Decremento/(incremento) dei crediti commerciali
- Decremento/(incremento) delle altre attività
- Incremento/(decremento) dei debiti commerciali
- Incremento/(decremento) delle altre passività
- Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
- Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
- Annullamento variazione ratei e risconti passivi per interessi
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(utilizzo fondi):
- (TFR)
- (fondi per rischi ed oneri)

474.468

30

17-bis. Utili e perdite su cambi

2019

2018

34.1

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1.399.813

10.442.129
27.810.037

29.833.855
11.079.332
404.252
(267.515)
-

27.810.037
10.442.129
(252.461)
(474.468)
(877.119)

41.049.923

36.648.118

7.743.738
13.326.216
36.187.526
98.307.403

7.709.442
5.147.459
29.552.648
79.057.667

(1.689.084)
(12.432.676)
7.438.476
(6.443.045)
(317.145)
(933.175)
83.930.754
(317.706)
(8.537.558)
267.515

1.074.272
(18.316.299)
6.450.595
44.591.145
(120.684)
687.955
(134.262)
134.262
113.424.651
188.957
(3.845.796)
474.468

(9.841.662)
(11.343.186)
54.158.157

(9.114.451)
(12.361.159)
88.766.670

(28.204.783)
-

(31.510.349)
-

(12.118.893)
672.647

(13.742.578)
916.101

47.892
(39.603.137)

(291)
60.124
(44.276.993)

(5.000.000)

(5.000.000)

(16.778.092)
(11.031.944)
(32.810.037)
(18.255.017)
67.031.268
48.776.251

(16.727.488)
(3.354.940)
(25.082.428)
19.407.249
47.624.019
67.031.268

34.2
Immobilizzazioni immateriali
(investimenti)
disinvestimenti
Immobilizzazioni materiali
(investimenti)
disinvestimenti
(investimenti)
disinvestimenti
34.3
Mezzi di terzi

Mezzi propri
(Distribuzione di utili: risparmi di spesa)
(Distribuzione di utili: dividendi)
34.4

SOGEI /

Nota Integrativa

Duemiladiciannove

SOGEI / Report Integrato

4. Informazioni
Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A. - è la
società di Information Technology 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze e opera sulla
base del modello organizzativo dell’in house providing. Partner tecnologico unico del MEF, Sogei ha
progettato e realizzato il Sistema informativo della
zione, e sviluppa sistemi, applicazioni e servizi per
le esigenze di automazione e informatizzazione
dei processi operativi e gestionali del Ministero,

2019

ria e di gestire un complesso sistema di banche
dati, garantendo alti standard di qualità e sicurezti quotidiani di cittadini, imprese e istituzioni, per
una nuova Citizen eXperience semplice, veloce e
completamente digitale.
Modello di riferimento per le soluzioni di e-Government, Sogei ha realizzato e continua a rendere concreti progetti strategici come il 730 precompilato, la
Fatturazione elettronica, l’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR), il Monitoraggio delplesso delle proprie attività, concrete opportunità
tamento dei sistemi informativi pubblici.

pubbliche amministrazioni, contribuendo alla modernizzazione del paese.
L’oggetto sociale e il rapporto contrattuale con la
Pubblica Amministrazione, quest’ultimo regolato da
una serie di contratti e convenzioni, sono ampiamente descritti nel cap. 2 del Report integrato 2019, così
come il complesso quadro normativo, in continua
evoluzione, nell’ambito del quale la Società opera.
Inoltre, Sogei è inclusa nell’elenco degli enti e degli
organismi anche costituiti in forma societaria, donomico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.,

ma 1, del codice civile, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
redatto nel rispetto del principio della chiarezza
e con l’obiettivo di fornire una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale
dell’esercizio. Non possedendo partecipazioni di
controllo, Sogei non è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato.
Il bilancio d’esercizio è predisposto in conformità alle disposizioni del codice civile, integrate dai
principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), di cui la Legge
11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. n.
91/2014, riconosce il ruolo e le funzioni.
Gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico
utilizzati nella stesura del bilancio d’esercizio sono
previsti rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del

5. Eventi non
ricorrenti
li che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423, comma 4, e 2423-bis,
comma 2, del codice civile.

obbligatorio per le imprese di maggiori dimensioni
a partire dal bilancio 2016, è previsto dall’articolo
2425-ter del codice civile, che prescrive che dal Rencui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquiderivanti dalle attività operativa, di investimento, di
Tali schemi saranno integrati con le disposizioni previste dai principi contabili nazionali.

210, il 10 settembre 2014.

Stato patrimoniale, Conto economico e Rendicon-

Da oltre 40 anni Sogei sostiene e guida il processo
di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, tramutando la tecnologia in servizi informatici in grado di governare la complessità del sistema
pubblico, per rendere l’informatica quale fattore abilitante di innovazione e di sviluppo del Paese.

cifre decimali, mediante arrotondamento dei relativi importi, così come le tabelle di dettaglio contenute nella Nota integrativa a commento dei documenti contabili, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 2423, comma 6, del codice civile.

Più di 2.100 persone, un know-how maturato in
decenni di attività e una infrastruttura tecnologica
all’avanguardia, permettono alla Società di assicurare l’operatività quotidiana di quasi 84.000 postazioni di lavoro e il collegamento diretto con i propri
Stakeholder, di realizzare strumenti decisionali evo-

6. Criteri di
redazione del
bilancio
6.1
Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
di cui la presente nota informativa costituisce
parte integrante ai sensi dell’articolo 2423, com-

La Nota integrativa ha la funzione di fornire un’adeguata informativa, di natura esplicativa e aggiuntiva, nei confronti dei valori espressi nello
Stato patrimoniale, nel Conto economico e nel
do, dal punto di vista qualitativo, i dati sintetici e
di dare una rappresentazione veritiera e corretta

ziaria della Società.

-

La Relazione sulla gestione ha lo scopo di illustrare l’andamento e il risultato della gestione, nel suo
complesso e nei vari settori in cui la Società ha
sono integrate con quelle relative alle performance ambientali, sociali e di governance, derivanti
infrastrutturale, intellettuale, umano, naturale,
sociale e relazionale, evidenziando le connessioni
tra le stesse e la strategia di Sogei. Sono inoltre
illustrati i rapporti con le imprese collegate e sono
chieste dall’art. 2428 del codice civile.

in merito al bilancio d’esercizio e – conseguente2015, n. 139. Il decreto, di attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha avvicinato i principi contabili
nazionali a quelli internazionali IAS/IFRS attraverso
una serie di interventi, tra i quali si richiamano due
principi generali:
• prevalenza della sostanza sulla forma - “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata
tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto” (art. 2423-bis, num. 1-bis, codice civile). La sostanza economica dell’operazione o del
contratto sono più rilevanti della forma giuridica
degli stessi, si focalizza l’attenzione sulla realtà
economica dell’operazione piuttosto che sugli
aspetti formali della stessa;
• principio della rilevanza - “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta” (art. 2423,
comma 4, codice civile). Si favorisce la qualità
dell’informazione fornita dal bilancio, evitando il
rischio che un’eccessiva quantità di informazioni
non faccia emergere quelle che risultano realmente necessarie.
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6.2 Criteri di valutazione delle
voci di bilancio
ta in continuità con quanto fatto negli esercizi preintrodotte dal D.Lgs. n. 139/2015 al codice civile e
recepite dai principi contabili nazionali. Tale valutazione si ispira ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione
dell’attività, in considerazione della funzione econoIn particolare, per quanto concerne il principio
della prudenza, in sede di redazione del bilancio
si tiene conto dei rischi prevedibili. Si rileva, inolra realizzati. I proventi e gli oneri sono iscritti per
competenza economica, indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento.
Di seguito sono esposti i criteri di valutazione

6.2.1 Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte
nell’attivo dello Stato patrimoniale al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o al
costo di produzione, comprensivo di tutti i costi
direttamente imputabili, al netto degli ammortamenti eseguiti. Per l’iscrizione di determinate voci
di costo tra le immobilizzazioni immateriali è previsto dal codice civile e dall’OIC 24 il consenso del
Collegio sindacale.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui
utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione
alla residua possibilità di utilizzo.
L’immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato come sopra illustrato,
è iscritta a tale minor valore, sino a quando sono
9 chiarisce che solo in presenza di indicatori di
potenziali perdite (sintomi, alcuni dei quali sugge-

2019

riti dal principio, che inducono a sospettare che
l’immobilizzazione possa aver subito una perdita
durevole di valore), occorre stimare il valore recuperabile, attraverso l’impairment test.
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono interamente addebitati a Conto economico, mentre,

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto ed ampliamento

non sia stato completato il progetto. Alla conclunelle rispettive voci di competenza.
sti inerenti all’ampliamento, ammodernamento o
miglioramento di immobili di terzi in locazione a
Sogei, costi che vengono ammortizzati in funzione
della minore tra la durata residua del contratto di
locazione e la vita utile dei beni medesimi.
La vita utile stimata per categoria di immobilizzazione è la seguente:

5 anni

Costi di sviluppo
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione del-

Lgs. n. 139/2015, sono capitalizzati i soli costi diretti di sviluppo aventi utilità pluriennale.
Le immobilizzazioni in corso includono i costi sostenuti per la produzione interna di immobilizzazioni immateriali, riguardanti progetti non ancora completati. I valori iscritti in questa voce sono

Vita utile

3 anni
Sistematico in ogni esercizio in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione

Immobilizzazioni in corso e acconti
(inclusi nella voce di bilancio “Altre immobilizzazioni immateriali”)
Software prodotto internamente
(incluso nella voce di bilancio “Altre immobilizzazioni immateriali”)

6.2.2 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale al costo di acquisto,
comprensivo degli oneri accessori. Il costo delle
immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla vita utile residua in termini di possibilità di utilizzo.
L’immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato come sopra illustrato,
è iscritta a tale minor valore, sino a quando sono
9 chiarisce che solo in presenza di indicatori di
potenziali perdite (sintomi, alcuni dei quali suggeriti dal principio, che inducono a sospettare che
l’immobilizzazione possa aver subito una perdita
durevole di valore), occorre stimare il valore recuperabile, attraverso l’impairment test.
La capitalizzazione dei costi inerenti all’ampliamento, ammodernamento o miglioramento di atoneri risultino incrementativi del valore dei beni
medesimi; per detti costi capitalizzati vengono se-

Non applicabile
Minor periodo tra quello di utilità futura delle spese
sostenute e quello residuo del contratto di locazione
In relazione al previsto utilizzo del software se ragionevolmente determinabile, altrimenti in 3 anni

guiti i criteri di ammortamento propri dell’immobilizzazione cui si riferiscono.
La tabella seguente riporta la vita utile per categoria di immobilizzazione.
Nel caso in cui le quote di ammortamento così determinate, e imputate a Conto economico, risultino
1988, l’eccedenza rappresenta un costo a deducibilità rinviata, quindi una maggiore tassazione corticipata, in ossequio al principio della competenza
economica, ex art. 2423-bis, num. 3, codice civile.
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2019

Immobilizzazioni materiale

Vita utile

Fabbricati

33 anni

Terreni

non applicabile

Impianto elettrico

6,7 anni

Impianto di condizionamento

6,7 anni

Impianti di sicurezza SECURITY

3 anni

Hardware CED

3 anni

Hardware postazioni di lavoro

3 anni

Impianto telefonico

3 anni

Impianto radiomicrofonico

4 anni

Impianti di sicurezza SAFETY

Altri beni
Mobili e arredi

8,3 anni

Sistema di videoconferenza

titoli contabilizzati nell’esercizio 2015 o precedenti
è prevista la facoltà del non adeguamento al nuovo criterio.

3 anni
3 anni

6.2.3
tecipazioni sono valutate al costo d’acquisto, comdite permanenti di valore. In particolare l’attività
che, alla data di chiusura del bilancio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato
come sopra illustrato, è iscritta a tale minor valore
sino a quando sono venuti meno i motivi della retti a medio e lungo termine sono valutate al valore
di presumibile realizzo.

I ratei e i risconti sono determinati sulla base del
principio della competenza temporale, come disposto dall’articolo 2424-bis, comma 6, del codice civile.

utilizzare il costo ammortizzato solo quando: la dilazione dei crediti e dei debiti ha una durata superiore a 12 mesi e non matura un tasso di interesse
di mercato; i costi di transazione, le commissioni
pagate tra le parti, gli aggi/disaggi su prestiti obbligazionari, i premi o gli sconti sono rilevanti; ogni
-

6,7 anni
6,7 anni

I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo; in particolare, i crediti commerciali sono

I crediti e i debiti con dilazione superiore a 12 mesi
e che non maturano un tasso di interesse di mercato sono rilevati in bilancio secondo il criterio del
costo ammortizzato, se sussiste il principio della
rilevanza, come previsto dall’articolo 2426, comma 1, n. 8, del codice civile e dagli OIC 15 e 19,

Attrezzature industriali e commerciali

Apparecchiature diverse

6.2.7 Ratei e risconti

da un apposito fondo che copre gli eventuali rischi
lazione alle potenziali perdite su crediti derivanti
da cessioni di beni o da prestazioni di servizi. I debiti sono valutati al valore nominale.

6,7 anni

Attrezzature varie

6.2.5 Crediti e debiti

I crediti e i debiti in valuta estera sono rilevati in
moneta di conto (Euro), al cambio in vigore alla

6.2.4 Rimanenze
alle attività di sviluppo e manutenzione evolutiva
di soluzioni informatiche, personalizzazione di
prodotti informatici, supporto specialistico, ad
esecuzione infra ed ultra annuale, che alla data di
chiusura del bilancio non sono state ancora rilaè proceduto all’applicazione del criterio della percentuale di completamento, che meglio soddisfa il
principio di competenza economica (ex art. 2426,
comma 1, n. 11, codice civile).

utili e/o perdite di conversione che possono generarsi in relazione all’incasso o al pagamento sono
rilevati in Conto economico come “Proventi e oneri
sura dell’esercizio sono iscritti al tasso a pronti alla
medesima data, eventuali utili o perdite sono rilevati a Conto economico e l’eventuale utile netto
è accantonato in apposita riserva non distribuibile

6.2.6
I depositi bancari e postali e le giacenze di cassa
sono iscritti al valore nominale.

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di periodi successivi, la cui entità varia in ragione del tempo.
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti gli
oneri di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di periodi
successivi, la cui entità varia in ragione del tempo.

6.2.8
I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire, in conformità ai criteri
generali di prudenza e competenza, perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o
probabile, ma ancora indeterminati e/o indeterminabili, alla data di chiusura dell’esercizio, nell’ammontare o nella data di sopravvenienza.
ma dell’onere prevedibile alla data di bilancio.

-

6.2.9
bito maturato alla data di bilancio nei confronti dei
tuata in conformità alle vigenti norme di legge e
contrattuali.

6.2.10 Ricavi e costi
I ricavi e i costi sono imputati a Conto economico sulla base del principio della prudenza e della
competenza economica.
esecuzione degli impegni contrattuali - la cui formalizzazione avviene con il rilascio delle suddette
attività al Cliente - sono contabilizzate direttamente a ricavo.
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Per talune attività, Sogei agisce esclusivamente rimica, essendo partite di giro costi-ricavi, sono rapcomplessivo assunto da Sogei verso i propri comlative alle poste economiche sono evidenziati, per
natura, i costi e i ricavi a rimborso compresi nelle
singole voci di Conto economico.

6.2.11 Dividendi
I dividendi sono iscritti nell’esercizio in cui vengono
deliberati.

6.2.12 Imposte
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla
base della previsione degli oneri da assolvere secondo la normativa vigente.
I debiti per imposte, per la quota non compensata
da crediti per imposte, sono iscritti nel passivo patrimoniale come debiti tributari.
sività ed il relativo valore contabile, sulla base delle
misura in cui è probabile che sia disponibile un
reddito imponibile futuro a fronte del quale posdeducibili.

relativa movimentazione avvenuta nell’esercizio.
Nel corso dell’esercizio le immobilizzazioni immateriali hanno registrato un incremento netto di
9.312.036 euro (da 34.822.595 euro del 2018 a
44.134.631 euro del 2019). Tale variazione è de-

Nel seguente prospetto di dettaglio è fornita la
composizione della voce di Stato patrimoniale “Im-

Costi di
sviluppo

Altre

TOTALE

diritti simili

31.12.2018

degli ammortamenti di competenza dell’esercizio,
pari a 18.892.748 euro.

Costo

268.446

64.303

Fondo

(268.446)

(64.303)

Gli investimenti dell’esercizio sono stati rilevati nel-

Netto

-

-

-

34.686.478

136.117

34.822.595

Incrementi

-

-

-

28.204.784

-

28.204.784

Decrementi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(18.818.805)

(73.943)

(18.892.748)

Costo

268.446

64.303

1.525.263

273.154.674

6.911.992

281.924.678

Fondo

(268.446)

(64.303)

Netto

-

-

relativa ai costi sostenuti per la stipula di contratti che attribuiscono il diritto di utilizzare software
applicativo e operativo ed altri diritti su licenza. In
particolare, tali investimenti sono relativi all’acquisizione di licenze per software di base, middleware,
database, sicurezza, etc., per il mantenimento in

1.525.263

244.949.890

(1.525.263) (210.263.412)

6.911.992

253.719.894

(6.775.875) (218.897.299)

Variazioni dell'esercizio 2019

Ammortamenti
31.12.2019

lative a immobilizzazioni interamente ammortizzate negli esercizi precedenti.
Nell’esercizio 2019 non sono stati registrati, nell’attivo dello stato patrimoniale, ulteriori costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo aventi
utilità pluriennale; pertanto non è stato richiesto
al Collegio sindacale il consenso di cui all'ex art.
2426, comma 1, n. 5, codice civile e all’OIC 24.
stenuti per adeguamenti impiantistici, infrastrutancora in ammortamento, oltre a capitalizzazioni
di costi completamente ammortizzati negli esercizi
precedenti.

7. Immobilizzazioni
immateriali

Costi di
impianto e di
ampliamento

Diritti di
brevetto
industriale
e diritti
di utilizz.
delle opere

Con riferimento all’OIC 9, va sottolineato che Soproprie attività immateriali e quindi, in linea generale, non evidenzia rischi di iscrizioni in bilancio
di valori superiori in maniera durevole al valore
recuperabile. In ogni caso, non è stata rilevata
nell’esercizio la presenza di indicatori di potenziali perdite di valore.

(1.525.263) (229.082.217)
-

44.072.457

(6.849.818) (237.790.047)
62.174

44.134.631

8. Immobilizzazioni
materiali
Nel seguente prospetto di dettaglio è fornita la
composizione della voce di Stato patrimoniale “Immovimentazione avvenuta nell’esercizio.
Nel corso dell’esercizio le immobilizzazioni materiali
hanno registrato un decremento netto di 5.742.311
euro (da 114.414.049 euro del 2018 a 108.671.738
per 11.552.467 euro, di dismissioni di beni completamente ammortizzati per 106.222 euro, con

di ammortamenti per 17.294.778 euro. Sono state
zioni per 1.426.390 euro, riferite in prevalenza ad
adeguamenti impiantistici precedentemente classicipalmente al potenziamento dei sistemi open e
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Terreni e
fabbricati

Impianti e

Attrezzature
industriali
e comm.li

Immobilizzazioni
in corso e
acconti

Altri beni

9. Immobilizzazioni
finanziarie

TOTALE

31.12.2018
Costo

120.746.318

223.229.334

1.626.892

6.378.942

1.692.584

Fondo

(32.730.607)

(198.922.394)

(1.594.086)

(6.012.934)

Netto

88.015.711

24.306.940

32.806

366.008

1.692.584

114.414.049

- (239.260.021)

-

10.777.318

2.813

3.240

769.096

11.552.467

Decrementi

-

(106.222)

-

-

-

(106.222)

143.585

1.282.805

-

- (1.426.390)

-

-

106.222

-

-

-

106.222

(2.784.257)

(14.392.351)

(15.555)

(102.615)

-

(17.294.778)

Ammortamenti

31.12.2018
Partecipazioni in imprese

31.12.2019
Costo

120.889.903

235.183.235

1.629.705

6.382.182

Fondo

(35.514.864) (213.208.523)

(1.609.641)

(6.115.549)

20.064

266.633

Netto

85.375.039

21.974.712

mainframe e alla predisposizione dell’infrastruttura e delle piattaforme funzionali all’attuazione dei
nuovi progetti applicativi.
Di seguito è descritta la composizione delle sottovoci di dettaglio.
mobiliare di Via Mario Carucci 99 – Roma, sede centrale di Sogei. Contabilmente i terreni, pari a 28.060.748
euro, sono scorporati dal fabbricato (92.096.049 al
costo storico), così come prescritto dall’OIC 16.
apparecchiature di elaborazione centrale strumentali alle attività del Sistema Informativo della
Fiscalità.

1.035.290

365.120.315

- (256.448.577)
1.035.290

costituita esclusivamente dalla quota di partecipazione, pari al 40%, al capitale sociale della società
Geoweb S.p.A.. La restante quota, pari al 60%, è
posseduta dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

nanziarie hanno subito un decremento netto di
47.892 euro (da 403.809 euro del 2018 a 355.917
euro del 2019). Si rappresenta di seguito la com-

Variazioni dell'esercizio 2019
Incrementi

posizione delle sottovoci di dettaglio.

Nel seguente prospetto di dettaglio è evidenziata
la composizione della voce di Stato patrimoniale
tiva movimentazione avvenuta nell’esercizio.

353.674.070

108.671.738

Incrementi

31.12.2019

206.600

-

-

206.600

Crediti verso altri

197.209

219

48.111

149.317

Totale

403.809

219

48.111

355.917

Nel seguente prospetto di dettaglio sono sintetizzate le più recenti informazioni relative a Geoweb,

comprende attrezzature varie.

Decrementi

mentre per la descrizione dei rapporti intrattenuti
con le stesse si rinvia al Report integrato.

prende i costi di progettazione, di lavori di ampliamento e di manutenzione straordinaria relativi alla
sede e agli impianti di Via Mario Carucci 99, non ancora completati alla data di chiusura dell’esercizio.
Anche per le immobilizzazioni materiali valgono le
stesse considerazioni svolte nel paragrafo precedente in relazione all’OIC 9.

Capitale

Patrimonio
netto

Utile
(perdita)

Quota
partecipaz.
(%)

Patrimonio
netto di
pertinenza
(A)

Valore di
carico al
31/12/2018

Variazione
dell’esercizio
(svalutazione)

Valore di
carico al
31/12/2019
(B)

516.500

7.323.244 461.859

40

2.929.298

206.600

-

206.600

I DATI SI RIFERISCONO AL PROGETTO DI BILANCIO 2019 APPROVATO NEL CDA DEL 28 FEBBRAIO 2020

(A-B)

2.722.698
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Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata
la composizione della voce di Stato patrimoniale
rie, e ne è illustrata la movimentazione avvenuta
nell’esercizio.

registrato un decremento netto, di crediti a medio
e lungo termine, pari a 47.892 euro, per rimborso
di crediti vantati verso il personale dirigente.

11. Crediti
Nel seguente prospetto di dettaglio è rappresentata la composizione della voce di Stato patrimo2019, confrontata con i valori registrati nell’esercizio precedente.

31.12.2018

Crediti verso altri

Incrementi

Decrementi

31.12.2019

Nel corso dell’anno i crediti dell’attivo circolante,
pari a 253.150.402 euro (247.484.996 euro nel Bilancio 2018), hanno registrato un incremento netto di 5.665.406 euro, a seguito di un incremento
dei crediti commerciali, parzialmente compensato
dalla diminuzione dei crediti tributari.

Verso altri:
- crediti verso il personale
- depositi cauzionali
Totale

195.379

219

48.111

147.487

Crediti

1.830

-

-

1.830

Verso clienti (valore nominale)

197.209

219

48.111

149.317

(-) Fondo svalutazione crediti
Verso clienti
Verso controllanti
Verso imprese sottoposte al controllo di controllanti

10. Rimanenze

Crediti tributari

Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la
composizione della voce di Stato patrimoniale “Rial 31 dicembre 2018) e ne è illustrata la movimentazione avvenuta nell’esercizio.
Come indicato nel precedente Par. 6.2.4 Rimanenze, per la valorizzazione sia delle commesse
ultrannuali, che di quelle infrannuali, si è procedu-

Rimanenze
Lavori in corso su
ordinazione

31.12.2018
2.414.656

to all’applicazione del criterio di valutazione della
stata determinata sulla base delle ore lavorate

Imposte anticipate
Verso altri
Totale

31.12.2019

31.12.2018

Variazione

140.008.709

123.706.298

16.302.411

-

-

-

140.008.709

123.706.298

16.302.411

29.530

39.280

(9.750)

102.678.384

106.898.027

(4.219.643)

533.065

173.406

359.659

83.032

8.206.485

(8.123.453)

9.200.455

8.081.463

1.118.992

617.227

380.037

237.190

253.150.402

247.484.996

5.665.406

per il rilascio dell’obiettivo (c.d. “metodo delle ore
Complessivamente, nell’esercizio si è rilevato un
incremento netto di 1.689.084 euro.

Incrementi
3.762.144

Decrementi
-

2.073.060

31.12.2019
4.103.740

Di seguito è descritta la composizione delle sottovoci di dettaglio.

Dall’analisi dei crediti non emerge la necessità di
appostare accantonamenti a fondo svalutazione
crediti.

commerciali, sia per la gestione propria, che per
quella a rimborso. Le anticipazioni ottenute dai

Il prospetto seguente rappresenta in dettaglio tutcrediti verso clienti, verso imprese collegate, verso
imprese controllanti e verso imprese sottoposte al
controllo di controllanti.
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Crediti commerciali
Area
Finanze
Crediti verso clienti

118.492.072

Totale

Totale

140.008.709

123.706.298

1.579.484

1.541.980

26.532.948

26.532.948

16.665.363

56.458.888

56.458.888

60.510.674

1.500.181

4.074.472

3.609.238

1.009.350

1.009.350

315.600

51.803

123.352

63.080

18.206.438

18.206.438

15.861.335

30.150

30.150

436.220

2.149.749

2.149.749

1.644.853

8.638.936

8.638.936

6.515.112

1.021.931

1.146.079

Avvocatura dello Stato
71.549

Corte dei Conti
Corte dei Conti - AAGG

531.079

21.516.637

31.12.2018

1.579.484

2.574.291

Community

Area
Economia

31.12.2019

490.852

Ministero della Giustizia

3.247.819

3.247.819

491.135

Guardia di Finanza

8.575.436

8.575.436

4.727.658

7.544.609

7.544.609

9.211.872

155.026

155.026

647.496

72.837

- DIPE

Di seguito la tabella con il dettaglio dei crediti tributari.

Crediti tributari
Crediti IRES

-

(1.322.551)

(1.322.551)

-

77.610

7.755.320

(7.677.710)

Acconti IRAP

-

188.592

(188.592)

Acconti IRES

-

259.194

(259.194)

Credito IVA

Altri minori
Totale

660.121

318.603

29.530

39.280

29.530

29.530

39.280

92.295.947

102.678.384

106.898.027

422.315

422.315

658.554

DAG - Direzione Sistemi Informativi
e Innovazione - DCSII

42.798.448

42.798.448

54.924.789

Dipartimento del Tesoro - UCID

14.309.366

14.309.366

12.312.712

Dipartimento del Tesoro - UCRE

59.719

59.719

22.766

nelle more della definizione della questione;

4.756.145

4.756.145

4.606.923

5.626.292

5.626.292

3.079.584

34.706.099

31.292.699

Geoweb
Crediti verso imprese controllanti

10.382.437

DAG - Direzione Razionalizzazione
Immobili - UFF. V

Dipartimento delle Finanze
Stato - IGESPES

34.706.099

Stato - IGICS
Crediti verso imprese sottoposte al
controllo di controllanti

533.065

533.065

173.406

Consip

533.065

533.065

173.406

243.249.688

230.817.011

Fondo svalutazione crediti
Totale

129.437.104

113.812.584

-

-

243.249.688

230.817.011

•

2019, notevolmente diminuito rispetto all’esercizio precedente, in quanto nel 2019 è stato rimborsato, a favore della Società, un importo pari

5.422

3.379

2.043

83.032

8.206.485

(8.123.453)

a 7.723.601 euro, corrispondente al credito Iva
risultante dalla Dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2017;

composta dalle seguenti voci di dettaglio:

29.530

587.284

Variazione

1.322.551

Fondo svalutazione crediti tributari

•

31.12.2018

1.322.551

richiesta di rimborso presentata dalla Società
nel 2013, a seguito del riconoscimento della
deducibilità dell’IRAP sul costo del lavoro relativa agli anni 2008-2011 (ex D.L. n. 16/2012),
non era stato incluso nell’importo rimborsato a
dicembre 2018 dall’Amministrazione finanziaria,
che eccepiva un vizio di forma nella richiesta relativa a detta quota; per tale ammontare, pari
a 1.322.551 euro, è stata presentata una nuova istanza di rimborso e, nell’esercizio 2018, è
stato cautelativamente accantonato un “Fondo

Altri minori

31.12.2019

•

munitaria.

-

euro, è relativa al credito per imposte determina-

saranno annullate.
Nell’esercizio si registra un incremento pari a
1.118.992 euro, dovuto sostanzialmente a consistenti accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.
Nel seguente prospetto di dettaglio è evidenziata
sercizio precedente.

-
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Crediti verso altri

31.12.2019

Debitori diversi

31.12.2018

Variazione

470.499

168.153

302.346

Crediti verso il personale

75.231

126.611

(51.380)

Altri minori

53.821

66.562

(12.741)

Anticipi a fornitori

17.676

18.711

(1.035)

617.227

380.037

237.190

Totale

13. Ratei e risconti
attivi
Nel seguente prospetto di dettaglio è evidenziata
la composizione della voce dell’attivo patrimoniale
frontata con i dati dell’esercizio precedente.

credito INAIL dell’esercizio e altri diversi.

anticipi prevalentemente relativi a trasferte, sottovolate, per conto dei dipendenti.

La voce valorizzata si riferisce ai risconti attivi calcolati sul canone di locazione dell’immobile di Via
Mario Carucci 85 (canone pagato in via anticipata)

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi
Ratei attivi

12.
Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata
la composizione della voce di Stato patrimonia(67.031.268 euro al 31 dicembre 2018) rilevata a
sercizio precedente. Per quanto riguarda la varia-

Totale

zione dell’esercizio si rinvia al Cap. 34 Rendiconto

142.000 euro di depositi cauzionali per partecipazione a gare o a garanzia di adempimenti contrattuali.

31.12.2019
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31.12.2018

Variazione

48.771.876

67.028.371

(18.256.495)

4.375

2.897

1.478

48.776.251

67.031.268

(18.255.017)

-

per 154.167 euro, su canoni per licenze software
mento per l’acquisto dell’immobile di Via Mario Carucci 99 per 7.312 euro, sulla quota di contribuzione al piano di assistenza sanitaria complementare,
pagata anticipatamente per il periodo 1 luglio 201930 giugno 2020, per 332.876 euro e su causali minori per il residuo ammontare, pari a 97.886 euro.

31.12.2019

31.12.2018

Variazione

1.312.321

379.146

933.175

-

-

-

1.312.321

379.146

933.175
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14. Patrimonio netto
Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la
composizione della voce di Stato patrimoniale “Pa-

Saldi al
31.12.2017

degli esercizi 2018 e 2019.

Riserva
straordinaria

Capitale
sociale

Riserva

28.830.000

5.766.000

registrato un incremento di 2.023.819 euro (da
159.358.406 euro a 161.382.225 euro), quale effetto combinato di:

Riserva
avanzo di
fusione

88.464.071

488.298

Riserva
da scissione

• rilevazione dell’utile dell’esercizio 2019 per
29.833.856 euro;

Risultato

8.000.000

Totale

20.082.428

- Attribuzione
di dividendi

-

-

-

-

-

(3.354.940)

- Altre
destinazioni

-

-

-

-

-

(16.727.488)

Altre
variazioni

-

-

-

-

-

-

Risultato
2018
Saldi al
31.12.2018

-

-

-

-

-

5.766.000

88.464.071

488.298

8.000.000

27.810.037

- Attribuzione
di dividendi

-

-

-

-

-

(11.031.945)

- Altre
destinazioni

-

-

-

-

-

(16.778.092)

Altre
variazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.833.856

28.830.000

5.766.000

88.464.071

488.298

8.000.000

29.833.856

2019
Saldi al
31.12.2019

- 11.031.945 euro versati il 24 settembre 2019,
nel capitolo 2957, capo X, per il potenziamento delle strutture dell’Amministrazione finanziaria, per il miglioramento della qualità della
legislazione e per la semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti, secondo quanto dettato dall’art. 1, comma 358,
della Legge Finanziaria 2008.
Di seguito è descritta la composizione delle sottovoci di dettaglio.

27.810.037

28.830.000

Risultato

151.630.797

• distribuzione dell’utile 2018 per 27.810.037
euro, interamente riversati al Bilancio dello Stato come segue:
- 16.778.092 euro versati il 29 maggio 2019, per
16.010.564 euro nel capitolo 3412, capo X, e
per 767.528 euro nel capitolo 3334, capo X;

159.358.406

ni ordinarie dal valore nominale di 1.000 euro, di
totale proprietà del MEF–Dipartimento del Tesoro.
Il capitale sottoscritto è interamente versato. Non
esistono azioni di godimento, né obbligazioni convertibili in azioni. Nel corso dell’esercizio non sono
state sottoscritte nuove azioni.
nel 2005 a seguito della fusione per l’incorporazio-

161.382.225

ne di Sogei IT S.p.A. in Sogei S.p.A.
seguito all’incorporazione del ramo IT Consip, avvenuta il 1° luglio 2013.
obbligatoria del ventesimo degli utili netti annuali,
sino al raggiungimento di un importo pari ad un
quinto del capitale sociale. Tale raggiungimento è
avvenuto nell’esercizio 2006.

Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la
za delle quote indisponibili, disponibili e distribuibili, nonché degli utilizzi avvenuti nei tre esercizi
precedenti il 2019.
Relativamente alla distribuzione dell’utile ai soci,
l’importo di 26.740.926 euro – interamente riversato al Bilancio dello Stato secondo quanto dettato dall’art. 1, comma 358, della Legge Finanziaria
2008 (al netto dei versamenti relativi al contenimento della spesa pubblica) - si riferisce all’utile
residuo dell’esercizio 2016 per 12.354.041 euro,
dell’esercizio 2017 per 3.354.940 euro e dell’esercizio 2018 per 11.031.945 euro. Le “altre discrizioni delle norme di contenimento della spesa
pubblica, che prevedono riduzioni di spesa per le
società incluse nell’elenco Istat.
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Quota
indispon.le

31.12.2019
Capitale

Quota
dispon.le

Quota
distribuibile

Aumento di capitale

Coperture perdite

Utile distribuito

Altre distribuzioni

28.830.000

-

-

-

-

-

-

-

488.298

-

488.298

488.298

-

-

-

-

8.000.000

-

8.000.000

8.000.000

-

-

-

-

5.766.000

5.766.000

-

-

-

-

-

-

88.464.071

-

88.464.071

88.464.071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.833.856

-

29.833.856

29.833.856

-

-

26.740.926

50.340.370

161.382.225

5.766.000

126.786.225

126.786.225

-

-

26.740.926

50.340.370

Riserve di capitale:
- Avanzo di fusione
- Riserva da scissione
Riserve di utili:
- Riserva legale
Altre riserve:
- Riserva straordinaria
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) di periodo
Totale
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15.
ed oneri

15.1

Nel seguente prospetto di dettaglio è rappresentata la composizione della voce di Stato patrimoniale

Di seguito sono descritte la composizione e le movimentazioni, avvenute nell’esercizio, delle sottovoci di dettaglio, con riferimento sia ai rischi che
agli oneri.

(19.106.867 euro al 31 dicembre 2018) e ne è illustrata la movimentazione avvenuta nell’esercizio.

oneri

31.12.2018

Utilizzi

Rilasci

Accantonamenti

15.1.1
imposte che si genera sulle rimanenze infrannuali
todo della percentuale di completamento e quella,
stenuto. Nell’esercizio si registra un decremento di
87.914 euro.

31.12.2019

15.2
87.914

-

87.914

-

-

87.914

-

87.914

-

-

5.497.646

16.700

409.521

555.700

5.627.125

500.000

-

-

-

500.000

- mancato
raggiungimento
livelli di servizio

2.664.870

1.717.951

726.637

1.770.516

1.990.798

- industriali per
malfunzionamento
software

1.884.060

-

-

-

1.884.060

10.546.576

1.734.651

1.136.158

2.326.216

10.001.983

- per ricambio
generazionale

6.053.000

6.053.000

-

11.000.000

11.000.000

- altri oneri

2.419.377

2.394.716

24.661

-

-

8.472.377

8.447.716

24.661

11.000.000

11.000.000

19.106.867

10.182.367

1.248.733

13.326.216

21.001.983

Totale Fondi per

- controversie
- industriali gestione
giochi

Fondi per oneri:

Totale Fondi per oneri
ed oneri

I fondi rischi riguardano passività probabili, connesse a situazioni già esistenti, ma con esito pendente, in quanto si risolveranno in futuro. Alla data
di chiusura del presente esercizio, oltre ai citati
rischi probabili, esistono ulteriori rischi possibili, e
come tali non stanziati, per controversie con terzi.

15.2.1
Il fondo, pari a 5.627.125 euro (5.497.646 euro al
31 dicembre 2018), riguarda:
• il rischio connesso alla compensazione contabile tra debiti e crediti verso un fornitore dichiarato fallito dal Tribunale di Milano a novembre
2010, per 1.188.001 euro (invariato rispetto al
31 dicembre 2018);
• altre controversie, per complessivi 4.439.124
euro (4.292.945 euro al 31 dicembre 2018), derivanti da contenziosi del lavoro.
Nel corso del presente esercizio il fondo è stato
utilizzato per 16.700 euro a seguito del pagamento delle spese legali relative al giudizio in essere
con la Procura Regionale del Lazio della Corte dei
conti, inerente alla vicenda delle maxipenali ai concessionari newslot, rilasciato per 409.521 euro a
fronte di pre-contenziosi e contenziosi che si sono
risolti a favore della Società e incrementato per
zione del rischio dei contenziosi in corso.

15.2.2
Il fondo, che ammonta a 500.000 euro (invariato
rispetto al 31 dicembre 2018), è stanziato a fronte
di rischi su eventuali disservizi contestati a Sogei,
relativamente alle attività svolte nell’ambito della
gestione dei Totalizzatori nazionali delle scommesse ippiche e sportive.
Il fondo non ha subito movimentazioni nel corso
dell’esercizio.

15.2.3
servizio
Il fondo, pari a 1.990.798 euro (2.664.870 euro
i potenziali oneri sottostanti i contratti attivi, a
fronte del mancato raggiungimento dei livelli di
servizio previsti nei Contratti attivi e Convenzioni
stipulati con le Strutture Organizzative del MEF;
la facoltà di addebitare penali correlate ai livelli di
servizio eventualmente non raggiunti. Nel corso
del presente esercizio il fondo è stato utilizzato
per 1.717.951 euro e rilasciato per 726.637 euro,
derivanti dal mancato raggiungimento dei livelli di
servizio riferiti agli esercizi 2017 e 2018.
L’incremento dell’anno, pari a 1.770.516 euro, corrisponde ai probabili oneri per il mancato raggiungimento dei livelli di servizio 2019.

15.2.4
malfunzionamento software
Il fondo, pari a 1.884.060 euro (invariato rispetto
al 31 dicembre 2018), è destinato a coprire i rischi
connessi ad alcuni disservizi di Sogei nell’ambito
delle attività di realizzazione e gestione software.
Il fondo non ha subito movimentazioni nel corso
dell’esercizio.
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15.3 Fondi oneri
I fondi per oneri riguardano costi, spese e perdite
di competenza dell’esercizio in corso o di anni precedenti, per obbligazioni già assunte alla data di
montare o nella data di sopravvenienza. In partico-

15.3.1 Fondo oneri per ricambio
Il fondo, pari a 11.000.000 di euro al 31 dicembre
2019 (6.053.000 euro al 31 dicembre 2018), era
stato appostato nel 2017 a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione
di Sogei, del progetto denominato “Valore GeneraL’importo che residuava nel fondo al 31 dicembre 2018 è stato interamente utilizzato nel corso
dell’esercizio 2019 e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2019, ha deliberato
triennio 2020-2022, prevedendo un accantonamento di 11.000.000 di euro nel Bilancio 2019.

2019

15.3.2 Fondo per altri oneri
Il fondo, azzerato al 31 dicembre 2019 (2.419.377
euro al 31 dicembre 2018), accoglieva gli oneri connessi alla una tantum prevista a titolo di chiusura
della vacanza contrattuale per il mancato rinnovo
del contratto integrativo aziendale, scaduto il 31 dicembre 2016. Nel 2019 il fondo è stato utilizzato per
integrativo aziendale, che ha avuto luogo in data 21
marzo 2019, e rilasciato per i residui 24.661 euro.

16. Trattamento
di fine rapporto di
lavoro subordinato
Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata
la movimentazione, avvenuta nell’esercizio, della
euro (24.967.069 euro nel Bilancio 2018).

7.743.737

- utilizzi per anticipazioni, liquidazioni

(2.456.694)

- utilizzi per previdenza integrativa

(7.311.427)

- utilizzi per imposta sostitutiva 17%

(73.541)
22.869.144

va sulla previdenza integrativa, di cui al D.Lgs. n.
252/2005, nel corso del 2019 ha trasferito al Fondo di Tesoreria, istituito presso l’INPS, un ammontare di TFR maturato dal personale dipendente

Nel seguente prospetto di dettaglio è rappresentata la composizione della voce di Stato
esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

Debiti

24.967.069
- quota maturata nell'anno

17. Debiti

pari a 4.362.225 euro (al lordo di recuperi per
2.845.597 euro), al fondo Cometa 2.562.605 euro,
al fondo Previndai 329.251 euro e a fondi aperti diversi 57.346 euro, per un totale di 7.311.427 euro.

Nel corso dell’esercizio i debiti hanno registrato un
decremento netto di 8.266.529 euro, prevalentemente per la diminuzione dei debiti verso fornitori
e della diminuzione del debito verso Fintecna (rimborso delle 2 rate di competenza dell’esercizio).

31.12.2019

31.12.2018

Variazione

20.000.000

20.000.000

-

15.087.750

20.117.000

(5.029.250)

222.017

-

222.017

190.733.489

198.723.250

(7.989.761)

Debiti verso imprese sottoposte al controllo
di controllanti

6.453.472

4.906.756

1.546.716

Debiti tributari

8.198.773

5.457.108

2.741.665

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

6.067.447

5.856.300

211.147

Altri debiti

8.488.700

8.457.763

30.937

Acconti
Debiti verso fornitori

Totale

Di seguito è descritta la composizione delle sottovoci di dettaglio.

a un mese, a condizioni favorevoli (tasso 0,20%),
rinnovata nel corso del mese di dicembre 2019.
15.087.750 euro, è relativa al debito residuo verso Fintecna S.p.A. per l’acquisto dell’immobile di
Via Mario Carucci 99, comprensivo degli interessi,
pari a 87.750 euro, in scadenza a gennaio 2020. Il
debito originario, di 100.000.000 di euro, è stato
rinegoziato a ottobre 2011 e, in base alle nuove
condizioni, il rimborso del capitale residuo avviene
in rate semestrali costanti di 2.500.000 euro, con
scadenza 15 gennaio e 15 luglio di ciascun anno.
Sul debito residuo, a partire da gennaio 2017, ma-

255.251.648

263.518.177

(8.266.529)

dei BPT quinquennali emessi nel mese di gennaio
2017, maggiorato di uno spread dello 0,25%.
La voce "Acconti" è relativa agli anticipi ricevuti per
le attività di sviluppo e manutenzione evolutiva di
soluzioni informatiche e di personalizzazione di
prodotti informatici, che alla data della chiusura del
bilancio non sono state ancora rilasciate al Cliente,
le quali sono iscritte tra i lavori in corso su ordina-

commerciali, sia per la gestione propria, che per
quella a rimborso, di beni e servizi acquisiti nello
svolgimento degli incarichi contrattuali.
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Nel prospetto che segue è analizzato il dettaglio
della voce “Debiti verso imprese sottoposte al

Debiti v/imprese sottoposte al controllo di
controllanti

2019

frontato con i dati dell’esercizio precedente.

31.12.2019

31.12.2018

Variazione

Consip

3.460.578

3.081.957

378.621

Leonardo

2.992.894

1.824.799

1.168.095

Totale

6.453.472

4.906.756

1.546.716

Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la

Debiti tributari

-

esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio
precedente.

31.12.2019

31.12.2018

Variazione

Debiti tributari per IRES

2.777.940

54.654

2.723.286

Debiti tributari per IRAP

522.953

-

522.953

24.470

-

24.470

Debiti per IRPEF

4.873.410

5.402.454

(529.044)

Totale

8.198.773

5.457.108

2.741.665

La voce “Debiti verso Istituti di previdenza e di si-

Nel seguente prospetto di dettaglio è evidenzia-

nel 2018) include il debito per i contributi sulle
retribuzioni del personale dipendente e sui compensi dei collaboratori a progetto del mese di dicembre 2019, versati nel mese di gennaio 2020.

esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio
precedente.

a 522.953 euro, si riferiscono alla quota di imposte
dell’esercizio che sono risultate eccedenti rispetto
agli acconti versati.

Altri debiti

31.12.2019

31.12.2018

Variazione

Debiti verso dipendenti

6.455.291

6.798.048

(342.757)

Debiti verso Fondo Cometa

1.412.606

1.354.256

58.350

Debiti verso Previndai

261.023

-

261.023

Debiti per depositi cauzionali

142.000

142.000

-

Creditori diversi

108.672

32.195

76.477

Debiti per trattenute

109.108

131.264

(22.156)

8.488.700

8.457.763

30.937

Totale

competenze spettanti e non liquidate nell’esercizio, come gli straordinari, le note spese e gli importi relativi agli istituti retributivi dovuti a dipendenti
che hanno concluso il rapporto di lavoro nel 2019,
avendo aderito al programma di incentivazione
volontaria, la cui liquidazione avverrà nell’esercizio
successivo.
Si fa presente che, a partire dall’esercizio 2015
(anno dell’inserimento della Società nell’elenco
Istat), il debito verso il personale dipendente relativo alle ferie non godute, permessi, ex festività e
banca ore non è più rilevato in bilancio. Il comportamento contabile adottato, in analogia con altri
enti e aziende nell’elenco, tiene conto:
• della disciplina in materia di ferie spettanti al
personale dipendente introdotta dall’art. 5, comma 8, Titolo I del D.L. n. 95/2012 convertito con
Legge n. 135/2012, che sancisce - per i soggetti
inseriti nell’elenco - il divieto di monetizzazione
di ferie, riposi e permessi non goduti, che “non
danno luogo in nessun caso alla corresponsione
• del fatto che in continuità aziendale e costanza
di rapporto di lavoro ciascun dipendente matura gradualmente il diritto alle ferie durante
l’esercizio; il postulato di correlazione economica si realizza in quanto il costo del lavoro nella
sua globalità, e quindi inclusivo del periodo di
ferie retribuito, è correlato al beneficio ottenuto
dall’Azienda dalla fruizione del diritto stesso e

dalla realizzazione delle attività lavorative, concorrendo pertanto alla generazione dei ricavi
aziendali;
• di quanto previsto dal par. 39 dell’OIC 19 “Dequelli che si originano per ragioni diverse dallo
scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al
pagamento verso la controparte, da individuarsi
seguito all’introduzione del divieto di monetizzazione di cui sopra, viene quindi meno l’obbligo
di iscrizione del debito per ferie, permessi, ex
festività e banca ore.
In sostanza, i costi di competenza dell’esercizio
sono assicurati dal costo del lavoro nella sua interezza (costo delle ferie incluso): non può essere considerato un costo aggiuntivo dell’esercizio
quello relativo alle ferie non fruite, non essendo
più possibile – per legge - la corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi.
zione al relativo fondo di previdenza integrativa di
competenza dell’ultimo trimestre dell’esercizio.
dipendenti, da riversare al Fondo sanitario degli
stessi, e agli interessi passivi bancari che saranno
corrisposti nel prossimo esercizio.
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18. Ratei e risconti
passivi
come nell’esercizio precedente.

2019

19. Ricavi delle
vendite e delle
prestazioni

renti modalità di pricing.

-

L’incremento di tale classe di ricavo è dovuto
all’aumento dei volumi di produzione erogati a favore di tutti i Clienti, in attuazione degli obiettivi

pari a 576.001.717 euro (527.772.008 euro nel
2018), comprende i ricavi conseguiti da Sogei a
fronte delle attività svolte nell’adempimento degli
impegni assunti nei confronti dei propri committenti. Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la composizione della voce, in base alle tipologie di ricavi realizzati nel 2019, confrontata con i
dati dell’esercizio precedente.

2019-2021.

propri committenti. Nei seguenti prospetti di dettaglio è illustrata la composizione dei ricavi e dei
costi a rimborso, suddivisi per area Finanze e area

sono relativi a forniture eseguite da Sogei in nome

voci di Conto economico, ponendo a confronto i
dati del 2019 con quelli dell’esercizio precedente.

Ricavi (e costi) a rimborso - Area Finanze
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Prestazioni professionali area Finanze:

2019

2018

Variazione

346.554.042

322.187.921

24.366.121

338.751.229

314.832.811

23.918.418

6.719.632

6.032.723

686.909

32.637

75.446

(42.809)

851.175

1.112.073

(260.898)

-

-

-

199.369

134.868

64.501

Prestazioni professionali area Economia:

43.032.311

36.099.090

6.933.221

- Corrispettivi forfait

18.005.799

15.624.507

2.381.292

2.969.288

590.240

2.379.048

- Corrispettivi tempo e spesa

22.057.224

19.884.343

2.172.881

Forniture di beni e servizi a rimborso area Finanze

29.219.730

20.107.039

9.112.691

Forniture di beni e servizi a rimborso area
Economia

157.195.634

149.377.958

7.817.676

Totale

576.001.717

527.772.008

48.229.709

- Tempo e spesa
- Function Point
- Altro forfait unitario
- Forfait
- Note Spese

proprio, ma per conto dei propri committenti, così
come previsto nell’ambito dei contratti e convenzioni stipulati con i propri Clienti. Tali forniture, pur
do partite di giro costi-ricavi, sono rappresentative, sul piano economico, dell’impegno operativo e

e merci
Costi per servizi

Ricavi (e costi) a rimborso - Area Economia
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
e merci
Costi per servizi

L’incremento dei ricavi per forniture a rimborso è
imputabile, per l’area Finanze, alle maggiori acquisizioni di apparecchiature elettroniche, di licenze,
noleggi e manutenzioni software e di supporti spe-

2019

2018

Variazione

29.219.730

20.107.039

9.112.691

(13.371.913)

(6.725.420)

(6.646.493)

(15.460.510)

(13.144.543)

(2.315.967)

(387.307)

(237.076)

(150.231)

2019

2018

Variazione

157.195.634

149.377.958

7.817.676

(13.476.339)

(14.744.743)

1.268.404

(143.160.049)

(134.050.951)

(9.109.098)

(559.246)

(582.264)

23.018

cialistici e, per l’area Economia, all’aumento delle
acquisizioni di servizi professionali informatici e di
licenze, noleggi e manutenzioni software.
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20. Variazione dei
lavori in corso su
ordinazione
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

2019

positiva per 1.689.084 euro (negativa per 1.074.272
euro nel Bilancio 2018), rappresenta la variazione
netta delle attività oggetto dei contratti esecutivi vigenti. Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata
la composizione della voce per l’esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

2019

Nel 2019 tale voce si riferisce a penali applicate
verso fornitori per inadempienze contrattuali,
all’assorbimento di fondi rischi e oneri, per il cui
commento si rinvia a quanto descritto nel Cap. 15
sussistenze di costi riferibili a esercizi precedenti,

2.414.656

-

-

Lavori in corso su ordinazione a inizio periodo

(2.414.656)

(3.488.928)

Totale

1.689.084

(1.074.272)

22. Costi per materie
consumo e merci
La voce “Costi per materie prime, sussidiarie,
(22.166.213 euro nel Bilancio 2018), comprende
costi industriali pertinenti all’attività propria e a

euro (12.740.019 euro nel Bilancio 2018), comprende ricavi e proventi diversi da quelli relativi
alle vendite e alle prestazioni.
Nel seguente prospetto di dettaglio è evidenziata
la composizione della voce per l’esercizio 2019,
confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

Altri ricavi e proventi
Ricavi e proventi diversi

Insussistenze costi esercizi precedenti
Rimborso costi
Totale

2019

rimborso la relativa componente negativa è iscritsti, prevalentemente per personale distaccato.

2018

4.103.740

21. Altri ricavi e
proventi

stanziati a fronte di fatture da ricevere, a seguito

2018

Variazione

-

877.781

(877.781)

2.000.669

1.699.337

301.332

458.734

7.303.428

(6.844.694)

2.771.701

1.258.854

1.512.847

1.673.386

1.273.379

400.007

338.532

327.240

11.292

7.243.022

12.740.019

(5.496.997)

di consumo e merci

quella a rimborso. Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la composizione della voce per
l’esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

2019

2018

Variazione

Beni per forniture a rimborso area Finanze

13.371.913

6.725.420

6.646.493

Beni per forniture a rimborso area Economia

13.476.339

14.744.743

(1.268.404)

Beni per manutenzioni

473.814

192.944

280.870

Materiali di consumo

427.967

162.289

265.678

Materiali EDP

220.505

245.625

(25.120)

78.316

88.534

(10.218)

Combustibili e carburante
Altre spese per il personale dipendente
Totale

Nell’esercizio 2019 i “Costi per materie prime, susspetto all’esercizio precedente, un incremento di

-

6.658

(6.658)

28.048.854

22.166.213

5.882.641

5.882.641 euro, prevalentemente imputabile alle
forniture a rimborso di apparecchiature elettroniche e di licenze software per l’area Finanze.
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23. Costi per servizi
(255.155.020 euro nel Bilancio 2018), compren-

Costi per servizi
Esternalizzazioni

2019

de costi industriali pertinenti all’attività propria e
a quella a rimborso per servizi svolti da terzi. Nel
seguente prospetto di dettaglio è riportata la composizione della voce per l’esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

2019

2018

Variazione

111.095.786

101.370.582

9.725.204

Manutenzioni

65.270.405

59.028.123

6.242.282

Supporti specialistici

56.125.028

44.628.513

11.496.515

Altri servizi di produzione

7.562.983

7.329.307

233.676

Gestione sistemi

7.215.351

8.359.829

(1.144.478)

Utenze

5.946.719

6.327.060

(380.341)

4.944.050

6.085.845

(1.141.795)

4.903.182

4.913.023

(9.841)

Canoni rete

3.203.394

2.651.240

552.154

Servizi EDP

3.130.732

2.719.630

411.102

Servizi professionali diversi

2.897.345

2.223.837

673.508

Ristorazione

2.446.434

2.432.906

13.528

Assicurazioni

2.094.791

2.829.522

(734.731)

Pulizia

1.315.176

1.409.505

(94.329)

1.026.199

820.783

205.416

1.000.140

708.499

291.641

354.020

346.951

7.069

353.443

416.169

(62.726)

218.092

214.402

3.690

155.780

152.365

3.415

47.263

30.145

17.118

39.344

78.058

(38.714)

38.309

35.517

2.792

30.860

29.980

880

18.580

2.610

15.970

7.396

9.175

(1.779)

Trasporti

Altre spese per personale dipendente
Spese postali

Totale

2.880

1.444

1.436

281.443.682

255.155.020

26.288.662

mento di 26.288.662 euro, prevalentemente imputabile alle esternalizzazioni e ai supporti specialistici.
rea Finanze, agli oneri sostenuti per la realizzazione delle attività, non coperte da capacità produttiva interna, di sviluppo e manutenzione del
principalmente tra i costi produttivi; nell’area Economia tali costi si riferiscono agli oneri a rimborso
sostenuti per l’erogazione dei servizi di assistenza, di conduzione applicativa, di supporto tecnico
e sviluppo e manutenzione software. L’aumento
registrato nel 2019 è correlato all’incremento dei
servizi erogati dalla Società, sia nell’area Finanze,
che nell’area Economia.
riferibili ai supporti specialistici, di natura sia informatica che non informatica, dovuto al maggior
utilizzo dei supporti stessi su tecnologie innovative,

alla realizzazione dei progetti strategici previsti nel
Piano industriale 2019-2021, alla conduzione del
CED della Corte dei Conti e alla gestione dei sistemi dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (in relazione a tali ultime due causali, tali oneri sono stati
considerati tra i costi produttivi nell’esercizio 2019 e
Il costo relativo alla revisione legale dei conti, incluso nella voce “cda, collegio sindacale e controllo
euro (17.900 euro nel 2018). L’incremento rispetto
all’esercizio 2018 è dovuto al fatto che nell’anno
contenute nel Report integrato.
I costi per servizi a rimborso, di cui alla tabella
seguente, trovano contropartita nei ricavi delle
vendite e delle prestazioni e sono di seguito rappresentati separatamente per l’area Finanze e per
l’area Economia.

2019
Manutenzioni

10.576.328

2018

Variazione

9.920.400

655.928

Supporti specialistici

1.853.985

358.784

1.495.201

Esternalizzazioni

1.514.847

1.220.230

294.617

Servizi EDP

1.373.359

1.423.299

(49.940)

108.006

205.159

(97.153)

32.733

15.000

17.733

1.252

1.670

(418)

15.460.510

13.144.542

2.315.968

Utenze
Trasporti
Totale

Costi per servizi a rimborso - area economia

2019

2018

Variazione

Esternalizzazioni

81.851.727

77.072.411

4.779.316

Supporti specialistici

33.488.891

31.778.349

1.710.542

Manutenzioni

13.566.279

11.561.827

2.004.452

Gestione sistemi

7.215.351

8.359.829

(1.144.478)

Canoni rete

3.203.394

2.651.240

552.154

Servizi professionali diversi

2.897.345

2.223.837

673.508

937.062

403.458

533.604

143.160.049

134.050.951

9.109.098

Servizi EDP
Totale
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2019

24. Costi per

Completa l’esposizione dei costi per servizi la tabella seguente, che evidenzia il dettaglio degli oneri non a rimborso.

Costi per servizi non a rimborso

2019

2018

Variazione

a 20.673.641 euro (25.271.113 euro nell’esercizio
2018), comprende i costi industriali pertinenti all’attività propria e a quella a rimborso per utilizzo di beni
di terzi. Nel seguente prospetto di dettaglio è evidenziata la composizione della voce per l’esercizio 2019,
confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

terzi

Manutenzioni

41.127.799

37.545.896

3.581.903

Esternalizzazioni

27.729.211

23.077.940

4.651.271

Supporti specialistici

20.782.152

12.491.380

8.290.771

Altri servizi di produzione

7.562.983

7.329.307

233.676

Utenze

5.838.713

6.121.900

(283.187)

4.944.050

6.085.844

(1.141.794)

4.903.182

4.913.022

(9.840)

Ristorazione

2.446.435

2.432.906

13.529

Assicurazioni

2.094.791

2.829.522

(734.731)

Pulizia

1.315.176

1.409.505

(94.329)

1.026.199

820.783

205.416

1.000.140

708.499

291.641

820.312

892.873

(72.562)

353.443

416.169

(62.726)

321.287

331.951

(10.664)

218.092

214.402

3.690

155.780

152.365

3.415

46.011

28.475

17.536

39.344

78.058

(38.714)

38.309

35.517

2.791

30.860

29.980

880

18.580

2.610

15.970

559.246

582.264

(23.018)

7.396

9.175

(1.780)

231.456

138.455

93.001

2.880

1.444

1.436

155.851

98.621

57.230

122.823.123

107.959.526

14.863.597

946.553

819.340

127.213

Servizi EDP
Trasporti

Altre spese per personale dipendente
Spese postali

Totale

2019

Totale

de i costi per licenze d’uso e quelli per l’acquisizione di hardware in leasing operativo. Il decremento
della voce, pari a 4.461.898 euro, è dovuto in buona parte ai risparmi conseguiti grazie all’attività di
razionalizzazione attuata nelle politiche di acquisizione delle licenze software.
-

a rimborso

Totale

2018

Variazione

15.937.298

20.399.196

(4.461.898)

2.309.714

1.896.612

413.102

2.016.434

2.519.237

(502.803)

348.508

388.384

(39.876)

60.848

66.845

(5.997)

839

839

-

20.673.641

25.271.113

(4.597.472)

zione relativi alla sede di Via Mario Carucci 85, diminuiti rispetto al 2018 in quanto, a seguito della
è stato concordato un canone annuo di importo
inferiore rispetto al precedente.
I costi per godimento beni di terzi a rimborso trovano contropartita nei ricavi delle vendite e delle

2019

2018

Variazione
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25. Costi per il
personale
euro (160.547.315 euro nel Bilancio 2018), comprende il costo del lavoro dell’esercizio e i relativi
stanziamenti per oneri di competenza, che saran-

Costi per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Altri costi
Totale

Nel seguente prospetto di dettaglio è fornita la
composizione della voce “Altri costi per il persosercizio precedente. L’incremento registrato nella
tuato nell’anno a seguito del rinnovo del piano
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella

Altri costi del personale

Nelle seguenti tabelle è fornita la composizione

(IN UNITÀ)

no liquidati nell’esercizio successivo. Nel seguente
prospetto di dettaglio è fornita la composizione
della voce per l’esercizio 2019, confrontata con i
dati dell’esercizio precedente.

2019

2018

Variazione

117.226.687

116.564.193

662.494

31.527.635

32.483.327

(955.692)

7.743.737

7.709.442

34.295

15.419.899

3.790.353

11.629.546

171.917.958

160.547.315

11.370.643

seduta del 7 ottobre 2019, come già illustrato nel
par. 15.3.1.
Le variazioni intervenute nelle sottovoci “Assicutraprese dall’Azienda, in tali ambiti, a seguito della
sottoscrizione, a marzo 2019, del nuovo Contratto
Integrativo.

2019

2018

Assicurazioni

1.052.446

2.401.589

(1.349.143)

Welfare per il personale

1.217.133

710.408

506.725

Oneri di ristrutturazione

11.080.000

-

11.080.000

Contributi previndai

234.045

-

234.045

Contributi fasi

430.740

-

430.740

Cassa assistenza Metasalute

715.349

-

715.349

690.186

678.356

11.830

15.419.899

3.790.353

11.629.546

Totale

dell’esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

Variazione

Composizione

Variazioni 2019
31.12.2018

Quadri ed
Totale

assunzioni

dimissioni

31.12.2019

Variazione

49

-

4

4

49

-

2.115

73

(4)

89

2.095

(20)

2.164

73

-

93

2.144

(20)

(IN ANNI PERSONA)

31.12.2019

Totale

31.12.2018

Variazione

52,2

59,4

(7,2)

2.118,1

2.062,4

55,7
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26. Ammortamenti e
svalutazioni
36.187.526 euro (30.875.199 euro nell’esercizio
2018), comprende gli ammortamenti e le svalutazioni dell’esercizio.

Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

Altre
Totale

Relativamente alle “Concessioni, licenze, marchi e
mento degli investimenti e della loro vita utile, calcolata pro rata temporis su base mensile.

to soltanto al fabbricato.

Nel seguente prospetto di dettaglio è fornita la
composizione della voce di Conto economico “Amdell’esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

2019

2018

-

Svalutazioni

2019

2018

Accantonamento a Fondo svalutazione crediti
tributari

-

1.322.551

(1.322.551)

Totale

-

1.322.551

(1.322.551)

Variazione

18.818.805

13.838.636

4.980.169

73.943

79.188

(5.245)

18.892.748

13.917.824

4.974.924

Nel seguente prospetto di dettaglio è fornita la
composizione della voce di Conto economico
dell’esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

27. Accantonamenti
accantonamenti

La voce “Accantonamenti per rischi e altri accantotuati nel 2019 a fronte dei rischi e degli oneri stimati. Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la
composizione della voce per l’esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

2019
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totale

Variazione

2019

2018

2.784.257

2.779.032

5.225

14.392.351

12.643.292

1.749.059

15.555

96.681

(81.126)

- mancato raggiungimento livelli di servizio

102.615

115.819

(13.204)

- industriali per malfunzion. software

17.294.778

15.634.824

1.659.954

2018

Variazione

Variazione
- controversie
- industriali gestione giochi

Altri accantonamenti:
Totale

Le motivazioni alla base degli accantonamenti
dell’anno sono analiticamente descritte nel Cap.
15 Fondi per rischi ed oneri.

555.700

1.363.850

(808.150)

-

-

-

1.770.516

2.514.941

(744.425)

-

151.656

(151.656)

2.326.216

4.030.447

(1.704.231)

-

-

-

2.326.216

4.030.447

(1.704.231)
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30. Altri proventi
finanziari

28. Oneri diversi di
euro (3.854.923 euro nell’esercizio 2018), include
tutti gli oneri di gestione (amministrativa, tecnica,
legale e commerciale) che non trovano collocazio-

ne in altra voce del Conto economico. Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la composizione della voce per l’esercizio 2019, confrontata con
i dati dell’esercizio precedente.

2019

2018

euro (519.575 euro nel Bilancio 2018), include
tivi a partecipazioni.

Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la
composizione della voce per l’esercizio 2019, confrontata con l’esercizio precedente.

2019

Variazione

2018

Variazione

Insussistenze di ricavo

407.571

573.177

(165.606)

Interessi attivi su c/c e depositi bancari

28.398

24.095

4.303

Penali

335.148

594.256

(259.108)

Altri interessi attivi

81.300

495.480

(414.180)

556.170

559.812

(3.642)

109.698

519.575

(409.877)

1.626.810

1.670.636

(43.826)

-

662

(662)

5.947

-

5.947

322.749

298.629

24.120

252.821

157.751

95.070

3.507.216

3.854.923

(347.707)

Imposte e tasse
Perdite su immobilizzazioni
Perdite su crediti
Contributi ad associazioni e simili
Totale

che di ricavi stanziati a fronte di fatture da emettere; nel caso di ricavi a rimborso, la relativa componente positiva è iscritta nella voce “Insussistenza di
652.282 euro, alla TASI per 66.416 euro, oltre a
imposte minori per 57.130 euro.
Clienti, a loro volta generate da inadempienze dei
fornitori nell’esecuzione di attività a rimborso.

29. Proventi da
partecipazioni
euro (474.468 euro nel 2018), è relativa ai dividendi distribuiti nell’esercizio 2019 dalla società collegata Geoweb S.p.A.

Totale

mentata rispetto all’esercizio precedente in quanto l’importo del 2018 include gli interessi attivi re-

lativi al rimborso IRES ottenuto dalla Società per la
mancata deduzione IRAP sul costo del lavoro.

31. Interessi ed altri
oneri finanziari

Il seguente prospetto di dettaglio illustra la composia 282.747 euro (273.258 euro nell’esercizio 2018),
confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

2019

Interessi passivi bancari
Totale

dano gli interessi maturati sul debito residuo contratto per l’acquisto dell’immobile sede della Società.

2018

Variazione

192.403

251.023

(58.620)

6.228

1.180

5.048

84.116

21.055

63.061

282.747

273.258

9.489

euro, è relativa agli interessi maturati per l’utilizzo delle linee di credito, con operazioni di “denaro
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33. Imposte sul
reddito dell’esercizio

32. Utili e perdite
su cambi
perdite determinati dalla conversione di poste
espresse in valuta estera. Nel seguente prospetto

Utili e perdite su cambi
Proventi di cambio
Perdite di cambio
Totale

Nel seguente prospetto di dettaglio è evidenziata
la composizione della voce per l’esercizio 2019,
confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

di dettaglio è riportata la composizione della voce
per l’esercizio 2019, confrontata con i dati dell’esercizio precedente.

2019

2018

Variazione

2019

2018

Variazione

33

1.649

(1.616)

Imposte correnti

(10.042)

(7.793)

(2.249)

- IRES

10.148.606

7.369.547

2.779.059

(10.009)

(6.144)

(3.865)

- IRAP

2.137.631

1.614.678

522.953

12.286.237

8.984.225

3.302.012

-

-

-

(87.914)

58.091

(146.005)

Imposte anticipate

(1.118.992)

1.399.813

(2.518.805)

Totale

11.079.331

10.442.129

637.202

Imposte di esercizi precedenti

ze temporanee che hanno determinato l’iscrizione
cata e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio
precedente. L’entità della variazione risultante dal

confronto tra i bilanci 2018 e 2019 è dovuta prevalentemente alla movimentazione dei fondi rischi e
nel 2019 tra i valori civilistici e quelli riconosciuti
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(MIGLIAIA DI EURO)

31.12.2018
IMPOSTE ANTICIPATE
Altri accantonamenti
Altri accantonamenti
no IRAP
Accantonamenti a
fondo svalutazione
crediti tributari

impon.le

imposta

impon.le

INCREMENTI
imposta

impon.le

31.12.2019
imposta

impon.le

imposta

5.915

27,90%

1.650

2.871

27,90%

801

12.770

27,90%

3.563

15.814

27,90%

4.412

13.105

24,00%

3.145

8.472

24,00%

2.033

556

24,00%

133

5.189

24,00%

1.245

1.323

24,00%

318

-

24,00%

-

24,00%

-

1.323

24,00%

318

12.368

24,00%

2.968

3.766

24,00%

904

4.698

24,00%

1.128

13.300

24,00%

3.192

-

24,00%

-

-

24,00%

-

139

24,00%

33

139

24,00%

33

8.081

15.109

3.738

18.163

4.857

35.765

infrannuali
temporanee

DECREMENTI

32.711

9.200

(MIGLIAIA DI EURO)

31.12.2018
IMPOSTE DIFFERITE
valutazione
rimanenze
temporanee

impon.le
366
366

DECREMENTI
imposta

24,00%

impon.le

88

366

88

366

INCREMENTI
imposta

24,00%

impon.le

31.12.2019
imposta

88

-

88

-

24,00%

impon.le

imposta

-

-

-

-

24,00%

-
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34. Rendiconto
finanziario - note

Nel seguente prospetto di dettaglio è riportata la

• rimborso rate del finanziamento acceso nel
2007 nei confronti di Fintecna, per l’acquisto dell’immobile di Via Mario Carucci 99, per
5.000.000 di euro; la quota degli interessi in
scadenza a gennaio 2020, pari a 87.750 euro, è
stata riclassificata tra le altre passività;

(MIGLIAIA DI EURO)

2019
Risultato ante imposte

• riversamento al Bilancio dello Stato della quota
dell’utile 2018, in ottemperanza alle prescrizioni
delle norme di contenimento della spesa pubblica, per 16.778.092 euro;

2018
40.913

38.252

2.506

1,47%

2.559

1,61%

(4.553)

-2,67%

(4.135)

-2,59%

Nel seguente prospetto di dettaglio è fornita
-

34.1

2019 sono pari a 54.158.157 euro, i cui dettagli
ve sono quelle relative all’utile dell’esercizio, pari a
29.833.855 euro, all’accantonamento a fondi rischi
e oneri, pari a 13.326.216 euro, e agli ammortamenti, pari a 36.187.526 euro.

34.2 Flusso monetario da

(MIGLIAIA DI EURO)

2019
Risultato ante imposte

Le attività di investimento nell’esercizio hanno as-

2018
44.363

36.548

0,24%

2.313

0,31%

401

0,04%

(609)

-0,08%

gativo per 32.810.037 euro, è riferito a:

34.4 Incremento
(decremento) delle

complessivamente un decremento delle disponibilità liquide pari a 18.255.017 euro. Analizzando
le singole partite, rispetto all’esercizio precedente,
il decremento in esame è dovuto sostanzialmente
alla riduzione del valore dei debiti commerciali, a
e a maggiori imposte pagate nell’esercizio. La va-

34.3 Flusso monetario da
2.173

• distribuzione dell’utile 2018 residuo per
11.031.944 euro, in seguito all’obbligo di riversamento integrale previsto dall’art. 1, comma 358,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

48.776.251 euro.

-
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35. Altre
informazioni
35.1 Destinazione dell’utile
L’utile maturato, pari a 29.833.856 euro, verrà riversato interamente al Bilancio dello Stato come segue:
• 16.692.530 euro, in ottemperanza alle prescrizioni delle norme di contenimento della spesa
pubblica, che prevedono riduzioni di spesa per
le società incluse nell’elenco Istat. Tali risparmi,
ai sensi dell’art. 1, comma 506 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016),
sono riversati in sede di distribuzione del dividendo; tale importo è così ripartito:
- 16.010.564 euro per risparmi per consumi intermedi, nel capitolo 3412, capo X del Bilancio
dello Stato;

35.2 Ammontare dei
compensi ad amministratori
e sindaci
Compensi ad Amministratori e Sindaci
Amministratori

- 681.966 euro per risparmi su consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e rappresentanza, nel capitolo 3334, capo X
del Bilancio dello Stato;
• 13.141.326 euro per il potenziamento delle
strutture dell’Amministrazione finanziaria, per
il miglioramento della qualità della legislazione e per la semplificazione del sistema e degli
adempimenti per i contribuenti secondo quanto
dettato dall’art.1, comma 358, della Legge Finanziaria 2008.

I compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci
sono i seguenti.

2019
33.000

2018
33.000

Variazione
-

Sindaci

63.000

65.585

(2.585)

Totale

96.000

98.585

(2.585)

spettanti agli organi delegati, ex art. 2389 codice
civile.

L’Amministratore Delegato, riconfermato il 3 agosto 2018, già dirigente della Società, ha rinunciato
al compenso.

35.3

35.4 Crediti e ratei attivi per
scadenza

Sogei intrattiene rapporti prevalentemente con
operatori italiani. La ripartizione dei crediti, debiti

Nel seguente prospetto di dettaglio è descritto,
distintamente per ciascuna voce di bilancio, l’ammontare dei crediti e ratei attivi con scadenza entro dodici mesi, oltre dodici mesi ed entro cinque
anni, oltre cinque anni.
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31.12.2019
Crediti e ratei attivi per scadenza

entro 12
mesi

31.12.2018

entro 5 anni

oltre 5 anni

Totale

entro 12 mesi

entro 5 anni

oltre 5 anni

Totale

Crediti delle immobilizzazioni
verso altri:
- v/personale
- diversi
Totale crediti delle imm.

15.449

54.456

77.582

147.487

47.590

147.789

-

195.379

-

1.830

-

1.830

-

1.830

-

1.830

15.449

56.286

-

149.317

47.590

149.619

-

197.209

140.008.709

-

-

140.008.709

123.559.475

146.823

-

123.706.298

29.530

-

-

29.530

39.280

-

-

39.280

102.678.384

-

-

102.678.384

106.898.027

-

-

106.898.027

533.065

-

-

533.065

173.406

-

-

173.406

243.249.688

-

-

243.249.688

230.670.188

146.823

-

230.817.011

83.032

-

-

83.032

8.206.485

-

-

8.206.485

4.965.009

4.235.446

-

9.200.455

1.307.010

6.774.453

-

8.081.463

Crediti del circolante
Crediti commerciali
verso clienti
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al
controllo di controllanti
Crediti vari
crediti tributari
imposte anticipate
verso altri:

-

- v/personale

129.052

-

-

129.052

126.611

-

-

126.611

- altri

488.175

-

-

488.175

253.426

-

-

253.426

5.665.268

4.235.446

-

9.900.714

9.893.532

6.774.453

248.914.956

4.235.446

-

253.150.402

240.563.720

-

-

247.484.996

1.312.321

-

-

1.312.321

364.988

14.158

-

379.146

250.242.726

4.291.732

-

254.612.040

240.976.298

163.777

-

248.061.351

Totale crediti del circolante
Ratei e risconti
Totale

16.667.985
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35.5 Debiti e ratei passivi per
scadenza

Debiti e ratei passivi per
scadenza

Debiti verso banche

Nel seguente prospetto di dettaglio è descritto,
distintamente per ciascuna voce di bilancio, l’ammontare dei debiti e ratei passivi con scadenza entro dodici mesi, oltre dodici mesi ed entro cinque
anni, oltre cinque anni.

31.12.2019
entro 12
mesi

31.12.2018

entro 5 anni

oltre 5 anni

Totale

entro 12 mesi

entro 5 anni

oltre 5 anni

Totale

20.000.000

-

-

20.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000

5.087.750

10.000.000

-

15.087.750

5.117.000

15.000.000

-

20.117.000

222.017

-

-

222.017

-

-

-

-

25.309.767

10.000.000

-

35.309.767

25.117.000

15.000.000

-

40.117.000

190.733.489

-

-

190.733.489

198.723.250

-

-

198.723.250

6.453.472

-

-

6.453.472

4.906.756

-

-

4.906.756

197.186.961

-

-

197.186.961

203.630.006

-

-

203.630.006

Debiti tributari

8.198.773

-

-

8.198.773

5.457.108

-

-

5.457.108

Debiti verso istituti di previdenza

6.067.447

-

-

6.067.447

5.856.300

-

-

5.856.300

Altri debiti

8.488.700

-

-

8.488.700

8.457.763

-

-

8.457.763

22.754.920

-

-

22.754.920

19.771.171

-

-

19.771.171

219.941.881

-

-

219.941.881

223.401.177

-

-

223.401.177

-

-

-

-

-

-

-

-

245.251.648

10.000.000

-

255.251.648

248.518.177

15.000.000

-

263.518.177

Acconti
Debiti commerciali
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
dalla controllante
Debiti vari

Totale debiti commerciali e vari
Ratei passivi
Totale
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35.6
Ad eccezione di quanto rilevato nel paragrafo relativo alle disponibilità liquide, non esistono garanzie reali, né altri vincoli sulle attività di Sogei a
fronte di debiti propri o di terzi.
Tra le passività potenziali rilevano i beni di terzi
presso la Società, pari a 11.591.794 euro: si tratta

-

monio della Società.

Sono inoltre rilevate nei conti d’ordine due garantrattuali, svincolate nei primi mesi del 2020.

35.7 Informazioni sulla
trasparenza
La Società eroga contributi per l’iscrizione dei dipendenti, o della Società stessa, ad associazioni,
fondazioni e comitati, per interessi attinenti alla
mativi del personale dipendente.

Ai sensi dell’art.1, comma 126, della legge 4 agosto 2017, n. 124, viene di seguito riportata la tabella contenente l’elenco dei contributi erogati nel
2019, superiori ai 10.000 euro.

Contributi associativi - informazioni trasparenza

2019
15.966

ASSONIME - ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI

17.325

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI ROMA

229.782

Totale

263.073

36. Fatti di rilievo
avvenuti dopo
dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater, del codice civile e in conformità a quanto
esplicitato nell’OIC n. 29, si fornisce la presente
informativa, riguardante i fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio.
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha dichiarato lo stato di “emergenza sanitaca del virus Covid-19.
L’Italia è stata uno dei primi Paesi a risultare maggiormente colpiti dall’epidemia e ciò ha portato
il Governo a emanare, a decorrere da febbraio
2020, una serie di atti normativi e regolamentari
contenenti misure di contrasto e di contenimento
secondo modalità più o meno restrittive, anche da
altre nazioni europee ed extra-europee.
Nel nostro paese l’introduzione di tali limitazioni
è stata progressiva e proporzionale all’evoluzione
marzo 2020, è stata disposta la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Tale
obbligo non ha riguardato Sogei, quale Società
erogatrice di servizi di pubblica utilità, nonché di
servizi essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990,
vaguardia della salute dei dipendenti e di adottare
comportamenti rispettosi delle linee di indirizzo
governative, aveva già reso operativa (nei primi 15
ti i lavoratori aventi in carico attività remotizzabili.
Al tempo stesso, sempre in ambito normativo,
sono state approvate misure di potenziamento
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

L’evoluzione continua della situazione sanitaria e
non consentono ragionevoli stime, a medio-lungo
termine, dell’impatto economico della pandemia, a
livello nazionale e internazionale; l’attività aziendale, in questi primi mesi immediatamente successivi alla chiusura dell’esercizio 2019, viene pertanto
svolta in un contesto di incertezza generalizzata
(cfr. Report integrato, paragrafo “Evoluzione preCon riferimento a quanto rappresentato, si rileva
che, in conformità all’OIC n. 29, i fatti oggetto della presenta informativa non richiedono variazioni
delle poste del Bilancio 2019 né, allo stato attuale,
possono far ipotizzare la compromissione del presupposto della continuità aziendale.
Riguardo a tale ultimo aspetto, ai sensi dell’art.
supposto è stato analizzato anche sulla base di
della valutazione delle dinamiche gestionali della
Società e del rilevamento di una potenziale crisi
aziendale.
Di seguito i parametri e gli indicatori oggetto di valutazione:
• la gestione operativa della Società, misurata
come differenza tra valore e costi della produzione, è positiva in questo come negli ultimi tre
esercizi;
• non si sono verificate perdite per tre esercizi
consecutivi e, tanto meno, si è verificata l’erosione del patrimonio netto, che è anzi in continuo
consolidamento;
• l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto
tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato non solo non è inferiore a 1 (uno), ma è stabilmente superiore all’unità
(1,3 nel 2019, 1,3 nel 2018);
• l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è
pari a 1,4 nel 2019 e 1,4 nel 2018;
• l’indice di tempestività nei pagamenti, corrispon-
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dente alla media dei giorni intercorrenti - per
ciascuna fattura - tra la data di scadenza e la
data di trasmissione del pagamento in banca,
ponderati sulla base dell’importo pagato, è pari
a -2,29;
• il peso degli oneri finanziari, misurato come
oneri finanziari sul fatturato, è assolutamente
trascurabile (0,03% nel 2019 e 0,05% nel 2018);
• il margine di tesoreria, calcolato come differenza tra liquidità immediate più liquidità differite
meno passività correnti è pari, nel 2019, a 94,8
milioni di euro (94,2 milioni di euro nel 2018),
e conferma la capacità dell’Azienda di garantire
l’equilibrio finanziario;
• il margine di struttura, dato dalla differenza tra
capitale netto e attività immobilizzate ammonta,
nel 2019, a 8,2 milioni di euro (9,7 milioni di euro
nel 2018): tale indicatore esprime la solidità patrimoniale dell’Azienda intesa come capacità di
finanziare l’attivo con il Patrimonio Netto;
• il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il
Margine Operativo Lordo è pari a 0,22 nel 2019
(0,42 nel 2018). Sogei è in grado di coprire il proprio debito mediante i flussi finanziari derivanti
dalla sola gestione caratteristica;
• il Roe (Return on Equity), dato dal rapporto tra
l’utile netto e il capitale proprio, è pari a 18,6%
nel 2019 e a 17,9% nel 2018.

Conto consuntivo in termini di cassa Duemiladiciannove
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36. Le Entrate

35. Premessa
-

livello

• Prospetto di cash flow mensile

• Bilancio di verifica

-

• Movimentazioni contabili
-

-

• Rendiconto finanziario

-

• Contabilità analitica
-

-

-

Conto Consuntivo in termini di cassa al 31/12/2019

-

totale
entrate

I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

-

II

Tributi

-

II

Contributi sociali e premi

-

II

Fondi perequativi

-

I

Trasferimenti correnti

-

II

Trasferimenti correnti

-

I

Entrate extratributarie

568.496

II

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

559.634

III

Vendita di beni

III

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

III

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

-

II

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

-

II

Interessi attivi

26.085
533.549

110

III

-

III

-

III

Altri interessi attivi

110

II

Altre entrate da redditi da capitale

268

III

-

III

268

III

-

III

-

II
-

descrizione codice economico

Rimborsi e altre entrate correnti

8.484

III

761

III

-

III

7.723

I

Entrate in conto capitale

-

II

Tributi in conto capitale

-
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Conto Consuntivo in termini di cassa al 31/12/2019
livello

descrizione codice economico

totale
entrate

II

Contributi agli investimenti

-

II

Altri trasferimenti in conto capitale

-

II

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

-

II

Altre entrate in conto capitale

-

I

-

II

-

II

Riscossione crediti di breve termine

-

II

Riscossione crediti di medio-lungo termine

-

II

-

I

Accensione Prestiti

-

II

Emissione di titoli obbligazionari

-

II

Accensione prestiti a breve termine

-

II

-

II

Altre forme di indebitamento

-

II

Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

-

I

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

II

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

I

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

-

II

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

-

I

Entrate per conto terzi e partite di giro

34.533

II

Entrate per partite di giro

34.533

III

-

III

34.412

III

120

III

-

III

-

II

Entrate per conto terzi

-
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37. Le Spese
"Conto Consuntivo in termini di cassa al 31/12/2019"

le autonomie territoriali

livello

descrizione codice
economico

totale
spese

001
Regolazione e
coordinamento
del sistema

COFOG 01.1

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

pubblica e
politiche di
bilancio - sub1

pubblica e
politiche di
bilancio - sub2

COFOG 01.1

COFOG 01.1

032 - Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni
pubbliche

006 Giustizia

009 - Interventi e
cooperazione istituzionale
nei confronti delle autonomie
locali

002 Giustizia civile e penale

per le amministrazioni di
competenza

COFOG 01.1

COFOG 01.1

COFOG 01.1

I

Spese correnti

529.263

308.528

20.729

164.753

5.590

1.891

27.772

II

Redditi da lavoro
dipendente

166.733

128.687

4.747

26.829

1.891

599

3.981

III

118.704

91.617

3.379

19.100

1.346

427

2.834

III

48.029

37.069

1.367

7.728

545

173

1.147

9.446

6.959

772

1.044

499

-

172

9.446

6.959

772

1.044

499

-

172

311.957

140.773

12.680

132.592

1.565

1.291

23.055

III

26.502

11.959

1.077

11.264

133

110

1.959

III

285.455

128.813

11.603

121.328

1.432

1.182

21.097

283

283

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Imposte e tasse a
carico dell'ente

III
II

Acquisto di beni e
servizi

II

Interessi passivi

III

titoli obbligazionari a

III
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"Conto Consuntivo in termini di cassa al 31/12/2019"

le autonomie territoriali

livello

descrizione codice
economico

totale
spese

001
Regolazione e
coordinamento
del sistema

COFOG 01.1

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

pubblica e
politiche di
bilancio - sub1

pubblica e
politiche di
bilancio - sub2

COFOG 01.1

COFOG 01.1

032 - Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni
pubbliche

006 Giustizia

009 - Interventi e
cooperazione istituzionale
nei confronti delle autonomie
locali

002 Giustizia civile e penale

per le amministrazioni di
competenza

COFOG 01.1

COFOG 01.1

COFOG 01.1

III

-

-

-

-

-

-

-

III

64

64

-

-

-

-

-

III

219

219

-

-

-

-

-

III

-

-

-

-

-

-

-

11.032

8.127

902

1.220

583

-

201

11.032

8.127

902

1.220

583

-

201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.812

23.700

1.628

3.068

1.053

-

363

III

9.887

9.022

-

865

-

-

-

III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.147

2.319

257

348

166

-

57

-

-

-

-

-

-

II

Altre spese per
redditi da capitale

III
III

Diritti reali di
onerose

III
II

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

II

Altre spese correnti

III

debito

III
III

indennizzi
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"Conto Consuntivo in termini di cassa al 31/12/2019"

le autonomie territoriali

livello

descrizione codice
economico

totale
spese

001
Regolazione e
coordinamento
del sistema

COFOG 01.1
III

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

pubblica e
politiche di
bilancio - sub1

pubblica e
politiche di
bilancio - sub2

COFOG 01.1

COFOG 01.1

032 - Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni
pubbliche

006 Giustizia

009 - Interventi e
cooperazione istituzionale
nei confronti delle autonomie
locali

002 Giustizia civile e penale

per le amministrazioni di
competenza

COFOG 01.1

COFOG 01.1

COFOG 01.1

16.778

12.360

1.371

1.855

886

-

305

51.967

49.083

1.824

101

314

645

-

51.967

49.083

1.824

101

314

645

-

34.440

32.528

1.209

67

208

428

-

-

-

-

-

-

-

-

III

17.528

16.555

615

34

106

218

-

III

-

-

-

-

-

-

-

III

-

-

-

-

-

-

-

III

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I
II

Spese in conto
capitale
lordi e acquisto di
terreni

III
III

Terreni e beni

Terreni e beni

I
II

Spese per
incremento attività
Acquisizioni di

II

Concessione crediti
di breve termine

-

-

-

-

-

-

-

II

Concessione crediti
di medio-lungo
termine

-

-

-

-

-

-

-
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"Conto Consuntivo in termini di cassa al 31/12/2019"

le autonomie territoriali

livello

descrizione codice
economico

totale
spese

001
Regolazione e
coordinamento
del sistema

COFOG 01.1
II

Altre spese per
incremento di

I

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

pubblica e
politiche di
bilancio - sub1

pubblica e
politiche di
bilancio - sub2

COFOG 01.1

COFOG 01.1

032 - Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni
pubbliche

006 Giustizia

009 - Interventi e
cooperazione istituzionale
nei confronti delle autonomie
locali

002 Giustizia civile e penale

per le amministrazioni di
competenza

COFOG 01.1

COFOG 01.1

COFOG 01.1

-

-

-

-

-

-

-

Rimborso Prestiti

5.000

5.000

-

-

-

-

-

II

Rimborso di titoli
obbligazionari

-

-

-

-

-

-

-

II

Rimborso prestiti a
breve termine

-

-

-

-

-

-

-

5.000

5.000

-

-

-

-

-

III

5.000

5.000

-

-

-

-

-

III

-

-

-

-

-

-

-

II

Rimborso mutui e
medio lungo termine

II

Rimborso di
altre forme di
indebitamento

-

-

-

-

-

-

-

I

Chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

-

-

-

-

-

-

-

II

Chiusura
Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

-

-

-

-

-

-

-

I

Scarti di emissione
di titoli emessi
dall'amministrazione

-

-

-

-

-

-

-

II

Scarti di emissione
di titoli emessi
dall'amministrazione

-

-

-

-

-

-

-
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"Conto Consuntivo in termini di cassa al 31/12/2019"

le autonomie territoriali

livello

descrizione codice
economico

totale
spese

001
Regolazione e
coordinamento
del sistema

COFOG 01.1

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

007 - Analisi,
monitoraggio
e controllo

pubblica e
politiche di
bilancio - sub1

pubblica e
politiche di
bilancio - sub2

COFOG 01.1

COFOG 01.1

032 - Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni
pubbliche

006 Giustizia

009 - Interventi e
cooperazione istituzionale
nei confronti delle autonomie
locali

002 Giustizia civile e penale

per le amministrazioni di
competenza

COFOG 01.1

COFOG 01.1

COFOG 01.1

I

Uscite per conto
terzi e partite di giro

35.053

-

-

-

-

-

35.053

II

Uscite per partite di
giro

35.053

-

-

-

-

-

35.053

III

-

-

-

-

-

-

-

III

34.933

-

-

-

-

-

34.933

III

120

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

362.611

22.553

164.854

5.904

2.536

62.825

III

III
II

risorse dalla gestione
ordinaria alla gestione
sanitaria della Regione
di giro
Uscite per conto
terzi
TOTALE ENTRATE

603.028

TOTALE USCITE

621.283

SALDO

(18.255)
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38. Nota illustrativa

-

38.3 Missioni e Programmi
-

-

38.1.2 Entrate per conto terzi e
partite di giro – 34.533 migliaia di
euro

Altre spese per redditi da capitale –
11.032 migliaia di euro
-

Entrate per partite di giro – 34.533
migliaia di euro

38.1 Le Entrate

-

38.1.1 Entrate extratributarie –
568.496 migliaia di euro

-

-

38.2.2 Spese in conto capitale –
51.967 migliaia di euro

38.2 Le Spese
38.2.1 Spese correnti – 529.263
migliaia di euro
Redditi da lavoro dipendente – 166.733
migliaia di euro

-

Interessi attivi - 110 migliaia di euro

-

Acquisto di beni e servizi – 311.957
migliaia di euro

Altre entrate da redditi da capitale – 268
migliaia di euro

-

-

Interessi passivi - 283 migliaia di euro

Rimborsi e altre entrate correnti – 8.484
migliaia di euro
-

medio lungo termine - 5.000 migliaia di euro
stato nel 2007.

-

Programma 007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (1)

• Missione 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica – Programma 007 Analisi, monitoraggio e
controllo della finanza pubblica e politiche di
bilancio (2)

38.2.3 Rimborso Prestiti - 5.000
migliaia di euro

Imposte e tasse a carico dell’ente – 9.446
migliaia di euro

• Missione 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica – Programma 001 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (MEF)

•

terreni – 51.967 migliaia di euro

-

-

Altre spese correnti – 29.812 migliaia di euro

-

Vendite di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni – 559.634
migliaia di euro

-

-

38.2.4 Uscite per conto terzi e
partite di giro – 35.053 migliaia di
euro

• Missione 003 Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali – Programma 009 Interventi e cooperazione istituzionale nei
confronti delle autonomie locali
• Missione 006 Giustizia - 002 Giustizia civile e
penale
relative alla gestione del Portale delle vendite

Uscite per partite di giro – 35.053 migliaia
di euro

-

-

• Missione 032 Servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche – Programma 003 Servizi e affari generali per le ammi-
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nistrazioni di competenza

2019

-

-

-

38.4 Ripartizione delle
voci di spesa su Missioni e
Programmi

-

-

le autonomie territoriali
SPESE

001 Regolazione
e coordinamento
del sistema della

COFOG 01.1
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico
dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Altre spese per redditi da
capitale
Altre spese correnti:

acquisto di terreni

007 - Analisi,
monitoraggio e
controllo della

007 - Analisi,
monitoraggio e
controllo della

politiche di bilancio
- sub1

politiche di bilancio
- sub2

COFOG 01.1

COFOG 01.1

servizi generali.

006 Giustizia

032 - Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni
pubbliche

009 - Interventi e
cooperazione istituzionale
nei confronti delle autonomie
locali

002 Giustizia civile e penale

per le amministrazioni di
competenza

COFOG 01.1

COFOG 01.1

COFOG 01.1
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(IN EURO)
Nota

2019

2018

34.1

38.5

-

Utile (perdita) dell'esercizio

29.833.855

27.810.037

Imposte sul reddito

11.079.332

10.442.129

Interessi passivi/(interessi attivi)

404.252

(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

-

-

1 - Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

grativa.

-

41.049.923

36.648.118

7.743.738

7.709.442

Accantonamento ai fondi:
- TFR
- fondi per rischi ed oneri
Ammortamenti

13.326.216

5.147.459

36.187.526

29.552.648

98.307.403

79.057.667

(Rivalutazioni)/Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Variazione del capitale circolante netto
- Decremento/(incremento) dei lavori in corso
su ordinazione

1.074.272

- Decremento/(incremento) dei crediti commerciali
- Decremento/(incremento) delle altre attività

7.438.476

- Incremento/(decremento) dei debiti commerciali

6.450.595
44.591.145

- Incremento/(decremento) delle altre passività
- Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

687.955

- Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

-

- Annullamento variazione ratei e risconti passivi per interessi

-

134.262

83.930.754

113.424.651

Interessi incassati/(pagati)

188.957

(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

267.515

474.468

54.158.157

88.766.670

-

-

672.647

916.101

(utilizzo fondi):
- (TFR)
- (fondi per rischi ed oneri)
34.2
Immobilizzazioni immateriali
(investimenti)
disinvestimenti
Immobilizzazioni materiali
(investimenti)
disinvestimenti
(investimenti)

-

disinvestimenti

47.892

60.124

-

-

34.3
Mezzi di terzi

Mezzi propri
(Distribuzione di utili: risparmi di spesa)
(Distribuzione di utili: dividendi)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

34.4

19.407.249

Disponibilità liquide al 1° gennaio

67.031.268

47.624.019

Disponibilità liquide al 31 dicembre

48.776.251

67.031.268
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Attestazione
dell’Amministratore Delegato
e del Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti
contabili societari

Duemiladiciannove
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Report Integrato

Relazione del Collegio sindacale
al Bilancio di esercizio

Duemiladiciannove
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Report Integrato

Relazioni della società di revisione

Duemiladiciannove
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GRI 102-56

2019
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