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Efficienza energetica

Prima cittadini. Prima di tutto cittadini. Prima che amministratori, cittadini. Cittadini come gli altri. È questo il significato del titolo che abbiamo scelto per la XXXV assemblea annuale dell’Anci: “Prima cittadini. Sindaci, fuori dal luogo Comune”.
E cosa si aspettano da noi i cittadini? Cosa ci aspettiamo noi stessi, come cittadini,
dal futuro? Un mondo nel quale tutti si impegnano per migliorare le condizioni di vita
di chi c’è ora e di chi ci sarà domani; tutti, ognuno per la sua parte. Istituzioni, imprese, esperti, ricercatori.

Da cittadini come gli altri, certo, ma anche da amministratori consapevoli delle loro responsabilità, in questa assemblea proviamo a farci guidare da alcune parole
chiave tratte dalla Costituzione italiana: lavoro, dignità, uguaglianza, salute, cultura,
ambiente, autonomia, identità. Per raggiungere obiettivi cui tutti tendiamo, attraverso i principi in cui tutti ci riconosciamo. Quindi i valori universali, ma che ben si
prestano a una discussione concreta, cifra riconoscibile dell’azione di noi sindaci.

VOI VEDETE
UNA CITTÀ SVEGLIA,
NOI UNA
CITTÀ SMART.

Ci auguriamo che l’occasione di visibilità e scambio di buone pratiche, sperimentate dal pubblico come dal privato, vocazione da sempre di questa assemblea,
quest’anno sia contraddistinta dalla concretezza. Sia durante dibattiti e testimonianze, sia attraverso il grande spazio espositivo che ne accompagnerà i lavori. Questo catalogo, come ogni anno, sarà il primo strumento di contatto tra Comuni e imprese,
agevolando un rapporto che è naturale e necessario.

Antonio Decaro
Presidente ANCI

Edison: energia che alimenta il progresso.
Costruiamo insieme un futuro di energia sostenibile.
edison.it

efficienzaenergetica.edison.it

seguici su
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PRIMA cittadini
sindaci, fuori dal luogo comune

MONDO ANCI

ANCI
L’Associazione Nazionale Comuni da oltre un secolo sostiene i Comuni, i sindaci
e gli amministratori nelle diﬃcili sﬁde di governo che devono aﬀrontare; tutela gli
interessi dei Comuni nei confronti delle istituzioni europee, nazionali e regionali;
dà supporto per favorire lo sviluppo e la crescita dei territori. Presente in modo attivo in tutte le sedi di concertazione istituzionale (come la Conferenza Stato-Città,
la Conferenza uniﬁcata e il Comitato delle regioni presso la Ue), svolge un lavoro di
proposta e analisi su disegni di legge e provvedimenti di interesse.
Porta la voce dei sindaci nelle commissioni del Parlamento nazionale, grazie alle
audizioni su tutte le materie di interesse. Lo fa con un metodo che da oltre 100 anni
la rende punto di riferimento per il mondo delle autonomie locali: ascolto e confronto continuo dei suoi 7.041 Comuni associati, rappresentativi del 90% della popolazione.

Attraverso le sue strutture, Anci svolge quotidianamente un’attività negoziale e di rappresentanza di interessi su provvedimenti del Governo o dei ministeri. Ne sono conferma le leggi di stabilità degli ultimi anni,
modiﬁcate e migliorate sulla base delle proposte avanzate dall’Anci, oltre alle tante misure migliorative a favore dei Comuni richieste e ottenute dall’Associazione.
Lungo questo percorso l’Anci ha saputo interpretare e anticipare i mutamenti socio-economici, politici e
culturali che hanno contribuito all’innovazione del mondo delle Autonomie locali, sempre con la consapevolezza che “rappresentare i Comuni” signiﬁca farsi carico di necessità e istanze dei cittadini stessi. Si può parlare di un radicamento assai saldo nel tessuto sociale, geograﬁco e culturale italiano.

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

ANCIcomunicare è la società in house dell’ANCI nata con lo scopo principale di
supportare l’ANCI nelle proprie attività di comunicazione nonché promuovere
l’immagine dei Comuni italiani, raﬀorzandone il rapporto con l’opinione pubblica.

A tale scopo, ANCIComunicare svolge attività di marketing istituzionale e associativo, pubbliche relazioni, promozione ed eventi tra le quali la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di:
• Assemblea annuale dei Comuni associati ad ANCI;

• eventi e manifestazioni di ogni tipo, individuate dall’Associazione Nazionale dei
Comuni italiani, quali, per esempio, convegni, seminari, ﬁere, assemblee e di
tutte le attività ad essi collegate, incluse quelle logistiche e i servizi di viaggio di
ogni tipo;

• attività di comunicazione e informazione a vantaggio dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in
tutte le forme possibili, incluso l’impiego delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, nonché attraverso l’edizione e la pubblicazione di libri, opuscoli informativi, riviste, giornali e newsletters periodici,
in formato elettronico o cartaceo;

zione. In virtù della conoscenza approfondita del Sistema ANCI e del mondo della PA rappresenta anche un
collettore di Rete tra Imprenditori, Comuni e Istituzioni.

Eventi annuali

Assemblea Nazionale Anci

L’Assemblea Annuale ANCI – ANCI EXPO è l’appuntamento principale dell’Associazione e coinvolge sindaci, amministratori e personalità del mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. L’evento è un momento
centrale di confronto fra il Governo e gli amministratori locali che insieme dibattono sui temi legati alla complessa governabilità locale, contribuendo a fornire anche indirizzi di politica nazionale.
Per le istituzioni e il mondo produttivo, è l’unico evento di settore per presentarsi, attraverso l’ANCI-Expo,
direttamente ai Sindaci, e inserirsi in un contesto costruttivo di confronto diretto tra amministratori locali,
Governo ed imprese e cittadini.
In particolare ANCIcomunicare attraverso Expo pone attenzione a:

• tutte le attività collegate, strumentali e complementari a quelle di comunicazione e informazione.

• favorire eﬃcaci relazioni tra le Autonomie locali e il settore privato sviluppando relazioni d’incontro tra Sistema ANCI, Istituzioni e mondo delle Aziende;

ANCIcomunicare ha una profonda conoscenza delle Istituzioni e delle loro dinamiche con le quali si confronta e si relaziona quotidianamente, così da sviluppare un consolidato network relazionale politico-istituzionale, avvalendosi di strumenti coordinati e strategicamente funzionali tra loro.

• aﬃancare aziende e istituzioni che vogliano accrescere e sviluppare servizi e prodotti il mondo della PA.

La Mission

La forza di questa struttura dunque è proprio la conoscenza capillare del territorio attraverso un rapporto
diretto e costante con il mondo degli enti locali, dei Sindaci e dei rappresentanti della Pubblica Amministra-
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• migliorare la visibilità delle aziende partner e degli sponsor, favorendo sinergie tra i Comuni e il settore privato;
I “numeri” della manifestazione dello scorso anno confermano che l’evento è un’occasione esclusiva di
crescita e visibilità, cornice ideale per elaborare nuove strategie e stringere nuove alleanze.
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ANCIcomunicare
Assemblea #Anci2017 - A Vicenza 7mila presenze in tre giorni:

• 7.000 presenze complessive di amministratori locali
• 1.200 Comuni
• 400 ospiti

• 106 relatori

• 150 giornalisti di testate nazionali e regionali accreditati

• 150 stand su una superﬁcie di circa 10mila metri quadrati

Per gli eventi a latere, 15 sale hanno lavorato a ciclo continuo 60 momenti associativi, seminariali e di formazione. La tre giorni vicentina della XXXIV Assemblea annuale si è chiusa con numeri ed un bilancio molto
positivo, che evidenzia l’interesse sempre crescente verso il mondo degli amministratori comunali e dell’ANCI. Un interesse che è stato confermato dalla presenza a Vicenza delle più alte cariche istituzionali, a partire
dal Presidente della Repubblica – per il terzo anno consecutivo presente all’assise Anci - e del Presidente del
Consiglio. Sul palco della Fiera di Vicenza si sono alternati molti Ministri, oltre a decine e decine di sindaci
coinvolti nei dibattiti della plenaria, nei seminari e negli altri eventi collaterali.
Conferenza Nazionale Anci Piccoli Comuni

La manifestazione oﬀre ai rappresentanti dei Comuni con densità demograﬁca inferiore a 5.000 abitanti,
la possibilità di fare il punto sulle politiche che l’ANCI mette in atto per tutelare e fronteggiare le necessità dei
Piccoli Comuni e per pianiﬁcare, attraverso il confronto, il futuro di queste realtà.

Ogni anno quest’evento coinvolge 5.640 amministrazioni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. La
partecipazione alla Conferenza Nazionale Piccoli Comuni rappresenta per le aziende partner, un’eﬃcace
opportunità di dialogo confronto e conoscenza dei territori meno urbanizzati e una strada per intraprendere
insieme un proﬁcuo percorso di collaborazione.
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Convegno Nazionale Anci Finanza Locale

Il convegno, promosso da ANCI e dalla Fondazione IFEL, Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, analizza in modo esaustivo il sistema ﬁnanziario locale attraverso il confronto diretto con gli amministratori locali,
ANCI e IFEL supportando i Comuni sui temi della ﬁnanza locale. Quest’appuntamento annuale dedicato alla
gestione ﬁnanziaria dei Comuni è diventato una un vero e proprio momento di riﬂessione sulla condizione
economica e ﬁnanziaria dei Comuni e rappresenta una concreta occasione di confronto e di analisi per gli amministratori locali e per gli operatori del settore.
Assemblea Programmatica Anci Giovani

L’Assemblea ANCI Giovani è l’evento ANCI dedicato alla nuova generazione di amministratori locali, ovvero oltre 23.000 persone under 35 tra sindaci, assessori e consiglieri.

ANCI Giovani è nata con l’obiettivo di oﬀrire strumenti di formazione alle migliaia di giovani amministratori impegnati nel governo del territorio ed aﬀermare una nuova cultura politica, basata sulla condivisione
delle buone pratiche e lo scambio di idee innovative. L’Assemblea Anci Giovani garantisce il confronto tra i
giovani amministratori ed i rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’impresa e dell’associazionismo
per elaborare nuove idee, proposte ed iniziative per all’ammodernamento del “sistema Paese”.
Conferenza Nazionale Mobilità Sostenibile

La Conferenza, giunta alla sua quarta edizione, ha l’obiettivo di stimolare e invitare i decisori pubblici e gli
attori privati coinvolti a sviluppare insieme e in sinergia infrastrutture e servizi sostenibili e pensati sul fabbisogno dell’utenza, nonché di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di abbandonare abitudini negative per
l’ambiente e per la propria salute, di adottare scelte compatibili per rendere le nostre città più fruibili e vivibili. Si tratta di uno degli ambiti più delicati nei Comuni, oggi in fermento sia sul piano delle novità normative,
sia per gli interventi messi in campo sui territori, che rappresenta uno dei principali indicatori di qualità della
vita nelle città.
Comunicare – Anci comunicazione ed eventi srl unipersonale
Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma
Tel. +39 06 68009385 – Fax +39 06 68009207
Sito web: www.ancicomunicare.it
E-mail: infocomunicare@anci.it
Pec: ancicomunicare@pec.anci.it
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Ancitel
Ancitel – La rete dei Comuni Italiani

Ancitel S.p.A. è la società di servizi deIl’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Dalla sua fondazione, Ancitel progetta e fornisce soluzioni rivolte
agli Enti Locali per incrementare la loro efficienza operativa e per adeguare le procedure e gli strumenti alle norme e ai contesti organizzativi in costante evoluzione. Ancitel da sempre utilizza le tecnologie digitali
per fornire ai Comuni servizi per conoscere, comprendere e orientare le scelte, per ottimizzare la gestione
del territorio e dei rapporti con cittadini, imprese e professionisti, per aumentare le loro capacità operative
e per comunicare in modo efficace e in mobilità. La società nel corso della sua lunga attività ha “messo in
rete” i Comuni italiani consentendo la condivisione di esperienze e conoscenze ma anche connettendo i
Comuni tra loro e con la PA centrale.

La rete dei Comuni Italiani

L’azienda continua oggi nella sua solida tradizione di proposte costantemente aggiornate nelle modalità
di fruizione (Anci risponde e i servizi per le Polizie locali), cui si affiancano servizi di ultima generazione come ePay, che consente al Comune di risolvere tutte le problematiche legate all’attestazione sul Nodo dei
pagamenti, l’esposizione dei crediti e l’operatività su PagoPA. Oppure ancora gli ultimi nati Whistleblowing
(software per la gestione degli adempimenti in materia di Anticorruzione e legalità) ed ELP - Enti Locali e
Privacy (supporto al processo di adeguamento alle nuove regole di protezione dati personali).

Ancitel S.p.A.
Via dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 Roma
Tel. +39 06 762911 – Fax +39 06 7141250
Sito web: www.ancitel.it
E-mail: info@ancitel.it
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Cittalia – Fondazione ANCI
Cittalia è la Fondazione dell’Anci dedicata a promuovere e diﬀondere la cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e della cittadinanza,
contribuendo a raﬀorzare il ruolo delle città nell’attuazione delle politiche sociali di inclusione/integrazione.

Nata nel 2008, la Fondazione si è occupata di ambiente, istituzioni
e innovazione per poi focalizzarsi su welfare e inclusione sociale; le attività di studio e ricerca, come lo sviluppo di nuove progettualità, sono dedicate ai temi dell’asilo, dei diritti umani, dell’immigrazione, della cittadinanza, della inclusione sociale, delle politiche sociali e socio-sanitarie.

Cittalia, in quanto articolazione interna all’organizzazione amministrativa di ANCI, fornisce attività di supporto al Servizio Centrale, struttura di coordinamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la cui gestione è aﬃdata ad ANCI, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 1-sexies, c. 4, del d.l. n. 416/1989. Il Servizio Centrale ha compiti di informazione
promozione, consulenza, monitoraggio e assistenza tecnica agli Enti Locali che sul territorio nazionale realizzano interventi di “accoglienza integrata” e compongono la rete dello SPRAR.
Cittalia, attiva anche in ambito europeo, fornisce ai Comuni informazioni e servizi sui principali programmi
di ﬁnanziamento europei e supporto alle attività di euro-progettazione su temi emergenti della Fondazione:
#cittadinanza #accoglienza #integrazione.

Cittalia - Fondazione ANCI
Sede legale: Via dei Prefetti, 46 – 00186, Roma
Sede operativa: Via delle Quattro Fontane, 116 – 00184 Roma
Tel. +39 06 7698.0811 – Fax +39 06 8775.5008
Sito web: www.cittalia.it
E-mail: info@cittalia.it
Twitter: @Cittalia – Facebook: www.facebook.com/Cittalia/
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Fondazione Patrimonio Comune
Rigenerare per valorizzare.

FPC attore principale nell’attuazione del progetto Patrimonio Comune
dell’ANCI

La Fondazione Patrimonio Comune è stata istituita nell’aprile 2012 dall’ANCI per attuare il “Progetto Patrimonio Comune” e per attivare un centro
di competenza nazionale che operi in partnership con gli Enti Locali aderenti
al progetto dell’ANCI, al fine di:
• promuovere e strutturare processi di rigenerazione e di crescita urbana
tramite l’ideazione e la
• affiancare i Comuni nella realizzazione di piani e progetti di valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici;
• promuovere l’uso di PPP e creare nuove occasioni di partnership;
• promuovere e diffondere buone pratiche;
• attuare l’analisi di portafoglio al fine di massimizzare i benefici e minimizzare gli sprechi individuando tutti
gli accorgimenti per perseguire un miglioramento, sia in termini di spaziali (razionalizzazione e riorganizzazione degli usi) sia in termini economici (locazioni passive) sia in termini tecnici (programmi di manutenzione ed efficientamento);
• affiancare i Comuni nella ideazione e realizzazione di operazioni complesse quali ad esempio la costituzione e l’utilizzo di fondi immobiliari.

Fondazione Patrimonio Comune
Via dei Prefetti, 46 – Scala C – 00186 Roma
Tel. +39 06 68405526 – Fax +39 06 68210028
Sito web: www.fondazionepatrimoniocomune.anci.it
E-mail: d’antonio@patrimoniocomune.it
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IFEL – Fondazione ANCI
L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita dall’Associazione Nazionale
dei Comuni italiani (ANCI) in attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005.

IFEL persegue gli scopi previsti dalla legge per supportare il percorso di autonomia della ﬁnanza comunale
e, contestualmente, favorire un rapporto di maggior trasparenza tra le amministrazioni locali e i cittadini contribuenti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nell’ambito delle proprie attività IFEL:
produce studi, analisi e ricerche nelle materie di propria competenza;
assicura il monitoraggio e l’analisi dei principali fenomeni connessi con la ﬁnanza e l’economia locale e cura la diﬀusione dei risultati;
cura il costante aggiornamento di banche dati relative agli aspetti chiave della fiscalità e dei bilanci comunali;
elabora proposte e progetti ﬁnalizzati al miglioramento delle attività amministrative connesse alla ﬁnanza
e all’economia locale, all’attuazione legislativa e amministrativa del principio di autonomia ﬁnanziaria;
partecipa, attraverso attività di monitoraggio, analisi, indirizzo scientiﬁco e sperimentazione, all’attuazione delle riforme legislative in materia di ﬁnanza locale;
realizza attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica in materia di economia e ﬁnanza locale
e in tutti quegli ambiti che consentono ai Comuni l’utilizzo più eﬃciente delle proprie risorse e del proprio
patrimonio, nonché l’accesso ad ulteriori risorse, in un’ottica di accrescimento dell’autonomia ﬁnanziaria;
promuove e realizza studi, seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione d’interesse per le autonomie locali;
realizza prodotti editoriali e rapporti annuali nelle materie rientranti nelle proprie ﬁnalità istituzionali;
nell’interesse proprio, di ANCI o dei Comuni italiani, stipula e sviluppa accordi di cooperazione con pubbliche amministrazioni per la realizzazione di progetti e servizi di comune interesse e coerenti con le rispettive ﬁnalità istituzionali.
IFEL Fondazione ANCI- Istituto per la Finanza e l’Economia Locale
Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 Roma
Tel. +39 06 68.81.621 – Fax +39 06 68816268
Sito web: www.fondazioneifel.it
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AZIENDE e ISTITUZIONI

ACCA software
Con una gamma di soluzioni senza paragoni e con applicativi diventati in pochi anni veri e propri standard, ACCA è il leader italiano del
software per l’edilizia, un punto di riferimento per il settore, l’interlocutore aﬃdabile dei tecnici italiani.

Nata nel 1989, ACCA si è subito aﬀermata in Italia per la semplicità
d’uso dei suoi software, l’approccio creativo, l’atteggiamento pratico,
la forte spinta all’innovazione e la capacità di fornire risposte adeguate alle crescenti esigenze dei professionisti dell’edilizia.

Nel corso degli anni, segnati dalla crescita costante di fatturato, dipendenti e quote di mercato, ACCA ha
costruito una squadra vincente, un team compatto e aﬃatato, in cui crescita professionale, valorizzazione
delle competenze e successo aziendale procedono insieme, di pari passo.Chi lavora in ACCA impara subito
che il rapporto di ﬁducia con il cliente è la risorsa più preziosa e il patrimonio da valorizzare.

ACCA promuove happening tecnici periodici su tutto il territorio nazionale, cura direttamente la formazione e l’aggiornamento dei tecnici, oﬀre assistenza dedicata di alta qualità, è protagonista assoluta in tutti gli
appuntamenti ﬁeristici di settore: al centro c’è sempre il cliente, la sua crescita professionale, il suo lavoro, il
suo successo.

ACCA software S.p.A.
Contrada Rosole, 13 – 83043 Bagnoli Irpino (AV)
Tel. +39 0827 69504 r.a. – Fax +39 0827 601235 r.a.
Sito web: www.acca.it
E-mail: info@acca.it
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ACRI - Fondazione Cariparma

Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA

Fondazione Cariparma – che rappresenta la continuazione
della Cassa di Risparmio di Parma fondata nel 1859 – acquisisce
la sua nuova natura nel 1991 per eﬀetto della riforma del sistema bancario italiano introdotta dalla Legge Amato, scorporando da sé l’azienda bancaria, conferita nella “nuova” Cassa di Risparmio di Parma Spa.

Costituita nel 1912, Acri è l’associazione che rappresenta collettivamente le Casse di Risparmio Spa e le Fondazioni di origine bancaria. Sorte agli inizi dell’Ottocento, le Casse erano enti nei quali convivevano due anime: quella dell’esercizio del credito e quella filantropica, entrambe rivolte prevalentemente verso le comunità di riferimento.

Negli anni novanta furono oggetto di profondi cambiamenti giuridici che le trasformarono in società
commerciali private, analogamente alle altre banche. La loro attività filantropica fu così ereditata dalle attuali Fondazioni: soggetti non profit, privati, dotati di piena autonomia statutaria e gestionale, che operano a favore delle comunità di riferimento, concorrendo a soddisfarne le esigenze e i bisogni in vari campi
di attività, che vanno dal welfare alla cultura, dalla ricerca alla tutela dell’ambiente, dalla formazione allo
sviluppo del territorio.
Acri tutela gli interessi generali delle Associate per favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali,
la salvaguardia del patrimonio, lo sviluppo tecnico ed economico. Inoltre facilita la diffusione delle migliori
pratiche, favorendo anche iniziative collettive, realizzate con il suo coordinamento, tramite specifiche
Commissioni. Infine, ricerca e promuove rapporti di collaborazione tra le Fondazioni ed enti, società e organismi di rilievo sia italiani che stranieri, concordando ipotesi di accordi e di convenzioni utili a potenziarne le attività, a vantaggio dei singoli territori e del Paese.
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ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.
Via del Corso, 267 – 00186 Roma
Tel +39 06 68184.1
Email: info@acri.it
Sito web: www.acri.it

La mission della Fondazione contempla il perseguimento di due fondamentali scopi: l’utilità sociale e lo
sviluppo economico del territorio, operando secondo il paradigma costituzionale della sussidiarietà orizzontale, ovvero come corpo intermedio, attivo e complementare, nella ricerca e attivazione di risposte ai bisogni
della collettività.
In tal senso la Fondazione - utilizzando le risorse derivanti dal proﬁttevole investimento del proprio patrimonio - ha aﬃancato e sostenuto centinaia e centinaia di interventi in ogni settore nevralgico della Comunità
parmense, dalla sanità al welfare, dal Terzo Settore alla scuola, dall’arte alla ricerca: progetti che hanno sensibilmente migliorato Parma e la sua provincia, prediligendo sempre più fattori quali la messa in rete, l’equità
intergenerazionale, l’innovazione e la valutazione dell’eﬃcacia dei propri interventi.
Dal 1991 al 2017 Fondazione Cariparma ha erogato a fondo perduto per attività di pubblico interesse, ovvero per la realizzazione di iniziative di utilità sociale ideate e gestite direttamente, 454 milioni di Euro.

In particolare, il graduale distacco di Fondazione Cariparma dalla ﬁgura di mero “ente di beneﬁcenza” verso un ruolo proattivo e catalizzatore di progettualità innovative, ha l’obiettivo di produrre un “valore territoriale” ben superiore alle proprie capacità erogative.

Fondazione Cariparma
Strada al ponte Caprazucca, 4 – 43121 Parma
Tel. +39 0521 -532111 – Fax +39 0521-289761
E-mail: info@fondazionecrp.it
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ACRI - Fondazione Caript

Fondazione Cariplo, ente ﬁlantropico tra i più importanti a livello
internazionale,dal 1991 è impegnata nel sostegno, nella promozione
e innovazione di progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, sociale e ricerca scientiﬁca. Ogni anno vengono realizzati mediamente più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro
a stagione sul territorio lombardo, di Novara e del Verbano.

La Fondazione Caript è un soggetto privato no proﬁt che programma e
realizza progetti propri e concede contributi a fondo perduto a enti pubblici
e organizzazioni del Terzo Settore, operando in quattro aree distinte: Cultura, Educazione, Sociale, Sviluppo.

Una storia che aﬀonda le sue origini oltre due secoli fa nella Commissione Centrale di Beneﬁcenza, già esistente nel 1816. Un motto “ Tute servare, muniﬁce donare” che rappresenta e sintetizza perfettamente l’attività di Fondazione Cariplo: conservare un patrimonio, metterlo a reddito e trarre le risorse economiche per
svolgere l’attività ﬁlantropica in modo moderno e professionale.
Nel 2016, a 25 anni dalla sua nascita, Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della ﬁlantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali svantaggiate, opportunità per i giovani, welfare per tutti.

Questi 4 programmi ad alto impatto sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. #storiedipersone Non solo numeri, ma storie di persone, quelle che ogni anno sono protagoniste e
beneﬁciano del contributo della Fondazione.

Fondazione Cariplo
Via Manin, 23 – 20121 Milano
Tel. +39 02 62391
Sito web: www.fondazionecariplo.it
E-mail: comunicazione@fondazionecariplo.it
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Nata nel 1992, insieme alle altre fondazioni di origine bancaria come conseguenza del riordino del sistema bancario italiano, la Fondazione è impegnata nel sostegno del welfare comunitario e della crescita culturale e sociale del territorio, con il dovere di assicurare il miglior livello di eﬃcienza nell’impiego delle risorse disponibili, aﬃancando le organizzazioni della società civile che agiscono per il bene comune e operando in sintonia con le amministrazioni locali. Negli ultimi anni la Fondazione ha spesso privilegiato progetti di ampio respiro, anche a carattere pluriennale, raﬀorzando
il proprio impegno nella progettazione di interventi, attività ed eventi in autonomia o in sinergia con altre istituzioni. Nel 2017 la Fondazione ha inoltre avuto la possibilità di impegnarsi nelle attività straordinarie legate
alla nomina di Pistoia a Capitale Italiana della Cultura – alle quali ha dedicato molte risorse ed energie – con
uno stanziamento aggiuntivo di circa 1,3 milioni di euro.

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Palazzo de’ Rossi, via de’ Rossi, 26 – 51100 Pistoia
Tel. +39 0573 97421 – Fax +39 0573 974222
Sito web: www.fondazionecrpt.it
Email: info@fondazionecrpt.it
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ACRI - Fondazione Carispezia

ACRI - Fondazione di Sardegna

Fondazione Carispezia è un ente non proﬁt privato e autonomo che non ha ﬁnalità di lucro e persegue esclusivamente
scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio della provincia della Spezia e
della Lunigiana.

Fondazione di Sardegna. In prima linea per lo sviluppo
culturale, sociale ed economico della Sardegna.

La sua missione, ispirata alla Carta delle Fondazioni, si realizza attraverso progetti e interventi nei settori
del welfare e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, dell’arte e della cultura, dell’educazione e formazione, del volontariato e beneﬁcenza.
Obiettivo della Fondazione è sostenere progetti in grado di migliorare la qualità della vita della comunità
di riferimento sulla base del principio di sussidiarietà, ossia senza assumere un ruolo di supplenza o sostituzione di altri enti e istituzioni. A tal ﬁne svolge un’azione di mediazione tra pubblico e privato per individuare
i bisogni della comunità, promuovere soluzioni a problemi irrisolti e avviare interventi innovativi.

Nel 2017 Fondazione Carispezia ha erogato circa 4,5 milioni di euro per iniziative realizzate in collaborazione con enti locali e organismi del Terzo Settore e per progetti di terzi, che hanno una ricaduta sulla collettività, selezionati attraverso bandi di erogazione.

La Fondazione di Sardegna è persona giuridica privata senza
fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
Persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, promuovendo lo sviluppo socio-economico dell’isola.

La Fondazione di norma agisce entro i confini regionali ma, eccezionalmente, può estendere la propria
operatività fuori di essi nel contesto nazionale ed estero. Nello svolgimento delle attività che le competono, mira alla realizzazione degli scopi previsti dal proprio Statuto, nei settori d’intervento che tale statuto
individua; può altresì detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano come oggetto
esclusivo il raggiungimento dei suoi stessi scopi, e assumere partecipazioni in imprese bancarie e finanziarie operanti sul territorio. Nell’ambito di settori d’intervento prestabiliti, opera mediante l’assegnazione di
contributi o finanziamenti a progetti e iniziative altrui, o attraverso la promozione di progetti propri e proprie iniziative, entro i quali opera anche in collaborazione con altri soggetti.

In particolare, assicura il sostegno alle organizzazioni del volontariato impegnate nell’assistenza sociale,
alla ricerca scientifica e tecnologica, all’arte e alla tutela dei beni culturali, alla salute pubblica e alla medicina preventiva.
Non può esercitare funzioni creditizie né erogare, in qualsiasi forma, sovvenzioni o finanziamenti, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o ad imprese di qualsiasi natura (a meno che non si tratti di imprese
strumentali, o di cooperative sociali) né a partiti, sindacati e loro istituzioni o emanazioni.

Fondazione Carispezia
Via D. Chiodo, 36 – 19121 La Spezia
Tel. +39 0187 77231 – Fax +39 0187 772330
Sito web: www.fondazionecarispezia.it
E-mail: segreteria@fondazionecarispezia.it
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Fondazione di Sardegna
E-mail: fondazione@fondazionedisardegna.it
Uffici di Cagliari
Sede Legale:
Via San Salvatore da Horta, 2 – Cagliari
Tel. +39 070 756071 – Fax +39 070 7560700

Uffici di Sassari
Sede Amministrativa e segreteria generale:
Via Carlo Alberto, 7 – Sassari
Tel. +39 079 2067800 – Fax +39 079 2067850
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Agenzia per la coesione territoriale

Agenzia per la coesione territoriale

L’Agenzia per la coesione territoriale ha l’obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare, secondo criteri di
eﬃcacia ed eﬃcienza, programmi e progetti per lo sviluppo
e la coesione economica, nonché di raﬀorzare, al ﬁne dell’attuazione degli interventi, l’azione di programmazione e
sorveglianza delle politiche di coesione. È stata istituita ai
sensi dell’art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, coerentemente con l’art. 119 della Costituzione, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.

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

In particolare, obiettivo strategico dell’Agenzia è di fornire supporto all’attuazione della programmazione
comunitaria e nazionale attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi e agli enti beneﬁciari degli stessi, con particolare riferimento agli Enti locali, nonché attività di monitoraggio e veriﬁca degli investimenti e di supporto alla promozione e al miglioramento della progettualità e della qualità, della tempestività, dell’eﬃcacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi.
Nel perseguimento di tale ﬁnalità, l’Agenzia si ispira a principi di trasparenza, sempliﬁcazione e collaborazione con le Istituzioni dell’Unione Europea, le Amministrazioni pubbliche – centrali, regionali e locali, gli enti
privati ed i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione delle politiche di sviluppo.

L’Agenzia, nell’ambito dell’attuale periodo di programmazione delle politiche di coesione svolge le funzioni di Autorità di gestione di due Programmi Operativi Nazionali Plurifondo. In particolare, il Programma “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” si pone l’obiettivo di favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso un’azione di raﬀorzamento delle capacità istituzionale e amministrativa della PA
italiana mentre il Programma “Città Metropolitane 2014-2020” attua alcune iniziative ideate nel contesto
dell’Agenda Urbana europea per le politiche di coesione al ﬁne di migliorare la qualità dei servizi e l’inclusione
sociale delle grandi città e dei loro territori, raﬀorzandone il ruolo.

L’Agenzia, inoltre, supporta e accompagna processi di crescita ed integrazione tra i diversi territori degli
stati membri attraverso 19 programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) cui partecipa l’Italia.
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Agenzia per la coesione territoriale
Via Sicilia, 162/C – 00187 Roma
Tel. +39 06 96517708 – 06 96517552
Sito web: www.agenziacoesione.gov.it
E-mail: comunicazione@agenziacoesione.gov.it
Twitter: @agenziacoesione / Instagram: @agenzia_coesione

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 contribuisce agli obiettivi di Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di attraverso un’azione di raﬀorzamento della capacità istituzionale.
Tale azione accompagna la strategia nazionale di riforma della
PA e sostiene il coordinamento tra i diversi livelli di governo nell’attuazione degli investimenti pubblici e dei
Piani di Raﬀorzamento Amministrativo.

Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva di 827 milioni di euro, comprensiva di risorse
Ue – del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale – e nazionali. È rivolto alle Pubbliche Amministrazioni di tutto il Paese e finanzia interventi su competenze, modalità organizzative e di
offerta di servizi, metodi e procedure, strumenti e soluzioni tecnologiche, governance multilivello e cooperazione istituzionale.

A oggi il Programma ha avviato 97 progetti investendo risorse per oltre 500 milioni di euro. Rientrano tra
questi, interventi per supportare la sempliﬁcazione amministrativa, azioni relative alla gestione associata dei
servizi pubblici, digitalizzazione dei servizi e accompagnamento alla riforma della geograﬁa amministrativa
territoriale, promozione della cooperazione tra amministrazioni centrali e locali e iniziative per il riuso e la diffusione di soluzioni innovative, azioni di sistema per l’elaborazione e la condivisione di informazioni statistiche territoriali a sostegno dell’eﬃcacia delle politiche di investimento pubblico. Italia Login, OpenCoesione,
OpenCUP, ANPR, Open Community PA 2020, RiformAttiva, SISPRINT, Conti Pubblici Territoriali sono tra le iniziative che ricevono un supporto dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
con deleghe al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Giustizia.
Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
Via Sicilia, 162/c – 00187 Roma
Sito web: www.pongovernance1420.gov.it
E-mail: comunicazione.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it
Twitter: @pongovernance
Facebook: @pongovernance
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Agenzia per la coesione territoriale

Agenzia del Demanio

Per città e territori intelligenti, sostenibili, inclusivi

DIAMO IL GIUSTO VALORE
AGLI IMMOBILI
Tutta la tua stima in una APP
gratuita, facile ed intuitiva

PON Città Metropolitane 2014-2020

Il Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020
(PON Metro), unico programma dedicato allo sviluppo urbano,
raccoglie la spinta della strategia per la crescita e occupazione di
Europa 2020 e dell’investimento di almeno il 5 per cento delle risorse comunitarie provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale.

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il Programma, approvato dalla Commissione europea il 14 luglio del 2015 ha una dotazione ﬁnanziaria di
892 milioni di euro, di cui 588 provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 304 milioni dal
Fondo Sociale Europeo (FSE). Il territorio di intervento interessa 14 città metropolitane italiane (Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo), con una distribuzione delle risorse che vede circa 90 milioni di euro per ciascuna città del Sud Italia e
circa 40 milioni per quelle del Centro Nord. Il programma si concentra su 4 principali temi: agenda digitale, sostenibilità dei servizi pubblici (energetica e ambientale) e mobilità urbana, innovazione ed inclusione sociale.

Se da un lato l’azione delle città metropolitane è garantita dalle cosiddette Autorità Urbane, città individuate dal Programma, ad assicurare il coordinamento nazionale e tra i vari livelli di governo è l’Autorità di Gestione, individuata presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale ed il Segretariato Tecnico e i Gruppi di Lavoro
impegnati sulle diverse aree tematiche. Tale modello consente una continua interlocuzione tra città, Agenzia
per la Coesione Territoriale ed Anci, garantendo nuovi modelli di co-progettazione, di governo multilivello e
di pianiﬁcazione strategica dei territori interessati.

L’Agenzia del Demanio è responsabile della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato e promuove attività di recupero e riuso dei beni pubblici, in sinergia con le Istituzioni
e gli Enti territoriali.

Con l’ottimizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni, l’eﬃcientamento energetico e le operazioni immobiliari per massimizzare il valore economico dei beni, l’Agenzia contribuisce alla riduzione della spesa
pubblica e allo sviluppo del tessuto economico, sociale e culturale del Paese.

L’Agenzia, attraverso il supporto agli Enti territoriali, è sempre più impegnata nella rigenerazione degli immobili pubblici sottoutilizzati o abbandonati, attraverso forme di partenariato pubblico-pubblico e pubblicoprivato. In tutto il Paese sono molteplici gli esempi di riuso dei beni, realizzati sia grazie a progetti a rete su tutto il territorio nazionale, come Valore Paese – Fari e Cammini e Percorsi, sia con l’utilizzo di strumenti mirati
adatti ai singoli contesti locali.
Su OpenDemanio la ﬁnestra online per conoscere il patrimonio dello Stato attraverso la geolocalizzazione,
sono disponibili informazioni sui circa 45mila beni per un valore complessivo di oltre 60 miliardi gestiti dall’Agenzia e sulle principali attività di rigenerazione urbana in cui sono inseriti.

In questo scenario Il PON Metro può dirsi attore indispensabile e proattivo nell’attivazione di processi partecipativi, con modelli di intervento comuni che consentono di aﬀrontare in modo congiunto e sistemico alcune sﬁde che interessano i contesti territoriali ed in linea con l’agenda urbana europea e l’agenda urbana nazionale.
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Autorità di Gestione del Pon Città Metropolitane 2014/2020
Via Sicilia, 162/c – 00187 Roma
Tel.: Segreteria +39 06 96517952; Comunicazione +39 06 9651768
Sito web: www.ponmetro.it
E-mail: ponmetro14-20.comunicazione@agenziacoesione.gov.it
Twitter: @ponmetro1420
Instagram: @ponmetro1420

Agenzia del Demanio
Via Barberini, 38 – 00187 Roma
Tel. +39 06 42367.1 – Fax +39 06 42367.530
Sito web: www.agenziademanio.it
E-mail: dg.direzionegenerale@agenziademanio.it
dg.comunicazione@agenziademanio.it
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Airbnb

Anas

Fondata nel 2008, Airbnb è una community globale di viaggio con
oltre 5 milioni di soluzioni di soggiorno in 191 paesi e 15.000 Esperienze uniche in oltre 1.000 città. La sua piattaforma usa in modo unico la
tecnologia per consentire a persone in tutto il mondo di condividere e
mettere a reddito sia i propri immobili, sia le proprie passioni e talenti,
a beneﬁcio di un turismo autentico, inclusivo e sostenibile per gli ospiti e le comunità locali.

Da 90 anni uniamo l’Italia

Airbnb sostiene un modo diverso di viaggiare e vuole essere un partner tecnologico in grado di aﬃancare
le Istituzioni per una promozione turistica dell’Italia, del Made in Italy e delle sue eccellenze artigiane, accendendo in particolare i riﬂettori sui piccoli centri dell’Italia rurale. Nel 2017 ha lanciato il progetto Borghi Italiani, in collaborazione con ANCI, per contribuire alla riscoperta di questi luoghi, risorsa da valorizzare per la
diversiﬁcazione dei ﬂussi rispetto alle destinazioni turistiche tradizionali.
L’Azienda ha nel tempo siglato protocolli di intesa con Enti locali (Regione Liguria, Regione Piemonte, Città
di Firenze, Città di Milano) e Uﬃci territoriali di governo (Prefettura di Roma), e concluso convenzioni con 15
città per la riscossione e il versamento digitale dell’imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti che pernottano
tramite Airbnb.
Per maggiori informazioni: press-it@airbnb.com.

Anas è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che si occupa di infrastrutture stradali. Da quasi un secolo costruisce le strade che
connettono ogni località del Paese, le gestisce e le mantiene eﬃcienti
nel corso del tempo. La società è protagonista nel mondo della progettazione, della costruzione e della manutenzione stradale e tra i leader
riconosciuti a livello internazionale. Gestisce la rete viaria di interesse
nazionale, con oltre 27.000 km di strade statali, autostrade e raccordi autostradali.

Anas progetta costantemente nuove soluzioni ad alta specializzazione ingegneristica che consentono di
risolvere i problemi di connessione su un territorio geologicamente complesso come quello italiano. Le 1.800
gallerie di Anas rappresentano la metà delle gallerie presenti sull’intero panorama europeo.
Grazie alla sala situazioni nazionale, alle 21 sale operative compartimentali e a una ﬂotta di oltre mille veicoli dotati di localizzatori satellitari e di telecamere, monitora costantemente l’intera infrastruttura stradale
del Paese.
Il piano investimenti prevede nel quinquennio 2016-2020 interventi per circa 23 miliardi di euro su tutto
il territorio nazionale.

L’azienda conta circa 6.000 dipendenti nelle 38 sedi territoriali ed è presente all’estero attraverso la controllata Anas International Enterprise.

Airbnb Italy S.r.l.
Via Sassetti, 32 – 20124 Milano
Sito web: www.airbnb.it
E-mail: press-it@airbnb.com
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Anas S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma
Tel. +39 06 44461 – Fax +39 06 4456224 – +39 06 44454956 – +39 06 4454948 – +39 06 44700852
Sito web: www.stradeanas.it
E mail Pec: anas@postacert.stradeanas.it
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Anci Emilia-Romagna

AnciLab

Fondata nel 1969 a Bologna, ANCI Emilia-Romagna rappresenta gli enti locali
associati – oltre il 90% dei Comuni del territorio – in sede di deﬁnizione delle leggi
regionali e sostiene lo sviluppo di politiche di sistema volte a valorizzare il ruolo e
l’azione di Comuni e Unioni e dei soggetti ad essi collegati. L’associazione è punto
di incontro delle esperienze e delle esigenze degli amministratori e assicura il coordinamento fra le autonomie pur nella diversità delle situazioni locali. In particolare, l’associazione cura la formazione continua, l’informazione e l’approfondimento delle tematiche che riguardano la vita dei Comuni, assistendoli soprattutto
in occasione di innovazioni organizzative introdotte dalle modiﬁche legislative e
fornendo su richiesta servizi di supporto individuale.

AnciLab S.r.l. è una società di servizi fondata nel 1999 da
Anci Lombardia e da Ancitel S.p.A.

Sono inoltre attivi tavoli e gruppi di lavoro speciﬁci, tra i quali quelli sui temi della rigenerazione urbana, della prevenzione delle emergenze, dell’energia e del
cambiamento climatico, della prevenzione delle ludopatie e del gioco d’azzardo
patologico, su welfare e politiche abitative, istruzione e servizi educativi, immigrazione e profughi, orti urbani e scarti alimentari, tributi locali, riﬁuti.

Sotto il proﬁlo internazionale l’associazione svolge attività principalmente nei settori delle opportunità di
ﬁnanziamento per le Pubbliche Amministrazioni, della cooperazione, dell’intercultura e dell’immigrazione.
Allo sviluppo di strategie di integrazione è dedicato il progetto formativo per il quale ANCI ER ha ottenuto un
ﬁnanziamento Erasmus+, con l’obiettivo di raﬀorzare le competenze della struttura tecnica interna e sostenere le strutture comunali.

ANCI Emilia-Romagna
Via della Liberazione, 13 – 40128 Bologna
Tel. +39 051 6338911 – Fax +39 051 553202
Sito web: www.anci.emilia-romagna.it
E-mail: segreteria@anci.emilia-romagna.it
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Nel mese di giugno 2013 ANCI Lombardia ha rilevato le
quote di Ancitel S.p.A. diventando proprietaria di Ancitel
Lombardia al 100%.

Il 23 maggio 2016 Ancitel Lombardia ha cambiato nome in AnciLab.

AnciLab opera in quanto società soggetta a direzione e coordinamento di Anci Lombardia per rispondere
alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica Amministrazione locale attraverso la fornitura di servizi
prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali singole o associate.
I servizi realizzati sono ispirati dalla costante ricerca di soluzioni eﬃcaci e sostenibili.

L’azione di AnciLab risponde alla necessità di innovazione e miglioramento della Pubblica Amministrazione locale attraverso forme di coinvolgimento di amministratori e responsabili organizzativi in iniziative di
scambio di opinioni e approfondimento.
Il contributo di AnciLab a speciﬁci processi di cambiamento locale sviluppa le capacità delle istituzioni destinatarie degli interventi di rispondere autonomamente e con continuità alle sﬁde dell’innovazione.

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

Anci Veneto

Anci Lombardia associa a sé oltre 1400 Comuni della Regione, li supporta e segue le loro richieste, spesso peculiari rispetto
a quelle nazionali e di altre Regioni.

Anci Veneto oﬀre ai propri Soci servizi di formazione; consulenza in
campo amministrativo, legale e professionale; sviluppo organizzativo;
servizi informatici e comunicazione.

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

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

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

Nata nel 1973 come sezione regionale dell’ANCI, Anci Veneto acquisisce uno statuto autonomo nel 1993 assumendo da questo momento l’attuale denominazione.
Oggi riunisce più dell’80% dei Comuni del Veneto.

Presidente: Maria Rosa Pavanello, Sindaco di Mirano (VE)

Vice Presidente Vicario: Angelo Tosoni, Sindaco di Valeggio sul Mincio (VR)

Vice Presidenti: Elisa Venturini, Vice Sindaco di Casalserugo (PD); Francesco Lunghi, Sindaco di Monselice (PD)
Direttore: Carlo Rapicavoli

Anci Veneto parteciperà alla XXXV Assemblea Nazionale di Rimini proponendo due importanti incontri di
discussione, di interesse per tutti i Comuni:

“I DIFFICILI RUOLI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI. CRITICITÀ E PROPOSTE” – 24 ottobre ore 14.00, Sala Cassa Depositi e Prestiti
“AVANZI DI AMMINISTRAZIONE E VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NEI COMUNI DEL VENETO” – 24 ottobre ore 16.30, Sala Cassa Depositi e Prestiti
Il programma degli eventi è presente anche su www.anciveneto.org

Anci Lombardia
Via Rovello, 2 – 20121 Milano
Tel. +39 02 72629601 – Fax +39 02 861629
Sito web: www.anci.lombardia.it
E-mail: posta@anci.lombardia.it
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Anci Veneto
Via Melchiorre Cesarotti, 17 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. +39 049 8979033
Sito web: www.anciveneto.org
E-mail: anciveneto@anciveneto.org
Facebook: @Anciveneto
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ANFoV

APKAPPA

ANFoV
associazione al servizio delle imprese,
delle comunità pubbliche e dei cittadini

Smart Technologies per trasformare il Comune in una Smart
City in modo rapido e concreto

L’ANFoV è un’associazione che si occupa in vario modo (rappresentativo
di interessi, propositivo su tematiche tecniche e regolamentari, mercato,
trend evolutivi e confronti su modelli di business) di “temi concreti” che interessano tutti gli attori (operatori di rete, internet service provider, costruttori, installatori, fornitori di servizi e di contenuti, system integrator, multi
utilities) che compongono la catena del valore insita nella “convergenza”.

Con lo sviluppo della Banda Ultralarga, l’ANFoV ha voluto indirizzare il proprio impegno sul tema “Innovazione e Territorio” al ﬁne di contribuire concretamente alla modernizzazione del nostro Paese, favorendo
l’incontro tra la Pubblica Amministrazione e gli attori che svolgono un ruolo importante nel processo di digitalizzazione.

APKAPPA è la società del Gruppo Maggioli nata dalla fusione di A.P.Systems
con Studio K, da oltre trenta anni impegnate nei mercati dell’informatica per
la pubblica amministrazione, dello smart lighting, smart metering e più in
generale delle soluzioni per smart city in Italia ed all’estero.

Dal 1° gennaio 2018 APKAPPA propone sistemi e servizi finalizzati alla
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ottimizzata con i più moderni ed accreditati strumenti di governo elettronico, all’efficientamento
energetico e gestionale degli impianti di illuminazione pubblica, all’applicazione delle smart technologies alle reti di distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.

Oltre il 50% della popolazione italiana fruisce indirettamente delle smart technologies di APKAPPA attraverso 2000 ca Comuni italiani, gestori di servizi acqua-gas-luce ed EsCo; forte è la presenza anche nei mercati
internazionali grazie ad importanti realizzazioni eﬀettuate per conto dei più grandi distributori di energia,
ESCo e Global Service companies anche in Europa e Sud America.
APKAPPA ha sede legale a Milano, sedi operative a Magenta (Mi) e Reggio Emilia a cui si aggiungono le ﬁliali tecnico-commerciali di Cagliari, Casoria (Na), Grassobbio (BG) e Foggia ed un Centro di Ricerca e Sviluppo
che, unitamente alla Capo Gruppo Maggioli S.p.A., sperimenta e realizza le tecnologie più innovative per le
soluzioni del futuro.
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ANFoV
Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione
Corso Bolzano, 4 – 10121 Torino
Tel. +39 011 5808416
Sito web: www.anfov.it
E-mail: anfov@anfov.it

APKAPPA S.r.l. è una società del Gruppo Maggioli
Via M.K. Gandhi, 24/A – 42123 Reggio Emilia
Via Milano, 89/91 – 20013 Magenta (Mi)
Tel. +39 02 94454.000 – Fax +39 02 94454.339
Sito web: www.apkappa.it – E-mail: apkappa@apkappa.it
https://www.facebook.com/apkappasrl – https://www.linkedin.com/company/apkappa
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Aran

Axians

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, disciplinata dai decreti legislativi nn.
29/93, 165/2001 e 150/2009, rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Svolge ogni attività relativa alla negoziazione e deﬁnizione dei contratti collettivi del personale dei comparti e delle aree dirigenziali, all’interpretazione autentica delle clausole contrattuali, alla disciplina delle relazioni sindacali. Si attiene
agli atti di indirizzo dei Comitati di settore.

The best of ICT with a human touch

Cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie alla contrattazione collettiva; assiste
le pubbliche amministrazioni per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro e su richiesta dei Comitati di settore, può costituire delegazioni temporanee a livello regionale.
Predispone – semestralmente, con la collaborazione dell’ISTAT e del MEF – un rapporto sull’evoluzione
delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti che invia al Governo, ai Comitati di settore dei comparti Regioni e autonomie locali e Sanità, alle Commissioni parlamentari competenti; pubblica la Banca dati dei contratti integrativi delle pubbliche amministrazioni; eﬀettua il monitoraggio della contrattazione collettiva integrativa, presentando annualmente un rapporto sugli andamenti della contrattazione al Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle ﬁnanze ed ai Comitati di settore

Axians, tra i principali player del settore ICT (Information &
Communication Technology), è specializzata nella progettazione,
realizzazione e gestione di infrastrutture, sistemi e servizi negli ambiti: Cloud and Enterprise Datacenter, Networking, Cyber Security, Uniﬁed Communication & Multimedia, Tecnologie IP applicate a sistemi di Sicurezza
e Videosorveglianza, Controllo Accessi e Rilevazione presenze, Soluzioni Wi-Fi per la realizzazione di Reti
Wireless Enterprise e Hot-Spot pubblici, Soluzioni di Telepresence e Videocomunicazione. Importante focus
è la realizzazione di progetti Smart City e Industry 4.0 attraverso un team dedicato ad alta specializzazione.

Forniamo e gestiamo soluzioni IT complesse, variabili e ﬂessibili a livello internazionale, sia nel settore privato che in quello pubblico. In quest’ultimo, in particolare, aﬃanchiamo strutture governative, amministrazioni pubbliche ed enti locali con il ﬁne di garantire un ambiente sicuro, accelerare la fornitura di servizi ai cittadini, ottimizzare la resa operativa, ridurre i costi e favorire l’innovazione.

Axians fornisce consulenza e supporto per:
• individuare la soluzione e le tecnologie più adeguate
• cogliere l’importante opportunità dei numerosi bandi comunitari (POR-FESR 2014-2020) a sostegno della
digitalizzazione delle realtà locali.
Soluzioni Axians in ambito Smart City
•
•
•
•
•
•

Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)
Via del Corso, 476 – 00186 Roma
Tel. +39 06 32483259/60 – Fax +39 06 32483252
Sito web: www.aranagenzia.it
E-mail: protocollo@pec.aranagenzia.it
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Il nostro portfolio di Soluzioni comprende:
Ottimizzazione mobilità (Smart parking, Smart traﬃc, Fleet management);
Ambiente (Air quality, Noise maps, Water quality, Waste management);
Sicurezza (Videosorveglianza intelligente, Prevenzione catastroﬁ naturali);
Turismo (Realtà Virtuale / Realtà aumentata, Web-oriented Live Solutions);
E-Health (Monitoraggio anziani / non autosuﬃcienti, Soluzioni per case di cura / case per anziani);
Eﬃcientamento energetico (Smart Buildings, Smart Lighting, Smart Grid).
Axians Saiv S.p.A.
Via Zamenhof, 843 – 36100 Vicenza
Tel. +39 0444 587500 – Fax +39 0444 587501
Sito web: www.axians.it
E-mail: info@axians.it
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Axon

www.axon.com

Axon (già Taser International Inc. ﬁno ad aprile 2017) è una società
statunitense di produzione e distribuzione di prodotti ad alta tecnologia per la sicurezza pubblica.

La società è stata fondata nel 1993 e ha registrato un signiﬁcativo
tasso di espansione nel corso degli anni. Ad oggi, il Gruppo vende i propri sistemi in 107 paesi e rifornisce oltre
18.000 agenzie di pubblica sicurezza nel mondo, tra cui le polizie di Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito. Il suo sistema di sicurezza più diﬀuso è l’innovativa arma non letale Taser, che può anche essere collegata
alla bodycam. La Taser è riconosciuta nel mondo per il suo contributo alla riduzione dell’uso della forza nell’ambito delle normali azioni di polizia.

È stato calcolato che l’utilizzo dei dispositivi Axon ha salvato in questi anni oltre 201.300 vite. Gli agenti nei
Paesi europei che hanno in dotazione le armi non letali aﬀermano che si osserva nella maggior parte dei casi
un’importante funzione deterrente.

Oltre alle Taser, Axon ha sviluppato negli anni videocamere indossabili, progettate per registrare dalla prospettiva visuale dell’agente. Il sistema consente inoltre di archiviare in sicurezza il materiale sulla piattaforma
Evidence.com. Il sistema di sicurezza oﬀerto da Axon è perfettamente interconnesso: quando si estrae un dispositivo Taser la tecnologia proprietaria Signal segnala l’azione alla videocamera, che avvia automaticamente la
registrazione. Il ﬁlmato viene caricato poi sul cloud, dove può essere utilizzato per facilitare la reportistica.

IL NETWORK AXON:
CONNETTERE PERSONE, DISPOSITIVI E APP
VISITA IL NOSTRO STAND
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Axon - Country Manager per l’Italia Loris Angeloni
Relazioni istituzionali: Comin & Partners
Piazza SS Apostoli, 73 – 00187 Roma
Tel. +39 06 89169407 – Fax +39 06 89169449
Sito web: www.axon.com
E-mail: comunicazione@cominandpartners.com

TASER

TELECAMERE
INDOSSABILI

PIATTAFORMA
EVIDENCE.COM

BBS

BFT

BBS – Tecnologia di buon senso

Be Ahead

BBS opera nel campo dell’ICT per il marketing territoriale, l’infomobilità, il
turismo e la cultura ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura
“chiavi in mano” di tecnologie multimediali, anche interattive, per l’erogazione di
informazioni e servizi per le PA e i cittadini.

Grazie alla speciﬁca expertise acquisita, BBS è in grado di proporre servizi
tecnologici di comunicazione complessi e perfettamente integrabili tra di loro:
• app, portali e siti web responsive sviluppati per tutte le piattaforme e ad hoc in
base alle richieste del Cliente, basati su CMS open source, integrabili con i sistemi
in uso nelle PA e supportati da strategie di social media marketing e SEO;
• Smart Point Touch interattivi, che permettono funzioni avanzate come la scansione, la ﬁrma, il
pagamento, la stampa e la lettura di codici. Sono anche dotati di servizio di Video Call Center o Customer
Care in 7 lingue (tra cui cinese e russo) per servizi di accoglienza e promozione turistica;
• strutture hardware interattive di varie tipologie: totem, vetrine e tavoli interattivi, chioschi,
videoproiezioni, realtà virtuale, ologrammi etc.

Bft è una delle aziende leader italiane nello sviluppo di sistemi innovativi
per l’automazione in contesti residenziali, commerciali e urbani. La sua storia è puntellata da grandi successi, oltre 35 anni di innovazione e più di 500
distributori in 120 Paesi. Dal 2004 è entrata a far parte del Gruppo SOMFY,
permettendo l’accelerazione necessaria per conquistare quote di mercato
signiﬁcative e creare una rete di distribuzione strutturata.

La nota che contraddistingue Bft è la solidità di prodotto e la ﬂessibilità di
applicazione: tecnologie di nuova generazione studiate per oﬀrire importanti strumenti professionali agli installatori e maggiore indipendenza all’utente ﬁnale.

Il core business dell’azienda, l’Urban Access Automation, si focalizza sulle soluzioni legate al contesto urbano ovvero su sistemi per la gestione di parcheggi, barriere stradali, dissuasori di sosta e controllo degli accessi nei centri storici. Particolarmente sensibile al tema della sicurezza, Bft, impegnata da anni nel campo
della ricerca, ha sviluppato dei modelli esclusivi di dissuasori antiterrorismo che, oltre ad essere una soluzione ideale per contesti di particolare pregio architettonico e urbano, garantiscono velocità di azionamento e
massima resistenza all’impatto.

I crash-test eﬀettuati hanno messo alla prova il dissuasore Bft X-Pass B 330/1200 con un camion di 7,5 tonnellate lanciato alla velocità di 80 km/h ottenendo la certiﬁcazione antiterrorismo IWA14-1:2013 e PAS 68 equivalente allo standard K12 americano. Diverse strutture pubbliche e private in tutto il mondo hanno già
adottato misure di sicurezza Bft, la cui gamma completa è consultabile all’indirizzo www.bft-automation.com.

BBS Srl
Via del Bettolino, 3 – 25050 Paderno Franciacorta (BS)
Tel. +39 030 657018 – Fax +39 030 6577104
Sito web: www.bbsitalia.com
E-mail: info@bbsitalia.com
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Bft S.p.A.
Via Lago di Vico, 44 – 36015 Schio (Vicenza)
Tel. +39 0445 696511 – Fax +39 0445 696522
Sito web: www.bft-automation.com
E-mail: info@bft.it
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BMW Group

Campo Marzio Roma 1933

Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il costruttore leader mondiale di auto e
moto premium e oﬀre anche servizi ﬁnanziari e di mobilità premium. Come azienda globale, il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di produzione e montaggio in 14 paesi ed ha una rete di
vendita globale in oltre 140 paesi.

Campo Marzio Roma 1933
“La firma del tuo regalo”

Nel 2017, il BMW Group ha venduto oltre 2.463.500 automobili e più di 164.000 motocicli nel mondo.
L’utile al lordo delle imposte nell’esercizio ﬁnanziario 2017 è stato di circa 10,655 miliardi di Euro con ricavi
pari a circa 98,678 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2017, il BMW Group contava 129.932 dipendenti.

Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su un’azione responsabile. Perciò, come parte integrante della propria strategia, l’azienda ha istituito la sostenibilità ecologica
e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.

Bmw Group Italia è presente nel nostro paese da 52 anni e vanta oggi 5 società che danno lavoro a oltre
1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello mondiale per la vendita di auto e moto del Bmw Group.

BMW Italia S.p.A.
Via della Unione Europea, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. + 39 02 51610111
Sito web: www.bmw.it – www.mini.it – www.bmw-motorrad.it
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Campo Marzio è un’azienda italiana, sviluppatasi a partire da una piccola realtà artigianale nata a Roma nel
1933, specializzata in penne stilograﬁche e accessori per
la scrittura. Nel corso degli anni Campo Marzio ha esteso la sua attività in varie categorie merceologiche ed è
oggi una delle aziende leader nella produzione e commercializzazione di strumenti di scrittura, cancelleria e
accessori per uﬃcio, pelletteria, articoli da viaggio e altro.
La nostra storia comincia nel cuore di Roma, nel prestigioso rione di ‘Campo Marzio’, già allora sede di boutique alla moda accanto alle botteghe tradizionali. Negli anni Novanta comincia una nuova epoca e una nuova avventura per Campo Marzio, che da attività locale diventa un brand contemporaneo e internazionale,
sotto la guida dei tre soci fondatori Roberto Di Giorgio,Massimiliano Salustri e Augusto Graziani.

Campo Marzio produce e ricerca prodotti e accessori con uno stile inconfondibile: la visione che idealmente guida Campo Marzio è un ideale fondato sul valore dell’originalità, della creatività e dell’italianità: un valore che intende diﬀondere in tutto il mondo, e condividere con tutte le persone innamorate del colore, della
scrittura e dei dettagli, che amano condire con un tocco di ironia il proprio stile.

Campo Marzio Roma 1933
Via F. Caruso – Roma
Tel. + 39 06 45437528
Sito web: www.campomarzio.eu
E-mail: info@campomarzio.eu
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CDP - Cassa depositi e prestiti
Cassa depositi e prestiti (CDP) è
l’Istituto Nazionale di Promozione
che sostiene l’economia italiana
dal 1850. Finanzia gli investimenti
pubblici, sostiene la cooperazione
internazionale ed è catalizzatore
dello sviluppo delle infrastrutture
del Paese. Supporta le imprese italiane, favorendone l’innovazione e
la crescita, promuovendone l’export e l’internazionalizzazione.
Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come
principale operatore del social and
aﬀordable housing.

CDP supporta la crescita del territorio ﬁnanziando gli investimenti degli enti pubblici e degli organismi di
diritto pubblico, utilizzando le risorse provenienti dalla raccolta postale secondo i principi di trasparenza, accessibilità e uniformità di trattamento. Nella scelta della copertura ﬁnanziaria ottimale, gli enti locali possono
contare su un’ampia gamma di prodotti: dal tradizionale prestito ordinario al prestito ﬂessibile, particolarmente indicato per interventi che prevedano tempi lunghi di realizzazione; dal fondo rotativo per la progettualità, che anticipa le spese relative alle attività di progettazione, al prestito investimenti fondi europei, per
ottimizzare la gestione dei contributi FESR e FEASR. CDP supporta inoltre gli enti nella gestione attiva del debito, anche mediante operazioni straordinarie di rinegoziazione.
CDP accompagna gli investitori privati, nazionali ed internazionali nell’ambito dell’infrastruttura immobiliare italiana creando sinergie fra pubblico e privato, anche attraverso la canalizzazione dei fondi
strutturali comunitari. Gli interventi sono rivolti all’ammodernamento dell’infrastruttura immobiliare
destinata alla Pubblica Amministrazione, al turismo ed alla mobilità delle persone (famiglie, militari, dipendenti pubblici, studenti). Grazie alla capillare conoscenza del territorio ed allo specifico know how
tecnico, CDP offre un supporto a 360 gradi per individuare il
giusto equilibrio tra esigenze delle Amministrazioni e aspettative del mercato di riferimento, grazie a strumenti quali il
Portale immobiliare bilingue e la procedura di valorizzazione
on line, definendo strategie di valorizzazione degli immobili
quali dismissione diretta, messa a reddita e/o ricorso a strumenti finanziari.
CDP - Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4 – 00185 Roma
Tel. +39 06 4221.1 – Fax +39 06 4221.4026
Sito web: cdp.it
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
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CGR - Compagnia Generale Ripreseaeree
CGR SpA (Compagnia Generale Ripreseaeree) è azienda leader in
Italia e tra le prime in Europa nel settore della fotogrammetria e del telerilevamento.

CGR, presente sul mercato italiano dal 1969, è l’azienda di riferimento nel segmento delle acquisizioni e del trattamento delle informazioni territoriali, questo grazie all’ utilizzo di soﬁsticate ed innovative tecnologie basate su sensori digitali di telerilevamento (da quelli
fotogrammetrici, ai sensori LIDAR, multispettrali) e da alcuni anni anche con i Droni. Proprio grazie al crescente espandersi delle nuove tecnologie di ripresa a bassa quota, CGR è diventata socio industriale
strategico di AeroDron società votata all’acquisizione di immagini con l’utilizzo di SAPR. (Sistemi Aeromobili
a Pilotaggio Remoto).

CGR e AeroDron sono protagoniste nella realizzazione delle nuove infrastrutture che il paese si accinge a
realizzare. Entrambe le aziende continuano ad investire una percentuale signiﬁcativa in ricerca e sviluppo in
particolare nel mondo dell’intelligenza artiﬁciale e del Deep Learning, creando e sviluppando speciﬁche soluzioni basate sulla piattaforma cloud chiamata URBEX e sull’innovativo progetto di mappatura delle coperture in amianto ASBESTOSFREE™. Inoltre, con il brand TerraItaly™, CGR ha messo a disposizione degli utenti
pubblici e privati i propri database di immagini ed il suo immenso archivio storico, unico per la qualità delle
immagini. L’Headquarter di CGR e AeroDron si trova a Parma adiacente l’aeroporto.

CGR – Compagnia Generale Ripreseaeree – AeroDron
Via Cremonese, 35/A – 43126 Parma
Tel. +39 0521 994948 – Fax +39 0521 992803
Sito web: www.cgrspa.com – www.aerodron.com
E-mail: info@cgrspa.com – info@aerodron.com
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PRIMA cittadini
sindaci, fuori dal luogo comune

CIPAG – Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza

CNGeGL – Consiglio Nazionale dei Geometri

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, nata nel
1955 e privatizzata nel 1995, è l’ente di diritto privato che assicura le funzioni di previdenza, assistenza e incentivi alla professione a favore di circa 90.000 geometri che operano nei settori: costruzioni, catasto, topograﬁa, sicurezza, estimo e diritto.
Nel 2009 la Cassa Geometri, con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
ha siglato un protocollo d’intesa con l’ANCI volto alla valorizzazione dell’importante ruolo svolto dalla professione del geometra nella Pubblica Amministrazione.
Nel 2012, la Cassa Geometri, insieme alla Fondazione Geometri, è diventata socio sostenitore della Fondazione Patrimonio Comune, costituita da ANCI per accompagnare le Pubbliche Amministrazioni nelle operazioni di censimento e valorizzazione degli immobili.
Nel 2013 l’attività di valorizzazione e censimento del patrimonio pubblico è stata implementata con la procedura online di codiﬁca, censimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica VOL,
sviluppata insieme alla Cassa Depositi e Prestiti.
Nel 2014 la Cassa Geometri ha istituito un fondo rotativo che anticipa per conto dei Comuni – che spesso non
hanno a disposizione le necessarie risorse ﬁnanziarie, tecniche e/o personale qualiﬁcato – le spese professionali da sostenere per la veriﬁca e la regolarizzazione dei beni immobiliari pubblici presenti sul loro territorio.
Nel 2015 la Cassa Geometri e il Consiglio Nazionale hanno avviato la sottoscrizione delle prime convenzioni con i Comuni per sviluppare operazioni di censimento, due diligence, eﬃcientamento energetico, regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale pubblico.
Nel 2017 la Cassa Geometri insieme al Consiglio Nazionale ha siglato con l’Anci e la Fondazione Patrimonio Comune un nuovo protocollo volto ad incentivare la collaborazione tra la categoria dei geometri e la Pubblica Amministrazione, per l’accatastamento dei fabbricati rurali e la riqualiﬁcazione del patrimonio immobiliare italiano.
La partnership della categoria dei geometri con l’Associazione dei Comuni Italiani è solida e fondata sul
principio di sussidiarietà tra i professionisti e le pubbliche amministrazioni, che è stato raﬀorzato dal recente
Jobs Act per i lavoratori autonomi.

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è stato
istituito con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 283 del 23
novembre 1944 per rappresentare a livello nazionale la categoria dei Geometri, regolamentata con Regio Decreto dell’11 febbraio 1929, n. 274.

dei Geometri Liberi Professionisti

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

Dalla sua istituzione il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, rappresenta la Categoria ed
esercita le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti vigenti, fornendo pareri sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione (quando richiesti dal Ministro competente), contribuisce allo sviluppo
e alla promozione della Categoria, disciplina la qualità delle prestazioni professionali a tutela della committenza e della collettività.

Il Consiglio svolge, quale giudice speciale, attività giurisdizionale in merito ai ricorsi avverso le decisioni assunte dai collegi provinciali e circondariali ed in merito ai reclami presentati avverso allo svolgimento delle
procedure elettorali dei Collegi territoriali.
La riforma delle professioni (Decreto Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012) ha attribuito
al Consiglio nuovi compiti, quali la regolamentazione della formazione continua obbligatoria, la disciplina del
tirocinio professionale e le modalità di svolgimento dell’attività disciplinare.
Il Consiglio è formato da 11 componenti, eletti dai 110 Collegi territoriali e il Presidente, eletto al suo interno, rappresenta la Categoria in ogni contesto, anche nei vari organismi interprofessionali nazionali ed internazionali.
In carica: Presidente Maurizio Savoncelli, Vice Presidente Antonio Benvenuti, Segretario Ezio Piantedosi.

CNGeGL – Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
Piazza Colonna, 361 – 00187 Roma
Tel. +39 06 4203161 – Fax +39 06 48912336
Sito web: www.geometrinrete.it
E-mail: cng@cng.it
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Coca-Cola HBC Italia

Coldiretti

Coca-Cola HBC Italia è il principale produttore e distributore
di prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia. Con circa
2.000 dipendenti, dispone di 22 linee produttive e 4 stabilimenti,
di cui 3 dedicati alla produzione di bevande situati a Nogara (VR),
Oricola (AQ), Marcianise (CE) e, con l’acquisizione di Fonti del Vulture insieme a The Coca-Cola Company, uno
dedicato all’imbottigliamento delle acque minerali a Rionero in Vulture (PZ).

La Coldiretti è una organizzazione in crescita che ha esteso la propria rappresentanza dalle imprese singole alle cooperative, dal settore agricolo a quello della pesca,
dall’agricoltura tradizionale alla ﬁliera agroalimentare con il suo nuovo ruolo di sindacato imprenditoriale di ﬁliera ed il progetto per una Filiera Agricola tutta Italiana. La
Coldiretti è una grande forza sociale che rappresenta le imprese e valorizza l’agricoltura e la pesca dal campo alla tavola, come risorsa economica, sociale e ambientale.

Coca-Cola HBC Italia si presenta al mercato come un 24/7 Total Beverage Partner, ovvero un’azienda con
un portafoglio prodotti in grado di coprire tutte le occasioni di consumo.

L’azienda distribuisce su tutto il territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, i soft drink a marchio CocaCola, Fanta e Sprite, i tè freddi FUZETEA, le toniche Royal Bliss e Kinley, i succhi di frutta Amita, gli sport drink
Powerade e le bevande vegetali a marchio AdeZ.
Coca-Cola HBC Italia ha stretto inoltre accordi per la distribuzione degli energy drink a marchio burn e
Monster e degli spirit di proprietà di Lucano 1894, Edrington e Silvio Carta.
Parte integrante della cultura aziendale è l’impegno in materia di sostenibilità.

Da 15 anni, l’azienda pubblica il Rapporto di Sostenibilità, rendicontando gli impegni relativi alla riduzione
dell’impatto ambientale, allo sviluppo e al benessere dei dipendenti e al sostegno delle comunità in cui opera.

Coca-Cola HBC Italia è una società controllata dal Gruppo Coca-Cola Hellenic Bottling Company, quotato
alle borse di Londra e Atene, che opera con circa 29.500 dipendenti attraverso 55 stabilimenti e raggiunge oltre 600 milioni di consumatori in 28 Paesi.

Coca-Cola HBC Italia
Piazza Indro Montanelli, 30 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. +39 02 270771
Sito web: www.coca-colahellenic.it
E-mail: relazioni.esterne@cchellenic.com
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La Coldiretti può contare su 1,6 milioni di associati e sulla maggioranza assoluta
delle imprese che operano nell’agricoltura italiana che la rendono la più grande Organizzazione agricola italiana ed europea a cui fanno capo circa il 70 per cento degli iscritti alle Camere di
Commercio tra le organizzazioni di rappresentanza.
La Coldiretti è anche la prima organizzazione agricola datoriale come numero di imprese che assumono
manodopera. La sua diﬀusione è capillare su tutto il territorio nazionale: 20 federazioni regionali, 97 federazioni interprovinciali e provinciali, 724 Uﬃci di Zona e 5.668 sezioni comunali. In pratica, l’organizzazione è
presente in quasi ogni comune del nostro Paese.

Del sistema Coldiretti fanno parte, tra l’altro, la Fondazione Campagna Amica, con la più vasta rete di vendita diretta degli agricoltori per oltre diecimila punti tra fattorie, mercati e agriturismi, e Creditagri Italia, la
prima “banca” degli agricoltori italiani.

Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma
Tel +39 06 4682213
Sito web: www.coldiretti.it
E-mail: coldiretti@coldiretti.it
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Comune di Rimini

Comunica Italia

Jacta est alea

Alertsystem® è un servizio in grado di avvisare la popolazione in caso di
allerta meteo e/o comunicazioni d’interesse al cittadino. Non servono investimenti in attrezzature o linee telefoniche, attraverso una semplice interfaccia web è possibile utilizzare il servizio.

Rimini è una città dell’Emilia-Romagna sulla costa adriatica.

Tutti la conoscono perché è una delle località di vacanze più famose in Europa.
Buona parte della sua popolarità deriva proprio dai suoi 250 stabilimenti balneari,
dagli oltre mille alberghi che si aﬀacciano sul mare, dai parchi tematici, dalle mille
occasioni di divertimento e dal buon cibo.

È una città capace di raccontare e rappresentare la cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza. Un ricco e variopinto immaginario in cui hanno intinto il pennino registi, intellettuali, scrittori, cantautori o il genio di Federico Fellini che più di ogni altro riuscì ad elevare i propri
natali riminesi a segno di una poetica universale.

Ma Rimini, anzi l’antica Ariminum, è anche e soprattutto una città d’arte con oltre 22 secoli di storia. Un patrimonio d’arte unico al mondo, uno spaccato di storia dell’arte italiana riassunta in un quadrilatero di poche
migliaia di metri quadrati, come l’Arco d’Augusto, punto di arrivo della Via Flaminia, oppure il Ponte di Tiberio,
starting point della Via Emilia e della Via Popilia.

Rimini è stata poi la Signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta, che ha lasciato due tra le testimonianze
più alte del Rinascimento italiano come il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo, la sola opera ossidionale
superstite di Filippo Brunelleschi.

Ma Rimini è la città del Teatro “Amintore Galli” che, lesionato dai bombardamenti del 1943, è ora, dopo
decenni di abbandono e un intervento di totale ristrutturazione, in procinto di essere riaperto.
Un concentrato di bellezza che da alcuni anni la città sta recuperando e valorizzando per il piacere dei suoi
cittadini e dei tanti turisti che ogni anno la visitano.
Comune di Rimini
Piazza Cavour, 27
Tel. +39 0541 704111 – Fax +39 0541 704411
Sito web: www.comune.rimini.it
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Alertsystem® è gestito dalla società Comunicaitalia con sede a Roma,
ed è basato su una struttura tecnica distribuita su 24 centrali telefoniche
con la possibilità di eﬀettuare 200.000 chiamate ogni ora. La forza del servizio è l’assistenza 24 su 24 a garanzia di un servizio sempre attivo. Oltre 15 anni di servizio sono la garanzia
di eﬃcienza.

Chiamate telefoniche, fax, sms, social, e un’App geolocalizzata, aperta anche a chi ha il telefono di 1° generazione.

Alertsystem® semplicissimo da usare permette di creare liste di utenti telefonici per poter raggiungere in
modo eﬃcace e mirato categorie speciﬁche come ad esempio frazioni, quartieri, scuole, anziani, o zone a rischio. Attraverso questo sistema, il Comune avrà anche modo di veriﬁcare in tempo reale, le statistiche dettagliate su tutte le attività svolte. Il cittadino potrà iscriversi gratuitamente anche con il proprio cellulare sul
form a disposizione sul sito uﬃciale del Comune.
Alertsystem® è un servizio di informazione semplice, economico, utile per comunicare con la cittadinanza
in tempo reale.
Alertsystem® è IL PRIMO ed il più eﬃcace sistema che unisce in un unico strumento tutti i metodi di comunicazione: VOCE, MAIL, SMS, SOCIAL, APP geo referenziata.

Comunica Italia S.r.l.
Via Bianchini, 60 – Roma
Tel. +39 06 89920210 – Fax +39 06 89920211
Sito web: www.comunicaitalia.it
E-mail info@comunicaitalia.it
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Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi
Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un consorzio di diritto privato, senza ﬁni di lucro, istituito per legge nel 1997. Il suo compito è
quello di garantire il recupero e il riciclo dei materiali di imballaggio e di
perseguire gli obiettivi previsti dalla legislazione europea e nazionale.

La nascita e l’attività del CONAI ha segnato il passaggio da un sistema di gestione dei riﬁuti basato sulla discarica ad un sistema integrato
che si basa sul recupero e sul riciclo dei riﬁuti di imballaggio. Il Consorzio ha messo a punto uno dei sistemi più
eﬃcaci ed eﬃcienti in tutto il panorama europeo per quanto riguarda il recupero, il riciclo e la valorizzazione
di questi materiali.
Questo modello basa la sua forza sul principio della “responsabilità condivisa”: nella gestione del problema dei riﬁuti, ed in particolare dei riﬁuti di imballaggio, tutti devono essere coinvolti:
• le imprese, che producono e utilizzano gli imballaggi;
• la Pubblica Amministrazione, che attiva la corretta gestione dei riﬁuti sul territorio;
• e naturalmente i cittadini, che con il gesto quotidiano della separazione dei riﬁuti danno un fondamentale
contributo all’ambiente.
Conai, con oltre 850.000 aziende iscritte costituisce, in Italia, un modello col quale i privati perseguono efﬁcacemente un interesse di natura pubblica: la tutela dell’ambiente.

Nell’ultimo anno è stato recuperato il 78% del totale immesso al consumo di imballaggi, vale a dire che tre
imballaggi su quattro sono recuperati.
In poco più di venti anni, i quantitativi di riﬁuti di imballaggio avviati a riciclo sono cresciuti notevolmente,
portando i riﬁuti di provenienza urbana avviati a riciclo da poco più di 190 mila tonnellate del 1998 a oltre 4
milioni del 2017.

Conai
Sede legale: Via Tomacelli, 132 – 00186 Roma
Tel. +39 06 684141 – Fax +39 06 68809630
Sede operativa: Via Litta, 5 – 20122 Milano
Tel. +39 02 540441 – Fax +39 02 54122648
Sito web: www.conai.org
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Confprofessioni

Consorzio Energia Veneto

Confprofessioni è la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Con oltre 50 anni di attività
nel campo delle relazioni industriali e sindacali, la Confederazione è oggi il punto di riferimento datoriale nella contrattazione
collettiva nazionale degli studi professionali, una realtà composta da oltre 1,4 milioni di liberi professionisti e circa un milione di lavoratori dipendenti, che formano il 12,8%
del Pil nazionale.

Consorzio Cev
Al servizio degli Enti

L’intensa attività svolta a favore dei liberi professionisti, ha permesso a Confprofessioni di entrare a far parte del Cnel e, a livello internazionale, occupa una posizione di rilievo nel Consiglio europeo delle professioni
liberali (Ceplis) e nell’Unione mondiale delle professioni liberali (Umpl).

Negli anni il Consorzio ha sviluppato – e propone tutt’ora – importanti progetti che consentono ai Comuni
di ottenere un risparmio attraverso l’eﬃcientamento di impianti e strutture e l’autoproduzione del proprio
fabbisogno energetico.

Riconosciuta Parte Sociale nel 2001, la mission di Confprofessioni si fonda sulla tutela, sulla promozione e
sulla valorizzazione della libera professione nel rapporto con le controparti sindacali e con le istituzioni politiche comunitarie, nazionali e territoriali a tutti i livelli.

Nel corso degli anni ha saputo aggregare intorno ai valori e alle potenzialità delle attività intellettuali le più
signiﬁcative associazioni professionali che abbracciano l’intero spettro delle professioni regolamentate
nell’ambito dell’economia e del lavoro, del diritto e della giustizia, dell’ambiente e del territorio, della sanità
e della salute.

Il Consorzio CEV è un’aggregazione di Enti Pubblici specializzata nel
fornire soluzioni innovative ed eﬃcienti per le attività delle Pubbliche
Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione virtuosi ed
improntati al risparmio.

Costituito nel 2002 per accorpare i fabbisogni dei propri associati in ambito energetico e garantire la riduzione dei costi di approvvigionamento, ad oggi CEV annovera più di 1000 Soci distribuiti sull’intero territorio
nazionale.

Operando come Centrale di Committenza, CEV mette a disposizione dei Soci un albo fornitori elettronico,
una piattaforma elettronica per gli acquisti centralizzati di forniture, lavori e servizi ed un servizio di consulenza.
Nel 2015 ha ottenuto un ﬁnanziamento dal Fondo ELENA a favore dei Soci aderenti al Progetto “Municipal
Eﬃciency Light” per la riqualiﬁcazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione.
Grazie all’attività svolta dal 2002 a supporto dei Comuni Soci, la Commissione Europea ha riconosciuto a
CEV il ruolo di “sostenitore” della campagna “Patto dei Sindaci” e, dal 2017, il ruolo di “sostenitore” del nuovo
“Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”.

Confprofessioni
Viale Pasteur, 65 – 00144 Roma
Tel. +39 06 54220278 – Fax +39 06 54229876
Sito web: www.confprofessioni.eu
E-mail: info@confprofessioni.eu
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Consorzio Energia Veneto
Via A. Pacinotti, 4B – 37135 Verona
Tel. +39 045 8105097 – Fax +39 045 8359618
Sito web: www.consorziocev.it
E-mail: info@consorziocev.it
info@pec.consorziocev.it
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Dedem
La Dedem S.p.A. è presente in Italia dal 1962. Opera nel settore dei servizi automatici registrando negli oltre 3.000 punti
al pubblico più di 20 milioni di contatti annui, soprattutto tra il
pubblico sotto i trenta anni.

L’attività si incentra nella vendita di servizi connessi all’uso dell’immagine nei documenti pubblici e in
usi privati.

L’evoluzione tecnologica delle ns. apparecchiature ha portato la Dedem a sviluppare un procedimento
che le ha consentito di recepire la direttiva UE sulla produzione di foto a norma ICAO e di diventare un punto di riferimento anche nelle attività di e-governement (ad esempio, a seguito del bando di gara indetto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e vinto dalla società consortile Patentiviaposte, la Dedem ha
in carico tutta la stampa delle attuali patenti).

PRIMA cittadini

Inoltre con il D.L. 78/2015, anche l’Italia ha adeguato il documento di identità (CIE Carta d’Identità Elettronica) agli standard internazionali di sicurezza. Pertanto la Dedem, per agevolare il lavoro dell’ufficio
anagrafe dei Comuni, ha realizzato il sistema Foto CIE che permette di ottimizzare sia il processo di acquisizione che la qualità delle foto destinate alla Carta d’Identità Elettronica.

sindaci, fuori dal luogo comune

Dedem S.p.A.
Via Cancelliera, 59 – 00072 Ariccia (Roma)
Tel. +39 06 93026390 – Fax +39 06 93026201
Sito web: www.dedem.it
E-mail: ufficiocontratti@dedem.it
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DigitalPA

Edison

Software e Servizi Professionali per PA e Aziende:
affidabilità ed esperienza al servizio dell’innovazione

Costruiamo insieme un futuro di energia sostenibile

DigitalPA è un’aﬀermata società di sviluppo software, supporto e consulenza per le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende che, attraverso la proposizione di soluzioni
innovative e all’avanguardia, rappresenta un punto di riferimento della cultura della legalità e del rispetto
della norma. DigitalPA realizza e distribuisce applicativi software sviluppati e curati, nell’ambito della stringente normativa italiana, con l’obiettivo di informatizzare le procedure e agevolare gli adempimenti normativi e amministrativi. Il gruppo DigitalPA è composto da oltre 100 collaboratori/specialisti, tra cui numerosi consulenti e professionisti con esperienza ultra ventennale: l’approfondita conoscenza della normativa
e della sua applicazione quotidiana fa sì che i gestionali software ed i servizi di supporto non tralascino alcun
aspetto legislativo, fornendo così un utile ausilio e una guida per gli operatori coinvolti nel processo di informatizzazione.
I principali settori di attività riguardano il mondo dell’e-Procurement, dei contratti e dei lavori, ma anche
la comunicazione da e verso il cittadino, tramite un insieme completo di applicativi e servizi che perseguono
l’obiettivo di abbattere le barriere di comunicazione tra l’Amministrazione e i propri utenti.
DigitalPA è inoltre dotata di un Sistema Certiﬁcato di Gestione per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni come strumento strategico attraverso il quale perseguire i propri obiettivi, nell’ottica di un miglioramento costante della propria attività, dell’organizzazione e della sicurezza.

DigitalPA S.r.l.
Via S. Tommaso d’Aquino, 18/A – 09134 Cagliari (CA)
Tel. +39 070 3495386 – +39 070 4640438 – Fax +39 070 7962116
Sito web: www.digitalpa.it
E-mail: info@digitalpa.it
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Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa
con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita di
energia elettrica, nei servizi energetici e ambientali.

Grazie alla propria esperienza nei sevizi energetici e ambientali e insieme alla propria rete di partner, oggi è in grado di costruire insieme ai propri clienti e ai territori in cui opera le soluzioni più innovative per rispondere alle esigenze di ottimizzazione delle risorse energetiche.
Nell’ambito della Divisione Servizi Energetici, Edison oﬀre infatti ai propri clienti una gamma completa di
servizi su misura per ridurne i consumi di energia e l’impatto ambientale e renderli più competitivi sul mercato. Per i clienti industriali la proposta va dalle analisi preliminari sia in forma di audit che digitali sui sistemi industriali o edilizi, agli interventi di ottimizzazione dei consumi e alla progettazione, realizzazione e gestione
di impianti di autoproduzione energetica. Per i territori Edison ha competenze ed esperienze da mettere a disposizione per supportare la pianiﬁcazione territoriale e la riqualiﬁcazione energetica urbana a partire dagli
ediﬁci con l’utilizzo di strumenti digitali e attraverso l’ausilio della progettazione in BIM, ﬁno alla predisposizione e gestione di piattaforme IoT.

Edison S.p.A.
Foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano
Tel. +39 02 62221
Sito web: www.eﬃcienzaenergetica.edison.it
E-mail: energyservices@edison.it
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Enel
Enel è un’azienda elettrica multinazionale e leader integrato nei
mercati globali dell’energia, gas e fonti rinnovabili. È la più grande utility europea in termini di capitalizzazione di mercato e ﬁgura tra le
principali società energetiche europee in termini di capacità installata
ed EBITDA reported. Il Gruppo è presente in 34 paesi nel mondo, producendo energia con oltre 86 GW di capacità gestita. Enel distribuisce
energia elettrica e gas attraverso una rete di oltre 2 milioni di chilometri e con circa 71 milioni di clienti aziendali e domestici a livello mondiale, il Gruppo vanta la più grande base clienti tra i concorrenti europei.
Il gruppo Enel è composto da circa 70.000 persone, uomini e donne di tutto il mondo il cui prezioso lavoro
si basa sui valori di Responsabilità, Innovazione, Fiducia e Proattività e insieme si naviga nella stessa direzione: essere “Open Power” per aﬀrontare alcune delle più grandi sﬁde del mondo.

Enel gestisce un parco centrali molto diversiﬁcato: idroelettrico, eolico, geotermico, fotovoltaico, termoelettrico, nucleare e altre fonti rinnovabili. Quasi la metà dell’energia elettrica prodotta dal Gruppo è priva di
emissioni di anidride carbonica, rendendolo uno dei principali produttori di energia pulita. Grazie alla sua
presenza globale, Enel è perfettamente posizionata per fornire energia in tutto il mondo.
Il Gruppo gestisce circa 42 GW di capacità installata proveniente da impianti idrici, eolici, geotermici, fotovoltaici, biomasse e cogenerazione in Europa, nelle Americhe, in Asia e in Africa e Oceania. Fra le società operanti
nel settore delle rinnovabili a livello mondiale, Enel presenta il più alto livello di diversiﬁcazione tecnologica.

Enel è stata la prima nel mondo a sostituire i tradizionali contatori elettromeccanici, presenti in Italia, con
gli smart meters: i moderni contatori elettronici che consentono la lettura dei consumi in tempo reale e la gestione a distanza dei contratti. Un innovativo sistema di misurazione che è indispensabile per lo sviluppo delle
reti intelligenti, delle smart cities e della mobilità elettrica.
Nel 2017 Enel ha prodotto complessivamente circa 249 TWh di elettricità, ha distribuito sulle proprie reti
445 TWh e ha venduto 284 TWh. Ha conseguito ricavi per 74,6 miliardi di euro e l’EBITDA ordinario si è attestato a 15,7 miliardi di euro, vendendo inoltre 11,7 miliardi di m3 di gas.
Enel S.p.A.
Viale Regina Margherita, 137 – 00198 Roma
Tel. +39 06 83051
Sito web: www.enel.it
E-mail: webmaster@enel.com
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ENGIE Italia
Uniti per un progresso armonioso.

ENGIE, player mondiale dell’energia e servizi, opera attraverso tre
principali attività: la produzione di energia elettrica da fonti con basse
emissioni di anidride carbonica (in particolare mediante gas naturale
ed energie rinnovabili), le infrastrutture energetiche e le soluzioni per
i clienti. ENGIE, guidata dall’ambizione di contribuire a un progresso
armonioso, aﬀronta le grandi sﬁde globali – lotta al riscaldamento climatico, accesso di tutti all’energia, mobilità – oﬀrendo ai clienti pubblici, alle imprese e ai privati, soluzioni
per la produzione di energia e servizi in grado di conciliare interessi individuali e collettivi.

L’ambizione di ENGIE è condivisa quotidianamente dai 150.000 dipendenti che lavorano in 70 Paesi che,
insieme a clienti e partner, costituiscono una comunità creativa di architetti che immaginano e costruiscono
oggi le soluzioni per il domani.

PRIMA cittadini
sindaci, fuori dal luogo comune

ENGIE in Italia propone oﬀerte globali sull’intera catena del valore dell’energia, dalla fornitura ai servizi, con
particolare attenzione ai prodotti innovativi e alle soluzioni di eﬃcienza energetica e di gestione integrata.
Con oltre 3.000 dipendenti in più di 50 uﬃci sull’intero territorio nazionale, ENGIE in Italia è il primo operatore nei servizi energetici, il secondo nella vendita del gas nel mercato all’ingrosso, quinto nella produzione
di elettricità.

ENGIE è presente in tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, ﬁno alla piccola e grande Industria.

ENGIE Italia
Via Chiese, 72 – 20126 Milano
Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200
Sito web: www.engie.it
E-mail: comunicazione@engie.com
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Eni
Eni è una compagnia integrata dell’energia e impiega circa 33.000 persone in 71
Paesi del mondo. Svolge attività di esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e
gas naturale in 46 Paesi, è attiva nel trading di olio, gas naturale, GNL ed energia
elettrica in 30 Paesi e commercializza carburanti e lubriﬁcanti di qualità in 32 Paesi.
Attraverso raﬃnerie e impianti chimici, Eni produce greggi e semilavorati per la
produzione di carburanti, lubriﬁcanti e prodotti chimici che vengono distribuiti sia
al mercato all’ingrosso sia a quello retail.
Le strategie di Eni, i processi di allocazione delle risorse e la condotta delle operazioni quotidiane assicurano la trasmissione del valore della sostenibilità a tutti i
nostri stakeholder, rispettando i Paesi in cui opera l’azienda e le persone che lavorano per e con Eni.

Integrità nella gestione del business, sostegno allo sviluppo dei Paesi, eccellenza operativa nella conduzione delle attività, innovazione per la ricerca di soluzioni competitive e di energie rinnovabili, inclusione delle persone e valorizzazione delle professionalità e competenze, integrazione degli aspetti ﬁnanziari e non ﬁnanziari nelle decisioni e nei processi aziendali sono i nostri driver per generare valore sostenibile.
Eni lavora per costruire un futuro in cui tutti possano accedere alle risorse energetiche in maniera eﬃciente e sostenibile. L’azienda fonda il suo lavoro sulla passione, l’innovazione, sulla forza e lo sviluppo delle proprie competenze, e sul valore della persona, riconoscendo la diversità come risorsa.
Eni crede nella partnership di lungo termine con i paesi e le comunità ospitanti.
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Eni S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma, Italia
Tel. +39 06 598 21 – Fax +39 06 598 22141
Contatti Uﬃcio Stampa: Tel. +39.02 52031875 – +39 06 59822030
Sito web: www.eni.com
E-mail: uﬃcio.stampa@eni.com

Enterprise Contact Group

Esri Italia

Enterprise Contact Group® è l’azienda italiana proprietaria del marchio Sindaci in Contatto 2.0® e della omonima applicazione (nota per aver suscitato interesse in Russia e negli USA, catturando l’attenzione dei vertici di Facebook Inc, che
l’azienda stessa incontra lo scorso novembre a San Francisco nel quartier generale di Manlo Park)

Esri Italia, centro di eccellenza di riferimento nel mercato italiano dello sviluppo di soluzioni geospaziali, oﬀre le più elevate capacità di analisi abilitate dalla Digital Geography.

Sindaci in Contatto 2.0® e nella sua versione estera Keep in Touch 2.0® consentono ai Sindaci di tutta Europa di registrare un messaggio vocale e diramarlo contemporaneamente nelle abitazioni tramite le telecomunicazioni. Il sistema operativo h24 anche lontano dagli uﬃci comunali, cattura tramite l’App lo stesso audio
e genera una chiamata automatizzata diretta ai telefoni attivi del Comune geo-localizzando i cittadini sui social network. L’intero sistema è oggetto di privativa industriale.

Nel 2018 l’azienda, presenta un nuovo prodotto, insieme al colosso statunitense Google LLC in grado di circoscrivere una zona da una mappa geograﬁca interattiva, isolando la diramazione allerta con estrema velocità e precisione.

Il prodotto viene recepito di pubblica utilità dai gestori idrici e ad un mese dall’immissione sul mercato serve già 6 milioni di cittadini (Sidra SpA (Comune di Catania); Girgenti SpA (Comune e Provincia di Agrigento);
Acoset SpA (Comune e Provincia di Catania); ABC Napoli SpA (Comune di Napoli); GORI SPA (Provincia di
Napoli e Provincia di Salerno).)
Enterprise Contact Group è operativa sul MEPA il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione.

Enterprise Contact Group S.r.l
Via Porzio, Snc IS A3 – 80143 Napoli
Tel. +39 081 18858576 – +39 06 56568475 – Numero Verde 800960481
Sito web: www.enterprisecontact.com
E-mal: info@enterprisecontact.com
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“The Science of Where” è il Brand che rappresenta l’impegno,
il metodo e il sistema di conoscenze scelti per sostenere e promuovere la trasformazione digitale in ambiti strategici per l’economia e la pianiﬁcazione del territorio.

Esri Italia è presente con le sue soluzioni in aziende e organizzazioni di numerosi settori di mercato, dalla
Pubblica Amministrazione all’Energia, dalle Risorse Naturali alle Telecomunicazioni, dai Trasporti al Commercio. Inoltre, supporta il mondo delle Università, degli Enti di Ricerca e del settore No Proﬁt.

Esri Italia è Oﬃcial Distributor per il mercato italiano di Esri Inc. (Environment Systems Research Institute).
La società è parte integrante della Esri One Company, un sistema di oltre 80 aziende a livello internazionale
che opera in network in oltre 200 Paesi. È presente in Italia con tre sedi, a Roma, Milano e Cagliari.

Le soluzioni di Esri Italia rappresentano il linguaggio imprescindibile, nel processo di trasformazione digitale, per comprendere e analizzare i fenomeni che avvengono su base territoriale, dalle Città al Territorio nella sua interezza, fornendo la capacità di eﬀettuare analisi geospaziali complesse.
Attraverso lo sviluppo delle tecnologie Esri, che consentono l’integrazione del WebGIS con l’Intelligenza
Artiﬁciale, l’Internet of Things e i Big Data, è possibile elaborare e analizzare grandi quantità di dati.

Esri Italia aﬃanca i clienti nell’integrazione della componente geograﬁca con le piattaforme Enterprise
aziendali, per sviluppare soluzioni innovative e ottenere informazioni strategiche e processi operativi e decisionali più rapidi ed eﬃcaci.
Al ﬁne di migliorare l’aﬃdabilità e la qualità delle proprie soluzioni, Esri Italia sviluppa costantemente
partnership nazionali ed internazionali, volte a individuare conoscenze e creare valore, così da sostenere le
imprese in un continuo processo di miglioramento.
Esri Italia S.p.A.
Via Casilina, 98 – 00182 Roma
Tel. +39 06 406961 – Fax 06 40696333
Sito web: www.esriitalia.it
E-mail: info@esriitalia.it
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Fedirets - Direl Veneto
FEDIRETS – DIREL Veneto è una Associazione Sindacale con i seguenti scopi:

• promuovere ed aﬀermare la presenza attiva dei dirigenti e dei direttivi nella P.A.;
• difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli aderenti sul piano
professionale, economico e normativo, anche partecipando alle contrattazioni;
• rappresentare i dirigenti e i direttivi aderenti nei rapporti con le Istituzioni e la
P.A., a livello centrale, locale ed aziendale, con le Organizzazioni Sindacali e con
varie componenti della società civile;

• fare proprie tutte le azioni sindacali e le iniziative volte a valorizzare ed a perseguire l’aﬀermazione delle funzioni dei Dirigenti e dei Direttivi della P.A., la partecipazione degli stessi alla gestione della P.A., la tutela della professionalità e
dell’essenziale importanza del loro contributo al governo delle P.A. ove gli stessi prestano servizio;

• promuovere, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie a favore della categoria rappresentata e degli
iscritti alle organizzazioni aderenti;
• tutelare in ogni campo la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione e degli interessi generali dei Dirigenti
e dei Direttivi nonché il costante miglioramento del loro stato giuridico ed economico;

• promuovere attività culturali, formative, assistenziali e ricreative nell’interesse degli associati e ogni altra
iniziativa utile a garantire il rispetto delle pari opportunità.

Fedirets - Direl Veneto
Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma
Tel. +39 06 77591048 – Fax +39 06 57289116
Sito web: www.direlveneto.it
E-mail: segreteria@direlveneto.it
74

Ferrovie dello Stato Italiane
Ferrovie dello Stato Italiane è il principale player del trasporto su
ferro in Italia e il primo gruppo industriale per investimenti nel Paese,
con 5,6 miliardi di euro nel 2017.

Con indicatori economici fra i migliori d’Europa, il Gruppo conta circa 82mila dipendenti, oltre 10mila treni ogni giorno, di cui 8mila in Italia e 2mila all’estero, e 250mila bus/chilometro. Nel 2017 FS Italiane ha trasportato circa 750 milioni di passeggeri su ferro, 300 milioni su gomma e 50 milioni di tonnellate di merci.

Il network ferroviario, gestito da Rete Ferroviaria Italiana, è di oltre 16.700 km, di cui più di 1.400 km di binari dedicati ai servizi alta velocità. Attraverso i Contratti di Servizio stipulati con le Regioni e con lo Stato, Trenitalia risponde ogni giorno alle esigenze di mobilità delle persone. Ha inoltre avviato un piano per rivoluzionare il trasporto ferroviario regionale grazie a una maxi fornitura di 517 nuovi treni Rock e Pop, per un investimento economico di 4,2 miliardi di euro.
FS Italiane è anche uno dei principali operatori di trasporto in Europa: primo in Grecia con TrainOSE e secondo in Germania con Netinera e TX Logistik. Inoltre è presente in Gran Bretagna con Trenitalia c2c, in Francia con Thello e in Olanda con Qbuzz. Il Gruppo FS Italiane esporta l’eccellenza del made in Italy in campo ingegneristico e tecnologico nell’area Mediterranea, in Medio Oriente, America Latina, Stati Uniti, India, Australia e nei Balcani.

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

Fonservizi

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

Fonservizi è il Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la
Formazione Continua nel settore dei Servizi Pubblici Industriali; è stato istituito a seguito dell’Accordo Interconfederale sottoscritto il 5 luglio 2010 tra Confservizi, il sindacato d’impresa che rappresenta e tutela gli associati che operano nei settori a rilevanza industriale come
acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali, costituito dalle due federazioni ASSTRA e UTILITALIA e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil.

La Fondazione è partner dei principali network internazionali sui progetti di diffusione della sostenibilità, tra cui CSR Europe, il business network leader per la
Corporate Social Responsibility ed interlocutore privilegiato della Commissione
Europea sulla sostenibilità.

Fondazione Sodalitas promuove insieme ad ANCI il CRESCO AWARD Città Sostenibili, il riconoscimento
attribuito ai Comuni italiani più eﬃcaci nel promuovere in modo diﬀuso lo sviluppo sostenibile dei territori.
I Comuni vincitori del CRESCO AWARD verranno presentati il 24 ottobre a Rimini nel corso dell’Assemblea
congressuale 2018.

Fonservizi promuove e ﬁnanzia, nel rispetto delle modalità ﬁssate dell’Art. 118 della Legge n. 388/2000,
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, in coerenza con le esigenze di individuare percorsi di sviluppo della bilateralità nei settori dei servizi pubblici industriali. L’attività del Fondo, partendo dal presupposto che la formazione costituisce la leva essenziale per la modernizzazione delle aziende e per la valorizzazione del lavoro, promuove l’attuazione di un sistema di formazione e aggiornamento delle competenze
dei lavoratori sia per soddisfare i fabbisogni delle aziende aderenti, sia per favorire la crescita del lavoratore.
Fonservizi, nell’ambito delle proprie attività, si pone i seguenti obiettivi generali:
• svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e veriﬁca per lo sviluppo della formazione
continua sul territorio nazionale;
• promuovere e sostenere piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le Parti Sociali;

• ﬁnanziare attività di ricerca e progetti formativi rilevanti per il miglioramento delle condizioni di utilizzo e
di accesso alle moderne tecnologie in determinati settori;
• qualiﬁcare le competenze dei lavoratori determinando competitività e innovazione.

Fondazione Sodalitas
Via Pantano, 2 – 20122 Milano
Tel. +39 02 36572980 – Fax +39 02 36572981
Sito web: www.sodalitas.it
E-mail: sodalitas@sodalitas.it
76

Fonservizi - Fondo formazione servizi pubblici industriali
Via Ovidio, 120 – 00193 Roma
Tel. +39 06 684094201 – Fax +39 06 684094213
Sito web: www.fonservizi.it
E-mail: segreteria@fonservizi.it – areacomunicazione@fonservizi.it
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Geoplan

Global Power Service

Un mondo di servizi per la tua città!

Global Power Service S.p.A. (GPS) è una Energy Service Company (E.S.Co.)
specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi per
l’eﬃcientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili ed
e-mobility.

Geoplan, azienda con più di 20 anni di storia, specializzata nella realizzazione
di servizi di informazione a costo zero per la pubblica amministrazione.
Mappe e Cartografie Professionali

Tutte le mappe di città e comuni vengono realizzate da cartograﬁ professionisti
sulla base di rilievi satellitari e aerofotogrammetrici, e sono veriﬁcate in loco attraverso la collaborazione con le autorità comunali locali ed i relativi uﬃci tecnici.

Non solo Geoplan è in grado di soddisfare ogni richiesta in abito cartograﬁco ma può realizzare anche
progetti personalizzati sia cartacei che digitali: tascabili, poster, riviste, pannelli informativi ed altro ancora.
GoLocal: il portale per la promozione delle attività locali

GoLocal è una guida digitale in formato web e App che ha come obbiettivo l’aumento della visibilità delle
attività, degli eventi e delle iniziative presenti sul territorio.

Attraverso una sezione dedicata, le amministrazioni locali, potranno inserire news, eventi ed informazioni utili a cittadini e turisti.

Geoplan
Via San Giuseppe, 38/G – Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 451997 – Fax +39 0438 651566
Sito web: www.geoplan.it
E-mail: geoplan@geoplan.it
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Certiﬁcata ISO 9001, E.S.Co. UNI CEI 11352 e SOA Nord Alpi, GPS promuove Project Financing, ﬁnanziamenti tramite terzi (FTT) e contratti di rendimento energetico (EPC) operando su tutto il territorio nazionale. Vanta una
grande esperienza nella rilevazione, progettazione, riqualiﬁcazione e gestione di impianti di illuminazione pubblica, nella diagnosi, progettazione ed eﬃcientamento energetico di ediﬁci pubblici (trasformazione in NZEB), realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, installazione e gestione di colonnine/pensiline FV di ricarica
per auto elettriche.

Global Power Service è abilitata alla gestione di Certiﬁcati Bianchi per Enti Pubblici (Titoli di Eﬃcienza
Energetica), richiesta di Conto Termico 2.0 ed ha promosso interventi per la realizzazione di 376 impianti Fotovoltaici, 110 impianti di calore, 109 impianti di illuminazione pubblica di cui 41 PRIC/PICIL, 30 progetti esecutivi, 16 PAES ed oltre 200 diagnosi energetiche di ediﬁci pubblici.

Global Power Service S.p.A.
C.so P.ta Nuova, 127 – 37122 Verona
Tel. +39 045 8949707 – Fax +39 045 577012
Sito web: www.globalpowerservice.it
E-mail: info@globalpowerservice.it
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Graﬃti for Smart City

Graﬁche Gaspari

Partecipa alla rivoluzione globale della digitalstreetart
per riqualificare le periferie, creare comunità,
offrire servizi ai cittadini

“L’obiettivo sarà fornire consulenza ai Comuni,
seguendo le esigenze del mercato
e l’aggiornamento tecnologico”

Graﬃti for Smart City nasce dell’idea di installare mosaici Intelligenti nelle più grandi città del mondo. Smartwall composti da rivoluzionarie tessere biobased dotate di tecnologia che consente agli smartphone in prossimità di usufruire di una
serie di servizi: scoprire punti di interesse, ricevere informazioni, pagare il parcheggio o conferire i riﬁuti diﬀerenziandoli, disegnare sui muri senza imbrattarli creando opere d’arte da condividere usufruire di connessione Wi-Fi e tecnologia 5G. È un progetto pensato per riqualiﬁcare spazi urbani, trasformandoli in nuove piazze,
luoghi d’incontro, d’arte e di attrazione turistica.
Con Graﬃti for Smart city la “digitalstreetart” invade le città di tutto il mondo contaminandole di bellezza
e tecnologia per renderle più Smart e vivibili.

Graﬁche E. Gaspari nasce nel 1913 da un Segretario Comunale di
origine romagnola: Emilio Gaspari, con l’idea di fornire consulenza e
contestualmente stampare la modulistica adatta alle esigenze normative e operative della nascente Pubblica
Amministrazione.
L’azienda negli anni, ha trasformato i propri prodotti e servizi al cambiare della tecnologia, oﬀrendo agli
Enti Locali soluzioni sempre adatte alle loro esigenze.

Nel 2011 Gruppo Gaspari, crea un’azienda dedicata alla comunicazione: Gaspari Lab, facendo nascere in
Italia il primo sistema di comunicazione per gli enti locali chiamato Bussola.

La piattaforma Bussola è il primo sistema di comunicazione per gli enti locali composta da web e mobile a
ricevere ampio consenso da parte dei Comuni.
L’avvento dei social network all’interno della pubblica amministrazione ha cambiato il modo di comunicare, rendendo necessario la creazione di una nuova piattaforma di comunicazione: MyCity.

L’esperienza maturata nel settore, ha permesso a Gaspari Lab di studiare soluzioni web e mobile sempre
più personalizzate, abbracciando nuove tecnologie e sperimentando nuove soluzioni.
Ad oggi l’azienda può vantare un numero molto elevato di Comuni che hanno adottato il progetto MyCity, posizionandosi come la piattaforma di comunicazione per gli enti locali tecnologicamente più avanzata in Italia.
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Graﬃti for Smart City
Z.I. Macchia di Ferrandina – Ferrandina (MT)
Via G. Lupi n. 17 – Gravina in Puglia (BA)
Tel. +39 080 4115643
Sito web: www.graﬃti4smartcity.it
E-mail: marketing@graﬃti4smartcity.it

Graﬁche E. Gaspari
Via Marco Minghetti, 18 – Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. +39 051 763201 – Fax +39 051 6065611
E-mail: mail@gaspari.it
PEC: amministrazione@pec.egaspari.net
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Gruppo Maggioli
Innovatori per tradizione

Deﬁnirci ‘innovatori per tradizione’ è una delle poche cose, in oltre cento anni di storia,
che non abbiamo mai cambiato: esprime il nostro spirito imprenditoriale e interpreta i valori
della nostra cultura organizzativa.
Da quattro generazioni siamo una Family Company. Conoscenza e tecnologia sono le nostre
passioni e il nostro business, che trovano forma e sostanza nella mission del Gruppo che risponde alle richieste di un mercato in cerca di Partner aﬃdabili: oﬀrire alle organizzazioni pubbliche e
private, in Italia e all’estero, servizi e prodotti di eccellenza per favorire l’innovazione tecnologica
e di processo; coltivare e diﬀondere cultura, creatività e talento attraverso un team di risorse competenti e professionali.
Le nostre attività integrate aﬃancano la Pubblica Amministrazione, Locale e Centrale, i Professionisti e le Aziende nel
sempliﬁcare i processi e migliorare i servizi grazie a: software gestionali, servizi e progetti personalizzati per l’informatizzazione del settore pubblico e privato; applicazioni per dispositivi mobili; servizi di digitalizzazione e conservazione dei documenti
informatici; supporto organizzativo per il management; servizi in ‘outsourcing’; tecnologie per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della Strada e la sicurezza del territorio; gestione dei tributi locali; editoria specializzata e servizi online;
formazione a catalogo, in house e a distanza (e-learning); modulistica per procedimenti amministrativi; servizi di graﬁca e
stampa; vendita di spazi pubblicitari e servizi di comunicazione; prodotti e servizi per Musei e Istituzioni Culturali.
Consolidata la leadership Italiana, abbiamo avviato lo sviluppo nel mercato Europeo ed Internazionale portando
oltre conﬁne competenza, conoscenza e tecnologia che si trasforma in prodotti, servizi e soluzioni integrate per la digitalizzazione e la sempliﬁcazione dei processi dell’Amministrazione Centrale e Locale, a beneﬁcio di cittadini e imprese.
Alla sede di Bruxelles (Belgio) dal 2016 abbiamo aggiunto la presenza in Spagna tramite le acquisite società Galileo
Ingenieria y Servicios (attiva da 30 anni tra Isole Canarie e Sudamerica per la modernizzazione dei sistemi di gestione
della P.A.) ed Infaplic (società madrilena specializzata nello sviluppo di software per la gestione dei tributi e degli inventari degli Enti locali).
1.800 i collaboratori Maggioli attivi in Italia ed all’estero (57% uomini e 43% donne) con età media di 41 anni (14%
sotto i 30 anni) ed a loro è riservato il progetto ‘Maggiolinsieme’ per promuovere iniziative di responsabilità sociale di
impresa. Il Gruppo è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizione del D.Lgs
231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Gruppo Maggioli
Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
Tel. +39 0541 628111 – Fax +39 0541 622100
Sito web: www.maggioli.it
E-mail: maggiolispa@maggioli.it
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TRASFORMIAMO
IL PRESENTE IN FUTURO

La più completa e integrata offerta
di prodotti e servizi
per la Pubblica Amministrazione
www.maggioli.it

GSE – Gestore dei Servizi Energetici

Halley Informatica

“Energie in movimento”

Halley Informatica dal 1979 produce software e realizza progetti di
informatizzazione per la Pubblica Amministrazione. La missione di
Halley Informatica è migliorare l’eﬃcienza e l’eﬃcacia degli Enti offrendo un servizio a 360° che, a partire dal software, propone modelli
di organizzazione volti a supportare il lavoro degli amministratori e
degli operatori.

Siamo la società individuata dallo Stato italiano per perseguire e
conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale nei due pilastri delle fonti rinnovabili e dell’eﬃcienza energetica.
Lavoriamo per dare forma a un futuro più sostenibile per le attuali
e le nuove generazioni.

Lo sviluppo sostenibile è la nostra missione. L’Italia investe nella promozione della sostenibilità ambientale e nella costruzione di un’economia a basso contenuto di carbonio aﬃdando al GSE la gestione degli strumenti di incentivazione utili al raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali in materia di fonti rinnovabili e eﬃcienza energetica.

Eroghiamo servizi ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, supportiamo le istituzioni
con la realizzazione di studi di settore e attività di monitoraggio su temi energetici.

Al ﬁne di garantire il corretto utilizzo delle risorse assegnate e la coerenza del loro impiego rispetto agli
obiettivi aﬃdati, investiamo in eﬃcienza organizzativa e in controllo, adottando un modello di governance
basato sulla trasparenza.

“Halley Service” oﬀre servizi come elaborazione cedolini, boniﬁche, bollettazioni sostituendosi al lavoro dell’operatore; “Halley Sistemistica” è specializzata nella fornitura
di soluzioni sistemistiche e hardware; “Assistenza normativa” e “La Posta del Sindaco” forniscono tutti i chiarimenti che spesso creano una distanza tra la norma e la sua applicazione; editoria specializzata e formazione
completano l’oﬀerta facendo di Halley un unico punto di riferimento per l’Ente locale.

Soluzione collaudata: garanzia del risultato Le soluzioni proposte sono frutto di un progetto che si sta sviluppando ininterrottamente da 40 anni e che ha l’obiettivo di fornire agli Amministratori uno strumento che
permetta di avere una visione globale dell’Ente e dei suoi servizi. La sede centrale è a Matelica (MC), e con 34
centri sul territorio nazionale e 800 addetti specializzati, Halley assicura un servizio rapido e altamente qualiﬁcato.

Il GSE valorizza le competenze interne per creare valore sostenibile nel Sistema energetico di riferimento
e per diﬀondere nel Paese una cultura dell’energia compatibile con le esigenze dell’ambiente.

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, Italia
Tel. +39 06 80111
Sito web: www.gse.it
Twitter:@GSErinnovabili
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Halley Informatica S.r.l.
Via Circonvallazione, 131 – Matelica (MC)
Tel. +39 0737 781211 – Fax +39 0737 781200
Sito web: www.halley.it
E-mail: halleynt@halley.it
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IFEL Campania

INAIL

La Fondazione IFEL Campania nasce nel luglio del 2011 su impulso della Regione Campania in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e
l’Economia Locale), con l’obiettivo di fornire supporto all’attuazione dei
programmi di utilizzo dei fondi strutturali europei in Campania, in particolare per quanto riguarda le misure per le aree urbane, e con l’intento di
essere per i Comuni di quel territorio un interlocutore nei processi di innovazione della finanza locale e nei modelli di gestione del patrimonio
demaniale.

Inail, la persona al centro del nostro impegno

Nel corso degli anni IFEL Campania ha ulteriormente ampliato e diversiﬁcato il raggio delle attività e gli ambiti di interesse parallelamente alla chiusura/avvio dei cicli di programmazione dei fondi europei 2007/13 e 2014/2020 della Regione Campania alla quale fornisce assistenza tecnica
per il Programma Operativo e per il Programma Complementare relativamente all’utilizzo dei fondi strutturali nei settori delle politiche urbane, infrastrutture, ambiente, attività produttive, pesca, istruzione, politiche sociali e innovazione Pa.

IFEL Campania coltiva e realizza numerosi altri progetti sul terreno editoriale, dell’approfondimento delle
tematiche di interesse della Fondazione (seminari, webinar e pubblicazioni), oltre a speciﬁche attività per
l’innovazione del modello operativo e la valorizzazione delle competenze ed expertice coinvolte in ogni singolo settore. E proprio la valorizzazione della rete professionale che negli anni ha strutturato, rappresenta la
leva su cui IFEL Campania punta per continuare a crescere e consolidarsi come un valore aggiunto a supporto
dei processi economici, amministrativi e territoriali della regione Campania.
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IFEL CAMPANIA
Sede legale: 80132 via S. Lucia, 81
Sede operativa: 80132, via Generale Giordano Orsini, 40 – Tel. +39 081 18901333
Sede operativa: 80143, Centro Direzionale Isola A2 – Tel. +39 081 18893690
Sito web: https://www.ifelcampania.it
E-mail: info@ifelcampania.it
Posta certiﬁcata: ifelcampania@pec.it

L’Inail è un Ente pubblico non economico che gestisce, in
via esclusiva, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.

L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che
occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose e tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall’attività lavorativa.

Nel corso degli anni l’Inail ha ampliato le proprie funzioni per garantire la tutela dei lavoratori attraverso
un sistema globale e integrato di interventi che realizzano una mission multidimensionale:
• assicurazione dei lavoratori che svolgono attività a rischio;

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

• prestazioni economiche, sanitarie e integrative. Erogazione di cure riabilitative e protesiche per il recupero delle capacità residue e per il pieno reinserimento professionale e sociale dell’infortunato;

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

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

INPS

Art and Technology

Proteggiamo l’Italia che lavora

L’arte che sapientemente modella la tecnologia diventa uno strumento innovativo per migliorare e sostenere una comunicazione eﬃcace. È questa la nostra Missione.

L’Inps eroga circa 21 milioni di pensioni ogni mese, compresi i trattamenti agli invalidi civili. Gestisce una serie di prestazioni assistenziali volte a tutelare i lavoratori
in diﬃcoltà e a sostenere il reddito delle famiglie.

InformaSistemi nasce nel 2003, come ponte fra la tecnologia e l’innovazione. La nostra Visione parte dalla consapevolezza che la tecnologia è sempre più presente nella vita delle persone. Operiamo con la tecnologia per
oﬀrire servizi e strumenti di comunicazione sempre più eﬃcaci.
Credere nel potenziale comunicativo della tecnologia fa sì che le nostre soluzioni siano innovative, interattive e sostenibili: digital signage, visual design e interaction design diventano un sostegno alla comunicazione
e all’apprendimento.

Fiducia, condivisione e collaborazione sono i nostri Valori. Riponiamo ﬁducia nelle persone, perchè la tecnologia possa diventare uno strumento nelle mani dell’uomo, per aiutarlo ad accrescere il proprio potenziale
comunicativo. Condividere idee, pensieri e novità è il motore che può mettere in moto l’innovazione e lo sviluppo della società. La collaborazione è il valore che ci consente di migliorare le relazioni umane. E migliorare
le relazioni umane signiﬁca creare un mondo migliore.

L’Inps è il principale ente previdenziale italiano e uno dei più grandi in Europa. Sono assicurati all’Inps quasi tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato
e la maggior parte dei lavoratori autonomi.

Cittadini e imprese possono fruire di più di 300 servizi disponibili direttamente online sul sito dell’Istituto.

Quest’anno la presenza di Inps all’Anci si focalizza sul tema della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici.

Si tratta di un progetto straordinario che mira a recuperare tutte le informazioni riguardanti la posizione
contributiva dei dipendenti pubblici direttamente presso i datori di lavoro.

L’obiettivo è sistemare l’estratto conto contributivo del dipendente, in modo tale da ottenere una posizione assicurativa completa, congruente e certiﬁcata, che consenta all’Istituto di deﬁnire nei giusti tempi le prestazioni cui l’iscritto ha diritto.

In che modo si intenda realizzare tale obiettivo, ne parlerà Nunziatina De Nigris, Responsabile Area Posizione assicurativa gestione pubblica Inps, nell’ambito del convegno che si terrà il 24 alle ore 11.00 presso la
sala Cittalia.

L’Inps è social

InformaSistemi S.p.A.
Via Guido De Ruggiero, 71 00142 – Roma
Tel. +39 06 916501321 – Fax. 06 874599212
sito web: www.informasistemi.com
E-mail: info@informasistemi.com
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4 pagine facebook: – INPS Giovani
– INPS per la Famiglia
– INPS per i Lavoratori Migranti
- INPS - Credito e Welfare dipendenti pubblici
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Sede Legale: Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
Pec: dc.relazioniesterne@postacert.inps.gov.it
Contact Center: Gratuito da rete ﬁssa 803164
Con tariﬀe da mobile 06164164
Sito web: www.inps.it

Il proﬁlo Twitter @INPS_it
Il proﬁlo Linkedin INPS_oﬃcial
Il proﬁlo Instagram inps_social
Il canale YouTube INPS
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Intesa Sanpaolo

IPZS

Intesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi
gruppi bancari dell’eurozona con una capitalizzazione di mercato di 38,5 miliardi di euro*.

Fondato nel 1928 come Istituto Poligraﬁco dello Stato, solo a partire dal 1978 l’Istituto assume la denominazione attuale con l’acquisizione della Zecca. Azienda unica e in continua evoluzione, IPZS è al servizio dello Stato e a supporto della PA, ma soprattutto al servizio e a tutela del cittadino. L’identità dello storico marchio veicola e garantisce
l’autenticità dei valori del “made in Italy” nei mercati globali.

Intesa Sanpaolo è leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management). Il
Gruppo oﬀre i propri servizi a 11,9 milioni di clienti avvalendosi di una rete di oltre 4.500 sportelli presenti su
tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni.

Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.100 sportelli e 7,5 milioni di clienti,
incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi dell’Europa centro-orientale e nel
Medio Oriente e Nord Africa, e una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in
25 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord Africa e in quelle aree in cui si registra il maggior dinamismo
delle imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina.

Sicurezza e Anticontraffazione

• progettazione e realizzazione di prodotti di sicurezza, sistemi e tecnologie anticontraﬀazione all’avanguardia
• tracciabilità e rintracciabilità a tutela del marchio, del prodotto e del consumatore

• progettazione, produzione, inizializzazione e personalizzazione di tutti i documenti di identità italiani
Monetazione, Numismatica e Arte

• design e coniazione monetazione circolante e collezioni numismatiche;

• medaglistica e prodotti d’arte realizzati dalle Oﬃcine della Zecca su bozzetti della Scuola dell’Arte della
Medaglia.
Telematica e Multimedia

• progettazione e realizzazione di portali e sistemi informativi, soluzioni integrate, app web e mobile;
• dematerializzazione documentale a supporto della PA.
Divulgazione Giuridico/Legislativa ed Editoria
* Al 28 settembre 2018.
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Intesa Sanpaolo
Sede sociale: Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino
Tel. +39 011 5551 – E-mail: info@intesasanpaolo.com
Sede secondaria: Via Monte di Pietà, 8 – 20121 Milano
Tel. +39 02 87911 – E-mail: info@intesasanpaolo.com
Sito web: www.intesasanpaolo.com

• gestione intero workﬂow Gazzetta Uﬃciale cartacea e telematica, sistema Normattiva e riviste telematiche giuridiche.
Istituto Poligraﬁco e Zecca dello Stato S.p.A.
via Salaria, 691 – 00138 Roma
Centralino: tel. +39 06 85081 – Fax +39 06 85082517
Sito web: www.ipzs.it
E-mail: informazioni@ipzs.it
PEC: protocollo@pec.ipzs.it
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Istat

Istituto per il Credito Sportivo

Censimenti Permanenti. L’Italia, giorno dopo giorno.

#NOISIAMOPER

Cambiano anche l’organizzazione, il questionario, gli attori sul territorio, la rete di rilevazione. Si baserà sia su fonti amministrative che su rilevazioni campionarie e sfrutterà i
dati disponibili in modo più eﬃcace, ottenendo dati di tipo censuario, riferiti all’intera popolazione.

L’ICS lavora da sempre al ﬁanco degli enti pubblici e dei soggetti privati, per aiutarli a realizzare grandi e piccoli progetti di sviluppo con la concessione di mutui
che possono godere di tassi particolarmente agevolati, usufruendo del contributo
statale grazie ad un fondo speciale a gestione separata istituito presso la banca.

È partito il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che da decennale diventa annuale e fornirà informazioni
utili e più tempestive per le istituzioni, per le politiche economiche e
sociali.

Miglioreranno le tempistiche del rilascio dei dati, con un sostanziale taglio dei costi per l’amministrazione
pubblica. La rilevazione non utilizzerà più questionari cartacei, si svolgerà in parte sul web e sarà aﬃdata ad
un rilevatore con tablet.
Il nuovo Censimento permanente della popolazione interesserà ogni anno un campione di circa 1,4 milioni di famiglie, per un totale di 3,5 milioni di persone in 2.852 comuni. Solo in alcuni comuni (1.143) parteciperanno ogni anno alle operazioni censuarie. La restante parte invece una volta ogni quattro anni, in modo da
coinvolgere tutti i comuni entro il 2021.

L’Istat, Istituto nazionale di statistica, ente di ricerca pubblico, è il principale produttore di statistica uﬃciale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e in continua interazione con il
mondo accademico e scientiﬁco.

Istat – Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma
Tel. +39 06 46731
Sito web: www.istat.it – https://censimentigiornodopogiorno.it/
E-mail: comunica@istat.it
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L’Istituto per il Credito Sportivo è l’unica banca pubblica a servizio del Paese per
il sostegno allo sport e alla cultura, leader nel ﬁnanziamento dell’impiantistica
sportiva grazie alla tradizione e all’esperienza consolidata in oltre sessant’anni di
attività.

ICS è una realtà dai grandi numeri, con una tradizione di aﬃdabilità che ha contribuito a far crescere l’Italia
ﬁnanziando oltre il 75% degli impianti sportivi del Paese e che ha avviato un importante percorso di sviluppo
nel ﬁnanziamento degli investimenti nel settore dei beni e delle attività culturali.
In questo processo di crescita, obiettivo dell’Istituto è quello di assumersi ulteriori responsabilità, recitando un ruolo strategico nello sviluppo e nella gestione sostenibile degli impianti, non limitandosi a essere una
“semplice” banca, ma anche una piattaforma di soluzioni che razionalizzino il percorso progettuale, facilitando la realizzazione delle opere e l’ottimizzazione della loro gestione.

Una vera e propria “fabbrica della ﬁducia” che parta dall’ascolto e dall’analisi del contesto e del mercato,
piuttosto che dalla dimensione architettonica, attraverso progetti e infrastrutture che si sviluppino su fondamenta anche immateriali, come l’educazione, la formazione e l’informazione.

Istituto per il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico, 5 – 00196 Roma
Tel. +39 06 32498.1 – Numero Verde 800.298.278
Sito web: www.creditosportivo.it
E-mail: info@creditosportivo.it
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Youtube @creditosportivo
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Italgas
Italgas è il più importante operatore in Italia nel settore della distribuzione del
gas naturale e il terzo in Europa.

Con le sue 4.000 persone gestisce un network che si estende complessivamente per oltre 67.000 chilometri e serve 7,5 milioni di utenze in 1.697 comuni, vantando una presenza storica nelle maggiori città del Paese tra cui Torino, Roma, Firenze, Napoli e Venezia.

Forte dei propri 180 anni di storia, Italgas è unanimemente riconosciuta come la società che ha portato il
gas nelle case degli italiani, che ha realizzato un’infrastruttura d’eccellenza e oﬀre un servizio fondamentale,
contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Paese e favorendone la crescita sostenibile.

Ma Italgas è anche un’azienda con una sﬁdante visione del futuro, obiettivi di crescita e di sviluppo chiari
e un importante piano di investimenti per la progressiva estensione del servizio e l’adozione delle tecnologie
digitali per rendere la gestione delle reti sempre più eﬃciente.

Oggi Italgas è tra le principali realtà del Paese che creano valore per i propri azionisti e per le comunità in
cui opera.

Italgas S.p.A.
Via Carlo Bo, 11 – 20143 Milano
Sito web: www.italgas.it
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Italian Exhibition Group

M3S

Dall’esperienza e dall’abilità imprenditoriale di Fiera di Rimini e Fiera
di Vicenza nasce Italian Exhibition Group, il più importante exhibition &
convention provider italiano per eventi in proprietà.

“Tecnologia al servizio della sicurezza degli edifici
e delle persone”

• ECOMONDO è la ﬁera leader della green e circular economy nell’area
euro-mediterranea: un evento internazionale che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare. www.ecomondo.com

La Società svolge un’intensa attività di ricerca che costituisce la base per
lo sviluppo dei suoi apparati dei quali poi cura il progetto, la realizzazione, la fase di collaudo, la produzione e
l’installazione, nonché la gestione e la manutenzione dei sistemi realizzati attraverso una propria struttura di
campo ed una Centrale Operativa in servizio H24 - 7 giorni su 7.

Tra gli eventi organizzati da Italian Exhibition Group, grande rilevanza
è data alla ﬁliera delle green technologies e della mobilità:

• KEY ENERGY è la ﬁera di riferimento delle energie rinnovabili per l’area mediterranea con focus sul fotovoltaico e accumulo, soluzioni per l’eﬃcienza energetica nell’industria e nel residenziale,soluzioni per la
mobilità sostenibile intermodale, connessa. www.keyenergy.it
• IBE, International Bus Expo, è la ﬁera biennale dedicata al mondo dell’autobus e del trasporto pubblico locale. www.internationalbusexpo.it

Italian Exhibition Group S.p.A.
Via Emilia, 155 – 47921 Rimini
Tel. +39 0541 744111
Sito web: www.iegexpo.it – www.riminiﬁera.it
E-mail: info@iegexpo.it
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M3S S.p.A. è una società italiana, operante in primo piano nel panorama
nazionale, che propone e gestisce Sistemi di monitoraggio per ediﬁci e manufatti, basati prevalentemente su apparati di propria produzione.

La Società propone Sistemi per il monitoraggio di ediﬁci e manufatti stradali o ferroviari basati sulla caratterizzazione statistica del comportamento elastico delle strutture osservate ed, in caso di anomalia del comportamento, gli stessi dispositivi installati permettono a tecnici specialisti di eﬀettuare da remoto analisi dinamiche delle strutture monitorate al ﬁne di identiﬁcare l’origine delle anomalie e di speciﬁcare eventuali
azioni di approfondimento o di intervento.

M3S S.p.A. Unipersonale
Sede legale: Via Gustavo Giovannoni, 20 – 00128 Roma
Sede operativa: L.go F. Mengaroni, 25 – 00133 Roma
Tel. +39 06 20077 r.a.
Sito web: www.m3sspa.it
E-mail: info@m3sspa.com
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Mapei

Menowatt Ge

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi è uno dei maggiori
produttori mondiali di adesivi e prodotti complementari per la
posa di pavimenti e rivestimenti di ogni tipo ed è anche specialista in altri prodotti chimici per l’edilizia come impermeabilizzanti, malte speciali, additivi per calcestruzzo e prodotti per il recupero degli ediﬁci storici.

Siamo una S.p.a. tra le prime ESCo (Energy Service Company) accreditata AEEG/GSE ad essere certiﬁcata UNI CEI
11352 nel settore, attiva nel panorama nazionale e internazionale della Green&White economy. Investiamo nel
Dipartimento Ricerca&Sviluppo oltre il 15% delle risorse
umane: l’innovazione e lo sviluppo dei prodotti in chiave Smart City sono alla base delle nostre attività strategiche aziendali. Il nostro know-how nella pubblica illuminazione rimane un asset strategico che sviluppiamo con prodotti brevettati altamente tecnologici e all’avanguardia. Le attività ora si rivolgono anche a mercati diﬀerenti, focalizzati su tre aspetti del settore energetico. Energy Eﬃciency: illuminazione eﬃciente
outdoor (Meridio®, Giano®, SLIN169®) Led outdoor e indoor con servizi Smart City e Smart Metering (alcuni
esempi: telegestione e controllo dell’impianto; rilevazione consumi energetici; videosorveglianza; connessione Internet wi-ﬁ; controllo veicolare ﬂusso del traﬃco, segnaletica stradale e rilevamento dati ambientale; controllo accessi aree riservate come parcheggi, ZTL e cantieri). I prodotti e le soluzioni tecnologiche
proposte dallo staﬀ tecnico sono ideate e sviluppate in Italia, e sempre in Italia avvengono sia la progettazione che la produzione dei dispositivi brevettati da Menowatt Ge. La sede legale e operativa di Menowatt
Ge si trova in Italia, a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Nella sede operativa si trovano anche i laboratori e il Dipartimento Ricerca&Sviluppo.

La produzione Mapei si riassume in questi dati: 2,5 miliardi di euro è il fatturato consolidato; quasi 10000
sono i dipendenti del Gruppo.

Mapei ha costruito la sua strategia su tre linee guida: Specializzazione, Ricerca e Sviluppo e Internazionalizzazione.
Attualmente il Gruppo industriale è composto da 87 consociate con 81 stabilimenti produttivi operanti in
56 paesi nei 5 continenti.

Mapei ha sviluppato una capillare rete tecnico-commerciale e mette a disposizione di progettisti, tecnici
e addetti ai lavori un valido servizio di assistenza tecnica e consulenza presso i loro uﬃci e sui cantieri.

Al ﬁne di assicurare correttezza e trasparenza e promuovere comportamenti conformi anche alle aspettative di ecosostenibilità di tutti i componenti della propria organizzazione, Mapei ha formulato il Codice Etico
del Gruppo che comprende anche un apposito sistema di gestione della responsabilità amministrativa e sociale, valido in tutto il mondo e ai sensi del DLgs n.231/2001 italiano.

Mapei
Via Caﬁero, 22 – 20158 Milano
Tel. +39 02 375731
Sito web: www.mapei.it
E-mail: mapei@mapei.it
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Menowatt Ge è una società del Gruppo SGR

Menowatt Ge – Gruppo SGR
Via Bolivia, 55 – 63066 Grottammare (AP)
Tel. +39 0735 595131
Sito web: www.menowattge.it
E-mail: email info@menowattge.it
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è
l’organo di governo preposto all’attuazione della politica ambientale.
Istituito nel 1986, svolge funzioni in materia di: tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio marino-costiero, salvaguardia
del territorio e delle acque, politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale, sviluppo sostenibile, eﬃcienza
energetica ed economia circolare, gestione integrata del ciclo dei riﬁuti, boniﬁca dei Siti d’interesse nazionale (SIN), valutazione ambientale delle opere strategiche, contrasto all’inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e dei rischi che derivano da prodotti chimici e organismi geneticamente
modiﬁcati.
Svolge un ruolo di indirizzo e vigilanza sulle attività dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) e dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Promuove le buone pratiche ambientali, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana secondo criteri di sostenibilità. Si occupa della promozione dell’educazione ambientale nelle scuole.
Intensa la sua attività nei consessi internazionali, centrale il suo ruolo nella gestione dei fondi dei programmi comunitari.

Il Ministero si avvale della collaborazione delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e del Comando unità
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri (CUTFAA).

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
Tel. +39 06 572281
Sito web: www.minambiente.it
E-mail: segr.uﬃciostampa@minambiente.it
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PRIMA cittadini
sindaci, fuori dal luogo comune

Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tra
tutti i Ministeri e le Amministrazioni Centrali è l’Ente con il target
di riferimento più ampio ma soprattutto più complesso e variegato. Il target di riferimento è di oltre 12 milioni di destinatari tra docenti, studenti, famiglie, personale della scuola, dell’amministrazione e dell’università.

Le politiche messe in atto dal MIUR hanno un impatto centrale per lo sviluppo sociale ed economico del
paese. È dunque fondamentale sensibilizzare più possibile tutta la cittadinanza al ﬁne di potenziare la percezione dell’importanza e della centralità del settore dell’istruzione e della formazione come motore per lo sviluppo del Paese.

PRIMA cittadini

È in questo contesto che il MIUR attua importanti politiche di comunicazione per sensibilizzare i cittadini e illustrare loro la quantità e la varietà di iniziative poste in essere, per raccontare altresì eccellenze della
scuola italiana, la diffusione di modelli operativi di successo, le iniziative dedicate ai docenti e al personale
della scuola, le risorse a disposizione delle scuole, le possibilità di sbocco occupazionale date dei vari indirizzi di studi.

sindaci, fuori dal luogo comune

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a – 00153 Roma
Tel. +39 06 5849.1 (centralino)
Sito web: www.miur.gov.it
E-mail: dgcasis.segreteria@istruzione.it (Direzione Generale Contratti, Acquisti, Sistemi Informativi
e Statistica)
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Ministero della Salute
Il ministero della Sanità come amministrazione pubblica nacque il
13 marzo 1958 con l’esigenza di dare piena attuazione al dettato della
Costituzione che, all’art. 32, aﬀerma: “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Successivamente, il 23 dicembre 1978, con la legge 833, venne istituito il Servizio sanitario nazionale (SSN), sistema di strutture e servizi
che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza,l’accesso universale all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie, in attuazione del citato art. 32 della Costituzione. Il modello sanitario
italiano,universalistico e solidaristico, assicura infatti cure e assistenza a tutti, indipendentemente dalla nazionalità, dalla residenza e dal reddito.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione Italiana (legge n. 3/2001) fu introdotta la potestà di legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di tutela della salute.

Secondo l’articolazione delle competenze sancita dalla Costituzione italiana, la funzione sanitaria pubblica è esercitata da due livelli di governo: lo Stato, che deﬁnisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’ammontare complessivo delle risorse ﬁnanziarie necessarie al loro ﬁnanziamento e le Regioni, che hanno il compito
di organizzare i rispettivi Servizi sanitari regionali (SSR) e garantire l’erogazione delle relative prestazioni nel
rispetto dei LEA.

Nell’ambito della sicurezza il ministero della Salute ha una forte peculiarità, cioè quella di essere strutturato secondo un modello “ONE HEALTH”, dove vi è una visione unitaria della salute che passa per quella degli
animali e arriva all’uomo. Infatti, il Ministero italiano estende le proprie competenze anche alla sanità animale e alla sicurezza alimentare e nei dipartimenti di prevenzione territoriale del SSN sono presenti 3 aree di intervento dei servizi veterinari oltre a quelle mediche.
Il Ministero della Salute è attualmente organizzato in Uﬃci di diretta collaborazione con il Ministro e in dodici Direzioni Generali coordinate da un Segretario Generale.
Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma
Tel. +39 06 59941
Sito web: www.salute.gov.it
E-mail: urpminsalute@sanita.it
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Municipia
Municipia è l’azienda del Gruppo Engineering specializzata nella
trasformazione digitale delle Città che supporta la progettazione e
l’attuazione degli obiettivi strategici delle Amministrazioni, in particolare nei seguenti ambiti: Fiscalità, Cultura e Turismo, Mobilità, Servizi
Sociali, Sicurezza, Infrastrutture e Patrimonio, Ambiente e Territorio,
Eﬃcienza energetica, ecc.

Grazie all’esperienza maturata a ﬁanco delle principali Città italiane e dei Comuni di ogni dimensione, alla
capacità industriale e tecnologica e alla solidità ﬁnanziaria del Gruppo Engineering, Municipia opera sia come fornitore di servizi sia come concessionario e progetta e realizza interventi di partenariato pubblico-privato. Attraverso lo strumento del project ﬁnancing, inoltre, Municipia sostiene l’Amministrazione locale
nella realizzazione di progetti e servizi innovativi che si autoﬁnanziano nel tempo grazie a un piano economico e ﬁnanziario certiﬁcato.

I progetti ed i servizi di Municipia realizzano maggiori eﬃcienze e consentono agli Enti di raggiungere i
propri obiettivi attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali ed in particolare gli algoritmi di intelligenza artiﬁciale e machine learning, blockchain, robotic process automation, cyber security, oltre naturalmente al
cloud ed a numerose piattaforme applicative integrate per la gestione completa e modulare di tutte le esigenze operative degli Enti Locali. In particolare la suite INFOR JENTE è attiva negli ambiti Contabilità e Bilancio, Pianiﬁcazione e Controllo, Risorse Umane, Patrimonio Immobiliare, Atti Amministrativi, Tributi, Servizi
(demograﬁci, sociali, cimiteriali), Gare e Contratti e Polizia Locale. Municipia è il partner industriale e ﬁnanziario per realizzare la Città Smart: investe direttamente e realizza progetti e servizi di assoluta qualità, che
consentono risparmi per l’Ente pubblico e il miglioramento della vita per i cittadini.

Municipia S.p.A.
Via Adriano Olivetti, 7 – 38122 Trento
Tel. +39 0461 158501
Sito web: www.municipia.eng.it
E-mail: municipia@eng.it
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Myrtha Pools
Fondata nel 1961 a Castiglione delle Stiviere (Mn), Myrtha Pools
è l’Azienda leader nel mercato internazionale della piscina. Grazie al
continuo processo di ricerca, l’Azienda ha sviluppato avanzate tecnologie e brevetti esclusivi, che l’hanno portata al riconoscimento della
leadership a livello mondiale.

Le tecnologie esclusive di Myrtha Pools sono state selezionate per le più importanti competizioni internazionali, tra cui i Giochi Olimpici e i Campionati Mondiali di Nuoto. Con una superﬁcie operativa di 60.000
m2, 250 dipendenti diretti e oltre 300 distributori in Italia e all’estero, Myrtha Pools attualmente progetta,
produce e installa circa 1.500 piscine all’anno, tra cui più di 300 piscine pubbliche.

Water shaped for Performance.
Dare forma all’acqua per inseguire il meglio. E per farlo
raggiungere a chi entra in corsia, a caccia di una medaglia:
le nostre vasche in acciaio inox ospitano infatti le principali
competizioni internazionali. Ricerchiamo la performance
per creare nuove visioni e guardare lontano. Insieme a voi.

www.myrthapools.it

OFFICIAL PARTNER

Myrtha Pools
Via Solferino, 27 – 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn)
Tel. +39 0376 942652-776
Sito web: www.myrthapools.it
E-mail: uﬃcio.vendite@myrthapools.com
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Nexive

Novo Nordisk

Nexive, la posta intelligente

“Insieme per guidare il cambiamento”

Nasce a Milano nel 1998 come TNT Post e si aﬀerma sul mercato grazie a servizi
ad alto contenuto innovativo che hanno ridotto le distanze ed elevato l’eﬃcienza
e a un modello di business che prevede la piena integrazione di tutte le fasi di produzione e distribuzione della corrispondenza e dei pacchi. Parte del gruppo olandese PostNL, leader a livello europeo negli ambiti posta, parcel ed e-commerce, Nexive è l’unica piattaforma
nativa ibrida, in grado di costituire l’anello di congiunzione tra il mondo del recapito ﬁsico e quello digitale e
di proporre un’oﬀerta multicanale che sostiene e accompagna i processi di digitalizzazione, integrando soluzioni eﬃcienti e innovative per chi comunica o opera nell’e-commerce. Oltre 30.000 operatori italiani, pubblici e privati, hanno già scelto il modello Nexive. Nexive raggiunge ogni giorno circa l’80% delle famiglie italiane consegnando oltre 450 milioni di buste movimentate all’anno e il 100% delle famiglie con la sua rete di
distribuzione parcel che nel 2017 ha movimentato oltre 8 milioni di pacchi. Nexive impiega oltre 8.000 addetti e presidia il territorio italiano con una rete capillare di oltre 1.700 punti tra ﬁliali dirette, indirette e retail
points.

Novo Nordisk è un Gruppo farmaceutico internazionale con oltre 90 anni di innovazione e leadership nella cura del diabete. Questo patrimonio ha fornito
l’esperienza e le capacità per sviluppare nuove terapie contro gravi malattie croniche come l’emoﬁlia, i disturbi della crescita e l’obesità.

Nexive, primo operatore postale privato in Italia

L’Azienda

Oggi Novo Nordisk conta circa 43.000 dipendenti in 79 Paesi nel mondo e i suoi prodotti sono presenti in
circa 170 nazioni grazie alle numerose aﬃliate locali che fanno capo alla sede centrale di Copenaghen.
La storia

La sua storia ha inizio nel 1922 quando August Krogh, un ﬁsiologo danese vincitore del Premio Nobel, e la
moglie Marie, aﬀetta da diabete tipo 2, andarono a trovare i ricercatori canadesi Frederick Banting e Charles
Best, i quali avevano cominciato l’anno prima ad estrarre l’insulina dal pancreas dei bovini.
I prodotti

Gli investimenti a lungo termine nel campo dell’innovazione hanno permesso a Novo Nordisk di maturare
una notevole esperienza in ambito delle moderne biotecnologie.
Oggi l’azienda fornisce farmaci per curare il diabete a oltre 27 milioni di persone nel mondo e produce la metà dell’insulina mondiale. Negli ultimi anni ha investito circa il 15% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo.

I prodotti in pipeline corrente includono nuove insuline e analoghi del GLP-1, l’ormone della crescita e
nuove terapie per l’emoﬁlia e l’obesità.

Nexive S.p.A.
Via Fantoli, 6/3 – 20138 Milano
Tel. +39 02 5072 0011 – Fax +39 02 5072 0012
Sito web: www.nexive.it
E-mail: comunicazione@nexive.it
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Novo Nordisk S.p.A.
Via Elio Vittorini, 129 – 00144 Roma
Tel. +39 06 50 08 81 – Fax +39 06 50 18 780
Sito web: www.novonordisk.it
E-mail: contatti@novonordisk.com
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Open Fiber
Open Fiber, società partecipata al 50% da Enel e Cassa depositi e
prestiti, nasce con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e
l’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in ﬁbra
ottica su tutto il territorio nazionale. Il nostro piano mira a garantire la
copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree industriali, con l’obiettivo di realizzare una
rete a banda ultra larga che serva a favorire il recupero di competitività del Sistema Paese e in particolare l’evoluzione verso “Industria 4.0”. Una rete con tecnologia FTTH (Fiber to the Home) con una velocità di 1 Gbps, in
grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.
Open Fiber non vende direttamente al cliente ﬁnale i servizi in ﬁbra ottica, ma è attiva esclusivamente nel
mercato all’ingrosso (wholesale), oﬀrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. OF ha interesse a costruire un’infrastruttura in ﬁbra ottica in tutte le aree di mercato in cui il MISE ha suddiviso il territorio
italiano. Nelle aree a successo di mercato (clusters A e B), dove si trova circa il 60% della popolazione italiana,
la rete verrà costruita interamente in ﬁbra ottica ﬁno alla casa del cliente con tecnologia Fiber To The Home
(FTTH). Nelle aree a fallimento di mercato (clusters C e D) la rete verrà realizzata, sempre con tecnologia
FTTH, attraverso la partecipazione alle gare pubbliche gestite da Infratel (che manterrà la proprietà della rete) per la costruzione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura in banda ultra larga.

Open Fiber dispone già oggi della più vasta rete italiana in FTTH. Nei cluster A e B, il piano di OF prevede il
cablaggio di 271 comuni italiani di grandi e medie dimensioni e 9,5 milioni di unità immobiliari. Nei cluster C
e D, Open Fiber si è aggiudicata i primi due bandi Infratel aventi ad oggetto le attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di rete in ﬁbra nelle aree “a fallimento di mercato”. Il cablaggio interesserà
9,3 milioni di unità immobiliari” in 6753 comuni di 16 Regioni più la provincia autonoma di Trento.
Grazie alla connessione in ﬁbra i territori interessati potranno essere più competitivi in diversi ambiti,
dall’innovazione alle start up, dal telelavoro ﬁno alla telemedicina. La diﬀusione della ﬁbra ottica consentirà
di accelerare il processo di digitalizzazione del Paese sempliﬁcando e migliorando le relazioni fra cittadini e
Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività
delle imprese e l’eﬃcienza della Pubblica Amministrazione.
Open Fiber S.p.A.
Viale Certosa, 2 – 20155 Milano
Tel. +39 06 683032016
Sito web: www.openﬁber.it
Email: eventi@openﬁber.it
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Panda Security

Philip Morris Italia

Panda Security è una multinazionale spagnola che realizza
soluzioni di Cybersecurity per la protezione dei sistemi aziendali. Panda Security è il principale fornitore europeo di tecnologia
EDR, con azionisti, infrastrutture e soluzioni di cloud security
completamente europei.

Philip Morris Italia s.r.l. (PM Italia) nasce nel 2001,
come “Buy & sell aﬃliate” del gruppo Philip Morris International (PMI), azienda deputata cioè a seguire la
compravendita dei prodotti realizzati da PMI per il
mercato italiano. Da più di 15 anni, il gruppo Philip
Morris International, investe nella ricerca e sviluppo di prodotti a rischio ridotto (deﬁniti anche “RRP” e/o
“Reduced Risk Product”) che abbiano il potenziale di ridurre il rischio per il consumatore adulto di contrarre
malattie correlate al fumo e il danno per la popolazione in generale. PMI ha sviluppato un portafoglio di prodotti RRP attualmente in diverse fasi di sviluppo. Su tali prodotti sono in corso approfonditi studi scientiﬁci per
determinare la misura in cui siano eventualmente in grado di ridurre il rischio. Dal 2014 Philip Morris Italia è
impegnata nella commercializzazione degli RRP sul territorio nazionale e PMI ha scelto l’Italia, l’Emilia-Romagna, la provincia di Bologna, come sede della prima fabbrica al mondo per prodotti di nuova generazione
a potenziale rischio ridotto. Oltre a seguire la commercializzazione dei prodotti a marchio PMI, dal 2011 l’aﬃliata ha ampliato il suo business diventando anche il principale acquirente di tabacco in Italia. Philip Morris
Italia S.r.l. impiega oggi oltre 1000 persone suddivise tra personale di sede (Roma) e personale di campo (presenti su tutto il territorio nazionale). Dal 2015, agli uﬃci si è aggiunta la nuova rete di punti commerciali dedicati a IQOS: Ambasciate, IQOS Store e IQOS Boutique.

Sin dalla sua nascita nel 1990, Panda Security ha costantemente mantenuto uno spirito di innovazione ed è stata protagonista di alcuni dei più importanti traguardi nel
mondo della Cybersecurity. 28 anni di esperienza nel settore della sicurezza informatica, hanno permesso al
vendor spagnolo di essere accreditato a livello mondiale per la sua costante e visionaria innovazione.

Intelligenza artiﬁciale, big data e machine learning sono tematiche già molto attuali, ma dietro le quinte di
qualsiasi tecnologia c’è sempre una persona, che per Panda Security è parte integrante del suo DNA e che fa
la diﬀerenza. Questo 1% di componente umana in ogni singolo codice, algoritmo e software permette di trasformare il buono in eccellenza e l’impossibile in realtà.
Sia analisti indipendenti che i clienti, riconoscono infatti Panda Security come una delle aziende più innovative e tecnologiche del settore. Essa è presente in più di 80 paesi e i suoi prodotti sono tradotti in 23 lingue,
con oltre 30 milioni di clienti in tutto il mondo.

Panda Security Italia S.r.l.
Viale Enrico Forlanini, 23 – 20134 Milano
Tel. +39 02 87323210
Sito web: pandasecurity.com
E-mail: info@it.pandasecurity.com
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Philip Morris Italia S.r.l.
Via Po, 11-13-15 – 00198 Roma RM
Tel. +39 06 854451
Sito web: www.pmi.com – https://www.pmi.com/markets/italy/it/about-us/overview
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PMG Italia
PMG è: valori etici, sostenibilità, sensibilizzazione
e trasparenza.

PMG ITALIA SPA concede in comodato gratuito, ad Enti ed Associazioni,
veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità. La
mission di PMG (acronimo di “Progetto di Mobilità Garantita”) è infatti quella di garantire una migliore mobilità alle persone più svantaggiate, ai disabili,
agli anziani. Una mission che PMG si è impegnata a raggiungere attraverso il
rispetto di valori etici quali professionalità, responsabilità, determinazione,
rispetto, equilibrio, ambizione, disciplina, condivisione, altruismo.

Attraverso l’attività di PMG Italia ogni giorno circa 1.000 veicoli su tutto il territorio italiano eﬀettuano oltre 10.000 servizi di trasporto sociale, consentendo ai beneﬁciari del servizio la fruizione dei propri diritti. E
questo grazie alla sensibilità di oltre 70.000 aziende che ad oggi hanno scelto di investire nel Progetto.
Al servizio di trasporto viene inoltre aﬃancato un ulteriore servizio eﬀettuato tramite un software sviluppato
da PMG che consente il continuo contatto tra i gestori del servizio, gli autisti, i trasportati e i loro familiari.

Il Presidente Gianpaolo Accorsi descrive così il Progetto di Mobilità Garantita: “PMG è Codice Etico, trasparenza, certiﬁcazione ISO, capitale adeguato, ma soprattutto tante iniziative attive su tutto il territorio con progetti collaterali avviati e da avviare, sorrisi, attestati di stima e soddisfazioni raccolte ogni giorno.”

PRIMA cittadini
sindaci, fuori dal luogo comune
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PMG Italia S.p.A.
Sede Legale: Viale Druso, 329/A – 39100 Bolzano
Sede Amministrativa: Via del Fonditore, 2/7 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 6034600 – Fax +39 051 6034601
Sede Operativa: Via Soperga, 36 – 20127 Milano
Tel. +39 02 3037701 – Fax +39 02 30377050
Sito web: www.pmg-italia.it – E-mail: comunicazione@pmg-italia.it

Poste Italiane
Poste Italiane è la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia.
Le sue attività comprendono il recapito di corrispondenza e pacchi, i
servizi ﬁnanziari e assicurativi, i sistemi di pagamento e la telefonia
mobile. Con una storia di oltre 150 anni e grazie a una rete di 12.800
Uﬃci Postali, più di 135 mila dipendenti, 510 miliardi di euro di masse gestite e più di 34 milioni di clienti, Poste Italiane rappresenta una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e ﬁducia da parte
della clientela.

Poste Italiane recentemente ha presentato il nuovo Piano Strategico “Deliver 2022”, che ha l’obiettivo di
massimizzare il valore della sua rete distributiva e cogliere le opportunità di mercato oﬀerte dalla trasformazione digitale attraverso la riorganizzazione del segmento corrispondenza e pacchi, lo sviluppo dei servizi ﬁnanziari, il consolidamento della leadership nei servizi assicurativi e la valorizzazione dei sistemi di pagamento. Il Piano prevede investimenti per 2,8 miliardi di euro e punta sull’innovazione per accompagnare il Paese
verso l’economia digitale, oﬀrendo servizi sempre più innovativi.

Quotata alla Borsa di Milano dal 2015, Poste Italiane è controllata al 64,26% dal ministero dell’Economia
e delle Finanze e da Cassa depositi e prestiti. Da aprile 2017 Maria Bianca Farina è Presidente e Matteo del
Fante Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Poste Italiane
Viale Europa, 190 – 00144 Roma
Tel. +39 06 5958.1 – Fax +39 06 5958.9100
Sito web: www.poste.it
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

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

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

Dipartimento per gli Aﬀari Regionali e le Autonomie

Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e Bolzano e nell’esercizio di tali funzioni opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza.
Il Dipartimento si articola in quattro Uﬃci che nel complesso trattano le seguenti materie:

• politiche urbane e della montagna;

• modernizzazione istituzionale e attività internazionale delle autonomie regionali e locali;
• autonomie speciali;

• esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province autonome;
• attività della segreteria della Conferenza Stato Regioni e Uniﬁcata;
• aﬀari giuridici e autonomie locali;

• tutela delle minoranze linguistiche;
• comunicazione.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Aﬀari Regionali e le Autonomie
Tel. +39 06 67791
Sito web: www.aﬀariregionali.it
E-mail: comunicazione.aﬀariregionali@governo.it
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali

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

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

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Uﬃcio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Via della stamperia, 8 – 00187 Roma
Sito web: www.conferenzastatocitta.it
E-mail: csc@governo.it – conferenzastatocitta@pec.governo.it
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Randstad
RANDSTAD Holding nv è la multinazionale olandese attiva dal
1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e
somministrazione di lavoro. Presente in 39 Paesi con 4.858 ﬁliali
e 38.331 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2017 23,3 miliardi di euro - è la seconda agenzia di servizi HR al mondo.

Presente dal 1999, Randstad è la seconda società nell’ambito HR in Italia con 2100 dipendenti e oltre 300
ﬁliali. Randstad Italia propone un ventaglio di soluzioni HR: dalla somministrazione di lavoro alla ricerca e selezione, dalla formazione all’orientamento, sviluppiamo i nostri servizi per adattarli alle esigenze di organizzazioni private e pubbliche.

Con le nostre specialties operiamo trasversalmente in aree speciﬁche: Technical, Finance&Administration, Banking&Insurance, Oﬃce, Contact Center, Retail, Fashion&Luxury, Construction, Medical, Hospitaly&Food, HOpportunities e Public Administration
Technologies è il partner ideale per le esigenze di personale in ambito IT.

EMILIA-ROMAGNA

una regione

per

le persone
e la comunità

i territori
e l’ospitalità

Hivejobs è il servizio di recruiting collaborativo per una selezione smart e innovativa, con gli hivescout per
la valutazione delle hard skills dei candidati e una piattaforma dedicata.

Randstad Professionals è la divisione specializzata nella ricerca e selezione di middle, senior e top management.

Attraverso l’insediamento delle nostre ﬁliali all’interno delle aziende, la divisione Inhouse si occupa di reclutamento, gestione, amministrazione e ﬁdelizzazione del personale.

Inﬁne, Randstad Hr Solutions si dedica alla consulenza HR e formazione a tutti i livelli per le persone e per
l’Azienda, orientamento di giovani e soluzioni integrate per transizione, cambiamento, sviluppo e gestione
della carriera.
Randstad
Via Lepetit, 8/10 – 20124 Milano
Tel. +39 02 989871
Sito web: www.randstad.it
E-mail: marco.carena@randstad.it
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Regione Marche

Regione Puglia

La Regione Marche, con il ruolo di Italian Country Coordinator partecipa all’attuazione del Progetto PANORAMED, ﬁnanziato nell’ambito del Programma di CTE INTERREG MED 2014-2020
per sviluppare e condividere strumenti di governance tra i suoi
13 partners dell’area Mediterranea. Obiettivo primario del progetto è di migliorare le policy instruments con speciﬁco riferimento al turismo costiero e marittimo, alla sorveglianza marittima e all’innovazione e di sostenere una visione sistemica delle iniziative, dei programmi e dei progetti che interessano il Mediterraneo, al ﬁne di individuare orientamenti condivisi per lo sviluppo sociale ed economico
sostenibile dell’intera area.

Puglia, i progetti che abbiamo inComune.

Nell’ambito della XXXV Assemblea dell’ANCI, la Regione Marche in collaborazione con l’Agenzia Italiana
Coesione Territoriale organizza una giornata di approfondimento del progetto PANORAMED. Durante l’evento saranno presentati i temi strategici su cui sono state avviate puntuali analisi di campo per individuare punti
di forza e debolezza della progettualità ad oggi messa in campo nel quadro dei programmi di cooperazione,
al ﬁne di individuare i contenuti del prossimo bando per progetti strategici.

Inoltre sarà avviato un confronto con gli stakeholders (attori primari nella deﬁnizione delle politiche in tali
campi o direttamente o indirettamente beneﬁciari), con Istituzioni pubbliche – nazionali e regionali, con Enti
di ricerca e rappresentanti del partenariato economico e sociale. Tale confronto si rende necessario per iniziare un percorso strutturato di ascolto e confronto sui temi strategici del progetto ed in vista del lancio del
bando per progetti strategici.

La Regione Puglia investe in capitale sociale, in capacità collettiva di agire
in senso cooperativo e facilitante la coesione sociale, mobilitando, anche le
risorse presenti nelle comunità, nelle famiglie e nei singoli coinvolti.
Nell’ambito della XXXV Assemblea dell’Anci, La Regione Puglia sarà presente con uno spazio espositivo condiviso con l’ANCI Puglia, nel quale sono illustrati alcuni tra i progetti più signiﬁcativi ﬁnalizzati all’investimento in capitale sociale con il coinvolgimento attivo dei Comuni pugliesi come il Community Library per una nuova cittadinanza solidale attraverso un sistema integrato di biblioteche. Con un investimento di 120 milioni di euro sulle biblioteche di comunità, ogni angolo della Puglia avrà la sua biblioteca. In totale sono
111 i progetti ﬁnanziati che hanno visto il coinvolgimento di 110 Comuni.

Il RED (Reddito di Dignità) una misura regionale di sostegno al reddito e per il contrasto alla povertà e l’inclusione attiva di persone escluse o a rischio di esclusione sociale per l’assenza di lavoro e condizioni di fragilità socio economica complessa. La misura, introdotta nell’ordinamento regionale con la Legge n.3/2016 , ha gestito
ﬁnora con la collaborazione dei Comuni 47.385 domande di cui 15.335 ammesse al beneﬁcio economico.

Il progetto CANTIERI INNOVATIVI ANTIMAFIA SOCIALE con il quale La Regione Puglia intende promuovere la cultura e la pratica dell’antimaﬁa sociale attraverso Cantieri innovativi con la ﬁnalità di coinvolgere la popolazione in situazioni nelle quali si assumono comportamenti ispirati al rispetto delle norme di convivenza
civile in prospettiva del bene comune stretto. Finanziati 27 progetti attraverso un Avviso pubblico con uno
stanziamento di 11 milioni euro.

Inﬁne, all’interno dello stand istituzionale, troverà spazio un pannello illustrativo dedicato all’Acquedotto
Pugliese a testimonianza della centralità e di una gestione eﬃciente del servizio idrico per il territorio, del valore dell’acqua come bene comune e opportunità di benessere per la collettività.
Regione Marche
Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona
Tel. +39 071 8063864-2245
Sito web: www.regione.marche.it
E-mail: panoramedCCIT@regione.marche.it
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Regione Puglia - Segreteria Generale della Presidenza - Servizio Comunicazione esterna
Lungomare Nazario Sauro, 31/33 – 70121 Bari
Tel. +39 080 5406326
Sito web: www.regione.puglia.it
E-mail: comunicazione@regione.puglia.it
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Sicurezza e Ambiente
“Servizi e Tecnologie per la sicurezza
stradale e la tutela dell’ambiente”

Sicurezza e Ambiente S.p.A. è la società
leader nel settore italiano del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e delle matrici ambientali post-incidente.

Il lavoro che Sicurezza e Ambiente conduce è ispirato a valori quali la tutela dell’ambiente e la sicurezza
dei cittadini, senza gravare minimamente sui bilanci delle Amministrazioni Pubbliche.

Con la più grande rete operativa per numero di Strutture e Operatori specializzati dislocati su tutto il territorio nazionale, Sicurezza e Ambiente interviene sul luogo dell’incidente entro 20 minuti, 24 ore su 24, per
365 giorni l’anno, al ﬁne di:
• prestare assistenza e supporto ai conducenti coinvolti nell’incidente;
• mettere in sicurezza la strada e boniﬁcare le matrici ambientali;

• contrastare le frodi assicurative con la cristallizzazione del teatro del sinistro.

Grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo, Sicurezza e Ambiente ha raﬀorzato i valori della propria mission ponendosi i seguenti obiettivi:
• ridurre gli incidenti stradali causati dalla presenza di liquidi e detriti sul manto stradale;

• preservare l’Ambiente e la salute dei Cittadini recuperando e smaltendo i riﬁuti abbandonati al suolo a
seguito d’incidente;
• evitare le frodi assicurative al ﬁne di ridurre i premi della polizze r.c. auto.

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

Sose

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

SOSE, dati che creano valore.

La struttura Siscom è in continua crescita con uno strepitoso successo della soluzione Siscom nel mercato di riferimento : i comuni. La Siscom oggi è infatti presente con i propri software in oltre 1350 Enti. Ogni
settimana due comuni passano da altri software a software siscom.

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

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

SOSE S.p.A. – Soluzioni per il Sistema Economico è una società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
(88%) e dalla Banca d’Italia (12%).

Operativa dal 1999, è il partner metodologico del MEF per l’analisi strategica dei dati in materia tributaria
e di economia d’impresa.
Sviluppa tutte le attività relative alla realizzazione degli ISA – Indicatori Sintetici di Aﬃdabilità (D.L.
50/2017– art. 9 bis convertito dalla L. 96/2017), incentivando la tax compliance, la trasparenza, il dialogo tra
ﬁsco e contribuenti.

La capillare conoscenza del sistema economico del Paese e le competenze statistiche di elaborazione dati
hanno permesso a SOSE di realizzare strumenti e servizi di analisi e valutazione delle performance delle imprese.

In ambito di ﬁnanza locale, SOSE si occupa della determinazione dei fabbisogni standard degli Enti territoriali, del monitoraggio della spesa delle Province e delle Città metropolitane (L.190/2014) e della ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni eﬀettivamente garantite nelle Regioni a Statuto Ordinario (D.lgs.
68/2011). Dal 2018, su impulso della Legge di bilancio per il 2017 è iniziato il processo di rilevazione delle informazioni necessarie alla determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia. Da queste attività e in collaborazione con il Dipartimento delle Finanze, è nato OpenCivitas, un portale opendata per
accedere alle informazioni degli Enti locali.
Una costante attenzione verso le nuove tecnologie è il comune denominatore di tutti gli ambiti di competenza in cui SOSE svolge una regolare attività di ricerca e innovazione.

Siscom S.p.A.
Via Adua, 4 – 12040 Cervere (Cn)
Sito web: www.siscom.eu
E mail: siscom@siscom.eu
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SOSE S.p.A. – Soluzioni per il Sistema Economico
Via Mentore Maggini, 48C – 00143 Roma
Tel. +39 06 508311 – Fax +39 06 50831301
Sito web: www.sose.it
E-mail: info@sose.it – marketing@sose.it
Twitter @sosesocial
Linkedin Sose Spa – Youtube Sose Spa
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Timber Lab

Uﬃcio Speciale Condono Edilizio S.p.A.

Il gioco continua

Uﬃcio Speciale Condono Edilizio SpA è il ramo di Sogeea SpA
specializzato nella gestione dell’Uﬃcio Tecnico dei Comuni e nei
servizi dedicati alle PA. Sogeea, real estate advisor e service provider italiano, propone ai Comuni un sistema innovativo per l’istruttoria delle istanze di condono edilizio anche tramite il portale USCE.

TIMBER LAB S.R.L. nasce a Chiusi della Verna loc. Corsalone (AR) dall’esperienza pluriennale di un team di professionisti.

Con l’acquisto del marchio TLF®, storica AZIENDA ITALIANA operante nel
settore GIOCHI ed ARREDO URBANO da oltre trent’anni e conosciuta come
sinonimo di QUALITÀ, TIMBER LAB si propone come una SOCIETÀ QUALIFICATA nella CONSULENZA, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE di prodotti in legno e metallo.

Il nostro OBIETTIVO è di fornire ai clienti prodotti, consulenza e servizi in grado di soddisfare ogni esigenza.
Portare l’esperienza della produzione di attrezzature ludiche e arredo urbano, oltre a quella ottenuta in anni
di lavoro sul campo, al servizio dei nostri clienti, per fornire non solo i prodotti migliori, ma anche per aﬃancare e supportare lo stesso, nelle loro scelte e nella gestione pre e post acquisto, assicurando inoltre un aﬃdabile intervento di assistenza post vendita.

La continua RICERCA TECNICA al ﬁne di migliorare e innovare le caratteristiche ludiche ed estetiche dei
prodotti, la diﬀerenziazione della materia prima, è studiata in funzione della precisa collocazione del prodotto nel mercato ed in base alle speciﬁche esigenze.

Timber Lab è impegnata in un progetto di COLLABORAZIONE continuativa con l’università degli studi di Firenze, DIDA design campus del dipartimento di architettura, al ﬁne di sviluppare programmi integrati di ricerca
e sviluppo, ospitare studenti per formazione speciﬁca con TIROCINI presso lo stabilimento aziendale ed EVENTI WORKSHOP volti a divulgare e sensibilizzare protocolli di ﬁliera e tematiche legate ALL’INNOVAZIONE.

Timber Lab S.r.l.
Via del Molino, 42 – Corsalone (AR)
Tel. +39 0575 531400 – Fax +39 0575 531443
Sito web: www.tlf.it
E-mail: info@timberlab.it
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L’Uﬃcio Condono da oggi si gestisce online, attraverso una piattaforma web – www.usce.it – che consente da una parte al cittadino di interagire con l’amministrazione in modo immediato e trasparente, dall’altra
al Comune di abbattere i tempi di lavorazione e monitorare i processi delle istanze ﬁno al rilascio della concessione.
Il servizio prende avvio con la digitalizzazione delle pratiche in giacenza, in modo da avere una fotograﬁa
con data certa dell’archivio. Si passa poi a far lavorare le istanze da un team di tecnici-istruttori che opera da
remoto e con procedure standard che garantiscono trasparenza e rapidità. Il Comune che sceglie di utilizzare
il servizio USCE usufruisce inoltre di un servizio di customer care dedicato, della spedizione delle comunicazioni ai cittadini e di tutta l’attività tecnica necessaria, senza dover inserire alcun costo in bilancio ma destinando un aggio solo per gli introiti eﬀettivamente incassati.

L’attivazione di un portale dedicato e protetto con livelli di sicurezza superiori a quelli di una banca, come
è USCE.it, permette gratuitamente al cittadino di seguire lo stato di avanzamento della propria istanza, visualizzarne i documenti, interagire con un servizio di help-desk sempre attivo, integrare la documentazione, veriﬁcare i calcoli delle somme richieste, pagare i diritti con carta di credito. Il tutto comodamente da casa, senza essere costretto a recarsi in Comune.

Uﬃcio Speciale Condono Edilizio S.p.A.
Via Sabotino, 45 – 00195 Roma
Tel. +39 06 915131 – Fax +39 06 54221007
Sito web: www.usce.it – www.sogeea.it
E-mail: info@usce.it
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UniPegaso

UNSCP

Diventa chi vuoi essere.
Università Telematica Pegaso. Vola alto.

Convocazione Consiglio Nazionale dell’U.N.S.C.P,
Riforma dello status e contratto nazionale: avvio di una stagione
da protagonisti nel dibattito sull’evoluzione del ruolo
e delle funzioni del Segretario degli Enti Locali

Fondata 12 anni fa dal presidente Danilo Iervolino, l’Università Telematica Pegaso è un Ateneo costruito sui più moderni standard tecnologici in ambito e-learning. Rilascia titoli accademici per 10 corsi di laurea (Giurisprudenza, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze
Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Pedagogiche,
Management dello Sport e delle Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza). L’oﬀerta formativa è arricchita da 380 master, 41
corsi di perfezionamento, 80 corsi di Alta Formazione, 300 esami singoli, 6 accademie, 2 certiﬁcazioni. Oltre 75 mila studenti tra corsi di laurea e post, la presenza di 75 sedi d’esame e più di 500 poli didattici, parlano
di una riconoscibilità già aﬀermata. Uno dei valori aggiunti è rappresentato dal corpo docente: 300 professori
delle più prestigiose università italiane ed esponenti dei diversi settori professionali. Per citarne solo alcuni:
l’ex ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, oggi rettore dell’Ateneo; Giuseppe Tesauro, già presidente
della Corte Costituzionale; Adriano Giannola, presidente di Svimez; Catello Maresca, sostituto procuratore
della Repubblica di Napoli; Francesco Fimmanò, direttore scientiﬁco dell’Università Telematica Pegaso e vicepresidente della Corte dei Conti. L’elevata caratteristica innovativa della metodologia didattica ha spinto le
principali categorie produttive del Paese (forze dell’ordine, sindacati, partiti politici, ordini professionali e associazioni di categoria) ad aﬃdare all’ateneo la formazione dei propri iscritti con 600 convenzioni attivate.
Con oltre 148mila like su Facebook, l’Ateneo è primo tra tutte le università italiane per l’interazione sui social
network.

Università Telematica Pegaso
Centro Direzionale – Isola F2 – 80143 Napoli
Tel. +39 800.185.095
Sito web: www.unipegaso.it
E-mail: orientamento@unipegaso.it
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L’Unione Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in acronimo UNSCP, è
il Sindacato di categoria dei Segretari comunali e provinciali, con sede in Roma, via
Napoli n. 27. Possono far parte dell’Unione, a loro domanda, i Segretari comunali
e provinciali iscritti all’Albo Nazionale, segretari in quiescenza, nonché gli aspiranti
Segretari che frequentano il corso-concorso di formazione iniziale. L’Unione è
apartitica, non ha scopo di lucro e persegue i seguenti ﬁni:
• la tutela e la promozione dei diritti della Categoria;

• la difesa degli interessi economici, professionali e morali di tutti i Segretari comunali e provinciali in attività
di servizio e in quiescenza e il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita;
• la predisposizione, promozione, studio e contrattazione delle riforme atte a conseguire il miglioramento
giuridico, morale, materiale e culturale degli stessi;
• di concorrere nelle forme appropriate, allo studio e alla soluzione dei problemi generali degli enti locali.

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

Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali
Via Napoli, 27 – 00184 Roma
Tel. +39 06 47824327 – Fax +39 06 47886945
Sito web: www.segretarientilocali.it
E-mail: unscp@live.it
Pec: unionesegretari@legalmail.it
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Vodafone Italia
Benvenuti nella GigaNetwork 4.5G

Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori gruppi di telecomunicazioni al mondo, che opera nel mercato della rete mobile e della rete ﬁssa. Vodafone in Italia ha circa
7.000 dipendenti, di cui 2.500 operano nel mondo dell’assistenza ai clienti in 8 Competence Center nel territorio nazionale.

La rete mobile di Vodafone Italia, riconosciuta da P3Communication come la migliore in Italia per la qualità
del servizio voce e dati, raggiunge il 98,1% della popolazione in oltre 7.182 comuni, di cui oltre 2.000 in 4G+.
La rete 4.5G ﬁno a 1 Gigabit al secondo è disponibile in oltre 30 città. I servizi in ﬁbra sono disponibili in oltre
1.685 città italiane, di cui 19 coperte dalla ﬁbra a casa (FTTH) con velocità ﬁno a 1 Gigabit al secondo grazie
alla partnership con Open Fiber.

Vodafone è partner della PA e imprese con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale attraverso i
suoi asset distintivi quali le soluzioni convergenti ﬁsso-mobile, i servizi cloud, Vodafone Analytics e IoT.

Vodafone – che si è recentemente aggiudicata blocchi di frequenze in tutte le bande disponibili nell’ambito dell’asta 5G indetta dal Mise – è già attiva nella sperimentazione della tecnologia 5G nell’area metropolitana di Milano per trasformare la città lombarda nella capitale Europea del 5G coprendo l’80% della popolazione dell’area già entro dicembre 2018.

A conferma dell’impegno di Vodafone per il Paese, nel 2002 nasce Fondazione Vodafone Italia, una struttura che ﬁno a oggi ha investito circa 90 milioni di euro sostenendo oltre 420 progetti in tutta Italia. A giugno
2017 è stato lanciato OSO–Ogni Sport Oltre, per avvicinare allo sport le persone con disabilità.

Vodafone Italia
Via Lorenteggio, 240 – 20047 Milano
Tel. +39 06 50922551
Sito web: www.vodafone.it
E-mail: uﬃcio.stampa@mail.vodafone.it
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Volkswagen Group Italia
Volkswagen Group Italia è la Consociata italiana del Gruppo
Volkswagen e distribuisce gli autoveicoli e i ricambi delle marche Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, e Volkswagen Veicoli Commerciali. Fondata nel 1954 da Gerhard Richard Gumpert con il
nome Autogerma S.p.A., nel corso degli anni l’Azienda si è aﬀermata come realtà di rilievo nel panorama automobilistico, ottenendo risultati prestigiosi che la collocano tra
le prime 25 Società in Italia per fatturato (oltre 5.600 milioni di Euro nel 2017). VOLKSWAGEN GROUP ITALIA
S.P.A. ha chiuso l’anno scorso con più di 253.000 vetture vendute, il 12,7% di quota di mercato, e oltre 11.700
veicoli commerciali, il 6% del mercato. L’Azienda veronese conta oltre 880 Collaboratori.

Volkswagen Group Italia è impegnata fattivamente nella promozione e nello sviluppo della mobilità sostenibile. Grazie ad alcuni recenti progetti come ad esempio EVA+ e alla partecipazione come socio sostenitore
nell’Associazione “MOTUS-E, che riunisce il settore industriale, il mondo accademico e dell’associazionismo,
l’Azienda intende accelerare l’aumento progressivo delle infrastrutture necessarie per la transizione verso
una mobilità a zero emissioni.

Volkswagen Group Italia S.p.A.
Viale G.R. Gumpert, 1 – 37137 Verona
Tel. +39 045 8091 111
Sito web: www.volkswagengroup.it
E-mail: uﬃciostampa@volkswagengroup.it
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FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
UN GRANDE GRUPPO INDUSTRIALE DELLA MOBILITÀ

ECCELLENZA TECNOLOGICA AL SERVIZIO DELLE PERSONE,
PER UN SISTEMA DI TRASPORTO SEMPRE PIÙ INTEGRATO.

WWW.FSITALIANE.IT

