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Il Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani

Gentili stakeholder,

giungiamo ormai alla terza edizione del bilancio sociale di ACI Informatica.

L'impegno annuale nelle iniziative per lo sviluppo sostenibile e per la trasformazione del Sistema Paese ci

porta a proseguire nel racconto tramite questo importante documento.

La trasformazione digitale che negli scorsi anni, durante la fase dell'emergenza pandemica, ha costituito

un importante elemento di resilienza, assume ora un valore cruciale nelle strategie di ripresa e rilancio

dell'economia del Paese.

Le iniziative presentate hanno lo scopo di illustrare come l'azienda sia parte attiva nell'attuazione di quella

trasformazione digitale che riguarda soprattutto i processi di dialogo con altre Pubbliche Amministrazioni,

interconnettendo le infrastrutture materiali ed immateriali che rendono interoperabili i vari ecosistemi

digitali che riguardano il mondo della mobilità nei suoi aspetti pubblici e privati.

Questo è attuato secondo un vero spirito di "sostenibilità digitale" in ottica di razionalizzazione ed

efficientamento ma anche di collaborazione e partnership tra vari soggetti che nel nostro Paese detengono

dati, processi e sistemi su cui costruiamo i servizi al cittadino e agli operatori del settore della mobilità.

Come partner tecnologico dell'Automobile Club d'Italia ACI Informatica porta il  valore dell'innovazione

tecnologica e contribuisce con il proprio know how,  consentendo quindi di attuare la vera trasformazione

dei servizi con lo scopo di  consentirne una gestione sostenibile e di semplificare la vita dei cittadini di oggi

e delle generazioni future.

L'evidenza dell'impegno e le iniziative attuate per concorrere ad una sostenibilità a 360° intorno ai temi

della mobilità sono illustrate in questo documento che, ci auspichiamo, possa essere  uno strumento di

raccordo con i grandi obiettivi che il nostro Paese, insieme a tanti altri, si è dato in tema di sviluppo

sostenibile, i Sustainable Development Goals, di trasparenza e di misurazione per migliorare il proprio

operato nel tempo.

Buona lettura.
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Per il terzo anno ACI Informatica si è impegnata nella redazione
del Bilancio Sociale con lo scopo di favorire quel processo di
trasparenza e miglioramento continuo che da sempre si
impegna a perseguire.

Il documento è stato redatto seguendo i criteri del Bilancio
Sociale di ACI Informatica stabiliti a partire dal 2019, in
conformità ai GRI Standards, definiti nel 2016 dal Global
Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione di rendicontazione
“Core”. 

L’informativa di sostenibilità è pubblicata con cadenza annuale.
Anche quest’anno il Bilancio Sociale è stato redatto con
l’obiettivo di mostrare esternamente l’impegno di ACI
Informatica in relazione alla performance di sostenibilità e alla
rendicontazione dei risultati conseguiti. 

I dati sono stati rilevati in modo puntuale sulla base delle
risultanze della contabilità generale e degli altri sistemi
informativi utilizzati; in caso di stime, nella determinazione degli
indicatori, è stata indicata la modalità seguita per quantificarle. 

Nel Bilancio (se non diversamente specificato) è esposta la
situazione riguardante l’anno 2021, al fine di fornire al lettore
un parametro di confronto della performance economica,
sociale, ambientale e di governance rispetto agli anni
precedenti.

Per la compilazione del documento si è ritenuta valida l’analisi
di materialità condotta negli anni precedenti e pertanto ci si è
concentrati sull’approfondimento delle iniziative condotte
relativamente alle tematiche emerse in fase di analisi. 

Questo per offrire una lettura in divenire sugli obiettivi e
documentare l’impegno dell’azienda rispetto ai temi individuati
e affrontati.   

Obiettivi e nota metodologica
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L’identificazione degli aspetti rendicontati all’interno del documento, così come anticipato, è
avvenuta nel 2019 seguendo il criterio di materialità e in considerazione dei principi che
definiscono il contenuto e la qualità della rendicontazione di sostenibilità (inclusività degli
stakeholder, completezza delle informazioni, contesto di sostenibilità, equilibrio, comparabilità,
chiarezza, tempestività, affidabilità e accuratezza).

Il processo di analisi di materialità si è sviluppato in tre fasi principali:    

Analisi preliminare

Nel corso della prima fase è stata definita una lista di tematiche materiali,
attraverso un’analisi degli argomenti rilevanti per il settore, un’analisi di benchmark
con alcuni comparable, un’analisi della rassegna stampa. 

Una tematica è considerata materiale quando può avere un impatto, reale o
potenziale, di natura economica, sociale e/o ambientale sull’organizzazione, oppure
quando può influenzare in modo significativo la valutazione della società da parte
degli stakeholder.

ANALISI DI MATERIALIÀ

Categorizzazione e prioritizzazione

Nella seconda fase, le tematiche individuate sono state condivise, attraverso un
workshop dedicato, con il management di ACI Informatica e con i referenti coinvolti
nel processo di predisposizione del Bilancio Sociale. 

La prioritizzazione delle tematiche materiali per ACI Informatica si è svolta con
modalità differenti per la prospettiva interna e per gli stakeholder esterni. In
particolare, per la prospettiva interna sono stati svolti degli incontri con il
management al fine di valutare criticità e opportunità di lungo periodo per ogni
tematica individuata. 

Il punto di vista degli stakeholder esterni è stato determinato sia considerando i
risultati aggregati delle analisi di benchmark, media analysis e documentazione
settoriale (l’attribuzione del punteggio è stata realizzata prendendo in
considerazione quante volte la tematica è comparsa nei documenti analizzati e sulla
base di valutazioni qualitative) sia attraverso degli incontri con gli stakeholder
esterni che maggiormente interagiscono con la società.

Definizione matrice di materialità

I risultati del processo di analisi di materialità sono sintetizzati nella matrice di
materialità e nella tabella riportata di seguito che offre una visione di raccordo tra
gli aspetti dei GRI Standards e le tematiche materiali per ACI Informatica. 
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MATRICE DI MATERIALITÀ

[1] La matrice qui rappresentata include solamente il quadrante in alto a sinistra, ovvero, mostra solamente le
tematiche che hanno un’alta rilevanza sia per ACI Informatica che per i suoi stakeholder

[1]
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Aspetti Materiali
Impatto 
Diretto Impatto Indiretto

Perimetro di 
Materialità GRI Standard SDGs

Rapporto con gli
Stakeholder

ACI Informatica
Stakeholder ACI

Informatica

102-40, 102-41,
102-42, 102-43,

102-44

Anticorruzione 205-3

Efficientamento
energetico e Impatto
ambientale

302-4, 302-5

Formazione,
competenze e Sviluppo
Professionale

404-1, 404-2 
404-3

Digitalizzazione

ACI Informatica Stakeholder esterni

ACI Informatica

ACI Informatica

ACI Informatica

ACI Informatica

TABELLA RACCORDO TEMI

Innovazione e
Tecnologia

Cybersecutity e
sicurezza dati

Tutela della Privacy dei
dati clienti/utenti

418-1
ACI Informatica
Stakeholder ACI

Informatica

Qualità del servizio e
soddisfazione
cliente/utente

ACI Informatica
Stakeholder ACI

Informatica

ACI Informatica

ACI Informatica
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“The new agenda is a promise by leaders to all people everywhere. It is an agenda for
people, to end poverty in all its forms – an agenda for the planet, our common home”. (Ban
Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite)

 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile rappresenta il programma d’azione delle Nazioni Unite,
sottoscritto nel 2015, per promuovere il benessere, contribuire allo sviluppo globale e proteggere
l’ambiente. L’Agenda prevede 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development
Goals), articolati in 169 Target, entrati in vigore il 1° gennaio 2016. 

Sebbene non siano legalmente vincolanti, rappresentano una fonte d’ispirazione e stanno
guidando il mondo sulla strada da     continuare a percorrere nei prossimi 8 anni. Le Nazioni,
infatti, si sono impegnate a raggiungere la maggior parte di esse entro il 2030. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

iniziative di digitalizzazione e innovazione dei servizi, considerando anche gli elementi di

cybersecurity e di privacy dei clienti/utenti, senza tralasciare in nessun momento il tema della

qualità dei servizi erogati sia dal punto di vista del governo e del monitoraggio interno di

efficacia e di efficienza sia in termini di valore percepito attraverso azioni di rilevazione della

customer satisfaction 

azioni di responsabilità nel business in termini di: 

ricadute positive per gli stakeholder

attenzione all’etica e alla trasparenza

impegno costante in termini di compliance e certificazioni e più in generale creazione di

valore

attenzione all’ambiente con gli importanti interventi relativi al Green IT attraverso la gestione

efficiente dell’energia del building e le azioni condotte su Data Center e Control Room ottenute

negli anni anche grazie al progetto di qualificazione delle infrastrutture di ACI Informatica

come Polo Strategico Nazionale (PSN) 

azioni dedicate al benessere e alla tutela del capitale umano: le lavoratrici e i lavoratori di ACI

Informatica

Nel Bilancio viene descritto l’impegno di ACI Informatica di perseguire una sostenibilità a 360°
(digitale, ambientale, economica, sociale) anche in linea con i temi direttamente correlati ai 17
Sustainable Development Goals (SDGs) individuati dalle Nazioni Unite come obiettivi non
derogabili per il 2030, come esposto nel primo Bilancio Sociale 2019 redatto a scopi di trasparenza
e di comunicazione.

Proprio in linea con gli SDGs, negli ultimi anni sono state avviate azioni orientate ai target
dell’agenda 2030:
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Energia pulita e accessibile

Lavoro dignitoso e crescita economica

Istruzione  di qualità

Uguaglianza di
genere

Imprese, innovazione e infrastrutture

Ridurre le disuguaglianze

Città e 
comunità sostenibili

Cosumo e produzione 
responsabili

Lotta contro il 
cambiamento 

climatico

Vita sulla terra

Pace e giustizia e
Istituzioni solide

Partnership per gli obiettivi

Buona Salute e Benessere

Acqua pulita e servizi
igienico sanitari

ACI Informatica supporta gli SDGs e si impegna con il proprio operato a contribuire al loro
raggiungimento entro il 2030. Di seguito vengono illustrati i 14 obiettivi perseguiti:
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3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la
prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale e il benessere

GOAL 3 -

ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ

ACI Informatica promuove da sempre il benessere fisico e
mentale dei propri dipendenti ed adotta tutti gli strumenti
di welfare aziendale idonei a realizzarlo.

Fra questi, il check-up annuale, completo e  gratuito,
fornito alla totalità della popolazione aziendale ed il
contributo economico riconosciuto all’Associazione dei
dipendenti per attività sportive, sociali e culturali.

Numero check-up gratuiti fruiti: 157 (pari
al 28% della popolazione aziendale)

Sport, cultura e intrattenimento: 220
adesioni fra attività sportive, corsi di
lingue straniere, visite culturali guidate
ed altri corsi 

3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi finanziari, l'accesso a
servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso a farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità e a
prezzi accessibili e vaccini per tutti

ACI Informatica, con due Fondi di Assistenza Sanitaria
Integrativa convenzionati, offre ai propri dipendenti la
possibilità di copertura delle spese sanitarie sostenute -
parziale o in toto - secondo differenti livelli di assicurazione
sanitaria. 

E’ disponibile un piano base completamente gratuito ed
ulteriori profili contrattuali con contributi a carico del
dipendente a prezzi vantaggiosi.

2 polizze sanitarie disponibili per un
totale di 547 sottoscrizioni nell’anno

SALUTE E BENESSERE
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4.1 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una istruzione primaria e secondaria
libera, equa e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento

4.2 Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di
qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per l'istruzione
primaria

4.3 Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a costi
accessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione professionale e di terzo livello, compresa l'Università

GOAL 4 - 

FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA E INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ DI
APPRENDIMENTO PER TUTTI

ACI Informatica riconosce importanti contributi per asilo
nido, scuola materna, centri estivi e borse di studio a
tutti i livelli di istruzione scolastica ed accademica

Erogazione contributi asili nido e scuole
materne nel 2021: 91K€ (+32% vs 2020)

Erogazione borse di studio per i vari livelli
di istruzione nel 2021: 138K€ (+3% vs
2020)

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze
necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la
capacità imprenditoriale

ACI Informatica è in fase di ringiovanimento ed
innalzamento del grado di istruzione: incentivi all’esodo
previsti per i dipendenti vicini all’età pensionabile; titolo
di laurea richiesto per le nuove assunzioni

Età media: 49,7 anni

Grado di istruzione: 3% medie inferiori,
59% medie superiori, 38% laurea 

19 assunzioni nel 2021

ISTRUZIONE DI QUALITÀ
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Nell’ambito del progetto Repubblica Digitale, promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per favorire lo sviluppo
di una consapevolezza digitale nei ragazzi delle scuole
superiori, è proseguito il progetto di formazione “Rompiamo
le Scatole”, su nuove tecnologie e dinamiche del contesto
digitale, per rendere i ragazzi utilizzatori e cittadini digitali
consapevoli.

Proseguono le azioni di formazione tramite l’Università
Interna di ACI Informatica, iniziativa in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di
Siena. Introdotti nel 2021 gli Incontri Culturali dedicati ai
responsabili di ACI Informatica, pianificati con cadenza
mensile e partecipazione su base volontaria, su argomenti di
carattere generale e di scenario.
 
Fra le iniziative di sviluppo delle competenze, si sono svolti il
corso di perfezionamento universitario “Digital Innovation &
Governance – EMIT XI” e l’Executive Programme in “Sviluppo
Manageriale”, mentre prosegue il processo di evoluzione del
Performance Management in Development Management

400 studenti formati

2 webinar online

3 sessioni di lezione d’aula

10h di formazione

Numero medio di corsi di formazione
fruiti per dipendente: 2,9

Numero medio di ore di formazione
fruite per dipendente: 27,7

Tasso di adempimento richieste di
formazione (112/238): 47%

Tasso di gradimento corsi di
formazione: 79,1%

Formazione di dirigenti e talent
management: 26 dirigenti e 71
profili manageriali formati

Numero di job posting interni: 10
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GOAL 5 - PARITA' DI GENERE

RAGGIUNGERE  L'UGUAGLIANZA DI GENERE E L'EMPOWERMENT DI TUTTE LE
DONNE E LE RAGAZZE.

5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del
processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica

La percentuale di lavoratrici in ACI Informatica risulta
superiore alla media del business. Secondo il dato ISTAT
2020, in ambito accademico, l’incidenza delle donne nelle
facoltà di Informatica ed Ingegneria è infatti pari
rispettivamente al 13% e al 22%. 

Si rileva un gap salariale fra uomini e donne del 19% in
favore dei primi, determinato dalla differente distribuzione
per inquadramento e ruoli più apicali degli uomini in
ambito dirigenziale, mentre a parità di livello e
responsabilità non si rileva alcuna differenza fra i sessi

% donne sul totale dei dipendenti: 34,5% 

% donne con ruoli di responsabilità sul
totale donne: 22% (vs 26% degli uomini)

Gap salariale nullo a parità di livello e
responsabilità organizzativa 

5.b Migliorare l'uso della tecnologia che può aiutare il lavoro delle donne, in particolare la tecnologia
dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la
consapevolezza delle donne

Spiccata parental policy, volta a favorire la partecipazione
femminile paritaria alla vita aziendale nel pieno rispetto
delle esigenze familiari; telelavoro fruibile a tutti i
dipendenti con figli fino a 3 anni di vita e possibilità di
richiedere in qualsiasi momento il part-time in forma sia
orizzontale che verticale. 

L'utilizzo comunque è piuttosto limitato, grazie ai massicci
sostegni della genitorialità (integrazione per maternità,
permessi per malattia figli, congedi parentali e L. 104)
erogati a condizioni di maggior favore rispetto al CCNL.
 
Secondo il dato 2019 della Ragioneria generale dello Stato
e Ministero dell’economia e delle Finanze, infatti, l’accesso
al part time in Europa e in Italia è infatti rispettivamente
pari al 20,5% e al 30%

Accesso delle lavoratrici al part time:
5,6%
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GOAL 6 - ACQUA PULITA E SERVIZI IGENIC-SANITARI

GARANTIRE A TUTTI LA DISPONIBILITÀ E LA GESTIONE SOSTENIBILE
DELL'ACQUA E DELLE STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE

6.1 Entro il 2030, conseguire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile sicura e alla portata di tutti

Presso la sede di ACI Informatica sono dislocati erogatori di
acqua filtrata, resi gratuitamente disponibili a tutti i
dipendenti

n. 4 dispenser

6.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e assicurare
prelievi e fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero
delle persone che soffrono di scarsità d'acqua

Consumi di acqua ottimizzati grazie all’installazione di 40
rubinetti temporizzati ed altrettante sostituzioni di cassette
WC

Consumo di acqua pro-capite 2021: 2,4
m3 (-43% vs 2020)

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

ASSICURARE A TUTTI L'ACCESSO A SISTEMI DI ENERGIA ECONOMICI AFFIDABILI,
SOSTENIBILI E MODERNO

GOAL 7 -

Tra le azioni di efficienza energetica, avviate da ACI
Informatica a partire dal 2014, è stato ingegnerizzato un
nuovo indice di misurazione delle prestazioni energetiche
del Data Center. 

Il SystemCall Power Ratio (SCPR) rappresenta il numero di
elaborazioni effettuate dalla Server Farm IT (SystemCall)
per ogni singolo Wh consumato. 

Trattandosi di un rapporto fra livelli di produzione e risorse
impiegate, SCPR si configura come un importante e
significativo indicatore di efficienza.

SCPR: 78,4 milioni (+2,5% vs 2020)

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica
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LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE,
UN'OCCUPAZIONE PIENA E PRODUTTIVA ED UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI

GOAL 8 -

8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, l'aggiornamento
tecnologico e l'innovazione, anche attraverso un focus su settori ad alto valore aggiunto e settori ad alta
intensità di manodopera

Il percorso di innovazione di ACI Informatica ha consentito
di semplificare la vita dei cittadini e l’attività degli operatori,
attraverso la completa digitalizzazione dei processi e
l’interoperabilità tra vari soggetti pubblici. 

In ambito PRA, Tasse e assistenza B2B e B2C, ad esempio,
si assiste al crescente sviluppo di nuove tecnologie di
processazione delle richieste (Robotic Process Automation
ed operatore telefonico virtuale)

Tempo medio di lavorazione ticket DL98
(Documento Unico PRA): 3,76 gg

Maggiore efficienza nella lavorazione
Ticket in ambito Tasse automobilistiche:

B2C: tempo medio di lavorazione
13,48 h con Customer Satisfaction
83% delle valutazioni Excellent

B2B: tempo medio di lavorazione
16,31 h con Customer Satisfaction
92% delle valutazioni Excellent

Ticket Tasse automobilistiche gestiti
con Robotic Process Automation: 7%
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8.8  Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori

La consueta attenzione ai temi di sicurezza dell’ambiente
di lavoro si è intensificata durante l’emergenza sanitaria da
COVID-19 accelerando azioni già precedentemente
previste in ambito di virtualizzazione delle postazioni di
lavoro a supporto della continuità operativa. 

Lo smart working si è affermato come strumento
alternativo alla presenza in ufficio al fine di limitare
situazioni di affollamento presso le sedi, che sono
comunque state dotate di idonei presidi medico chirurgici,
oltre ad essere continuamente sanificate. ACI Informatica
riconosce inoltre ai propri dipendenti un contributo
economico per l’esecuzione di test antigenici e sierologici.

In merito alla sicurezza fisica, come da linee guida TIA 942
e Agid/ACN, sono stati realizzati dei varchi anti pass back
all’ingresso di ogni sala del Data Center, per consentire il
passaggio controllato di una persona alla volta.

ACI Informatica ha deciso di adottare ed attuare entro il
2022 un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro che, tenendo conto della natura e dell’entità dei
rischi delle attività svolte, risulti conforme alla norma UNI
ISO 45001:2018 vigente in materia.

Numero interventi di sanificazione nel
2021: 25 interventi presso le sedi

Mascherine chirurgiche: 50.000 pezzi
acquistati e 35.000 pezzi utilizzati

Mascherine FFP2: 22.000 pezzi acquistati
e 21.000 pezzi utilizzati

108 fruitori di corso di formazione sulla
sicurezza fisica

Virtual Desktop Infrastructure
Postazioni virtualizzate in ACI 50%
Personale addestrato 100%
N. PC acquistati e distribuiti per PRA:
2.600, di cui 2100 per gli Uffici
Territoriali PRA e Dipartimentali e 500
per le sedi centrali

Smart Working: 3.200 notebook
consegnati

100% Utenti ACI, ACI Informatica e
società del Gruppo dotati di
dispositivo per lavoro agile.
Nel 2021, a livello periferico, 48 unità
territoriali sono state dotate di 750
personal computer e 430 stampanti
multifunzione

Telelavoro riconosciuto a 36 risorse
(6,5% della forza lavoro)
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9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con
maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose
dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i Paesi intraprendano azioni in accordo con le loro
rispettive capacità

IMPRESE,  INNOVAZIONE  E INFRASTRUTTURE

COSTRUIRE UNA INFRASTRUTTURA  RESILIENTE E PROMUOVERE  L'INNOVAZIONE
E  UNA INDUSTRIALIZZAZIONE EQUA , RESPONSABILE E SOSTENIBILE

GOAL 9 -

Server Farm & Green IT: certificazioni ISO 9001 su
gestione della qualità, ISO 14001 su gestione ambientale,
ISO/IEC 20000-1 su gestione dei servizi IT, ISO 22301 su
business continuity, ISO/IEC 27001 su gestione della
sicurezza IT, ISO 50001 su gestione energetica. 

Incremento resilienza ed efficienza dell’impianto idronico
di raffrescamento del data center e del building passando
da un assetto con un unico impianto mono circuito ad una
configurazione con tre impianti separati ma collegabili fra
loro; garanzia dei più elevati livelli di resilienza e
ridondanza infrastrutturali mediante adeguamento ai
livelli di Rating III e IV della normativa ANSI TIA 942

Control room che garantisce la
funzionalità 24H di 6.000 punti di servizio
e 15.000 postazioni di lavoro)

3 cabine elettriche di trasformazione da
20.000V a 400V ognuna con potenza di
1800Kw; una per il palazzo civile e due
ridondanti dedicate al Data Center

4 sale CED (1.400 mq) e 700 mq utili per
raccogliere strutture di altre PPAA

2 UPS da 640Kw ognuno dotato di gruppi
di batterie con 480 elementi cadauno e
peso totale di 19t. Il carico di potenza IT
su ognuno degli UPS è attualmente di
120Kw; tale riserva di potenza consente
di ospitare anche apparati di altre
PP.AA.

Impianto di raffrescamento ridondato
alimentato da 3 gruppi frigoriferi ad
acqua refrigerata ognuno con potenza di
750kWf e da 24 condizionatori di sala di
tipo Dual Fluid (acqua + gas refrigerante)

Doppia alimentazione elettrica ACEA a
20.000V da due centrali di Alta Tensione
distinte
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9.c Aumentare significativamente l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sforzarsi
di fornire un accesso universale e a basso costo a Internet nei paesi meno sviluppati entro il 2020

I processi di innovazione e digitalizzazione attuati da ACI
Informatica per diffondere la cultura dell’informazione
tramite un accesso universale su web, app e portali

App ACI Space nel 2021: 418.645
download; 

Gradimento sugli Store su una scala
da 1 a 5: 3,0 per Android e 3,5 per iOS

Portale Auto3D: 450.000 utenti unici e
1,8 milioni di visualizzazioni di pagina
(+64% vs 2020)

Sito web ACI.it: 24 milioni di visitatori e
65 milioni di pagine visualizzate

Accesso disponibile e gratuito a rete Wi-fi
in tutti i 105 Uffici Provinciali del PRA

 

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE

RIDURRE LE INUGUAGLIANZE ALL'INTERNO E FRA LE NAZIONI

GOAL 10 -

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da
età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro

ACI Informatica è compliant alle norme sul collocamento
mirato per l’inserimento e l’integrazione delle persone con
disabilità nel mondo del lavoro (L. 68/1999) e alla normativa
vigente su accessibilità e abbattimento di barriere
architettoniche (L. 13/1989).

A testimonianza del suo impegno per una società più
inclusiva, ACI Informatica offre il servizio PRA a domicilio e,
grazie alle tecnologie di navigazione assistita, dedica
attenzione ai temi di fruibilità di servizi digitali per utenti
diversamente abili 

100% adempiente su categorie protette

Grado di accessibilità dell’app ACI Space
registrato nel 2021: 70%
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CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

RENDERE LE CITTA' E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E
SOSTENIBILI

GOAL 11 -

11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare
la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è
in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di
didattica integrativa “Metodo ACI” per autoscuole
(Ready2Go): diffusione della cultura della sicurezza
stradale con focus 2021 su 8 nuovi moduli, rischi della
velocità e distrazione, implementazione scenari simulatore
con autostrada e nebbia. Concorsi a premi per network
ACI Ready2Go 2020 e realizzazione campagne
promozionali su social e web.

Nell’ambito del progetto Luceverde, elaborato da ACI con
le PPAA locali, ACI Informatica è stata incaricata da ACI
Infomobility, di fornire servizi informatici e realizzare
sviluppi funzionali sulla componente broadcast.

Servizio di navetta aziendale, car sharing e contributi
all’abbonamento dei mezzi pubblici

Realizzazione di 221 chassis per la
simulazione di guida (in distribuzione a
tutte le autoscuole aderenti al network
Ready2Go nel 2022)
5 giornate di educazione stradale
presso 8 istituti scolastici e 800 studenti
coinvolti
5 giornate di formazione per i 10
reggimenti della brigata Taurinense e
personale del Comune di Alpignano
28 driving test su 475 allievi e 185
monitoraggi di qualità nelle autoscuole
Progetto europeo PAsCAL su
metodologia didattica: 230 test in 5
autoscuole e 2 workshop con partner
europei

Distribuzione di 120.000 notiziari nel
biennio 2020/2021
Presenza della piattaforma in 18 città
italiane
Premio UNPSA di Dubai

Servizio di navetta aziendale disponibile
tutti i giorni lavorativi con 4 corse di
andata e 4 di ritorno (possibili riduzioni di
frequenze dovute all’emergenza sanitaria)
27 abbonamenti a mezzi pubblici
sottoscritti nel 2021 grazie al benefit del
contributo all’abbonamento erogato da
ACI Informatica ai propri dipendenti
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CONSUMO E PRODUZINE RESPONSABILI

GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI  DI PRODUZIONE E DI CONSUMO

GOAL 12 -

12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il
riciclaggio e il riutilizzo

Il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti, in ambito di gestione
dei servizi ambientali, sono stati affidati nel 2021 a due
aziende appaltatrici.

Presso tutti i piani delle sedi di ACI Informatica sono
inoltre presenti appositi contenitori per la raccolta
differenziata di rifiuti in carta, plastica e materiali non
riciclabili.

50 tonnellate di rifiuti complessivamente
conferiti nel 2021 (+67% vs 2020):

9 tonnellate di carta
3 tonnellate di plastica
16 tonnellate di applicativi fuori uso
3 tonnellate di ferro
3 tonnellate di apparecchiature
elettriche
9 tonnellate di rifiuti ingombranti
6 tonnellate di imballaggi in materiali
misti
1 tonnellata di toner e rifiuti pericolosi

12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare
pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche

Il Bilancio Sociale come strumento di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali,
ambientali ed economici delle attività svolte in ottica di
sostenibilità.

ACI Informatica offre il suo contributo alla diffusione del
bilancio sociale e testimonia il suo impegno alla
sensibilizzazione dei fornitori verso i temi di sostenibilità
SDGs. A questo proposito, alla fine del 2021, sono state
definite le modalità con le quali verrà avviato nel 2022, in
collaborazione con l’ente internazionale CRIF, il
monitoraggio rivolto a tutti i fornitori qualificati nell’albo di
ACI Informatica, al fine di valutarne lo stato di maturità,
attraverso la compilazione di un questionario online

Terzo bilancio sociale redatto da ACI
informatica, per l’anno 2021, a seguito dei
bilanci sociali del 2019 e 2020

A partire dal prossimo bilancio sociale,
sarà indicato il numero di fornitori che
compileranno il questionario
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LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

ADOTTARE MISURE URGENTI PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E
LE SUE CONSEGUENZE

GOAL 13 -

13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti
climatici

mancato consumo TEP Tonnellate Equivalenti di
Petrolio: 2.763 (+16,6% vs 2020)
tonnellate di CO2 non emesse: 7.833 (+16,6% vs 2020)

Adozione di misure a tutela dell’ambiente contro il
cambiamento climatico: energy saving a livello nazionale
calcolato come:

Teleriscaldamento e riduzione di sprechi di energia
(installazione dei sensori di presenza, con accensione e
spegnimento automatico dell'illuminazione in funzione dei
movimenti rilevati).
Nelle azioni future di monitoraggio sarà prevista la
misurazione distinta dei consumi del Data Centre e del
building

ACI Informatica contribuisce al risultato
nazionale in termini di efficientamento
energetico preservando l’attività di
assorbimento e smaltimento di CO2 in 8
anni di un bosco della grandezza di 52,5
ettari e 32.700 alberi con fusto di
diametro di almeno 45 cm

Consumo di energia elettrica totale: 4.291
MW (+11,5% vs 2020 ma a fronte di un
incremento di produzione CED del 14,2%)

Installazione di 50 sensori di presenza
presso i servizi della sede di ACI
Informatica in Via Fiume delle Perle

VITA SULLA TERRA

PROTEGGERE, RIPRISTINARE E FAVORIRE UN USO SOSTENIBILE
DELL’ECOSISTEMA TERRESTRE

GOAL 15 -

15.2 Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la
deforestazione, promuovere il ripristino delle foreste degradate e aumentare notevolmente l’afforestazione e
riforestazione a livello globale

Rivista mensile L’Automobile in formato digitale, gratuita
per tutti i soci ACI e in vendita per i non soci su store Apple
e Google (disponibile a breve anche su web)

Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi:
riduzione del traffico di documenti per utilizzo go-sign,
razionalizzazione del traffico di e-mail per utilizzo
applicazioni web (es. Asana) e cloud computing (es. Google
Drive)

600.000 copie della rivista realizzate in
formato digitale

Certificazione Ecolabel 100%

Sistema integrato gestione immobiliare:
Documenti cartacei digitalizzati n. 16.850
(110.000 pagine)

Digitalizzazione di 49.200 bobine
microfilm PRA (per complessivi 291
milioni di immagini e documenti),
equivalenti all’82% del totale da acquisire
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PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
PROMUOVERE SOCIETÀ PACIFICHE E PIÙ INCLUSIVE PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE; OFFIRE L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA PER TUTTI E CREARE
ORGANISMI EFFICENTI, RESPONSABILI E INCLUSIVI A TUTTI I LIVELLI

GOAL 16 -

16.5 Ridurre sostanzialmente la corruzione e la concussione in tutte le loro forme

Ai sensi delle delibere dei CdA del 29/03/04, 16/11/09 e
19/01/16, ACI Informatica adotta un codice etico che
disciplina: comportamento nella gestione degli affari;
salute, sicurezza e ambiente; trattamento di informazioni
interne; uso delle risorse informatiche; rapporti con la
concorrenza; rapporti con la P.A.; condotta societaria e
conflitti di interesse.

In tema di etica e trasparenza del business: ACI
Informatica, in ottemperanza alle disposizioni normative in
materia di Anticorruzione e Trasparenza, adotta un Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza che viene annualmente revisionato e
aggiornato.

Compliance e certificazioni internazionali: adozione di
modelli e standard di qualità per la realizzazione di
prodotti e servizi.

Nessun caso di corruzione registrato nel
2021, come risultante nella Relazione del
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

n. 6 Certificazioni in possesso in tema di
gestione della qualità, sicurezza delle
informazioni, gestione dei servizi IT,
continuità operativa, sistemi di gestione
ambientale e dell’energia. Obiettivo per il
2022 è la settima certificazione in ambito
di sicurezza e salute sui posti di lavoro
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PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

RAFFORZARE I MEZZI DI ATTUAZIONE E RINNOVARE IL PARTERNARIATO
MONDIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

GOAL 17 -

17.8 Entro il 2017 rendere operativo il meccanismo per il rafforzamento della tecnologia della banca e della
scienza, della tecnologia e dell'innovazione per i paesi meno industrializzati e rafforzare l'uso della tecnologia
avanzata in particolar modo nell'informazione e nelle comunicazioni

PRA: Gestione del Documento Unico integrata con il
Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili) ai sensi del Decreto Legislativo
98/2017

Cooperazione fra PPAA per efficientare il sistema pubblico
in ottica di interoperabilità tra istituzioni al fine di favorire
la semplificazione burocratica e della vita del cittadino e
l’inclusione digitale.

Con delibera del Comitato Esecutivo ACI del 23/03/2021 è
stata istituita l’Unità di Progetto «Attuazione Centrale
Acquisti della Federazione ACI» UPCA, al fine di ottimizzare
il processo di acquisto dell’intero gruppo ACI. ACI
Informatica individuata come Centrale Acquisti di Gruppo.
Sarà significativo monitorare, nei prossimi bilanci, il
numero di affidamenti aggregati tramite le gare della
Centrale Acquisti, nonché la razionalizzazione degli
approvvigionamenti di conseguenza realizzata

5,4 milioni di atti digitali prodotti e 1,2
milioni di certificati di proprietà digitale
nel 2021
29.824 richieste di assistenza per
Documento Unico processate
congiuntamente al MIT

ACI è il principale creditore di PagoPA
con una share del 27% nel 2021 (49,4
milioni di transazioni ACI su 182,6 milioni
di transazioni totali)
Il 100% delle transazioni in ambito PRA
sono svolte da ACI tramite PagoPA
App IO nel 2021: 7,65 milioni di nuovi
utenti aderenti ai servizi ACI
2,15 milioni di messaggi inerenti alla
scadenza della tassa automobilistica; 
4,61 milioni di messaggi inerenti al
Documento Unico
2,33 milioni di messaggi AvvisACI
1,1 milioni di nuovi utenti di servizi ACI
dotati di SPID
16.000 nuovi utenti di servizi ACI dotati di
CIE

100% delle gare di acquisto svolte in
conformità alle norme di legge
204 fornitori qualificati nel nuovo albo
fornitori al 2021
Numero di qualifiche a dicembre 2021:
549
Nel 2021 ACI Informatica ha stipulato 594
contratti con 387 fornitori, per un valore
economico complessivo pari a 101€
milioni
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PROFILO DI ACI

INFORMATICA

CAPITOLO 1

Bilancio sociale  2021PAGINA |  27



ACI Informatica supporta il processo di

trasformazione, innovazione e digitalizzazione

del sistema Paese, sviluppando strategie,

modelli, soluzioni e servizi per la mobilità

sostenibile, per i cittadini di oggi e per le

generazioni future.

LA NOSTRA MISSION, LA NOSTRA VISION

  Mission

Vision
Far muovere il Paese con semplicità

Alla fine del 2020 ACI Informatica ha aggiornato la propria Mission che posiziona

l’operato dell’azienda e indirizza le azioni attuate. Come braccio operativo

dell’Automobile Club d’Italia, ACI Informatica garantisce un supporto tecnologico e di

know-how ai processi di trasformazione e di innovazione della Pubblica Amministrazione e

in generale del sistema Paese offrendo il proprio contributo in termini di competenze,

esperienze e disponibilità ad attuare e sviluppare le strategie, i modelli, le soluzioni ed i

servizi per i cittadini, gli operatori di settore e tutti gli interlocutori pubblici o privati che

operano nel contesto della mobilità.

L’obiettivo è di contribuire alla costruzione di una mobilità sostenibile e all’attuazione

della semplificazione di tutti i processi che ruotano intorno al tema della mobilità.
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Il 29 dicembre 1960 nasce la SICREO
SPA - Società Italiana Calcolo e Ricerca
Economica Operativa che collabora
con il Centro Elettronico ACI.

Nel ‘69 SICREO conta 68 dipendenti.
Al passo con le evoluzioni
tecnologiche si passa a computer di
seconda generazione, transistor a
circuiti integrati. Il personale si
rinnova per adeguarsi alle nuove
strutture informatiche. Inizia un
cambiamento architetturale che
segnerà la storia di ACI Informatica.

1960

1969

1974
1975

Il governo Italiano assegna a SICREO la
gestione delle tasse "una tantum",
pagamenti richiesti a fronte di due
eventi straordinari. Questa operazione
di acquisizione e gestione dei
pagamenti serve a SICREO a maturare
esperienza nell'ambito della
riscossione delle tasse nazionali.

1977

Il 18 ottobre SICREO si trasforma
in ACI Informatica SPA, che
diventa il braccio operativo
dell'Automobile Club d'Italia,
intervenendo con grande
competenza nella gestione del
"progetto tasse" e ampliando e
potenziando i servizi istituzionali
gestiti da ACI.

1980

Nei primi anni '80 ACI Informatica
apporta un notevole contributo
informatico ai processi di gestione del
Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
e delle tasse automobilistiche divenute
imposte, progettando e sviluppando
applicativi sempre più all'avanguardia.

ACI Informatica è già in grado di gestire enormi quantità di
dati, affrontando e risolvendo, in collaborazione con IBM,
problematiche complesse quali le dinamiche del
checkpoint, i problemi di restart e di trasferimento dati.
ACI Informatica conta ancora meno di 100 dipendenti, ma
ha già raggiunto competenze ammirevoli.

1983

Sviluppa e realizza, in
collaborazione con l'Istituto
Poligrafico dello Stato, la
distribuzione su territorio nazionale
del LIF (Libretto Fiscale). Con questo
sistema vengono gestiti dai 3-4
milioni di pratiche di rinnovo.

ACI Informatica è una Società che opera in regime “in-house providing” con l’obiettivo di creare valore
tramite servizi, ICT e non, per ACI e per le Società del Gruppo.

Da sempre partner tecnologico dell’Automobile Club d’Italia, ACI Informatica ha una lunga storia iniziata
agli albori dell’informatica italiana che la vede ad oggi protagonista nei grandi progetti di
informatizzazione nell’ambito della Pubblica Amministrazione e con ACI nella gestione informatica della
mobilità italiana.

LA STORIA
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Entra in vigore il Documento Unico che
formalizza il lungo processo di
interoperabilità con il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità
sostenibili per l’unione del Certificato
di proprietà (di competenza del PRA) e
il libretto di circolazione (di
competenza della Motorizzazione).
Pietra miliare per la semplificazione dei
servizi al cittadino.

Microfilmatura di tutti i volumi del
Pubblico Registro Automobilistico
presenti su territorio nazionale. Si
tratta di un’importante operazione che
movimenta enormi quantità di dati.

Ottiene dall'Ente DET NORSKE
VERITAS (DNV) la prima
certificazione  UNI EN ISO 9001.

1992

1998

2016

L'azienda conta più di 400 dipendenti:
“Digitale Nazionale” diventa lo slogan
operativo della sua attività di ricerca
tecnologica. Contribuisce in maniera
decisiva alla gestione informatica della
mobilità italiana.

La nascita del Certificato di
Proprietà Digitale, dal 5 Ottobre
2015, apre la strada alla
digitalizzazione dei processi
nell’ambito delle formalità auto. Si
apre una nuova era nella
semplificazione e dei servizi. La
rivista storica dell’ACI, L’Automobile,
ritorna a vivere in edicola e in
versione sfogliabile online.
L’informazione viaggia in digitale.

2005

2020
2021

L’ecosistema del tributo automobilistico si trasforma in
ottemperanza alla Legge 157/2019, art. 51 comma 2 bis.
Nasce l’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche e si
avvia la razionalizzazione di tutti i sistemi regionali di
riscossione del tributo.

Oggi

Con il costante obiettivo di creare
valore tramite i servizi ICT e non per
ACI e per le Società del Gruppo,
oggi ACI Informatica è impegnata al
fianco dell’Ente centrale nel
rivoluzionario processo di
digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione e contribuisce alla
creazione di strategie, modelli e
servizi per una mobilità sostenibile.
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ACI Informatica è una Società strumentale di ACI nei confronti del quale opera in regime di "in house
providing" per il conseguimento degli scopi statutari dell'Ente. La Società opera nei settori informatico,
telecomunicazioni, editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale e in ogni altro
ambito di interesse dell'Automobile Club d'ltalia e degli Automobile Club Provinciali. In particolare, ACI
Informatica mediante una convenzione pluriennale provvede ad erogare all'Ente un insieme di servizi
finalizzati alla conduzione funzionale, operativa e gestionale del sistema informatico, alla editoria
istituzionale, nonché alla fornitura di ulteriori servizi anche non informatici (es. assistenza specialistica
nell'erogazione dei servizi ACI verso l'utenza, etc.) e di gestione e sviluppo della rete commerciale ACI.
 
ACI Informatica opera al fine di garantire ad ACI una componente tecnologica necessaria per realizzare
e distribuire servizi innovativi orientando, inoltre, l’evoluzione tecnologica verso le giuste esigenze del
cliente, rispettando gli standard di qualità e di efficienza dei servizi, attraverso un buon modello di
governance e di lavoro.

IL NOSTRO MODELLO DI LAVORO
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Nel corso degli anni, ACI Informatica si è strutturata per interessarsi del cliente ACI (ACI centrale, Rete
territoriale e Società del Gruppo) secondo un approccio “Demand-Driven”, volto a raccogliere le
esigenze ed agire nella pianificazione della domanda e nel monitoraggio della delivery. 

ACI Informatica è impegnata nella gestione delle relazioni sia commerciali che operative della rete
territoriale attraverso l’introduzione della figura di un “Account Unico” al fine di veicolare e monitorare
le esigenze.

Tale impostazione consente ad ACI Informatica di indirizzare verso la produzione richieste fedeli alle
esigenze originali, consegnandole alle Factory, cioè ai settori operativi nella realizzazione dei servizi e
nello sviluppo del software che interagiscono con i vari livelli infrastrutturali. Permette inoltre di
monitorare costantemente lo stato della delivery e di intercettare a ciclo continuo le aree di
miglioramento. 

Nel 2018 il modello organizzativo di ACI Informatica è stato oggetto di riflessione con l'obiettivo di
migliorare la qualità del servizio erogato nonché la capacità di rispondere alle necessità di ACI
attraverso un utilizzo sempre più efficiente ed efficace delle risorse. Viene confermato l'approccio
Demand Driven e si sottolinea la centralità del servizio (Service Oriented) attraverso l’introduzione della
figura del Service Manager come "accountable" dell'intera catena delle attività necessarie alla
erogazione di un servizio, svolte da più fabbriche specializzate nei vari aspetti tecnici che concorrono
all'erogazione del servizio stesso. Il sistema di Governance interno è fortemente orientato ai principi
ITIL e alle norme definite in ambito ISO 20000. 

Tale modello di lavoro agisce nei processi di Service Support e Service Delivery intervenendo a garantire
il corretto funzionamento dei servizi End2End e l’implementazione ed erogazione dei componenti di
servizio o prodotti, fedeli alla demand iniziale. 

Nel processo di raccolta delle esigenze agisce il Demand Manager che in collaborazione con il Service
Manager, attento al presidio dei requisiti del servizio, garantiscono la delivery nei tempi concordati e
impostano una collaborazione operativa interdirezionale.  

2004 2013 2018

Matrice Demand -Driven Service Oriented

Il modello a Silos è caratterizzato
da aree verticali specializzate e
autonome tra loro rispetto ad
una specifica responsabilità. La

logica è quella del 
cliente-fornitore

Attività condivise tra i dipendenti
funzionali  e i gruppi di progetto

in base alle esigenze. 
La struttura Demand-Driven è

focalizzata al soddisfacimento del
cliente

Maggiore collaborazione
interdirezionale e condivisione
del know-how. Azienda sempre
più Service Oriented anche

attraverso figure "owner" della
catena di responsabilità e del
miglioramento continuo di

prodotti e servizi

Silos
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Ai fini della corretta erogazione del servizio E2E (End to End) è importante il ruolo dell’assistenza B2B e
B2C. I processi di Service Support vengono codificati al fine di essere eseguiti al meglio e garantire livelli
di servizio performanti e puntare sulla soddisfazione dell’utente finale. 

A fine 2021 ACI Informatica ha riorganizzato il proprio assetto confermando la centralità dei ruoli del
proprio modello di lavoro: il Demand Manager, il Service Manager, l’IT Operation Service Manager e il
Lead tecnico per la conduzione delle azioni di trasformazione. In sede di riorganizzazione ha
maggiormente focalizzato le responsabilità rispetto al target di riferimento definendo quindi delle
strutture maggiormente orientate ai servizi verso ACI e alle richieste del territorio in risposta ai servizi
associativi. 

Si è nel contempo dotata di una Direzione tecnica di indirizzo “IT Strategy” con lo scopo di garantire e
coordinare l’evoluzione strategica IT, attraverso la progettazione e l’implementazione delle architetture
software e l’individuazione di soluzioni tecnologiche innovative per i propri clienti anche grazie alla
valorizzazione del patrimonio dati, assicurando la sicurezza complessiva delle infrastrutture digitali. 
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Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è un archivio storico contenente informazioni su oltre 124
milioni di veicoli che fornisce ogni anno milioni di pratiche automobilistiche a supporto degli utenti
professionali  e delle circa 6.000 agenzie e delegazioni sul territorio. 

In ambito PRA la società impegnata non solo a garantire la corretta erogazione del servizio ma anche a
migliorarne la qualità progettando e sviluppando sistemi informatici adeguati e innovativi, oggi anche
in stretta sinergia con altre Istituzioni coinvolte, in pieno spirito di cooperazione ed interoperabilità.

Gestite circa 13 milioni di formalità PRA

(trasferimenti di proprietà, iscrizione veicolo nuovo,

cessazione della circolazione, ecc) Emessi oltre 60 milioni di

certificati/attestazioni di

proprietà digitali dal 2015

2,1 miliardi di transato

Erogate oltre 36 milioni tra

visure e certificazioni 

16,5 milioni di transazioni

pagoPA per le pratiche

ACI Informatica supporta l’Automobile Club d’Italia (ACI) a 360 gradi come partner tecnologico per
l’erogazione dei propri servizi a soci e cittadini.

L’esperienza e il know-how rispetto a processi di business e tecnologie e le preziose infrastrutture
hanno permesso ad ACI Informatica nel corso degli ultimi decenni di assumere, anche nei confronti di
ACI, un ruolo di promotore di iniziative di trasformazione. L’evoluzione tecnologica è infatti un driver di
primaria importanza nel processo di evoluzione di innovazione.

ACI Informatica oggi affianca l’Automobile Club d’Italia nel percorso di innovazione valorizzando i propri
asset tecnologici. Si pone l’obiettivo di creare valore tramite servizi ICT funzionali alla mission di ACI sia
per la  sua  animapubblica, generando servizi realmente utili al cittadino e intervenendo per
semplificare i processi a vantaggio di tutti gli utilizzatori, che come Club privato mantenendo un valido
livello competitivo di offerta di servizi ai propri soci. Di seguito si riportano i principali ambiti di
intervento:

LE PRINCIPALI AREE DI AZIONE

Gestione del Pubblico Registro Automobilistico
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Circa 35 milioni di riscossioni

della tassa automobilistica

Oltre 5,5 miliardi di Euro

incassati, a favore delle Regioni

Gestione della Tassa Automobilistica

ACI Informatica è gestore, su incarico di ACI e a favore delle Regioni convenzionate, dell’intero ciclo di
vita della tassa automobilistica, dalla riscossione fino all’iscrizione a ruolo.

Dal 2017, con il progetto Pagobollo, realizzato in collaborazione con AgID e il Team per la
Trasformazione Digitale, diventa gestore nazionale della tassa. Pagobollo è infatti un Sistema unico
che svolge il ruolo di HUB dei vari archivi pubblici regionali interfacciandosi con il Sistema PagoPA e
con i PSP (Prestatori di Servizio dei Pagamenti) per la riscossione del bollo.

Dal 2021, con la completa acquisizione di SGATA (Sistema di Gestione dell’Archivio delle Tasse
Automobilistiche), ACI consolida il suo ruolo di gestore unico delle tasse automobilistiche e con ACI
Informatica avvia il processo tecnologico e di costruzione dell’Archivio Nazionale delle Tasse auto
nonché di razionalizzazione e innovazione di tutti gli archivi regionali.
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ACI Informatica si occupa, su mandato di ACI, di offrire supporto tecnico, commerciale e di marketing
all'ACI e alla Rete territoriale attraverso la struttura Direzione Territorio & Network ACI - Demand e
Servizi, a cui è affidato il compito di presidiare le attività e le iniziative di supporto commerciale agli
Automobile Club Provinciali, alla rete di Delegazioni ACI, agli ACI Point SARA e ACI Point GLOBAL e alle
Autoscuole a marchio ACI Ready2Go, gestendo oltre 11.000 incontri all’anno su tutto il territorio. Tale
attività, tradizionalmente “in presenza”, nel 2020 e nel 2021, a seguito delle restrizioni dovute alla
pandemia Covid-19, è stata integrata con interventi “in remoto”. 

L’impegno di ACI Informatica è anche di presidio tecnico attraverso lo sviluppo e la gestione degli
applicativi utili all’operatività e attraverso servizi infrastrutturali periferici e di assistenza tecnica e
specialistica.

Supporto alla Rete territoriale ACI e all’associazionismo

Oltre 10.000 incontri sul territorio

Circa 32.000 attività svolte durante le visite

territoriali 

Più di 240 riunioni commerciali

Oltre 5.000 incontri “in remoto” (digitali)

durante i periodi di picco della pandemia

Oltre 1 milione di Soci ACI

1,5 milioni di download dell'APP mobile

ACISpace

24 milioni di visite al sito www.aci.it 

65  milioni di pagine viste

Stampate oltre 185 mila copie medie

mensili de l'Automobile

Servizi per i Soci ACI e il cittadino

L’impegno per la proposta di servizi a 360° nel settore automobilistico ai soci ACI e ai cittadini in
generale è insito nella mission di ACI Informatica. L’innovazione tecnologica è un driver fondamentale
per l’evoluzione e la semplificazione dell’esperienza utente nei diversi canali di fruizione dal mobile al
web.
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L’operatività e gli elevati standard di efficacia ed
efficienza nell’erogazione dei servizi si
appoggiano ad una infrastruttura tecnologica
(sistemi, reti, impianti) flessibile ma nel
contempo sicura e affidabile. La ricerca in
questo settore è incessante, con l’intento di
migliorare continuamente le tecniche e gli
strumenti di monitoraggio e controllo,
mantenendo elevati standard di sicurezza degli
impianti tecnologici e delle sale del Data Center.

ACI Informatica è costantemente impegnata in
un percorso ecosostenibile finalizzato
all’ottenimento di benefici in termini di
risparmio energetico ed economico, sempre alla
ricerca delle più moderne tecnologie in materia
di efficienza energetica ed energie rinnovabili.

4  sale CED (1400 mq), 700 mq utili per

accogliere strutture di altre PPAA in elevata

sicurezza dei locali

Controllo e monitoraggio dei Sistemi h24

Alta Affidabilità e Continuità di Servizio

(cluster, load balancing, business continuity e

disaster recovery)

Performances e Scalabilità (allocazione

dinamica risorse hw/sw)

Oltre 6.000 punti di servizio periferici collegati,

per oltre 15.000 postazioni di lavoro connesse.

Servizi e infrastrutture ICT

La gestione dell’assistenza per servizi ACI è affidata ad ACI Informatica. Questo servizio si rivolge agli
utenti professionali del sistema ACI oltre che agli altri operatori di settore. I servizi di assistenza
vengono erogati inoltre a tutti gli utenti “consumer” che utilizzano i servizi del sistema ACI.

Assistenza Tecnica Specialistica

Oltre 1.300.000 richieste di assistenza

850.000 contatti B2C gestiti dal CATA (Centro

Assistenza Tasse Automobilistiche) tramite

telefonate ed email

327.000 contatti B2B e B2C gestiti dall’ Help

Desk Tecnico tramite telefonate ed email

8.000 utenti business serviti
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Le attività per la gestione e il presidio IT, sia per ACI Centrale che per tutta la Rete periferica,
rappresentano una importante componente operativa dell’azienda. Si tratta di gestire le infrastrutture
ICT centrali e periferiche per tutta la rete di punti fisici territoriali connessi ad ACI (Sedi Centrali, Uffici
territoriali del PRA, Federazione degli Automobile Club Provinciali, Società del Gruppo) garantendo la
connettività territoriale e gestendo tutte le postazioni fisiche centrali e periferiche.

Servizi IT per ACI

Altri Servizi ad ACI

Il contesto in cui opera l’Automobile Club d’Italia è decisamente molto vasto e ruota a 360° intorno ai
temi della mobilità. ACI Informatica svolge un ruolo di partner tecnologico dell’Ente intervenendo a
supporto della gestione e dell’evoluzione dei principali applicativi e sistemi in uso da parte di ACI per
l’espletamento dei processi interni, centrali o territoriali.
 
L’impegno è di affiancare ACI attuando l’innovazione tecnologica che porta alla semplificazione in tutti
gli ambiti di azione di ACI: dallo sport automobilistico a quello delle auto storiche, della sicurezza
stradale o delle applicazioni per il turismo. L’evoluzione delle applicazioni in tutti questi contesti punta
alla costruzione di servizi evoluti e alla semplificazione dei processi gestionali e operativi.

Un grande contributo viene offerto per tutte le azioni di digitalizzazione e ottimizzazione, come nel
contesto degli approvvigionamenti dell’Ente e delle Società del Gruppo o in progetti dedicati alla
digitalizzazione di dati e volumi storici (Microfilm del PRA, Biblioteca storica di ACI o del patrimonio
immobiliare). Allo stesso modo, un importante contributo può provenire dalle nuove tecnologie e dai
nuovi modelli di Data Analitycs e Business Intelligence per la valorizzazione del patrimonio informativo
di ACI, consentendo la costruzione di servizi innovativi per la mobilità sostenibile.

Le competenze e il know-how di ACI Informatica si applicano anche al supporto offerto attraverso
campagne di marketing, iniziative di comunicazione o gestione dei grandi eventi ACI al fine di
promuovere il valore dell’Ente e garantire una maggiore soddisfazione dell’utente finale.
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Un osservatorio costante sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie consente di indirizzare la
ricerca e innovare i servizi e i prodotti offerti da ACI.
Si tratta di intervenire applicando i nuovi paradigmi (come la blockchain) e costruire nuovi scenari
d’uso, oltre che introdurre strumenti e funzionalità che rendano innovativi i canali di erogazione dei
servizi offerti, come i portali web o l’app mobile che si arricchiscono di nuove funzioni.

I temi di sostenibilità digitale e le ricadute sull’impatto ambientale o di inclusione sociale fanno da
traino ad iniziative di studio e ricerca come quelle condotte sul green coding o sul ripensamento del
ciclo del software anche in ottica di decommissioning legato a minor impatti energetici.

Azioni di innovazione e sviluppo

Servizi a terzi

Per le Società del Gruppo ACI e per clienti terzi, ACI Informatica è operante nello sviluppo di piattaforme
e servizi innovativi. Con ACI Infomobility, in particolare, è attiva una collaborazione nell'ambito dei
servizi di infomobilità, erogati dalla stessa Società per conto dell'Ente al fine di fornire informazioni
tempestive a favore di una mobilità sostenibile. ACI Informatica supporta il progetto con particolare
focus sulla componente broadcasting. 

Per altri clienti del Gruppo ACI (ACI Progei, SIAS Autodromo Nazionale Monza, Fondazione Caracciolo) e
per clienti terzi, anche di rilevanza istituzionale, realizza ed eroga soluzioni tecnologiche sia
infrastrutturali che applicative.
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RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER

ACI Informatica si relaziona con diverse categorie di stakeholder.   Il loro coinvolgimento, in momenti di
dialogo ed ascolto, contribuisce ad allineare gli obiettivi sociali, ambientali ed economici con la strategia
della Società. In particolare, ACI Informatica si impegna nella creazione di canali di dialogo (come ad
esempio indagini sulla customer satisfaction) rivolti agli utilizzatori dei propri servizi in modo tale da
poter garantire un servizio che risulti sempre efficiente ed efficace.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell’ambito delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, ACI Informatica interagisce con molte
Amministrazioni centrali e locali in ottica di collaborazione e di interoperabilità.

Nei vari contesti operativi sono costanti i rapporti istituzionali con le strutture governative e con le
PP.AA. sia per ottemperare a disposizioni di legge (come nel caso del DL 98 in ambito PRA o della Legge
157 del 2019 in ambito tasse automobilistiche) che per cooperazioni volte ad attuare i processi di
semplificazione dei servizi pubblici previsti dalla roadmap che il Paese si è dato in tema di innovazione,
sviluppo e digitalizzazione.
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Con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è in atto una costante cooperazione in
ambito DL.98 per le procedure relative al documento unico e di interscambio tra il sistema del PRA e
della Motorizzazione civile. Esiste un tavolo permanente di lavoro congiunto e si procede con il MIMS con
team di lavoro che collaborano in ottica di interoperabilità e gestione condivisa dei processi per
l’attuazione del DL 98 ed il rilascio del Documento Unico di Circolazione. 
Questo processo di dialogo tra istituzioni diverse, avviato tempo fa, ha portato ad un'importante
cooperazione per la gestione unificata dei processi operativi di emissione del Documento e la
conseguente attività di assistenza. 

Il tema della “fiscalità dell’auto” e in particolare la gestione a tutto tondo” del bollo auto in quanto tassa
di proprietà del veicolo che è certificata dal Pubblico Registro Automobilistico, gestito a livello nazionale
da ACI, determina rapporti e collaborazioni con le Regioni e, più in generale, con la Pubblica
Amministrazione Locale (Regioni, Città Metropolitane, Comuni).
 
L’art. 51 del DL 124 del 26/10/2019 ha introdotto importanti disposizioni per la razionalizzazione di
tutto il sistema di gestione della tassa automobilistica prevedendo interventi sia a livello centrale che a
livello locale e assegnando ad ACI funzioni di integrazione e coordinamento degli archivi locali e di
creazione di un unico Archivio Nazionale.

Al comma 2 bis il Legislatore:
Dispone l'istituzione a carico di ACI di una funzione a scala Nazionale che permetta di "assolvere
transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento" degli archivi regionali, nella quale "sono
acquisiti ANCHE i dati delle tasse automobilistiche".
 
La funzione menzionata non si traduce nell'istituzione di un archivio centrale in senso proprio (da tenere
presente il testo del comma 2 ter, punto C) ma piuttosto nella creazione di un Hub Nazionale delle
Tasse Automobilistiche a cura di ACI. 

Esorta le Regioni/PP.AA – nel rispetto delle linee guida della cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni
- "a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse
automobilistiche nel citato sistema informativo" e, implicitamente, a fare uso da subito del suddetto
sistema informativo.

L’importante processo di realizzare un Archivio Unico Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA)
porta alla definizione di un nuovo Hub nazionale che instrada centralmente le transazioni tra gli Enti,
mantiene una visione univoca e accessibile dello stato e della competenza del veicolo, indirizza gli eventi
relativi ad ogni veicolo agli Enti competenti.
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Ogni Regione mantiene il proprio Archivio Regionale, gestisce i suoi veicoli ed è l’unica intitolata ad
eseguirne le pratiche di competenza. Tuttavia anche sugli archivi regionali il lavoro di
reingegnerizzazione e razionalizzazione, specialmente in vista alla propria integrazione con il nuovo
ANTA, comporta una profonda revisione dei sistemi in uso e vede nell’ambito del progetto N-Star di
revisione degli Archivi regionali per la gestione della tassa automobilistica numerose relazioni con
le Regioni.

Tutto ciò avviene nell’ambito dei processi di servizio legati alla fiscalità auto e da qui l’importanza
sociale per l’inevitabile impatto che queste attività hanno su tutti i cittadini. 
Inoltre, la Società ha un rapporto di collaborazione con le strutture governative che si occupano di
informatica e della trasformazione al digitale: Agenzia per l’Italia Digitale e Team per la
Trasformazione Digitale che fa parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, all’interno del
Ministero per l’Innovazione. Con questi interlocutori ACI Informatica opera a supporto di ACI con
l’obiettivo di garantire che l’informatica sia strumento di riforma.
Con l’Agenzia per l’Italia Digitale, il coinvolgimento è principalmente legato agli adempimenti a cui ACI
deve rispondere (ad esempio nell’ambito del Piano triennale e rilevazione ICT) e alla procedura di
qualifica del Data Center della Società a Polo Strategico Nazionale.
Per quanto riguarda invece il Team per la Trasformazione Digitale (ora Dipartimento per l’Innovazione)
e la nuova Società PagoPA S.p.A., il coinvolgimento è più tecnico e frequente (ad esempio per il
progetto di integrazione con il nuovo Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche o con il sistema
del PRA per le transazioni sulle varie formalità. 
Inoltre ACI Informatica è attiva nell’ambito delle iniziative di inclusione digitale proponendo progetti di
formazione per Repubblica Digitale.

La collaborazione con altre PP.AA. per il futuro prevede possibili evoluzioni nell’ambito di servizi
condivisi e costruiti coordinando componenti appartenenti ad Amministrazioni diverse, rendendo
fruibili ai cittadini e/o agli operatori i servizi esposti anche sulle piattaforme pubbliche. Un esempio
potrà essere il “cassetto dell’automobilista” costruito integrando dati di varie PP.AA. per offrire un
servizio integrato e renderlo fruibile anche sulle piattaforme digitali del Paese.
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ACI Informatica svolge per conto dell’Automobile Club d’Italia attività di supporto allo sviluppo e
supporto commerciale verso tutta la Rete territoriale. Molte sono quindi le iniziative e le azioni attive
nell’ambito del rapporto con tutti gli Automobile Club della Federazione (di seguito anche AACC) e tutte
le Delegazioni nonché con la Rete di autoscuole ACI Ready2Go, con le Agenzie Sara attive, come ACI
Point Sara, e con le officine ACI Global attive, come ACI Point Global.

Il ruolo affidato da ACI ad ACI Informatica è di gestire e farsi promotrice di tutte le attività di supporto
commerciale volte alla formazione, informazione e supporto locale al fine di indirizzare e sostenere la
rete nello sviluppo delle iniziative commerciali e associative.

RAPPORTI CON ACI E CON LA FEDERAZIONE ACI PER L’EVOLUZIONE DEI SERVIZI ASSOCIATIVI E DELLA

RETE TERRITORIALE

99
AUTOMOBILE

CLUB

1381
DELEGAZIO

NI  ACI

376
ACI

POINT SARA

208
AUTOSCUOLE

READY2GO

143
ACI

POINTGLOBAL

Di particolare rilievo sociale è l’impegno volto a favorire una mobilità consapevole agendo sulla
formazione dei giovani nell’ambito del network di Autoscuole Ready2Go.
La Sicurezza stradale, tema cardine dell’impegno dell’Automobile Club d’Italia, è alla base del progetto
di sviluppo della rete territoriale delle Autoscuole ACI Ready2Go in cui i ragazzi possono sperimentare
una nuova metodo formativa e utilizzare simulatori di guida immersivi grazie all’adozione di strumenti e
tecnologie innovative.

In questo contesto ACI Informatica si dedica a favorire lo sviluppo della Rete territoriale Ready2Go,
fornendo supporto per l’erogazione dei servizi e per la promozione di iniziative di sicurezza stradale su
tutto il territorio nazionale.
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I numeri di ACI Informatica nel 2021:

204 fornitori qualificati nel nuovo albo fornitori
549 qualifiche

Le certificazioni in possesso, fornendone relativa copia (solo a titolo esemplificativo ISO9001 e
ISO14001)
Il livello di istruzione della forza lavoro e le ore di formazione erogate ai dipendenti 
Le certificazioni possedute dai dipendenti

Da ottobre 2020 è stato istituito il nuovo albo fornitori, pienamente a regime da ottobre 2021, con
l'introduzione di un processo rinnovato per la qualificazione degli operatori economici che dà maggiore
spazio alle caratteristiche tecniche e qualitative dei fornitori   pur   mantenendo   le doverose verifiche
amministrative. In tale ambito viene dato risalto agli aspetti legati alla sostenibilità.

A fine 2021 l’albo di ACI Informatica dispone di:

Agli operatori economici viene richiesto espressamente di esplicitare:

Alla fine del 2021 sono state definite le modalità con le quali verrà avviato, in collaborazione con l’ente
internazionale CRIF, il monitoraggio rivolto a tutti i fornitori qualificati nell’albo di ACI Informatica
relativo alle tematiche ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), al fine di valutarne lo
stato di maturità. 

378 
Fornitori

594 
contratti stipulati

101
milioni di euro di importo
complessivo dei contratti

RAPPORTI CON I FORNITORI

Le relazioni commerciali tra ACI Informatica e i propri fornitori sono parte integrante della catena del
valore. La Società, in particolare, garantisce la correttezza e l'equità delle procedure, nel rispetto dei
principi di imparzialità e libera concorrenza, per l'affidamento a terzi di forniture di beni, prestazioni di
servizi, lavori e incarichi di collaborazione, previo esperimento delle procedure previste dalla normativa
nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

Il processo di procurement di ACI Informatica è interamente dematerializzato, grazie ad una
piattaforma telematica ove sono gestiti gli affidamenti, un sistema documentale che assicura
l'archiviazione e conservazione ed il firmario digitale con cui viene gestito il processo di sigle e firma, il
tutto a garanzia di trasparenza e tracciabilità oltre che di una maggiore efficienza del procedimento.

Tutti i fornitori devono condividere e rispettare i principi etici e di responsabilità sociale e ambientale di
ACI Informatica, prendendo visione e accettando il Patto di Integrità, il Codice Etico ed il Modello 231.
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Domande di ordine generale relative al business di riferimento
Domande settoriali nelle aree Environmental, Social e Governance

Il monitoraggio sarà avviato a partire da gennaio 2022 ed avrà una durata sperimentale di un anno, a
valle della quale verranno fissate le modalità di prosecuzione del servizio.

A tal proposito, sarà richiesto a tutti i fornitori di compilare un questionario on line, allineato ai
principali standard e normative vigenti (il Green Deal, i target dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli
Standard della Global Reporting Initiative), suddiviso tra: 

Si potrà poi accedere alla vista dei singoli fornitori per analizzarne lo stato di maturità nelle varie aree
specifiche.

In totale trasparenza, il singolo operatore economico che aderirà all’iniziativa, a valle della
compilazione, potrà analizzare il proprio risultato e valutare se e quali azioni di miglioramento
intraprendere per ottimizzare il proprio rating di sostenibilità. 

Il sondaggio ed il relativo punteggio assegnato ai singoli fornitori diviene quindi un elemento chiave per
instaurare nella catena di fornitura di ACI Informatica un processo di miglioramento continuo in ambito
ESG.
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Di fondamentale importanza è per ACI Informatica il coinvolgimento dei dipendenti; a tal fine viene
favorita la circolazione delle informazioni utili alla diffusione della cultura d'impresa e alla conoscenza
di tutte le attività che si svolgono nel contesto aziendale.

La Intranet, con la pubblicazione costante e regolare di notizie e contenuti utili, e la Intranews,
newsletter settimanale che rimanda alle notizie più importanti della settimana pubblicate sulla
Intranet, sono gli strumenti con i quali la Comunicazione Interna si rivolge a tutto il personale.
Diverse sono le iniziative che coinvolgono il personale, dalle rubriche "Cosa bolle in Pentola e "Vetrina
degli obiettivi", strumenti di comunicazione online utili per valorizzare e diffondere le attività da fare e
quelle svolte, alla "Buca dei Suggerimenti", un contenitore virtuale dove ogni dipendente può inviare
suggerimenti e proposte alla Società.
Sono inoltre realizzate e rese disponibili pillole informative che trattano i temi legati alla sicurezza
informatica e alle novità tecnologiche, nonché i podcast realizzati in collaborazione con Luceverde che
trattano temi tecnologici attuali e/o futuri.

Nel corso del 2021, caratterizzato ancora dal massiccio utilizzo del lavoro agile, la Comunicazione
Interna ha continuato a svolgere il suo ruolo finalizzato sia a mantenere viva la connessione e la
socializzazione tra i dipendenti, sia a far conoscere le misure di sicurezza e contrasto alla diffusione
del COVID-19 messe in atto dall'azienda attraverso la Intranet e la newsletter settimanale. L’iniziativa
“SmartonBoarding”, adottata già nel 2020, ha continuato la sua missione nel 2021: ai nuovi assunti è
stato chiesto di registrare delle brevi "selfievideointerviste", pubblicate sulla Intranet, per presentarsi
alla comunità lavorativa. 

A marzo 2021 tutto il personale ACI Informatica (con esclusione dei Direttori) è stato coinvolto
nell’indagine sulla valutazione del clima organizzativo. L'obiettivo è stato quello di indagare il grado di
soddisfazione lavorativa del personale e di individuare eventuali criticità sulle quali intervenire con
opportune attività organizzative e formative. 

L’indagine ha rilevato nel complesso un clima aziendale sereno, positivo e costruttivo con un livello
di soddisfazione dei dipendenti elevato. Dall’analisi dei risultati e dai suggerimenti pervenuti sono
emersi interessanti spunti per ulteriori azioni di miglioramento a favore del clima e del benessere
aziendale.

RELAZIONI CON IL PERSONALE INTERNO

Bilancio sociale  2021PAGINA |  48 CAP.  02



La Società riconosce il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori e conferma la volontà di mantenere
con esse un rapporto improntato all’attenzione, al dialogo ed alla ricerca dell’intesa.

Le attività di relazioni industriali in ACI Informatica sono indirizzate verso un modello fondato sul
dialogo e sul confronto costruttivo nell’ottica di definire, attraverso la conclusione di specifici accordi di
secondo livello, la disciplina delle principali partite normative ed economiche che interessano l’intera
platea dei dipendenti.

Attraverso la contrattazione integrativa di secondo livello, nel corso degli anni, sono stati disciplinati i
principali elementi distintivi dei premi collettivi legati ai risultati aziendali, gli elementi economici
riferibili alla specifica realtà sociale, nonché tutte gli aspetti di welfare quali la tutela della genitorialità,
la salute, la previdenza integrativa, orari di lavoro, disciplina del telelavoro, etc.

L’ultimo rinnovo del contratto integrativo ha presentato elementi innovativi che hanno riguardato
principalmente temi quali l’armonizzazione degli aspetti vita/lavoro e il miglioramento generale della
qualità della vita sociale e personale (ad es. donazione ferie, malattia bambino, congedi parentali,
permessi salute, etc.). In quest’ottica sono stati aggiornati anche i criteri per la gestione del personale in
telelavoro attraverso l’introduzione di nuove casistiche per l’accesso al telelavoro, la previsione di un
nuovo regolamento per il temperamento di problematiche applicative che erano emerse in corso
d’opera nelle precedenti esperienze e l’allargamamento ad un numero di lavoratori più ampio ed
articolato.

RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI

Con il Decreto n.231 del 2001, è stata introdotta una forma di responsabilità amministrativa a carico
delle Società. Nel 2004 ACI Informatica ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo
ed il Codice Etico. 

A marzo 2020 è stato introdotto l’ultimo aggiornamento del Modello, a seguito dell’inserimento di nuovi
reati e di nuovi riferimenti ad ulteriori impatti delle aree/processi sui reati, presupposti già considerati
nel Modello di Organizzazione. 

Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Modello di Organizzazione
231, che recepisce l’ampliamento dei reati presupposto operato dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 quale
attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, e il Codice Etico che rafforza i principi e le norme
comportamentali a cui tutti i soggetti destinatari devono attenersi per il rispetto della normativa in
materia di antiriciclaggio, di ipotesi conflittuali (pantouflage), nonché di salvaguardia dell’ambiente nella
ricerca costante di soluzioni innovative anche per garantire il risparmio energetico.

ETICA E TRASPARENZA
MODELLO 231 E CODICE ETICO
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Definizione di un nuovo processo in materia di “Gestione e Monitoraggio della sezione Società
Trasparente" al fine di individuare e gestire correttamente Ruoli e Responsabilità
Mappatura e analisi di tutti i processi aziendali, finalizzata ad individuare e classificare i rischi di
corruzione
Attuazione degli interventi previsti per il 2021 nel PTPCT, quali:

Adozione del Codice Etico;
Adozione principi di comportamento generali e divieti;
Rotazione delle pratiche;
Applicazione delle disposizioni in materia di “conflitti d’interesse” e “pantouflage”

Aggiornamento continuo della sezione “Società Trasparente” 
Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'organo di controllo che
svolge le funzioni di OIV
Gestione delle richieste in materia di accesso civico, regolate dall’apposito regolamento e relativa
modulistica. Si segnala che da inizio 2021 ad oggi, non sono pervenute richieste di accesso civico (né
semplice né generalizzato)
Gestione di inadempienze e segnalazioni di illeciti (nessuna inadempienza rilevata e nessuna
segnalazione pervenuta nel 2021) tramite la piattaforma online di segnalazioni illeciti
(whistleblowing). La piattaforma online e il relativo Regolamento interno di segnalazione illeciti
risulta allineata alle recenti Linee Guida ANAC in materia di “whistleblowing” emesse con Delibera
ANAC n. 469/2021, con riguardo alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del
contenuto delle segnalazioni e della documentazione allegata come prova dei fatti denunciati
Realizzazione per tutto il personale di un video tutorial illustrativo sulle attività intraprese da ACI
Informatica in materia di Anticorruzione e Trasparenza
 

ACI Informatica, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di Anticorruzione e
Trasparenza, ha adottato  un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) che viene annualmente revisionato e aggiornato.

Lo scopo del PTPCT è quello di individuare le misure utili a prevenire ogni episodio corruttivo o di
maladministration all’interno dei propri uffici e servizi e monitorare i processi più sensibili ed esposti a
rischio di comportamenti o azioni che deviano dal perseguimento dell’interesse pubblico generale.
Nello specifico, nel 2021, in continuità con misure e procedure adottate negli anni precedenti, sono
state realizzate le seguenti attività:

ACI Informatica redige annualmente la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT), all’interno della quale vengono esposte misure generali e specifiche, utili per
prevenire i casi di corruzione.

IL PIANO ANTICORRUZIONE DI ACI INFORMATICA
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gestione della qualità (ISO 9001) 
gestione ambientale (ISO 14001)
gestione energetica (ISO 5001)
della sicurezza delle informazioni (ISO 27001) 
della gestione dei servizi IT (ISO/IEC 20000-1)
della continuità operativa (ISO 22301) 

ACI Informatica, convinta sostenitrice dell’adozione di modelli e standard di qualità per la realizzazione
dei propri prodotti e servizi, si è conformata ai principali standard internazionali ISO di settore già
dal 1999. La certificazione di qualità è un biglietto da visita di eccellenza riconosciuto a livello
internazionale, in quanto assicura l’adozione di un modello di governance in grado di soddisfare le
esigenze del cliente, incentrato sulla organizzazione per processi, compresa l’adozione di un percorso
mirato alla adeguata gestione dei rischi e al miglioramento continuo dei propri prodotti e servizi
erogati.

Alla base di un buon modello di governance aziendale, e per il continuo miglioramento dei processi
aziendali e dei servizi erogati, ACI Informatica si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato per la
Qualità, in linea con gli standard internazionali in materia di:

per le quali ha conseguito le certificazioni da ente terzo indipendente. 

ACI Informatica persegue i Sustainable Development Goals dell’ONU anche in ambito di sistemi di
gestione ambientale e dell’energia. Tale approccio di sostenibilità comprende l’adozione di un modello
economico sostenibile, basato sulle 3R “Riduzione, Riuso e Riciclo”, applicabile anche per le nuove
tecnologie e l’innovazione dei servizi ICT.

ACI Informatica vuole esprimere una governance organizzativa efficace, in grado di allocare le risorse in
una chiave di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. E’ per questo motivo che, per la definizione dei
requisiti ambientali ed energetici che accompagnano le fasi di approvvigionamento di prodotti e servizi,
ACI Informatica segue le regole decretate dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del
mare nel rispetto del PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione), adottando a titolo volontario alcuni dei principali Criteri Ambientali
Minimi (CAM) e in conformità al GPP (Green Public Procurement).
 
Quest’ultimo rappresenta il principale strumento della strategia europea su “Consumo e Produzione
Sostenibile” e i suoi obiettivi vanno dalla riduzione degli impatti ambientali alla diffusione di modelli di
consumo e di acquisto sostenibili, dall’efficienza e risparmio di risorse naturali, in particolare energia,
alla riduzione di rifiuti prodotti e sostanze pericolose.

COMPLIANCE E CERTIFICAZIONI 
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Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le
attività di progettazione, sviluppo, installazione,
gestione, assistenza, manutenzione di prodotti
software applicativi, software di base; gestione e
manutenzione hardware; progettazione,
gestione, erogazione, controllo e assistenza di
servizi EDP, conduzione operativa e assistenza
sistemistica delle infrastrutture tecnologiche.
Progettazione, sviluppo, gestione, manutenzione
di servizi ausiliari e di call center. Progettazione
ed erogazione di corsi di formazione in ambito
ICT, di didattica integrativa “Metodo ACI” per
autoscuole (Ready2Go) e commerciale; supporto
allo sviluppo commerciale della Federazione e
Network ACI.

ACI Informatica come Registrar può gestire i
domini .it in proprio o per conto dei suoi clienti. 

ACI Informatica in qualità di Local Internet
Registry (LIR), gestisce di blocchi di indirizzi IP
pubblici assegnati da un Regional Internet
Registry (RIR), e può assegnare parte di questi
IP ai propri clienti.

La certificazione ITIL Foundation è rilasciata alla
parte del personale che opera nell'ambito
dell'IT Service Management come responsabili
od operatori in attività quali creazione,
progettazione, implementazione, erogazione di
servizi IT in ambiti complessi.

Iscrizione nel  Registro degli operatori di
comunicazione (ROC)  per le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni, grazie
al quale ACI Informatica S.p.A. possiede le
autorizzazioni amministrative, per la fornitura
diretta di servizi, che vanno dalla connettività
internet ai servizi di videoconferenza.e per le
pubblicazioni della testata l’Automobile (rivista
cartacea, versione digitale e sito web
lautomobile.it).

Certificazione UNI CEI EN ISO IEC 27001-2017
per la gestione della sicurezza delle
informazioni, che include aspetti relativi alla
sicurezza logica, fisica ed organizzativa; la
certificazione ISO 27001 riguarda le attività di
progettazione, realizzazione ed erogazione di
servizi e soluzioni di: facility management,
conservazione di documenti informatici, Housing
& Hosting, Business Continuity, e Disaster
Recovery.

Certificazione ISO IEC 20000-1:2018 per la
gestione dei Servizi ICT Facility management,
erogati attraverso il proprio Data Center

Certificazione UNI EN ISO/IEC 22301:2019 per
pianificare, implementare, monitorare, valutare
e migliorare il sistema di gestione della
continuità operativa, minimizzando l’impatto di
eventuali interruzioni.

Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 per uno
sviluppo consapevole e sostenibile, e per il
miglioramento continuo dell’efficienza
organizzativa, utile a contenere l’impatto
ambientale delle attività produttive generando
valore per la propria azienda. 

Certificazione UNI EN ISO 50001:2018 per la
gestione dell’energia nell’ambito della
progettazione, gestione, erogazione, controllo e
assistenza di servizi EDP, la conduzione
operativa e assistenza sistemistica delle
infrastrutture tecnologiche.

L’adozione della metodologia AGILE consente
ad ACI Informatica di avere un approccio
innovativo nelle fasi di progettazione e
sviluppo, dimostrando capacità di adattarsi elle
esigenze del cliente restando sempre
focalizzata sui risultati

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 
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OBIETTIVO 2022: CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI ISO 45001:2018

ACI Informatica riconosce grande importanza al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e si
impegna per la gestione esauriente ed efficace alle prescrizioni della vigente normativa in materia oltre
che a perseguire un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro all’interno di ogni unità
produttiva.

La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è un impegno per tutto il personale di ACI Informatica, che si
manifesta non solo nel rispetto dei comportamenti sicuri e corretti nello svolgimento del proprio
lavoro, ma anche nel creare costantemente le condizioni più idonee affinché ciò avvenga.

A tal fine ACI Informatica ha deciso di adottare ed attuare entro il 2022 un Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza sul Lavoro che, tenendo conto della natura e dell’entità dei rischi delle attività
svolte, risulti conforme alle Norme ISO vigenti in materia.

ACI Informatica come Register può gestire i domini .it in proprio o per conto dei suoi clienti.

CREAZIONE DI VALORE

Il prospetto presentato di seguito rappresenta la ricchezza economica, misurabile, prodotta nell’anno
dalla Società; l’analisi di tale valore consente di ottenere una valutazione oggettiva dell’impatto
economico-sociale creato, misurando la ricchezza creata a vantaggio di tutti gli stakeholders. Il
prospetto si costituisce delle seguenti voci:

Valore economico generato
Rappresenta la ricchezza economica, misurabile, prodotta
nell’anno dalla singola Società; l'analisi di tale valore consente
di ottenere una valutazione oggettiva dell'impatto economico-
sociale creato, misurando la ricchezza creata a vantaggio di
tutti gli stakeholder.

Valore economico distribuito
È un indicatore quali‐quantitativo dell'impatto sociale della
Società e della reale portata della responsabilità sociale
assunta; comprende voci quali: Fornitori, Pubblica
Amministrazione, Dipendenti.

Fornitori
62.001.669 € 

Valore economico trattenuto
È il valore trattenuto all’interno della Società e rappresenta la
parte di ricchezza a garanzia della sostenibilità economica del
business; non viene distribuita agli stakeholder, ma viene
trattenuta internamente sotto forma di accantonamenti,
ammortamenti e svalutazioni.

Dipendenti
53.206.031 € P.A.

73.651 €
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25,4%
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19,9%

Salute
15,6%

PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Da anni l’impegno di ACI Informatica, in risposta alle esigenze di ACI e del Governo, si allinea alle
numerose direttive che vedono coinvolte le PP.AA. nell’impegnativo processo di trasformazione del
Paese.
La digitalizzazione della P.A. rappresenta infatti una delle principali sfide individuate dalle strategie di
ripresa delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
In linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241, il PNRR destina circa il 25% a investimenti
in tecnologie, infrastrutture e processi digitali finalizzati a promuovere la competitività del sistema
paese.
In generale, molti degli aspetti affrontati dal PNRR nelle 6 Missioni vedono un significativo
coinvolgimento delle tecnologie come strumenti abilitanti per l’attuazione delle misure di
semplificazione e razionalizzazione e per intervenire sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle
imprese.
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Tra le risorse economiche, più di 6 miliardi di euro sono destinati in maniera specifica a interventi volti
a trasformare la pubblica amministrazione in chiave digitale. Tali interventi sono condensati nella prima
componente della Missione 1 dedicata a “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.” (M1C1)
che individua 7 ambiti di investimento e 3 assi di riforma nel quadro degli interventi previsti per
promuovere la digitalizzazione della P.A..

Tali misure si muovono in sostanziale continuità con le direttrici di intervento già individuate
dalla strategia italiana per la P.A. digitale, in particolare quelle delineate dalle diverse edizioni del
Piano triennale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni. Infatti, gran parte degli
investimenti previsti vanno a innestarsi sulle componenti tecnologiche del “Modello strategico di
evoluzione del sistema informativo della P.A.”, prevedendo il completamento o il rafforzamento delle
diverse progettualità avviate nel corso degli ultimi anni. ACI Informatica è infatti impegnata, a supporto
di ACI, su numerose linee di azione rispetto alle 122 linee previste dal Piano Triennale assegnate alla
Pubblica Amministrazione.

Il percorso di digital transformation che ACI Informatica sta attuando per conto di ACI vede lo
sviluppo di 22 iniziative di trasformazione e di innovazione sia tecnologica che di processo, molti delle
quali avviate negli scorsi anni e nel 2021 e che riguardano tutte le componenti tecnologiche oggetto di
revisione da parte del Piano: Servizi, Dati, Infrastrutture, Piattaforme, Interoperabilità e Sicurezza
informatica.

Nel corso del documento, in questo capitolo, si cercherà di dare evidenza delle principali iniziative
evidenziando, ove possibile, degli indicatori di Performance.
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In riferimento alle misure adottate dal Governo e dall’Azienda per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel corso del 2021 ACI Informatica ha proseguito le azioni
di potenziamento dell’infrastruttura già avviate l’anno precedente per far fronte alla pandemia.
Sono state pertanto intraprese tutte le operazioni necessarie per consolidare il lavoro agile da
strumento emergenziale, quale era stato utilizzato nella prima fase pandemica, a mezzo ordinario di
lavoro, secondo le esigenze di ciascun lavoratore e dell’Ente, nel rispetto delle iniziative aziendali
adottate in materia.
Tutto il personale ACI, centrale e periferico, può quindi operare a distanza, sia con postazioni
aziendali in dotazione sia con postazioni personali, avendo garantita per tutti la massima sicurezza di
accesso.

Ad oggi risultano acquistati, configurati ed assegnati al personale ACI, ACI Informatica e Società del
Gruppo complessivamente 3.200 notebook, pari al 100% del personale in organico.
Alcune lungimiranti azioni, già pianificate e avviate precedentemente nel rispetto dei piani strategici
dell’azienda, si sono peraltro rivelate preziosissime per assicurare l’accesso al lavoro da remoto anche
di tutti i punti ACI territoriali per espletare i servizi ACI.
Una linea di azione strategica già pianificata negli scorsi anni, e per la quale erano già in corso azioni di
implementazione, è costituita dalla virtualizzazione delle Postazioni di Lavoro (PDL). Questo ha
permesso di accelerare la diffusione territoriale così da garantire, fin dal primo lockdown di Marzo
2020, di poter proseguire l’operatività ordinaria riducendo le inefficienze.

Le attività precedentemente intraprese in via sperimentale per la virtualizzazione di un numero limitato
(circa 200) di postazioni di lavoro da abilitare per lo smart-working, hanno infatti garantito di essere
pronti in pochissimo tempo - sia in termini di processo che di competenze - a rendere operative in
modalità smart-working le postazioni di tutti i dipendenti che ritenessero di usufruirne, assicurando
così la continuità operativa di ACI, ACI Informatica e del territorio. 

Nel corso del 2021 è stato avviato il progetto di diffusione delle nuove tecnologie periferiche presso le
Unità Territoriali, che prevede la sostituzione delle postazioni di lavoro e la configurazione delle stesse
in modalità virtualizzata. Al 31 dicembre 2021 risultano ristrutturate 48 Unità Territoriali, per un totale
di 750 personal computer e 430 stampanti multifunzione.

AZIONI STRAORDINARIE ATTIVATE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ OPERATIVA DI

ACI E DI ACI INFORMATICA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER ABILITARE LO SMART WORKING

GESTIONE TELEMATICA DELLE GARE

Al fine di fornire la corretta continuità operativa al processo di approvvigionamento di ACI Informatica
durante l’emergenza COVID 19, tutte le attività sono state totalmente dematerializzate, sia in termini di
gestione documentale e relativa approvazione tramite il sistema di firma GoSign, sia tramite la
conduzione telematica delle gare e delle sedute delle commissioni di gara.
Tale digitalizzazione del processo ha consentito di garantire l’allineamento in totale sicurezza tra i
commissari di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la gestione in totale
trasparenza di tutte le sedute pubbliche con gli operatori economici, per l’apertura delle buste tecnico
economiche e per la gestione delle comunicazioni con i fornitori.
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AZIONI DI TRASFORMAZIONE NEI VARI AMBITI OPERATIVI
Da sempre partner tecnologico dell’Automobile Club d’Italia, ACI Informatica è stata protagonista nei
grandi progetti di informatizzazione nell’ambito della Pubblica Amministrazione e sviluppa soluzioni e
servizi per gli automobilisti e in linea con la natura associativa del Club per l’offerta ai soci ACI.
A partire dal 2015 si è registrata una notevole accelerazione con la Digitalizzazione del Certificato di
Proprietà, attuata grazie alla particolare sensibilità ai temi di trasformazione della Presidenza e degli
organi di governo e al desiderio di indirizzare l’operato dell’Ente verso la semplificazione e l’evoluzione
della mobilità nel nostro Paese. Questo passaggio ha sicuramente abilitato una serie di iniziative
successive di trasformazione dei servizi pubblici dell’Ente.

DALLA DIGITALIZZAZIONE DEL PUBBLIO REGISTRO AUTOMOBILISTICO AL DOCUMENTO UNICO

Nella gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la data del 5 ottobre 2015 è da
considerarsi una pietra miliare che ha avviato e reso possibile tutti i processi di digitalizzazione del
mondo delle formalità auto aprendo una nuova era nella semplificazione dei servizi.
Tale innovazione ha chiaramente avuto un notevole impatto sull’intera filiera di soggetti coinvolti e ha
comportato l’introduzione di procedure informatiche riservate agli operatori del settore per consentire
la gestione del documento in versione digitale.

All’inizio dell'anno 2021 oltre 60 milioni di cittadini posseggono un Certificato di Proprietà Digitale.

La digitalizzazione del Certificato di Proprietà, in linea con le disposizioni del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D. lgs n. 82/2005 e s.m.), ha avuto evidenti ricadute positive per il
cittadino e per l’intero sistema: il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), non potendo più essere
smarrito o sottratto, ha azzerato le richieste di duplicati con evidente risparmio di tempo e denaro.
Inoltre si è innalzato il livello di sicurezza del documento che non potrà più essere contraffatto. Questo
importante cambiamento di digitalizzazione del PRA non si è limitato a digitalizzare i certificati cartacei
ma ha consentito l’emissione di Certificati nativi digitali e garantito processi condotti quasi
esclusivamente senza l'uso della carta.

Il valore della dematerializzazione, oltre agli importanti impatti positivi su rispetto e salvaguardia
ambientale, è stato il fattore che ha potuto abilitare le azioni avvenute negli anni successivi. Partendo
dalla digitalizzazione del Certificato, attraverso la gestione dematerializzata delle pratiche, si sono
potuti attuare processi interamente digitali come ad esempio la compravendita di un’auto che
finalmente avviene senza l’uso della carta, anche grazie all'introduzione di strumenti e tecnologie che
consentono di gestire la firma digitale e l'autenticazione degli operatori abilitati ad espletare le
formalità in ambito PRA.
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FIRMA ELETTRONICA AVANZATA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI PRA: FEA E FDR

Un passo determinante per la digitalizzazione dei processi relativi alle pratiche automobilistiche è stato
l’introduzione della firma elettronica avanzata grafometrica per la sottoscrizione di documenti
digitali, valida e rilevante ad ogni effetto di legge. Nella medesima direzione di digitalizzazione dei
servizi e di remotizzazione della interazione tra cittadino e uffici, anche alla luce della emergenza
sanitaria Covid-19 sperimentata nel corso del 2020 e 2021, vari altri servizi che rivestono particolare
carattere di indifferibilità e urgenza (duplicato CDP/ Foglio Complementare, perdita e/o rientro in
possesso, annotazione sospensione e/o cancellazione del Fermo amministrativo, aggiornamento PRA
per variazione residenza e/o caratteristiche tecniche del veicolo, etc.) sono stati resi erogabili a distanza
dal PRA, gestendo l’interazione da remoto tramite i canali digitali (PEC).
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Il servizio - attivato in via sperimentale già nel 2019 – è oggi disponibile presso tutti gli Uffici del
Pubblico Registro Automobilistico. Nell’ambito delle iniziative intraprese per fronteggiare l’emergenza
COVID-19, il servizio di prenotazione è stato esteso all’Ufficio Assistenza Bollo (UAB), dedicato ai
cittadini privati che risiedono in Regioni convenzionate con ACI.

Dal 2021 il sistema offre all’utente la possibilità di discernere, attraverso l’inserimento della targa in
fase di prenotazione, le tipologie di pratiche gestibili con prenotazione presso gli Uffici Territoriali da
quelle destinate a punti servizio differenti dal PRA. Nel 2021 sono state inoltre attuate delle azioni
tecniche che hanno irrobustito l’aspetto funzionale del sistema di prenotazione online, quasi azzerando
le anomalie informatiche bloccanti.

Dal primo gennaio 2020 (data di entrata in vigore) e per tutto il 2021, ACI Informatica è stata
fortemente impegnata nell’attuazione del Decreto Legislativo 98/2017 in materia di Documento Unico.
Questo si è tradotto nel grande impegno di tutti i livelli aziendali coinvolti e nell’instaurazione di un
tavolo di lavoro congiunto con la Motorizzazione Civile, attuando tutti i processi di dialogo per rendere i
sistemi delle due Pubbliche Amministrazione interoperabili in termini di processi e dati, inclusa la
gestione congiunta dell’assistenza e l’elaborazione condivisa dei ticket. Ulteriori evoluzioni sono
previste per il 2022 per efficientare ulteriormente il monitoraggio congiunto delle richieste di
assistenza in ottica di migliori prestazioni nella presa in carico e risoluzione delle richieste.

Il rilascio del Documento costituisce l’output di un nuovo processo di gestione delle pratiche
automobilistiche, nell’ambito del quale è prevista la completa digitalizzazione dei fascicoli e la
presentazione telematica delle pratiche da parte di tutti gli Sportelli Telematici dell’Automobilista,
pubblici e privati.

Per la gestione degli accessi agli UUTT (Uffici Territoriali) per lo svolgimento delle attività residuali
che necessitano della presenza fisica degli utenti, ACI ha sviluppato un applicativo WEB, PrenotACI,
che permette ai cittadini e ad alcune categorie di operatori professionali, di prenotare un
appuntamento presso gli UUTT per lo svolgimento di pratiche specifiche.
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In ambito FRONT OFFICE SPORTELLI PRA le implementazioni delle procedure DL98;

Nella realizzazione del Documento Unico di circolazione e di proprietà, in collaborazione col MIMS,

lavorando alla terza fase di graduale attuazione;

Portare avanti tutte le azioni che concretamente hanno significato rilasci frequenti per

l’espletamento delle pratiche auto in linea con le evoluzioni previste dal DL98.

L’impegno principale è stato nell’affrontare:

Altra novità approvata nel 2021 riguarda l’affidamento ad ACI nell’ambito del PRA della gestione dei
veicoli esteri circolanti in Italia, da attuare nel 2022.
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Nell’ecosistema dei servizi digitali, già
dal 2015 si è potuto dar via ad
“EasyCar”, un mosaico di funzionalità
offerte al cittadino, che negli anni si
sono incrementate e che oggi gli
consentono di avere sempre a
disposizione - ad esempio attraverso
l'app mobile ACI Space - i dati relativi al
proprio veicolo (Certificato di Proprietà),
la posizione contributiva del bollo auto, 

Le informazioni relative alle revisioni immesse dalla rete dei centri di revisione; un vero e proprio
fascicolo digitale del veicolo realizzato secondo il paradigma della blockchain, con invio di un avviso
ogni qual volta sul veicolo viene registrata una formalità.

ACI Informatica promuove IBSI "Italian Blockchain Service Infrastructure”, progetto che mira a
realizzare la prima rete italiana basata sulla blockchain per erogare servizi di interesse pubblico. Nel
processo di semplificazione dei processi e dei servizi al cittadino, rientrano importanti tasselli quali:

DIGITALIZZAZIONE MICROFILM PRA

Tra le iniziative in ambito PRA, un prezioso contributo in termini di trasformazione e innovazione viene
offerto da ACI Informatica rispetto ad una specifica esigenza che riguarda la digitalizzazione di tutto il
patrimonio storico del PRA. Si tratta di digitalizzare il contenuto di tutte le bobine microfilmate sin dai
primi anni di gestione del PRA, con lo scopo di preservare dal deterioramento le informazioni in esse
contenute.
I documenti da digitalizzare e indicizzare sono circa 360 milioni e sono conservati in circa 60.000 bobine
microfilm in bianco e nero, in formato 16 mm, non perforato, “duplex” con blip, identificanti il fascicolo
targa del veicolo registrato al PRA.
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L’iniziativa vuole valorizzare questo patrimonio sia in ottica di sicurezza e garanzia contro ogni
deterioramento degli attuali supporti, sia per aumentare la fruibilità dell’enorme patrimonio storico di
dati a fini di utilizzo e analisi delle informazioni di dettaglio contenute nei documenti.
Nel 2021 è stato superato l’obiettivo di digitalizzare almeno il 75% delle bobine; ne sono state
digitalizzate infatti l’82% per un totale di circa 49.200, pari a oltre 290 milioni di immagini/documenti
digitalizzati.

E’ stata inoltre realizzata un’applicazione per la consultazione dei microfilm digitalizzati con accesso
tramite targa che renderà le operazioni ordinarie molto più semplici e immediate.
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L'INNOVAZIONE DELSISTEMA DI GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

L’ambito della fiscalità auto ha visto ACI Informatica rivestire un ruolo sempre più decisivo nei processi
di gestione della tassa automobilistica.
La gestione informatica dei dati e il processo di calcolo e riscossione del tributo nel complesso sistema
di rapporti con altre Istituzioni e raccordo con i vari archivi regionali hanno seguito l’indirizzo strategico
di semplificazione del governo della tassa automobilistica che, pur restando di competenza regionale, si
poneva l’obiettivo di razionalizzare dati e processi.

PagoBollo, avviato da ACI nel 2017 in collaborazione con
AGID e il Team per la trasformazione Digitale ha un ruolo di
hub che favorisce l’orchestrazione dei vari archivi e delle
regole di calcolo regionali e rappresenta un’interfaccia unica
specializzata nella gestione dei pagamenti della tassa
automobilistica offrendo una “vista nazionale” ai vari
Prestatori di Servizio dei Pagamenti aderenti a PagoPA.

In questo modo, appoggiandosi agli archivi tributari nella
disponibilità di ACI, si riesce ad esempio a garantire la
certezza del dovuto, la conservazione delle ricevute ed il
superamento di alcune criticità tra cui il pagamento per
competenza 

regionale e consente, nel rispetto delle regole di PagoPA, l’accredito diretto e per competenza sui conti
correnti delle Regioni titolari del tributo. Importantissime variazioni che hanno realmente
rappresentato un enorme valore per l’intero sistema di riscossione a livello Paese e che ne hanno
perfezionato e migliorato la tenuta oltre che portare un tangibile beneficio ai vari stakeholder coinvolti:
cittadini, regioni, PSP.
In questo delicato ma importantissimo processo di trasformazione è stato decisivo il ruolo tecnologico
svolto da ACI informatica a servizio dell’intero sistema.

Su questo fronte, nel corso del 2019, la legge 157 ha definito che presso il sistema informativo del
Pubblico Registro Automobilistico dovranno confluire tutti i dati relativi alle tasse automobilistiche da
parte delle Regioni, conferendo ad ACI il ruolo di orchestratore. Al tempo stesso le Regioni potranno
usufruire di servizi tributari e di riscontro sui propri sistemi che verranno erogati tramite il canale
tecnologico di Pagobollo.
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Importanti mutamenti di scenario nella fiscalità dell'Auto sono stati introdotti dall'Articolo 51 Legge n.
157 del 19 dicembre 2019 che:

Dispone l'istituzione a carico di ACI di una funzione a scala Nazionale che permetta di "assolvere
transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento" degli archivi regionali, nella quale
"sono acquisiti ANCHE i dati delle tasse automobilistiche". La funzione menzionata non si traduce
nell'istituzione di un archivio centrale in senso proprio (da tenere presente il testo del comma 2 ter,
punto C di questa slide) ma piuttosto nella creazione di un Hub Nazionale delle Tasse
Automobilistiche a cura di ACI.

Esorta le Regioni/PP.AA – nel rispetto delle linee guida della cooperazione tra Pubbliche
Amministrazioni "a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse
automobilistiche nel citato sistema informativo" e, implicitamente, a fare uso da subito del suddetto
sistema informativo.

 

In questo scenario emerge l’importante ruolo operativo che vedrà impegnata ACI Informatica nei
prossimi anni. 
In esecuzione della Circolare AGID 3/2017, riguardante raccomandazioni e precisazioni sull’accessibilità
digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione, i servizi della P.A. devono
essere erogati attraverso un ecosistema di servizi digitali sviluppati in collaborazione tra pubblico e
privato. 

Per migliorare l’esperienza utente nelle richieste di assistenza sulla tassa automobilistica, inviate dai
cittadini delle Regioni convenzionate, è stata realizzata nel corso del 2021 una serie di ottimizzazioni
della Web Form che consente di gestire le richieste di assistenza, nonché il sistema RPA (Robot Process
Automation) che gestisce in autonomia, 24 al giorno, inclusi festivi e weekend, le domande relative al
alcune casistiche specifiche, garantendo risposte dirette e tempestive dall'automa. La form guidata
prevede che l'utente debba compilare alcuni dati obbligatori (targa, Regione, C.F., email) e selezionare
le voci di interesse, preimpostate secondo menu e sottomenu, con la possibilità di caricare anche degli
allegati. La richiesta dell'utente, opportunamente strutturata sotto forma di ticket, perviene via mail agli
operatori dell'assistenza.
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Sui progetti di digitalizzazione del PRA e di
semplificazione del sistema delle tasse
automobilistiche si è innestato un altro importante
tassello che ha visto l’impegno di ACI per la diffusione
del sistema pubblico dei pagamenti PagoPA, avviato
già negli scorsi anni con PagoBollo per la riscossione
del bollo auto, completando nel 2021 il 100% dei
pagamenti in ambito PRA. 

CONNESSIONE A SPID E PAGOPA: PIATTAFORME ABILITANTI PER LA COSTRUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Nel 2021 il sistema PagoPA conta 182.565.347 di transazioni per un controvalore economico di
€33.914.415.070; 49.373.562 di queste transazioni sono effettuate da ACI. 

Nel più vasto arco di tempo che va dal 2016 - anno di nascita del sistema PagoPA - al 2021, il totale
transazioni gestite da PagoPA è di 367.519.806 per un controvalore economico di €67.275.812.721;
125.389.458 delle suddette transazioni provengono da ACI che si conferma il primo Ente creditore e
protagonista decisivo della diffusione del sistema.
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Il merito di aver portato sul sistema pubblico dei pagamenti PagoPA sia il bollo auto che i pagamenti
relativi al PRA va oltre l’adempimento normativo. L’azione fa parte di un più ampio disegno strategico
pianificato tra il 2014 e il 2019 per la creazione di valore nel comparto dei servizi pubblici, e quindi per
definizione disponibili a tutti. Questo richiede la necessità di superare limiti e confini (i silos verticali
delle Istituzioni e dei domini di competenza necessari a generare servizi) e perseguire con
determinazione e fiducia le strategie che tendono a rendere il “bene pubblico” fruibile in semplicità
dall’intera collettività. Con questo obiettivo ACI ha indirizzato le azioni di ACI Informatica a cooperare
realizzando le reti di relazioni orizzontali e trasversali di collaborazione e di interoperabilità, attivando
quegli scambi e quelle relazioni funzionali che superano i limiti fisici dei sistemi e consentono di
realizzare agilmente, seppur osservando le opportune regolamentazioni, soluzioni che pongono “al
centro” l’utente e che davvero gli semplificano la vita.

Questi stessi principi hanno motivato la collaborazione con AgID per supportare l’adesione ai sistemi
informatici nazionali e con il Team per la Trasformazione Digitale.

Già nel 2015 ACI Informatica, come attuatore delle
direttive di ACI in tema di adesione alle linee guida del
Codice dell’Amministrazione Digitale, introduce SPID
come sistema di autenticazione per la fruizione dei servizi
pubblici, favorendo la creazione di una identità digitale
nazionale, un passo importante in termini di condivisione
del progetto comune di semplificare la vita del cittadino. 

Nr nuovi utenti 2021 dei servizi ACI dotati di SPID: circa 1.050.000
Nr nuovi utenti 2021 dei servizi ACI dotati di CIE: circa 16.000

Dal 1 Ottobre 2021, secondo quanto previsto dal Decreto 76/2020 - Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale - e dal CAD, in conformità con il progetto “Spid Only”, l'accesso
ai servizi pubblici online può avvenire solo con credenziali SPID o CIE. Questo passaggio ha introdotto
l'obbligatorietà dell'utilizzo delle credenziali SPID e CIE per i seguenti servizi, sia su canale web che
mobile: AvvisAci, PrenotAci, VisureNet, Estratto cronologico, Pagamento Formalità PRA presso Uffici
Motorizzazione Civile, Bollonet, Mycar, Infotarga.

Alcuni numeri:

Con il supporto di ACI Informatica, ACI diventa un esempio virtuoso e di successo tra le PP.AA. rispetto
all’accesso ai servizi digitali tramite i sistemi di identificazione SPID (nel 2017) e CIE (nel 2020).
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L’evoluzione di questo filone di adesione al sistema pubblico nazionale porta, a partire dal 2019, alla
connessione con IO App - sviluppata in collaborazione con PagoPA - che permette alle varie Istituzioni di
“fare sistema” offrendo al cittadino una reale vista integrata sulle varie interlocuzioni con le PP.AA. (in
ottica di cittadinanza digitale). Nel corso del 2021 sono stati inviati:

Alla fine del 2021, gli utenti registrati ad IO-APP che hanno sottoscritto i servizi ACI sono circa
13.995.000; per il 2022 è prevista la realizzazione di nuovi servizi per l’erogazione di ulteriori
informazioni utili al cittadino, affinchè possa fruire ancor più agevolmente dei servizi del contesto
automobilistico.

~ 7.650.000 
messaggi di benvenuto 

ADESIONE A IO APP
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~ 4.610.000 
messaggi di riepilogo CDP

~ 2.150.000
messaggi scadenza bollo

~ 2.350.000
messaggi di AvvisACI
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MOBILITÀ’ SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE

Il contesto della mobilità, in cui opera ACI e per cui nasce l’intento di diffondere una nuova cultura
dell’automobile, vive un momento di profonda trasformazione che ci spinge a mantenere alto il livello di
attenzione sulle nuove tendenze e sui cambiamenti che vanno e andranno affrontati per continuare a
garantire a tutti il diritto alla mobilità.
La trasformazione si attua quindi attraverso cambiamenti che migliorano la vita e l’esperienza dei
cittadini, degli automobilisti, degli operatori del settore automobilistico e che concorrono a creare una
mobilità sostenibile per l’intero sistema.

ACI Informatica gioca un ruolo attivo nel supportare ACI a 360° in questa sfida sviluppando soluzioni
innovative, digitalizzando i processi e trasformando i servizi per semplificare la macchina amministrativa
e garantire al cittadino una fruizione agevole e un’esperienza soddisfacente
Nel 2021 molte solo le iniziative avviate o portate avanti in ottica di evoluzione dei servizi a uso esterno
ed interno per rendere più efficiente il processo di governo e analisi dei dati utili a indirizzare soluzioni
mirate. 
In ambito Educazione Stradale è stata condotta una reingegnerizzazione del Centro Documentazione
ACI, volta a rendere più funzionale la fruizione e la ricerca dei contenuti da parte dell’utente, attraverso
un ammodernamento del layout e l’aggiornamento della piattaforma tecnologica. E’ stata inoltre
realizzata l’applicazione intranet per la gestione dei Corsi di educazione stradale destinata agli
Automobile Club Provinciali.

realizzare percorsi formativi integrativi che utilizzino anche moderni strumenti informatici a
supporto della preparazione degli esami per il conseguimento della patente di guida;
finalizzare la nuova metodologia didattica integrativa per una maggiore presa di coscienza degli
allievi al fine di poter conoscere, prevenire e gestire al meglio le situazioni di pericolosità;
monitorare i livelli di qualità della didattica individuata e degli standard previsti dal progetto

ACI Informatica si è strutturata per supportare ACI nella realizzazione di eventi ed iniziative sulla
sicurezza stradale, nella gestione e sviluppo del network nazionale Ready2Go e in ambito europeo o
Federazione Internazionale dell’Automobile su temi legati all’Educazione Stradale.
Ready2Go è la creazione, da parte di ACI, di un network di Scuole Guida della Federazione a
certificazione di qualità didattica formativa, ispirandosi all’esperienza e ai principi della guida sicura
ACI. Ad ACI Informatica è stato affidato lo sviluppo e la realizzazione del progetto con l’obiettivo di:
    

GESTIONE E SVILUPPO DI INIZIATIVE DI EDUCAZIONE STRADALE

SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE

Bilancio sociale  2021PAGINA |  67 CAP.  03



Nel corso del 2021, il piano delle attività previste da ACI
Informatica volte al raggiungimento di tali obiettivi ha
previsto azioni mirate sia al consolidamento che allo
sviluppo del Network Ready2Go dal punto di vista
qualitativo/formativo. Tuttavia le difficoltà createsi a
causa della pandemia COVID-19 hanno imposto un
rallentamento delle attività ormai considerate ordinarie
in quanto consolidate: Driving Test, Formazione Scuole
ed eventi per la diffusione della cultura della sicurezza
stradale. Di seguito le attività svolte da Ready2Go:
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Simulatore di guida

virtuale

Realizzati 221 Chassis in distribuzione a tutte le
autoscuole del Network Ready2Do da gennaio 2022
Implementazione scenari simulatore con autostrada e
nebbia

Metodo ACI

Ready2Go
Realizzato nuovo Metodo teorico Ready2Go con 8 nuovi
moduli: Adas, Smart Mobility, E-Mobility, Incidenti,
Conducente, Veicolo, Guida in Sicureza

Video
Realizzato nuovo video per piattaforma social e web per la
diffusione del brand e della cultura  della sicurezza
stradale, incentrandosi sulla tematica velocità e distrazione

Eventi di

formazione

Partecipato a 2 eventi per la promozione dell'educazione stradale: Tennis & Friends-Karting in Piazza
Realizzate 5 giornate di educazione stradale per 8 istituti scolastici secondari e la presenza di circa 800
ragazzi; 1 giornata per la formazione dei Lions Toscana
Realizzate 5 giornate di Formazione per la Brigata Taurinense (10 reggimenti) e per il personale del
Comune di Alpignano.

Attività per il Network

ACI Ready2Go

(Driving test e

monitoraggio di qualità)

Nel corso del 2021 sono stati realizzati 28 Driving test per
475 ragazzi delle autoscuole e 185 monitoraggi di qualità
alle autoscuole del Network ACI Ready2Go

Progetto Europeo

PAsCAL

Nel corso del 2021 sono stati realizzati studi sulla metodologia didattica da
utilizzare per l'insegnamento della guida autonoma oltre ad indagare
sull'accettazione dell'utente di tale tecnologia. Sono stati effettuati 230 test
in 5 autoscuole italiane e 2 workshop con i partner europei

Simulatore di guida

virtuale

Piano di

comunicazione 

 locale

A livello locale, si è provveduto alla realizzazione di un
piano di comunicazione "misto" che prevede l'utilizzo di
affissioni, camion vela e paline.

Concorso per il

Network ACI

Ready2Go

E' stato finalizzato il Concorso ACI Ready2Go 2020. Sono state contattate le autoscuole e i vincitori telefonicamente,
via mail e mezzo lettera tramite corriere.  E' stata inoltre verificata, gestita e archiviata la documentazione, inviata al
Network dai vincitori, relativa ai premi e Superpremi
E' stato lanciato il concorso 2021 sempre riservato agli iscritti delle autoscuole Ready2Go con fascia di età 18-25 e
prevede 3 premi per ogni autoscuola e 3 supermremi a livello nazionale (auto-scooter-bicicletta elettrica)

Campagne

promo-istituzionali

(web e social)

Nel periodo di riferimento è stata realizzata la campagna promo-istituzionale
Social e Web per l'anno 2021, terminata il 31/12/. I canali utilizzati sono stati:
Facebook, Instagram e Youtube. Tale campagna è stat volta a promuovere il
brand Ready2Go e l'attività del Network di  autoscuole.
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I servizi di assistenza tecnico-specialistica si rivolgono sia ai cittadini che agli operatori del settore,
gestendo oltre 1.300.000 richieste di assistenza l’anno.
Nel 2021 l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 è continuata, comportando la
prosecuzione dell’erogazione dei servizi di assistenza prevalentemente in smart-working, con una
remotizzazione delle postazioni degli operatori di assistenza (front-end e back-end) che è diventata a
tutti gli effetti una modalità ordinaria e strutturata di lavoro.

ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA
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5.500 utenti tra Automobile Club, delegazioni ACI e Unità Territoriali, Agenzie dominio ACI;
2.500 altri operatori di settore (Regioni, Poli telematici, Concessionari, altri enti istituzionali).

Ministero del Turismo: Nel periodo tra agosto-settembre, e poi novembre 2021, è stata gestita
l’assistenza relativa all’assegnazione di ristori per le perdite subite dal settore Fiere & Congressi,
indetta dal Ministero del Turismo a seguito dell’epidemia causata da Covid-19. La stessa gestione si è
poi ripetuta nel mese di dicembre, questa volta rivolta alle attività ricettive di B&B. L’esecuzione di
queste attività ha generato complessivamente nel 2021 più di 3.000 ticket.

APP IO: Nell’ambito delle azioni promosse da ACI per supportare l’attivazione della APP IO da parte
del Governo Italiano, il servizio di assistenza ha attivato iniziative per la gestione delle richieste di
supporto, pregresse e non, provenienti dal cittadino riguardo la posizione del proprio veicolo negli
archivi PRA nonché in ambito Tasse Automobilistiche.

L’assistenza B2B è per ACI Informatica un’assistenza tecnica erogata ad utenti professionali e garantisce
un pieno supporto nell’utilizzo di servizi, sistemi e applicazioni per un numero significativo di utenti
business:

 

ACI Informatica fornisce inoltre supporto operativo ai punti di servizio, nella gestione delle procedure e
del loro corretto funzionamento.

L’assistenza B2C garantisce il supporto diretto agli utenti che utilizzano i servizi del sistema ACI.

Nell’ambito dei Servizi Tasse, ACI Informatica assiste i contribuenti in tutte le problematiche che
riguardano la tassa automobilistica: riscossione, informazioni su importi, scadenze e modalità di
pagamento.
Nell’ambito dei sistemi PRA il servizio di assistenza garantisce supporto alle richieste degli utenti che
riguardano il certificato di proprietà digitale e assiste gli utenti registrati al servizio "AvvisACI" che
informa sulla movimentazione dei propri veicoli. Nell’ambito dei sistemi associativi il servizio supporta i
Soci ACI interessati all'acquisizione dei diversi pacchetti associativi.

Nell’ambito delle collaborazioni istituzionali:
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Assistenza integrata DT - ACI: Nell'ottica di promuovere e sviluppare l’interoperabilità con altre
Pubbliche Amministrazioni, nel corso del 2021 sono state predisposte sul Service Desk diverse
modifiche e nuove funzionalità, allo specifico scopo di facilitare l'assistenza nella gestione dei ticket
inerenti il DL98.
In questo contesto si pone la creazione del processo che ha consentito l'integrazione tra il sistema di
gestione ticket di Motorizzazione e il Service Desk di ACI Informatica. Gli operatori di assistenza
possono oggi inviare i ticket aperti dai punti di servizio tramite il Customer Portal di ACI Informatica
direttamente all’assistenza Motorizzazione e, viceversa, gli operatori Motorizzazione possono inviare i
ticket aperti sul loro Portale dalle Agenzie Consorziate verso il Service Desk di ACI Informatica.
L’obiettivo perseguito è quello di gestire le richieste di assistenza con un canale diretto e in tempo reale
tra ACI Informatica e Motorizzazione, ottimizzando così i tempi e fornendo un servizio più efficiente agli
utenti esterni.

Nella parte operativa, si ha la possibilità di scambiare informazioni aggiuntive o allegati, anche mentre il
ticket è stato passato in gestione all’altra assistenza. Questa integrazione evita inoltre la creazione di
ticket doppi e offre la possibilità di verificare eventuali ticket correlati. Di seguito il processo attuato dal
28/9/2021 per un totale di ticket gestiti pari a 35.170:
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Sistema Integrato di Assistenza e Monitoraggio DU: Oltre alla lavorazione congiunta dei ticket fra ACI
e DT, si sta avviando un progetto che ha l’obiettivo di costituire uno strumento unico di assistenza e
monitoraggio delle funzionalità di Gestione Atti Digitali (realizzato nei sistemi ACI) e di Gestione
Documento Unico (realizzato nei sistemi MCTC, in cooperazione applicativa con ACI-PRA).

Per il raggiungimento dell’obiettivo è indispensabile una condivisione di informazioni tra i due sistemi
tramite l'accesso ai dati transazionali, ACI e DT, attraverso l'attivazione di web service già esistenti.
L’Accesso ai dati ACI è consentito esclusivamente attraverso servizi messi a disposizione
dall’Amministrazione.

Per i Processi di Monitoraggio ACI, nella fase di avvio, saranno utilizzati gli attuali processi di
rilevazione nei due domini, e saranno integrati gli indicatori MCTC e le “sonde” di monitoraggio applicati
da ACI. Lo sviluppo di questo strumento è ancora in corso e verrà rilasciato in esercizio gradualmente, a
partire da febbraio 2022.
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La rivista è stampata con carta certificata PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification), a garanzia che la materia prima utilizzata deriva da foreste gestite in maniera
sostenibile.

Un ulteriore importante obiettivo della rivista è stimolare il confronto tra i diversi attori della mobilità
nella direzione della sostenibilità, diffondendo la conoscenza di tecnologie a ridotto impatto
ambientale. E allo stesso tempo educare al rispetto delle regole, delle condizioni di massima sicurezza
stradale e a un uso corretto del veicolo, con particolare attenzione alle nuove generazioni attraverso
contenuti editoriali specifici.
l’Automobile è protagonista di scelte industriali sostenibili:

L’AUTOMOBILE
ACI Informatica è proprietaria ed editore de l’Automobile, storica testata di ACI. La rivista è stata
rilanciata nel 2016.
Dedicata ai Soci, è in vendita anche in edicola e nei principali marketplace digitali. Nel 2021 è giunta al
sesto anno di pubblicazione con una tiratura media mensile di 185 mila copie. 
L’attività editoriale è articolata su tre prodotti: il magazine mensile l’Automobile, nelle due versioni
cartacea e digitale; il sito web www.lautomobile.it e gli speciali digitali de l’Automobile. La mission de
l’Automobile è la realizzazione di un prodotto editoriale che, nelle sue diverse declinazioni, risponda ai
requisiti di qualità giornalistica e operi in sinergia con le linee strategiche di comunicazione e sviluppo
attività della Presidenza di ACI e della Direzione Generale di ACI Informatica.

L’Automobile è certificata Ecolabel, unica rivista italiana a oggi ad aver ottenuto tale
certificazione europea, rilasciata in Italia da ISPRA – Ministero dell’Ambiente. Un
riconoscimento per il suo ridotto impatto ambientale misurato durante l’intero ciclo di vita e
per le sue elevate caratteristiche di riciclabilità.

ACI Informatica ha aderito alla certificazione della diffusione A.D.S. (Accertamento Diffusione
Stampa), sistema al quale aderiscono i principali giornali italiani, quotidiani e periodici. La
rivista è così certificata ADS con una tiratura media nel corso dell'anno 2021 di 185 mila
copie distribuite.

Grazie ad un accordo con Italo Treno, la rivista può essere consultata all’interno dell’edicola digitale
da tutti i viaggiatori dei treni veloci dell'azienda. Una partnership che si affianca a quella già operativa
dal 2019 con Trenitalia.
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INNOVAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI

Valorizzazione del Patrimonio Informativo ACI

L’attenzione al tema dei dati e dell’interoperabilità, avviata già da tempo da ACI Informatica, si
concretizza nella recente istituzione dell’area Data Management all’interno della direzione IT Strategy,
in cui si centralizza l’erogazione delle informazioni e la realizzazione di reportistica aziendale; viene
inoltre istituita la funzione di Data Governance finalizzata alla definizione e implementazione del
modello di Data & Analytics Governance e Data Quality Monitoring.

Portale Linked open data: i dati pubblici e disponibili: ACI Informatica negli ultimi anni ha messo la
propria esperienza nella gestione di grandi mole di dati a servizio del sistema pubblico impegnandosi a
rendere pubblici i propri dati in formato open.
In collaborazione con il DAF, (come previsto dall’ Art. 50-ter nuovo CAD - Piattaforma nazionale dei dati),
ACI si è impegnata nella realizzazione di un’ontologia del settore automobilistico (PRA e Tasse) che oggi
rappresenta un grande patrimonio messo a disposizione delle PP.AA., offrendo spunti e occasioni di
scambio dati e collaborazioni utili a realizzare servizi per i cittadini.

Da questo lavoro è nato un portale web (http://lod.aci.it/) che raccoglie ed espone i dati messi
a disposizione da ACI in formato Open e soprattutto Linked, cioè strutturati e predisposti ad
interconnettersi con altri dati di altre fonti. Perfettamente in linea con queste indicazioni, i
dati del mondo automobilistico pubblicati nel Portale di ACI sono classificati come open data
di livello 5, che è il massimo livello di apertura e disponibilità del dato verso i sistemi
informativi pubblici e privati, esterni all’Ente.

Progetto interno di valorizzazione del Patrimonio Informativo

disporre di un framework strutturato a supporto dei dati, dei processi e della governance del dato,
oltre che alla sicurezza e conformità normativa
facilitare l'accesso e l'analisi dei dati creando un ecosistema unico multi-purpose mettendo a
disposizione degli utenti strumenti avanzati per la fruizione delle informazioni

Il progetto Valorizzazione del Patrimonio Informativo, avviato già nel 2020, vuole sfruttare in misura
maggiore e valorizzare la grande mole di dati disponibile nell’ecosistema di ACI per dare piena e migliore
fruibilità delle informazioni prodotte.

La disponibilità di una elevata mole di dati caratterizzata da un dettaglio molto puntuale su vari ambiti
pone problemi per quanto riguarda la tempestiva fruibilità di questi dati e per il livello della qualità.
Avere la possibilità di incrociare dati provenienti da diversi canali e diverse fonti per definire nuove
tipologie di analisi basate su un patrimonio informativo integrato, fondato su una base dati ottimizzata
in termini di qualità ed efficienza, abilita gli utenti di business ad effettuare nuove strategie e a misurare
fenomeni sempre più complessi nei diversi ambiti.

Per rendere effettive le potenzialità del patrimonio informativo sarà implementata una nuova
piattaforma tecnologica di Business Intelligence & Analytics che potrà consentire di:
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I servizi di ACI sono fruibili fisicamente presso i punti territoriali della Federazione distribuiti su
territorio nazionale e attraverso i canali digitali.
Il sito web www.aci.it ha registrato nel 2021 oltre 24 milioni di visitatori per oltre 65 milioni di
pagine viste. Il sito, nell’apposita sezione servizi, offre la possibilità di effettuare operazioni online
diventando un vero e proprio sportello virtuale ACI per la valorizzazione e promozione dei servizi online
che ACI mette a disposizione dei cittadini.
Allo stesso modo le funzionalità di fruizione online sono disponibili anche sul’App ACI Space e nella
pagina di PrenotACI.it (il servizio precedentemente descritto di prenotazione di un appuntamento
presso le sedi fisiche del PRA).
L’applicazione mobile ACI Space nasce dalla volontà dell'ACI di semplificare la vita ai cittadini
automobilisti rendendo disponibili una serie di servizi in tempo reale e in mobilità. Il valore sociale del
servizio è collegato ai processi di sostenibilità in ottica di semplificazione, economicità e sicurezza:
riducendo gli adempimenti burocratici per il cittadino, favorendo la fruizione da remoto dei servizi a
favore di un risparmio economico e garantendo livelli di sicurezza dei propri dati sempre disponibili e
aggiornati in tempo reale.

SITO ACI E APP MOBILE ACI SPACE
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La nuova architettura Data Analytics permette di disporre in unico punto di raccolta delle informazioni
necessarie per poter applicare tecniche di analisi avanzata dei dati. Tramite l’ausilio di opportuni
strumenti e competenze sarà possibile studiare ed analizzare i dati disponibili, eventualmente
integrandoli con fonti estemporanee, applicando tecniche ed algoritmi quali Machine Learning, Pattern
Analysis, what-if analysis, ecc. con lo scopo di elaborare nuovi indicatori, clusterizzazioni ed in generale
insights «nascosti» nei dati.

Nel 2021 il progetto ha gettato le basi tecnologiche per le attività che si svolgeranno nei prossimi anni
per la valorizzazione dei dati del patrimonio informativo di ACI. 

E’ stata inoltre definita l’architettura tecnologica svolgendo un’importante attività di Software Selection
individuando l’architettura target.

Data PrepRacc Dati Master Table Encoding Modeling Analisi Shap
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Dal 2021 l’app ACI Space si è anche arricchita di “Easy Card”, una nuova funzionalità dedicata alla card
digitale dedicata ai giovani dai 18 ai 25 anni a cui vengono offerti sconti e vantaggi riservati da ACI
per il tempo libero, i viaggi, gli eventi, la mobilità.
Un’attività continua di progettazione e rilasci di nuove funzionalità si propone di erogare servizi a valore
aggiunto per gli utenti finali che sono sia soci ACI che cittadini non associati.

Un esempio di funzionalità innovativa è il fascicolo dell’automobilista, costruito utilizzando la
tecnologia blockchain, che consente ai cittadini di consultare e controllare la cronologia del ciclo di
vita di un’automobile semplicemente inserendo la targa nell’app. L’automobilista può così beneficiare di
una serie di informazioni pubbliche che può integrare con proprie informazioni personali relative ad
esempio ai km percorsi ed agli interventi di manutenzione (es. con foto dallo stesso smartphone). 

Queste informazioni sono messe a disposizione direttamente dagli operatori del settore (officine,
assicurazioni, etc) che si attestano come nodi della Blockchain.

Tale soluzione permette non solo di certificare i dati del veicolo ma anche di sviluppare nuovi servizi a
valore aggiunto (es. trasparenza nel mercato secondario e dell’usato, auto-certificazione chilometrica,
nuovi prodotti con le compagnie assicurative, nuovo certificato di revisione).

Tutte queste azioni sono attuate con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle infrastrutture e ai servizi
digitali, rendendo disponibili i servizi a tutte le categorie di utenza, e contribuendo ad una mobilità
sostenibile.

L’app ha traguardato dalla sua nascita a fine 2021 oltre 1.500.000 download, con un totale di circa 13
milioni di sessioni complessive. Ad oggi il punteggio di gradimento di ACI Space sugli store è cresciuto
e si è attestato mediamente a 3,5 su 5.
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L'App ACI Space, disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android,
offre a tutti gli automobilisti un insieme di servizi che garantiscono una
mobilità sicura e informata attraverso la visualizzazione dei principali
punti di interesse alla guida (parcheggi, distributori di carburanti e uffici
dedicati), l’accesso facilitato al soccorso stradale e la gestione dei propri
veicoli accedendo a varie funzionalità come MyCar, Infotarga, SOS.

Funzioni di memo consentono all’utente di tenere sotto controllo le
proprie scadenze relative a diverse tipologie di documenti, anche
personali oltre che relative al proprio veicolo.

Per i Soci ACI, l’app ACI Space è un prezioso strumento che negli anni si è
arricchito di funzionalità utili a valorizzare l’offerta associativa o il
rapporto con i punti territoriali ACI in modo da poter avere un servizio
accessibile in maniera sia fisica che digitale.



La piattaforma offre supporto all’utente rispetto all’orientamento alla compravendita fornendo
informazioni sui veicoli in commercio sia nuovi che usati, o informazioni tecniche e di costo al fine di
supportare l’acquisto (auto content organizer), e consente allo stesso tempo di usufruire di una serie di
servizi multicanale di ACI sul proprio veicolo o su veicoli terzi attraverso le funzione Infotarga e MyCar
esponendo i certificati e le scadenze della propria vettura o offrendo funzioni di Memo sulla gestione di
altri documenti personali o del veicolo. 
Si interfaccia con altri soggetti del settore automotive per offrire l’accesso diretto a servizi post vendita,
quali assicurazione, assistenza, e più in generale servizi per la mobilità tra cui, ad esempio, informazioni
in tempo reale sulle condizioni del traffico.

Rispetto a questo servizio va sottolineato l’approccio integrato che lo rende aggregatore di vari servizi
offrendo all’utente un unico punto di accesso a diverse informazioni e funzionalità e posizionandosi
come strumento di semplificazione: una piattaforma assistita rispetto ai bisogni dell’utente e un
servizio innovativo avvalorato da strumenti di intelligenza artificiale per i servizi di assistenza
attraverso chatbot. 

Nel 2021 ACI Informatica è stata impegnata in un'importante attività di restyling generale della
piattaforma tecnologica nonché nello sviluppo di nuovi servizi, come l’Osservatorio prezzi PRA, che
consente agli utenti interessati all'acquisto o alla vendita di un determinato modello di auto di accedere
a informazioni indicative in ordine al suo valore di vendita. 

Tali indicazioni sono ricavate dai prezzi di vendita di auto usate registrati al PRA in sede di
presentazione delle relative formalità.
La piattaforma ha traguardato a fine 2021 oltre 450.000 utenti unici, con un totale di oltre 1.800.000
visualizzazioni di pagina.

PORTALE AUTO3D

La piattaforma Auto3D nasce dalla volontà dell'ACI di semplificare la vita ai cittadini automobilisti
offrendo servizi digitali: supporto nella individuazione del veicolo adatto alle proprie esigenze,
assistenza in fase di compravendita, servizi di pagamento, amministrativi, tecnici e fiscali.

Auto 3D è un portale di servizi per chi è interessato all’acquisto di un'automobile o ne possiede già
una, che presenta in forma aggregata informazioni e servizi per la mobilità
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2 webinar da 2 ore (22 e 29 Aprile) per un totale di 300 studenti coinvolti
3 sessioni d'aula da remoto, da 2 ore, con la partecipazione di 80 studenti 

Nell’anno scolastico 2020-2021, il progetto è stato portato avanti con l’Istituto ITIS Armellini (Istituto
tecnico ad indirizzo informatico) di Roma e si sono intrattenuti rapporti progettuali con altri Istituti
romani e nazionali per attivare i percorsi all'interno dei loro PCTO del 2021/22.

A causa dell’emergenza Covid-19 gli incontri di formazione si sono potuti svolgere soltanto in modalità
online, ma l’adesione e il consenso da parte di docenti e studenti dell’Istituto ospitante sono stati
comunque massimi.

I numeri dell’edizione 2021:

L’edizione 2021 ha voluto scalare e ampliare il bacino di utenti coinvolgendo gli allievi dell’intero Istituto
con dei webinar di presentazione dell’iniziativa finalizzati a trasferire elementi di consapevolezza
attraverso logiche di gaming e laboratori sperimentali con i ragazzi delle classi coinvolti.

Nello specifico sono stati realizzati:

Le docenze, in collaborazione con il Digital Transformation Institute, sono state svolte da 11
formatori ACI Informatica coinvolti opportunamente formati su temi pedagogici e di gestione d’aula in 2
sessioni da 2 ore. 

Nel 2019 nell’ambito del progetto
Repubblica Digitale, voluto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per favorire lo
sviluppo di una consapevolezza digitale nei
ragazzi delle scuole superiori, è stato varato
il progetto “Rompiamo le Scatole” ideato in
collaborazione con il Digital
Transformation Institute, per una
formazione sulle nuove tecnologie e le
dinamiche del contesto digitale, per rendere
i ragazzi utilizzatori e cittadini digitali
consapevoli.

“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” è
l’Obiettivo 4 dei Sustainable Development Goals (SDGs) di cui si è fatto cenno precedentemente.

AZIONI PER FAVORIRE L'EDUCAZIONE DI QUALITA' E DI INCLUSIONE DIGITALE
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Particolare apprezzamento è stato espresso durante l'assemblea di Repubblica Digitale 2021 in cui, tra i
vari progetti, il Ministro Colao ha posto l'attenzione anche sul nostro "Rompiamo Le Scatole"
(https://youtu.be/YEMzrtQSA1U?t=238).

Le tematiche affrontate durante i momenti di formazione con le scuole sono state indirizzate all’uso
consapevole della Rete e dei Social Network sites attraverso l’acquisizione delle competenze digitali per la
cittadinanza, come declinate nel DigiComp 2.1, per sviluppare un approccio critico all’informazione
pubblicata in Rete e comprendere la struttura delle app, anche tramite l’illustrazione dei principi
dell’hacking.

Rispetto a questo stesso obiettivo si può citare l’impegno di ACI Informatica a favore delle opportunità di
apprendimento e di formazione tramite l’istituzione di borse di studio dedicate a ragazzi che vogliono
intraprendere percorsi formativi nell’ambito delle facoltà ad indirizzo tecnologico
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SDG5 Parità di genere: Sviluppare software in maniera inclusiva per promuovere l’empowerment
delle donne e delle ragazze
SDG8 Lavoro dignitoso e crescita economica: Sviluppare software assicurando un’occupazione
piena, produttiva ed un lavoro dignitoso
SDG9 Imprese, innovazione ed infrastrutture: Innovare le metodologie di sviluppo software
riducendo gli sprechi, favorendo le potenzialità umane e realizzando infrastrutture digitali robuste e
resilienti
SDG12 Consumo e produzione responsabili: Sviluppare software in accordo ai principi
dell’economia circolare 
SDG13 Lotta contro il cambiamento climatico: Ottimizzare i sistemi e le infrastrutture software
per minimizzare le emissioni 
SDG17 Partnership per gli obiettivi: promuovere la condivisione del software 

Nel 2021 ACI Informatica ha fatto parte di un Gruppo di studio sui temi della sostenibilità digitale
partecipando ad un’iniziativa promossa dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale.

Il tavolo di lavoro, organizzato in gruppi che hanno visto coinvolti vari soggetti tra cui ENEL, Cisco e altri
soggetti operanti nel settore ICT, si proponeva di affrontare i temi legati alla sostenibilità del software,
mappandosi sugli obiettivi SDGs 2030 e delineando una serie di riflessioni e linee guida utili a costruire
una proposta da offrire agli organi di governo, attraverso la pubblicazione di un paper “sustainable
coding”, per poter concretamente attuare delle azioni e darsi dei target misurabili.

ACI Informatica è stata coinvolta in due gruppi che hanno trattato il tema del green coding in modo
trasversale sui vari SDGs dell’agenda 2030:

  
Le interessanti risultanze di questo lavoro hanno fornito argomenti di riflessione su diverse sfumature
relative alle ricadute che la gestione dell’intero ciclo del software può avere sui vari ambiti di
sostenibilità.

Si pensi ad esempio all’efficientamento possibile, in termini di consumi, progettando a monte sia per gli
aspetti applicativi che infrastrutturali un Software orientato al contenimento dei consumi con interventi
su applicativi obsoleti in termini di decommissioning o al dimensionamento delle macchine in risposta
ai picchi operativi legati a fenomeni interni o esterni alle aziende.

La riflessione è orientata a invogliare le aziende ad evolvere il proprio parco software e le proprie
architetture verso paradigmi sostenibili.

L’esperienza si è data anche obiettivi tangibili: ad esempio individuare metriche e criteri misurabili con
cui definire una sorta di “score” da applicare al software per una sua definizione di “green” mirando ad
attuare le ottimizzazioni necessarie a ridurre costi e consumi di energia elettrica

GREEN CODING E SOSTENIBILITA' DEL SOFTWARE
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In questo contesto ACI Informatica mette il proprio know-how in termini di processi e tecnologie a
servizio delle piattaforme di infomobilità di ACI.

Nell'ambito del progetto Luceverde, elaborato da ACI con le Pubbliche Amministrazioni Locali, ACI
Informatica è stata incaricata da ACI Infomobility, in qualità di gestore del progetto per conto dell’Ente,
di fornire servizi informatici e di realizzare sviluppi funzionali all'evoluzione del progetto sulla
componente broadcasting.

Nel corso dell'anno 2021 l’attività si è primariamente concentrata sull’evoluzione delle funzionalità
dedicate ai cittadini attraverso una serie di sviluppi e di interventi di reingegnerizzazione al fine di
migliorare l'esperienza utente e le performance del sistema.
 
Il sistema web di Deploy dei Notiziari rilasciato nel 2019 ed in costante evoluzione, ha consentito la
distribuzione nel biennio di circa 120.000 notiziari prodotti dalla centrale di Infomobilità.

Il servizio di infomobilità dell’ACI Luceverde si è aggiudicato a Dubai il premio UNPSA (“United Nations
Public Service Award”) 2021 - il più prestigioso riconoscimento internazionale di eccellenza nel servizio
pubblico istituito dall’ONU - nella categoria "Migliorare l'efficacia delle istituzioni pubbliche per
raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”.

L’iniziativa, curata dalla Società in house ACI Infomobility, realizzato in passato con ACI Informatica,
rappresenta infatti un servizio pubblico gratuito ed integrato, che diffonde informazioni puntualmente
aggiornate su viabilità, transitabilità, condizioni meteo, eventi e situazione del trasporto pubblico, grazie
a moderne tecnologie, personale altamente specializzato e collaborazione con gli Enti territoriali e locali
e con 
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REALIZZARE STRUMENTI DI INFOMOBILITÀ UTILI A GARANTIRE AI CITTADINI UNA

MOBILITÀ SEMPLICE, SOSTENIBILE E FRUIBILE AGEVOLMENTE.

i gestori di servizi di trasporto pubblico attraverso diversi canali informativi: radio, tv, mobile, social
network, sito internet, oltre che con un avanzato contact center dedicato. La piattaforma è presente oggi
in 18 città italiane.

Il Premio è stato conferito ufficialmente alla delegazione ACI presente alla Cerimonia di Premiazione
(United Nations Public Service Forum and the Award Ceremony), il 13 dicembre 2021.
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SUPPORTO PER CAMPAGNE SOCIALI E A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE

Nel ruolo di partner operativo, ACI Informatica svolge un lavoro costante di supporto ad ACI per la
Comunicazione Istituzionale sui vari canali, contribuendo all’ideazione di iniziative di comunicazione e
formazione.
Secondo un’analisi condotta dall’Istituto Piepoli, su 25 grossi enti italiani – enti pubblici paragonabili
per tipologia di lavoro svolto e grandi associazioni senza scopo di lucro che erogano servizi per la
collettività in ambito sportivo, della mobilità, finanziario e di ricerca - l’Automobile Club d’Italia risulta
primo per capacità di engagement in tutti i social media analizzati, con una capacità di generare
interazioni (like, commenti, ecc.) decisamente più elevata rispetto alle altre organizzazioni.
“L’attività social di ACI” - si legge nell’analisi – “evidenzia un lavoro intenso che si distingue per l’efficacia,
ossia per la capacità di sviluppare engagement tra i suoi follower, soprattutto nel confronto con altri
grandi Enti pubblici”.
Nel 2021 sono state realizzate grandi campagne di sicurezza stradale con il coinvolgimento di volti
noti del mondo dello sport e della TV (es. #mimpegno) e/o azioni specifiche su tutto il territorio (es.
#rispettiamoci), sono state introdotte rubriche sul design automobilistico, sui grandi personaggi del
mondo automotive e sulle corse storiche, mentre gli eventi ACI sono stati raccontati soprattutto
attraverso le storie, con video live del dietro le quinte e dei momenti salienti.
Il percorso di formazione degli Automobile Club provinciali in comunicazione digitale, iniziato due anni
fa, è parte integrante di questa strategia che punta a rendere i social media e, in generale, il web, uno
dei canali primari di comunicazione, non solo a livello centrale ma anche locale seguendo il mantra
"Insieme abbiamo la forza di un influencer".

Oltre a queste, molte altre iniziative di comunicazione vengono costantemente realizzate e gestite nei
vari canali social ufficiali di ACI sulle piattaforme Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter come ad
esempio la produzione di post e contenuti audiovisivi sulle iniziative di AC.
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Con l’obiettivo di proteggere il proprio sistema informativo dalle minacce che possono incombere sui
sistemi e sulle informazioni gestite, ACI Informatica opera un continuo monitoraggio delle aree 
 critiche ed  adotta  le più idonee tecnologie, prodotti e metodologie di mercato.

La definizione di efficaci politiche di sicurezza garantisce il pieno rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza informatica e di rete. 
Tutti i sistemi elaborativi ospitati nel Data Center sono protetti attraverso le  più  moderne
tecnologie  di  protezione perimetrale e di segmentazione di rete al fine di prevenire eventuali
possibili minacce.
Il monitoraggio continuo cui è sottoposto l’intero ambiente elaborativo, anche attraverso  l’elaborazione  
e la  correlazione degli eventi di sicurezza generati dai sistemi, contribuisce ad innalzare il livello di
sicurezza dell’intera Server Farm.

Il “machine learning” e l’utilizzo di tecniche di “analisi comportamentale”, attraverso l’ausilio della
telemetria di rete, permettono di monitorare l’intero network aziendale.
Sono in uso strumenti per la valutazione della reputazione informatica complessiva e del livello del
“Rischio Cyber” nonché strumenti per la “Cyber Threat Intelligence”, con  lo scopo  di  contribuire al 
 miglioramento  continuo della postura di sicurezza.

Vengono svolte, in maniera continuativa, attività rivolte a verificare se le pratiche di progettazione e di
programmazione, utilizzate per i siti web e per le app, garantiscono la sicurezza del software.
La definizione di standard, policies e metriche condivise con gli sviluppatori in sinergia con una
continua attività di assessment e remediation, fin dalle prime fasi dello sviluppo, assicurano il
mantenimento di un quadro aggiornato circa la superficie di attacco e una rapida mitigazione dei rischi.
Campagne interne di phishing simulato sono condotte al fine di sensibilizzare i dipendenti sulle
tematiche di cybersecurity in un approccio globale al cambiamento comportamentale ed
all’accrescimento della consapevolezza.

La salvaguardia dei requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni e dei dati gestiti 
 costituisce  un obiettivo fondamentale.
Per rispettare in maniera strutturata ed efficace tali requisiti, sono predisposti processi informatici,
gestionali ed organizzativi definiti nel Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI).
L’introduzione di soluzioni che permettono il mascheramento dei dati ed il monitoraggio continuo delle
attività svolte sui database contribuiscono ad accrescere il livello di sicurezza dei dati stessi. 

Non si registrano nel periodo di osservazione eventi riconducibili ad episodi di “data breach”.

CYBERSECURITY

Politiche di sicurezza informatica
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Come risposta preventiva e di contenimento alla diffusione del COVID-19 ACI Informatica ha adottato
misure di limitazione degli accessi fisici dei dipendenti in azienda e il dirottamento degli stessi verso
formule lavorative di “lavoro agile”.

La soluzione individuata si basa su collegamenti in Virtual Private Network (VPN), che permettono di
sfruttare un canale trasmissivo pubblico (Internet) per veicolare in maniera sicura le informazioni tra un
client remoto e la rete aziendale, costituendo di fatto un’estensione della stessa.

Tale metodologia di collegamento da remoto alla rete aziendale (VPN),già fortemente diffusa in azienda,
ha consentito di allargare il bacino di utenza dei fruitori del servizio VPN a favore di tutti i lavoratori in
smart working.

Al fine di ulteriormente contenere il rischio connesso ai collegamenti VPN è stata implementata
l’autenticazione a due fattori così come l’adozione obbligatoria di alcune misure di sicurezza minime, da
adottarsi sulle postazioni.

I collegamenti VPN sono limitati ai soli sistemi e porte richiesti dai referenti aziendali, precludendo il
collegamento verso i sistemi in esercizio.
Non si segnalano particolari rischi legati all’utilizzo dei consueti strumenti di collaboration (posta
elettronica, videoconferenza), ampiamente utilizzati durante questa fase emergenziale.

Il tema della sicurezza durante l’emergenza COVID-19
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Privacy dei clienti/Utenti

Come risposta preventiva e di contenimento alla diffusione del COVID-19 ACI Informatica ha adottato
misure di limitazione degli accessi fisici dei dipendenti in azienda e il dirottamento degli stessi verso
formule lavorative di “lavoro agile”.

La soluzione individuata si basa su collegamenti in Virtual Private Network (VPN), che permettono di
sfruttare un canale trasmissivo pubblico (Internet) per veicolare in maniera sicura le informazioni tra un
client remoto e la rete aziendale, costituendo di fatto un’estensione della stessa.

Tale metodologia di collegamento da remoto alla rete aziendale (VPN),già fortemente diffusa in azienda,
ha consentito di allargare il bacino di utenza dei fruitori del servizio VPN a favore di tutti i lavoratori in
smart working.

Al fine di ulteriormente contenere il rischio connesso ai collegamenti VPN è stata implementata
l’autenticazione a due fattori così come l’adozione obbligatoria di alcune misure di sicurezza minime, da
adottarsi sulle postazioni.

I collegamenti VPN sono limitati ai soli sistemi e porte richiesti dai referenti aziendali, precludendo il
collegamento verso i sistemi in esercizio.
Non si segnalano particolari rischi legati all’utilizzo dei consueti strumenti di collaboration (posta
elettronica, videoconferenza), ampiamente utilizzati durante questa fase emergenziale.
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la raccolta di tutte le informazioni pertinenti al potenziale trattamento, in particolare: le finalità
perseguite, le categorie di dati personali trattati e di soggetti interessati, i flussi comunicativi in
ingresso ed in uscita, le misure tecniche e di sicurezza che si intendono adottare;

l’analisi di dettaglio, con il supporto dell’ufficio del DPO, di tutte le informazioni sul trattamento
dei dati personali, raccolte al fine di valutare tutti i potenziali impatti e le conseguenze per gli
interessati in termini di rischi per i diritti e le libertà degli stessi. La valutazione mira a misurare la
pertinenza, non eccedenza e necessità dei dati personali trattati dallo specifico servizio/sistema ICT,
nonché la liceità della durata del trattamento determinata dalle strutture  di  business e  la bontà ed
efficacia delle misure di sicurezza identificate;

la condivisione, con tutti i referenti interessati dal trattamento, delle risultanze delle attività di
valutazione eseguite e la formalizzazione da parte del DPO del parere positivo circa le modalità di
progettazione e realizzazione del sistema/servizio ICT oppure, in caso di parere negativo, la
formulazione di direttive e suggerimenti atti a garantire la piena conformità al disposto normativo;

la verifica ed il monitoraggio, da parte dell’ufficio del DPO, dell’effettiva conformità ai principi di 
 “Privacy  by Design” e “Privacy by Default” enunciati dal Regolamento, attraverso incontri ad-hoc.

ACI Informatica riconosce e promuove il valore e i benefici di un approccio proattivo all’adozione di 
 prassie tecniche di tutela dei dati personali degli interessati, a partire dalla fase di progettazione di
nuove iniziative di business e/o di sistemi, (cd. privacy by design), nonché per impostazione predefinita
(cd. privacy by default), in maniera consistente su tutti i programmi e i progetti intrapresi.
Le singole Direzioni considerano la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati un requisito
fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, riconoscendo i potenziali rischi e  le
limitazioni che potrebbero derivare per tali diritti e libertà. Nello sviluppo di qualsivoglia
servizio/sistema ICT che abbia ad oggetto un trattamento di dati personali, o nell’ipotesi di modifiche a
servizi già realizzati o resi da ACI Informatica nei confronti di soggetti esterni Titolari, le procedure
relative alla tutela della privacy dei clienti prevedono:

L’ufficio del DPO è allineato dalle strutture organizzative di business e dalle altre Direzioni coinvolte
nelle attività di progettazione dei mezzi a supporto dei trattamenti. A supporto dell’intera procedura è
stata adottata una piattaforma web per il governo degli adempimenti previsti dal Nuovo Regolamento
Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Tale piattaforma è la medesima adottata da ACI.
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L’impegno nel migliorare le proprie prestazioni ha visto ACI Informatica coinvolta in una serie  di  azioni
interne, organizzative, di governo e metodologiche volte a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi
erogati verso ACI e, per suo conto, quelli rivolti a tutti gli utenti finali diversi quali Istituzioni, cittadini e
operatori di settore.
Questo ha spinto ACI Informatica ad attuare misure organizzative finalizzate all’erogazione di servizi ai
clienti/utenti sempre più “standardizzati, documentati, ripetibili” e quindi volte a migliorarne il
monitoraggio e le performance.

La valutazione della qualità dei servizi percepita dai cittadini rispetto ai servizi fruibili online sui canali
digitali dell’ACI avviene attraverso l’indagine “Mettiamoci la faccia”. Obiettivo primario dell’azienda è
infatti garantire un elevato livello della qualità del servizio e la massima soddisfazione del cliente/
utente.
Negli anni si è peraltro cercato di rilevare la valutazione da parte degli utilizzatori dei servizi erogati,
avviando una pluralità di rilevazioni sulla Customer Satisfaction dei diversi settori di azione i cui
risultati sono presentati nei paragrafi successivi.

L’approccio prescelto comporta un impegno costante nello studio e nello sviluppo di soluzioni
innovative che possano incontrare e anticipare le esigenze del mercato.
ACI Informatica ha pertanto adottato una metodologia per la codifica e il monitoraggio dei servizi
che potesse ritenersi aziendalmente condivisa, nell’ambito della quale sono state intraprese diverse
iniziative, anche allo scopo di promuovere il nuovo modello organizzativo “Demand Driven Service
Oriented”.

Tra tali iniziative, un ruolo preminente può certamente essere attribuito alla “Dashboard Strategica
dei Servizi End-to-End”, un cruscotto strategico sviluppato con l’intento di visualizzare in sintesi
l'andamento dei servizi E2E erogati da ACI Informatica.

QUALITA' DEL SERVIZIO
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Nel corso del 2021 ACI Informatica, sempre confermando il proprio modello di ingaggio “Demand
Driven Service Oriented” nei confronti di ACI, ha ulteriormente accentuato l’orientamento delle proprie
azioni all’applicazione del nuovo modello organizzativo.

Sono quindi aumentati i servizi “End-to-End” (pari ormai a 36, +44% rispetto al 2020 quando se ne
contavano 25) per i quali è stata codificata la descrizione in modo che essi possano essere erogati in
maniera sempre più “standardizzata, documentata, ripetibile”, misurando strutturalmente la qualità
dell’output e mirando a migliorarne costantemente e regolarmente le performances.

Tali servizi costituiscono il prodromo del Portfolio e Catalogo dei Servizi di ACI Informatica in ottica ITIL
verso la cui costruzione l’azienda è impegnata in uno sforzo collettivo e trasversale.
Per il raggiungimento di tale obiettivo ACI Informatica ha avviato una serie di attività organizzative,
manageriali e di processo, costruendo un percorso che pone al centro di tutti gli sforzi i seguenti
concetti chiave:

Miglioramento continuo dei servizi

Bilancio sociale  2021PAGINA |  85

La definizione della cosiddetta “Valigetta del Service Manager”, intesa come un set di documenti
standard attraverso cui vengono descritte (in linguaggio naturale ed attraverso gli STD grafici BPMN
2.0) le varie fasi e indicati i responsabili della erogazione del servizio E2E agli utenti interessati,
definite le “risorse” (tecniche, umane, di sistemi, etc.) coinvolti nell’erogazione del servizio, codificate
le misure di controllo della qualità del servizio E2E in oggetto (SLA, KPI, OLA, etc.)

La creazione di appositi cruscotti di governo e monitoraggio del servizio erogato, attraverso i
quali il Service Manager può gestire il servizio nei suoi passaggi chiave: pianificazione e
schedulazione delle attività, attivazione delle procedure operative, monitoraggio della varie fasi,
misurazione della qualità di erogazione del servizio, condivisione delle informazioni con tutti gli
attori coinvolti nell’erogazione del servizio, conservazione dei dati nei sistemi aziendali, fino a fare da
guida ad una eventuale automazione delle attività.
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Tra i diversi strumenti adottati in questo ambito, si segnalano il Sistema di Monitoraggio Tasse per il
governo del Servizio di Contenzioso Tasse e il BAW (Business Automation Workflow) di IBM utilizzato
per la gestione del Servizio Invita Revisione: sulla base dei test effettuati gli anni scorsi, al fine di
rendere sempre più robusti e ripetibili i servizi, sono stati infatti introdotti anche strumenti di workflow
management a supporto delle fasi di erogazione del servizio.
Nella medesima ottica, con specifico riferimento ai servizi di assistenza, durante l’ultimo biennio si è
lavorato alla predisposizione di strumenti di knowledge management che permettessero di creare
conoscenza condivisa in azienda, con l’obiettivo di promuovere l’omogeneità delle risposte fornite ai
clienti, e garantire così un livello di servizio sempre più alto e in linea con le aspettative dell’utente. A
fine 2021 risultano strutturati e diffusi strumenti sviluppati a tal scopo in 3 diversi ambiti:

Semplificazione dei processi di assistenza tramite Knowledge Base PRA: Attualmente aggiornata su
Google Site, la KB PRA si propone di descrivere in modo chiaro e fruibile per tutti gli operatori -
attraverso una navigazione semplice e intuitiva anche per un operatore digiuno sull'argomento - il
processo del sistema DL98. Contiene le schede utili alla risoluzione dei ticket di assistenza aperti in
ambito DL98 e rende disponibile la documentazione e i manuali utili al raggiungimento di una
conoscenza a 360° del processo stesso.
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Disegno del processo di aggiornamento della KB

La prima versione di KB PRA è nata a febbraio
2020, gli aggiornamenti avvengono ad ogni
rilascio
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Semplificazione dei processi di assistenza tramite Knowledge Base Help Desk Tecnico: Organizzata
secondo 5 tematiche principali (PRA, Tasse, Hardware Software e Reti, Soci e Federazione ACI, Area
Riservata) articolate in 36 argomenti e oltre 200 casi d’uso, la KB dell’Help Desk Tecnico è diventata uno
strumento indispensabile nella gestione quotidiana del servizio da parte degli operatori. Nel corso del
2021 gli aggiornamenti/inserimenti hanno riguardato principalmente il Documento Unico.

È stato inoltre realizzato un sondaggio - rivolto agli operatori di 1° livello, principali destinatari e fruitori
della KB - allo scopo di evidenziare le aree di miglioramento auspicate.
L’esigenza di canalizzare, codificare, strutturare e classificare le problematiche riscontrate nelle fasi di
ricezione e gestione delle richieste di assistenza ha inoltre suggerito la realizzazione di WebForm che:
(a) indirizzino l’utente verso la compilazione di una richiesta strutturata; (b) facilitino l’utente nella
creazione della richiesta; (c) migliorino la qualità delle informazioni contenute nelle richieste inserite
dagli utenti; (d) identifichino con maggiore immediatezza la tipologia di problematica riscontrata; (e)
orientino prontamente verso una risoluzione coerente a casi similari.

Già in uso in ambito Tasse (67.000 i ticket pervenuti nel 2021 tramite questa modalità), è attualmente in
corso lo sviluppo di una WebForm anche per l’Area Riservata; attraverso il suo utilizzo si stima di poter
ridurre di circa il 40% gli interventi manuali da parte dell’assistenza B2C.
La creazione della WebForm ha consentito di applicare la tecnologia RPA - già testata in via
sperimentale nel corso degli anni passati - un processo automatico (Robotic Process Automation)
attraverso il quale il Bot restituisce delle risposte standard automatiche.

Tale tipologia di processo è in grado di snellire le richieste provenienti da WebForm, ridurre i tempi di
attesa dei ticket in lavorazione, ampliare l’orario di erogazione del servizio, garantire omogeneità di
lavorazione, diminuire i costi di erogazione del servizio e focalizzare l’operatore dell’assistenza su
tematiche a maggiore valore aggiunto.

Al momento la tecnologia è stata applicata in ambito Tasse: dei 67.000 ticket pervenuti tramite
WebForm, circa 19.300 sono stati risolti dal Robot (29%).
La struttura delle risposte automatiche è stata gradualmente perfezionata con l’inserimento di maggiori
requisiti idonei alla richiesta al fine di renderla congrua e comprensibile all’utente. Questo elemento
definisce la necessità che l’automa sia costantemente manutenuto e adattato alle esigenze di
miglioramento del servizio.

Attualmente è in atto una migrazione verso una nuova tecnologia di proprietà di ACI Informatica.
Completa il quadro degli interventi promossi nell’anno l’applicazione dei principi “Kaizen”, già
sperimentata in precedenza su ambiti circoscritti, ed estesa nel 2021 alla gestione dei magazzini e delle
attività logistiche e di spedizione a beneficio delle direzioni Territorio e Network e del Presidio Tecnico
di ACI Informatica.

Semplificazione dei processi di assistenza tramite Knowledge Base Tasse: Strutturata per Regioni
ed argomenti, e costantemente alimentata sulla base delle esigenze rilevate in ambito operativo,
normativo e di audit, la KB Tasse consente di condividere la conoscenza sulle norme che
regolamentano le tasse automobilistiche e sui casi d’uso ricorrenti, agevolando il lavoro sia del
personale interno ACI Informatica che dei fornitori esterni, ottimizzando i tempi di risoluzione dei ticket
e standardizzandone forma e qualità.
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Customer Satisfaction 2021 - ACI Informatica monitora costantemente la percezione del cliente
riguardo al grado in cui le sue esigenze e aspettative sono soddisfatte. 
In tale contesto, nel 2021 ACI Informatica ha ritenuto di effettuare una nuova rilevazione della
“Customer Satisfaction” verso le Direzioni Centrali di ACI. 
L’obiettivo era quello di rilevare la soddisfazione di ACI relativamente alla gestione dei servizi erogati da
ACI Informatica e alle specifiche richieste di innovazione nella realizzazione di nuovi servizi.
Dalla rilevazione effettuata è emerso che l’88% del personale intervistato si ritiene soddisfatto del
livello di attenzione e del supporto che ACI Informatica riserva al cliente nell'attuazione delle nuove
esigenze applicative e di servizio.
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CUSTOMER SATISFACTION STAKEHOLDER ACI E CITTADINI

La qualità del servizio percepita dai cittadini su alcuni servizi 

Nell’ambito del progetto “Mettiamoci la faccia”, sviluppato dal ministero del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, ACI Informatica gestisce per conto di ACI la rilevazione sul sito per i
servizi di pagamento del bollo e le Visure della Banca dati PRA (VisureNet).

L’indagine mira a misurare il grado di
soddisfazione dell’utente rispetto alla
fruizione dei servizi attraverso il
canale web, sottoponendo un
questionario di gradimento alla fine
del processo online del servizio fruito,
o presso le sedi fisiche territoriali, per
la rilevazione tramite totem interattivi
del grado di soddisfazione percepito.
Il metodo adottato è innovativo,
intuitivo ed  immediato,e supera i
tradizionali strumenti di rilevazione
della customer satisfaction.

Questi dati sono pubblicati costantemente sul sito dell’ACI all’indirizzo e offrono una vista settimanale
del livello di percezione nella fruizione dei servizi: http://www.aci.it/laci/la-federazione/mettiamoci-la-
faccia.html
La rilevazione relativa ai due servizi per l’anno 2021 ha registrato il seguente grado di soddisfazione:

BOLLONETBOLLONETBOLLONET VISURENETVISURENETVISURENET

Positivo

Sufficiente

Negativo
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Definizione di un sistema che spinga gli utenti ad esprimere il grado di soddisfazione sul servizio, al
fine di aumentare la validità statistica delle rilevazioni (questionari di valutazione);
Inserimento della motivazione per cui un utente esprime un feedback «bad», al fine di individuare le
motivazioni dell’insoddisfazione dell’utente e di intervenire in modo puntuale sulle stesse;
Analisi sulle categorie/servizi dei diversi Punti di Servizio per i quali gli utenti registrano un maggiore
livello di insoddisfazione;
Monitoraggio della «bad list» al fine di individuare gli utenti non soddisfatti, per interventi puntuali;
Monitoraggio degli effetti delle azioni di miglioramento attuate.

In un’ottica di continuo miglioramento, viene registrata mensilmente la soddisfazione dei clienti dei
servizi di assistenza B2B e B2C.
Ciò rende possibile, in modo rapido e incisivo, l’individuazione delle aree di intervento, così da garantire
una fruizione del servizio che sia sempre in linea con le aspettative dell’utente.

Nel corso del 2021, a fronte dell’analisi delle valutazioni ricevute e al fine di migliorare ulteriormente i
pur già lusinghieri numeri registrati nel 2020, sono state individuate le azioni da intraprendere a tale
scopo (alcune già in atto, altre in definizione per l’anno 2022):

Percezione del servizio di assistenza offerto
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I numeri della Customer Satisfaction B2B nel biennio 2020-2021



Le valutazioni espresse dagli utenti sul servizio di assistenza B2B evidenziano un livello di gradimento
elevatissimo ed in aumento (89% di EXCELLENT ottenuti su base annua nel 2020, 92% nel 2021),
considerando altresì che il totale dei ticket gestiti nel 2021 è rimasto in linea con l’anno precedente (dai
477.869 del 2020 ai 476.125 del 2021). Da segnalare inoltre il concomitante aumento complessivo dei
ticket con valutazione da parte dell’utente, che hanno avuto un incremento del 3% rispetto al 2020.
A partire dal 2020, è stata introdotta la registrazione dell'indice di gradimento anche sui servizi di
assistenza B2C verso i cittadini delle Regioni/ Province Autonome convenzionate con ACI

Il leggero aumento delle valutazioni bad è da imputare alla ripresa delle campagne di contenzioso che,
nel 2020, erano state sospese dalle Regioni/Province Autonome causa Covid.
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I L  N O S T R O

C A P I T A L E  U M A N O

CAPITOLO 4
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Creare una struttura dedicata alla gestione del cliente che accorpi le funzioni di Demand e di Service
Management
Personalizzare le funzioni di front end in relazione alle macro-tipologie di utenti beneficiari dei
servizi
Fluidificare la comunicazione tra il front end e il back end
Aumentare la capacità di programmazione delle attività “core”, liberando le Strutture Tecniche della
gestione delle richieste estemporanee e dei servizi «non applicativi» 

Gli scopi che si sono voluti raggiungere sono stati:
Ottimizzare la creazione di valore per i clienti attraverso una focalizzazione sui bisogni e le
specificità dei clienti, consentendo l’erogazione di servizi sempre più efficienti, tempestivi e di
qualità
Definire una struttura di account che consenta di gestire end to end il rapporto con la clientela,
erogando servizi e rilevando nuove esigenze
Consentire alle Strutture Tecniche di focalizzarsi prevalentemente sulla realizzazione ed erogazione
di servizi innovativi

Direzione IT Strategy
Direzione Demand e Servizi ACI
Direzione Territorio & Network ACI - Demand e Servizi
Direzione Applicazioni PRA e Tasse
Direzione IT Development & Operations
DPO
Customer Service
Workspace Configuration Management

A fine novembre 2021 è entrato in vigore un nuovo assetto organizzativo dell’Azienda in funzione del
continuo miglioramento dei servizi erogati e della capacità di rispondere in modo resiliente alle
necessità di ACI.

Mantenere l'azienda al passo con l'evoluzione in atto, sia in termini di cambiamenti tecnologici sia per la
crescente disponibilità sul mercato di strumenti innovativi, ha portato ACI Informatica all’evoluzione del
proprio modello organizzativo, intervenendo sulle modalità di erogazione dei servizi, con l'obiettivo di
incrementarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza che, per la nostra azienda, si traducono nel
massimizzare la creazione di valore per ACI e di conseguenza per i suoi utenti.

I macro driver su cui è stato definito il nuovo modello organizzativo sono stati:

A questo scopo, sono state istituite le seguenti Direzioni/strutture:

COMPOSIZIONE DELL'ORGANICO
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Nel corso del 2021 sono state n. 19 le nuove assunzioni e sono stati lanciati n. 10 job posting che hanno
interessato diverse Direzioni.

10

19
job posting

nuove assunzioni

2021
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Anche nel 2021 non sono mancate le
iniziative volte a favorire il work-life balance
dei dipendenti, tra cui l’adozione dello
strumento del Telelavoro (la prestazione di
lavoro è svolta dal dipendente ACI
Informatica presso il proprio domicilio,
comunicato all’azienda

senza limitazione di numero, il personale che possiede i seguenti requisiti:
invalidità certificata: pari o superiore al 90% o beneficiari L. 104/92 per assistenza a figli con
condizione di invalidità certificata del 100%
maternità/paternità: entro il compimento del terzo anno di età del figlio (in questo caso
l’anzianità aziendale minima richiesta è di 3 anni)

fino a 10 dipendenti prossimi alla pensione, ossia che matureranno i requisiti per la pensione
entro 3 anni dalla presentazione della domanda
fino a 5 dipendenti in condizione di handicap o invalidità certificata
fino a 5 dipendenti che accedono alla Legge 104/92 per assistenza familiare
fino a 5 dipendenti il cui domicilio dista almeno 50 Km dalla sede di lavoro
fino a 3 dipendenti il cui domicilio dista almeno dai 20 Km ai 50 Km

senza l’obbligo di rientro di 1 giorno a settimana previsto negli anni precedenti). Le risorse di ACI
Informatica, qualora in possesso di anzianità aziendale di almeno 8 anni, possono presentare domanda
di accesso per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 12. Può accedere al Telelavoro: 

Nel 2021 sono state 36 le persone che hanno potuto usufruire del Telelavoro permettendo un
miglioramento della conciliazione vita privata-lavoro, diminuzione dello stress, incremento delle
competenze digitali e risparmio economico. 

In tema di parental policy, oltre allo strumento del telelavoro concesso indistintamente a qualsiasi
genitore richiedente con figli fino a 3 anni di età, ovvero alla possibilità di richiedere il part-time
orizzontale o verticale, ACI Informatica riconosce, a condizioni di maggior favore rispetto al CCNL,
integrazioni per maternità, permessi per malattia figli, congedi parentali ed accessi a L. 104. 

Sono inoltre previsti contributi da parte dell’azienda per asilo nido, scuola materna, centri estivi e
borse di studio (dalle elementari all’università). 

In ambito di politiche di welfare in favore di tutti i dipendenti, sono disponibili il servizio di navetta
aziendale, il contributo aziendale all’abbonamento sui mezzi pubblici ed il check up annuale.
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Disparità salariale – I numeri della disparità salariale nei guadagni complessivi:
In Europa 36,7%  
In Italia: 43%
In ACI Informatica: 19% (imputabile esclusivamente alla differente distribuzione dei sessi per
inquadramento e a ruoli più apicali degli uomini in ambito dirigenziale, mentre a parità di livello
e responsabilità organizzativa non si rileva alcuna differenza retributiva fra i sessi)

Part-time - Numero di lavoratrici in part-time rispetto al totale delle donne occupate 
In Europa 20,5%  
In Italia: 30%
In ACI Informatica: 5,56% (rispetto al 0,96% degli uomini)

ACI Informatica vuole fornire il proprio contributo al contrasto delle diseguaglianze di genere, anche
attraverso l’impegno continuo per la riduzione dei divari nella crescita professionale delle donne e nel
rispetto del principio di parità retributiva, sostenendo il rafforzamento della trasparenza salariale.

Partendo dal documento “Le diseguaglianze di genere in Italia e il potenziale contributo del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza per ridurle”, diffuso dalla Ragioneria generale dello Stato e dal
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze durante il seminario “Il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e le diseguaglianze di genere” del 9 luglio 2021, ACI Informatica ha
messo a confronto alcuni indicatori nazionali e internazionali con quelli della propria azienda:

1.

2.

La limitata incidenza del part time in ACI Informatica rispetto alla media nazionale ed europea è merito
della spiccata parental policy aziendale, volta a favorire il work life balance ed in particolare la
partecipazione femminile paritaria alla vita aziendale nel pieno rispetto delle esigenze familiari.

ACI Informatica intende avviare uno studio per individuare ulteriori indicatori significativi per la
valutazione della situazione aziendale e identificarsi come azienda che promuove la “conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro e che mostra un buon equilibrio di genere nei livelli retributivi e tra
gli apicali” (estratto dal documento “Le diseguaglianze di genere in Italia e il potenziale contributo del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ridurle”).
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donne: 3,1% Dirigenti, 17,8% Quadri, 1% Grafici/Giornalisti e 78,1% Impiegati;
uomini:8,6% Dirigenti, 15,2% Quadri, 1,4% Grafici/Giornalisti e 74,8% Impiegati

donne: 0,5% Responsabili di Direzione, 8,9% Responsabili di Struttura, 12,6% Responsabile, 78%
non ricopre un ruolo da Responsabile
uomini: 2,8% Responsabile di Direzione, 9,9% Responsabile di Struttura, 13% Responsabile, 74,3%
non ricopre un ruolo da Responsabile 

Al mese di novembre 2021 il personale di ACI Informatica risulta composto da 553 unità, 191 donne e
362 uomini.

Quanto alla distribuzione dei sessi rispetto ai livelli di inquadramento:

Rispetto alle responsabilità:

UGUAGLIANZA DI GENERE
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Il 2021 ha visto proseguire l’impegno aziendale nella gestione del contenimento del rischio da contagio
da Covid-19. Infatti sebbene si sia riusciti ad evitare nuove chiusure totali a livello nazionale,
l’evoluzione della situazione epidemiologica non ha consentito un pieno ritorno incondizionato alla vita
sociale ed aziendale pre-pandemia. 
Nel corso del 2021 sono state, pertanto, prorogate ed integrate tutte quelle misure organizzative e
gestionali volte a favorire una maggiore sicurezza per i dipendenti, a partire dalla prosecuzione del
lavoro agile.
Il lavoro agile è stato generalmente molto utilizzato da parte dei dipendenti, sebbene nei periodi di
rallentamento dell’epidemia, si è assistito ad un graduale e costante incremento di presenze in sede
sempre nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste nei protocolli aziendali.
Inoltre, il costituito Comitato per la gestione del rischio Covid 19, ha prodotto una serie di integrazioni
ai protocolli già approvati, per rafforzare le misure di prevenzione messe in atto. Tra queste, si
ricordano le convenzioni per l’effettuazione di tamponi rapidi per i dipendenti presenti in sede almeno
due gg. a settimana, la fornitura e l’obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 all’interno delle aree comuni,
regole specifiche per il personale sul territorio che opera prevalentemente in trasferta e a stretto
contatto con i clienti esterni.
Si prevede che il lavoro agile di tipo “emergenziale” sarà attuato fino al termine dell’emergenza
nazionale. Successivamente a tale fase l’esperienza del lavoro agile proseguirà in forma strutturale sulla
base delle regole stabilite nell’accordo del 27 gennaio 2021, nell’ottica del contemperamento del work-
life balance dei dipendenti.
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LAVORO AGILE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nel 2021, è proseguito il processo di definizione degli indirizzi strategici della formazione del personale.
Negli anni precedenti era stata approvata una Mission della formazione e sette Linee Guida per la sua
attuazione. Nel 2021, la collaborazione con l’Università di Siena – Dipartimento di Scienze della
Formazione, ha dato contenuto operativo a tali Linee Guida, con il contributo di diversi colleghi di ACI
Informatica intervistati individualmente o coinvolti in Focus Group. Con tali elementi operativi, sono
state avviate le prime iniziative concrete di attuazione delle Linee Guida, come ad esempio gli Incontri
Culturali ACI Informatica più avanti descritti.

Nel 2021, tra gli interventi formativi pianificati e le richieste estemporanee extra Piano, sono stati
erogati complessivamente 165 corsi di formazione per 1.604 partecipanti complessivi (circa 3 corsi a
persona) per un totale di 15.342 ore di formazione/partecipante erogate. Per tale attività formativa, è
stato utilizzato al massimo il supporto di Formazione Finanziata offerto da Fondimpresa e Fondirigenti.
Particolare attenzione è stata data alla formazione del personale Dirigente che, nel 2021 ha beneficiato
di un percorso formativo specifico, conclusosi con la definizione di un Decalogo comune di valori
professionali della categoria.

Nel 2021, 98 risorse di ACI Informatica si sono avvalse di sistema di analisi delle esigenze formative non
espresse, volto a dare completezza a valle alla pianificazione formativa.

Tutto il personale coinvolto ha valutato positivamente l’attività formativa cui ha partecipato, con un
giudizio globale sintetico di gradimento pari a oltre 79/100.
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SVILUPPO RISORSE UMANE

Corso di perfezionamento universitario “Digital Innovation & Governance – EMIT XI”, finalizzato
allo sviluppo delle competenze manageriali necessarie all’innovazione e alla gestione dei servizi
digitali consolidando e integrando competenze di IT Governance e Management, competenze
Manageriali e Gestionali e competenze di Innovazione e Trasformazione Digitale. Il percorso,
articolato in 5 moduli, suddiviso in 37 giornate di aula ha avuto una durata complessiva di 10 mesi
(da marzo 2021 a gennaio 2022 e ha permesso ai partecipanti di conseguire anche alcune delle
principali certificazioni riconosciute a livello internazionale, caratterizzate dalla forte
complementarità dei temi affrontati:

COBIT2019 ® FOUNDATION
PRINCE2® FOUNDATION
ITIL4® FOUNDATION

L’attenzione costante allo sviluppo delle risorse umane costituisce una leva importante per la crescita,
l’affermazione e il potenziamento dell'Azienda tutta. Le politiche di sviluppo delle risorse umane
rientrano quindi all’interno del più generale disegno strategico aziendale, che pone come coordinate
principali l’innovazione digitale e la qualità dei servizi offerti.

In questa ottica, nel corso dell’anno 2021, si è continuato a promuovere percorsi di crescita personale e
professionale riservati al middle management aziendale in modo da poter costituire un reale supporto
alle esigenze di sviluppo e rinnovamento delle competenze aziendali per accompagnare e favorire
sempre più il generale impegno al cambiamento – organizzativo, tecnologico e culturale – avviato già
negli anni precedenti e al contempo sostenere lo sviluppo professionale delle persone. 
In particolare i percorsi proposti sono stati i seguenti:

Per valorizzare i talenti e le persone impegnate in attività strategiche o critiche, ben 71 persone hanno
usufruito nel triennio 2019 – 2021 di oltre 10 corsi di formazione.

Grande sviluppo è stato dato alle docenze interne che sono state molto apprezzate dai colleghi
partecipanti ai corsi. Infatti, nel triennio 2019 – 2021 nei primi 10 corsi a più alta valutazione da parte dei
partecipanti, ben 8 corsi sono quelli erogati da interni. L’utilizzo di docenti interni ha portato ad un
risparmio di spesa stimato in oltre 67.000 Euro/anno.

Nel 2021 è stata anche avviata l’iniziativa degli Incontri Culturali ACI Informatica che ogni mese
propone un incontro di cultura professionale generale, su temi di scenario o di importanti innovazioni
del mondo del lavoro. Tali Incontri sono rivolti ai Responsabili di ACI Informatica e, pur essendo su base
volontaria, hanno visto una buona partecipazione.
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Executive Programme in “Sviluppo Manageriale”, percorso che ha fornito le competenze e gli
strumenti di management strategico necessari per affrontare la crescente complessità del mondo
imprenditoriale in continua evoluzione. Il programma, della durata di 10 mesi, ha consentito ai
partecipanti di mettere alla prova le proprie competenze e di rafforzare il proprio stile di leadership,
esponendoli a diverse esperienze, prospettive e intuizioni per esplorare nuovi modi di pensare,
acquisire un mindset innovativo e proporre soluzioni non convenzionali e creative. In particolare
sono stati sviluppati temi legati alla Strategy, al Management, al Business Planning e sono state
fatte sperimentazioni dirette nell’Executive Skill Lab

Sono altresì proseguite le attività inerenti all’introduzione in azienda di un nuovo processo di
Performance Management volto allo sviluppo della performance individuale e dell’engagement con
l’obiettivo di trasformare il Performance Management in un sistema di Performance Development. Tali
attività hanno portato alla definizione di un nuovo Modello delle Competenze aziendali (sviluppato a
seguito di due focus group svolti con i Direttori), al disegno di un nuovo processo aziendale e alla
costruzione di una nuova scheda di valutazione delle prestazioni, integrata nel nuovo sistema
applicativo adottato in azienda (HCM Cloud).
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A M B I E N T E  E  

C L I M A T E  C H A N G E

CAPITOLO 5
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Continuano le azioni migliorative per l’evoluzione tecnologica del Data Center di ACI Informatica, al
fine di qualificare lo stesso nell’ambito della strategia digitale intrapresa dal governo tramite prima
AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e poi tramite ACN (Agenzia Cybersicurezza Nazionale) per l’uso da
parte del Polo Strategico Nazionale (PSN).

A tal proposito si sta migliorando l’efficienza energetica, la resilienza degli impianti asserviti alle Server
Farm e la sicurezza fisica per accedervi. A guidare questi interventi sono le linee guida date da ACN, la
quale ha adottato le best practices ANSI TIA 942 per la gestione dei Data Center.

Di seguito vengono descritti gli ultimi interventi effettuati in questi tre ambiti:

GESTIONE EFFICIENTE DELL'ENERGIA

Il percorso di efficienza energetica intrapreso da
ACI Informatica, a partire dal 2014, è in continua
evoluzione e a partire dalla fine del 2019 è stato
introdotto un nuovo indice di riferimento,
ingegnerizzato da ACI Informatica, per valutare le
prestazioni energetiche/business del Data Center,
denominato System Call Power Ratio (SCPR). Tale
indice rappresenta il numero di elaborazioni che
vengono effettuate dalla Server Farm IT (System
Call) per ogni singolo Wh elettrico consumato.

Questo rapporto tra System Call ed energia ci permette di controllare il livello di efficientamento
raggiunto dal Data Center anche in un contesto di crescita dei consumi elettrici, dovuto all’ampliamento
dei servizi e dei clienti dell’azienda, con conseguente installazione/rinnovamento di nuove CPU e
STORAGE.

I risultati ottenuti attraverso il processo  di  energy
saving possono essere  reinterpretati  in  diverse
chiavi,  in  particolare si è calcolato il mancato
consumo di TEP  (Tonnellate  di Petrolio
Equivalente) da parte delle centrali elettriche
nazionali, pari a 2.763 TEP [1] (2.369 TEP al 2020),
con la corrispondente quantità di anidride
carbonica (CO2) non emessa in atmosfera pari a
7.833 Tonnellate [2] di  CO2. (6.716 Tonnellate di
CO2 al 2020). Al riguardo, in merito alla sostenibilità 
ambientale, considerando che in un anno, ogni albero con fusto di almeno 45 cm di diametro, fuori
dalle città, assorbe e smaltisce dai 10 kg ai 50 kg di CO2, è stato stimato che grazie agli interventi di
efficientamento energetico effettuati da ACI Informatica,ad un boscodella grandezza di 52,5 ettari con
circa 32.700 alberi èstato evitato nelcorso degli 8 anni di smaltire le tonnellate di CO2 precedentemente
quantificate.
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[1] 1  kWh=0,187x10-3  TEP,  fonte  dati:  Gse,  Federchimica,  Decreto  “Certificati  Bianchi  2013-2016”  sui  TEE  (Titoli  Efficienza  Energetica)

[2] Per calcolare i chilogrammi di CO2  emessi  si  utilizza  un  fattore  di  conversione  per  l’Italia  relativamente  alla  produzione  di  energia  fonti  non  rinnovabili,  tenendo
conto  del  “mix  energetico”  di  produzione  nazionale,  cioè  delle  diverse  fonti  da  cui  si  produce  l’energia  elettrica  nel  nostro  paese.  Fattore  di  conversione elettrico  
1  kWh di energia elettrica = 0.53 kg CO2. Fonte dati: Enea 



Nell’arco del 2020/2021 è stata aumentata la resilienza e l’efficienza dell’impianto idronico di
raffrescamento del Data Center e del Building passando da un assetto con un unico impianto mono
circuito ad una configurazione con tre impianti separati ma collegabili tra loro (soccorso in emergenza
e/o manutenzione) con due circuiti secondari ognuno. Il progetto prevede comunque che, in caso di
malfunzionamento di uno o più impianti, i rimanenti possano sopperire alle necessità del palazzo e del
Data Center. Tutti i nuovi impianti sono provvisti di sensori e attuatori (valvole motorizzate da remoto,
flussometri, sonde di pressione, sonde di temperatura, conta frigorie, etc.) i quali sono collegati al
sistema di monitoraggio impiantistico SCHNEIDER SCADA.

RESILIENZA DEGLI IMPIANTI

Bilancio sociale  2021PAGINA |  101 CAP.  05

Questo permette di interagire, anche remotamente, con l’impianto effettuando sia regolazioni
precise/istantanee sia contabilizzare con estrema precisione l’efficienza dell’impianto stesso. 

La contabilizzazione e l’analisi dei dati derivanti dal monitoraggio è essenziale per il continuo
efficientamento del sistema che ogni anno, insieme a tutti gli altri impianti, viene sottoposto a visita
ispettiva per la conferma della certificazione ISO 50001:2018 “Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) che
consente di migliorare in modo continuo la propria prestazione energetica.”

L’intero nuovo impianto è stato progettato e fatto realizzare dalla struttura IDC interna ad ACI
Informatica. Di seguito vengono riportati gli schemi di progetto al solo scopo di evidenziare la grande
evoluzione effettuata sull’impianto.



Nell’ambito della sicurezza fisica, nel corso del 2021 sono stati
realizzati dei varchi anti pass back all’ingresso di ogni Sala del
Data Center, per consentire il passaggio controllato di una
persona alla volta, innalzando così ulteriormente il livello di
sicurezza fisica. 

SICUREZZA FISICA
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Tali varchi sono stati realizzati, come mostrato nella foto , tramite
delle bussole girevoli dotate di vetro antiproiettile in classe BR3/S
(EN1063), P6B (EN356). 

Questo è solo il primo di una serie di interventi atti ad aumentare,
il livello di sicurezza del Data Center di ACI Informatica, così come
imposto dalla TIA 942 e successivamente da ACN. 

I prossimi interventi prevedono tornelli anti scavalco all’ingresso
dell’azienda e la sostituzione degli attuali vetri della guardiania e
dell’ingresso con altri antiproiettile in classe BR3/S.
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Per questo garantisce, nell'ambito delle proprie attività di business, l’efficacia dei propri servizi
attraverso un sistema di gestione della Continuità operativa su 2 siti progettato e realizzato in
conformità con le principali norme emesse in tale ambito:

La continuità operativa del Data Center viene oggi assicurata attraverso una serie di misure preventive,
progettuali e di gestione, volte a realizzare la continuità di erogazione del servizio dal Data Center
Primario di via Fiume delle Perle.
Nel caso in cui il data center del sito primario non fosse disponibile sono state progettate una serie di
soluzioni tecnico-architetturali finalizzate a garantire l’erogazione dei servizi da un Data Center
Secondario, alla  data situato presso Telecom Pomezia, con dati aggiornati in sincrono rispetto a quelli
del sito  primario.

Il  data Center secondario è attivabile qualora il Data Center primario non dovesse essere disponibile
per tempi prolungati.

Le infrastrutture adottate per erogare i propri servizi (sistemi, reti, impianti) sono flessibili e dotate di
elevati criteri di sicurezza e affidabilità.

I Sistemi elaborativi sono dimensionati per gestire il carico delle applicazioni critiche anche nei periodi
di punta,e sono configurati con la ridondanza dei componenti critici che, unitamente alle tecniche di
ripartizione del carico, in caso di anomalia di un componente, sono in grado realizzare la continuità
operativa ridistribuendo il carico del complementare componente resosi indisponibile.

ACI Informatica è consapevole dell’importanza che rivestono l’efficienza e la fruibilità dei servizi erogati,
attraverso il proprio   Sistema Informativo, per la Pubblica Amministrazione, in particolare per  le
attività controllate dal proprio cliente ACI.
In tal senso già ha intrapreso azioni di standardizzazione e aderenza agli standard  di qualità che
l’hanno portata ad ottenere  le principali certificazioni applicate anche  nell’ambito della sicurezza del
Data center:

DATA CENTER E CONTROL ROOM
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IIl Data Center è progettato e realizzato secondo elevati livelli di sicurezza impiantistica: i componenti
infatti sono duplicati ed ubicati in zone distanti e separate in modo tale da effettuare eventuali
interventi di manutenzione senza dover fermare alcun apparato della struttura. L’architettura
complessiva è basata sui seguenti requisiti:

Continuità elaborativa: adozione di ridondanza degli apparati e di meccanismi di alta affidabilità e
Business Continuity.
Monitoraggio continuo: monitoraggio in tempo reale dello stato della infrastruttura e della fruizione
dei servizi dal punto di vista dell’utente.
Innovazione: infrastruttura mantenuta sempre efficiente mediante l’adozione di tecnologie
emergenti e politiche di periodico rinnovo tecnologico.
Virtualizzazione: adozione della virtualizzazione per la maggior parte dei sistemi consentendo
efficienza, flessibilità e dinamicità nella gestione.

Grazie a ciò ACI Informatica ha ottenuto la certificazione per la Business Continuity (ISO 22301:2012),
per il campo di applicazione: "Progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi e soluzioni per
assicurare la gestione della continuità operativa dei servizi di Facility Management, Housing e
Hosting (in ambienti fisici o virtuali), erogati dal proprio Data Centre".

A supporto del Data Center e delle
attività di ACI Informatica è presente
la Control Room la quale garantisce
il corretto funzionamento 24 ore su
24 di tutti i servizi erogati, delle
infrastrutture e dei sistemi. 
Ciò è possibile grazie ad un sistema
di monitoraggio che consente il
tempestivo intervento per
fronteggiare potenziali
problematiche, garantendo la
funzionalità di circa 6.000 punti di
servizio collegati, per oltre 15.000
postazioni di lavoro connesse alla
rete centrale.

L’efficienza e la resilienza dell’infrastruttura finalizzata all’erogazione dei servizi è per ACI Informatica
obiettivo principale degli interventi tecnologici. A tal fine sono stati attivate specifiche azioni mirate al
rinnovamento tecnologico dell’infrastruttura alfine di garantire una gestione e manutenzione ottimale
della stessa e finalizzate a sfruttare le migliori prestazioni offerte dalle tecnologie più innovative.
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Nella progettazione per evolvere il Data Center di ACI Informatica ai più alti livelli di ridondanza e
resilienza infrastrutturale si è tenuto conto dei dettami previsti dalla normativa ANSI TIA942 per i livelli
Rating III e Rating IV, che sono finalizzati a garantire una disponibilità dei sistemi IT del 99,99%.
2 UPS da 640Kw ognuno dotato di gruppi di batterie con 480 elementi cadauno e peso totale di 19t. Il
carico di potenza IT su ognuno degli UPS è attualmente di 120Kw tale riserva di potenza consente di os

Sono stati pertanto realizzati sottosistemi  multipli, indipendenti,  e  fisicamente segregati  tra 
 loro(compartimentati),  per avere una ridondanza totale “Fault Tolerant” di componenti e percorsi
distributivi. I due rami di alimentazione A e B sono contemporaneamente attivi come anche i sistemi di
condizionamento con tecnologia “Dual Fluid” (acqua refrigerata + gas refrigerante) per il
raffrescamento degli apparati IT.
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RESILIENZA E RIDONDANZA DEL DATA CENTER

4 sale CED (1400mq), 

7 0 0 mq utili per raccogliere
strutture di altre PPAA.

Elevata sicurezza dei locali

UPS da 640Kw ognuno dotato di
gruppo di batterie con 480
elementi e peso totale di 19t. Il
carico di potenza IT su ognuno
degli UPS è attualemnte di
120Kw.

2

3 cabine elettriche di trasformazione
da 20.000V a 400V, ognuna con
potenza di 1800Kw; una per il
palazzo civile e due ridondanti
dedicate al Data Center.

Qualsiasi guasto di qualsivoglia componente o  porzione  distributiva  di  impianto  non  impatta  sulla 
 continuità  operativa  dei sistemi IT; l’infrastruttura stessa risponde automaticamente al guasto  per 
 limitare  le  conseguenze  e  prevenire  che  un  singolo evento accidentale possa simultaneamente
ripercuotersi su entrambi i sottosistemi o rami di alimentazione.

Qualsiasi componente o porzione di impianto nella catena distributiva può essere  rimosso  o  posto 
 fuori  servizio  (previa pianificazione dell’intervento) senza impattare sull’operatività IT.
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C’è sufficiente potenza per sostenere l’operatività IT anche quando, per qualsiasi motivo, i componenti
o i rami di alimentazione ridondanti vengono rimossi o posti fuori servizio. In soccorso all’eventuale
mancanza di corrente da ambedue le centrali ACEA, sono installati 2 Gruppi Elettrogeni, uno di
recentissima installazione con potenza di 2000kVA, l’altro con potenza elettrica di 1400kVA, al riguardo
è pianificato l’upgrade di potenza della macchina più piccola.
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Impianto di raffrescamento ridondato
alimentato da 3 gruppi frigoriferi ad
acqua refrigerata ognuno con potenza
di 750kWf e da 24 condizionatori di sala
di tipo Dual Fluid (acqua + gas
refrigerante)

Doppia alimentazione elettrica
ACEA a 20.000V da due centrali di
Alta Tensione distinte

In merito  alla  manutenzione  degli  apparati  impiantistici,  il  Data  Center  non  è  soggetto  a 
 interruzioni  per  qualsiasi  intervento di manutenzione e/o modifica programmata.

La  manutenzione programmata può essere infatti effettuata in piena sicurezza (in assenza di tensione 
 sul   componente specifico da manutenere) affidando la continuità di servizio ai componenti e ai
percorsi distributivi di riserva. Una manutenzione degli apparati più “facilitata” dalle peculiarità
dell’assetto impiantistico sopra  esposte,  permette  una  maggiore sicurezza di funzionamento del
complesso elaborativo e longevità dei componenti con un alto ritorno degli investimenti.
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