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Un nuovo inizio. È questa in estrema sintesi l’immagine che caratterizza il 2018 del CSI Piemonte, il Consorzio pubblico 
che da oltre 40 anni realizza i servizi digitali della pubblica amministrazione, che i cittadini e le imprese utilizzano tutti 
i giorni.

La data che segna questa svolta nel percorso del CSI è quella del 16 luglio 2018, il giorno in cui l’Assemblea dei soci 
ha approvato ufficialmente il Piano Strategico 2019-2021, il documento di rilancio dell’azienda, che la porterà a incrementare 
nell’arco dei tre anni il valore della produzione, con significativi cambiamenti organizzativi e produttivi.

Dopo un periodo di incertezza, il CSI torna così ad avere chiaro quale deve essere il suo ruolo all’interno del sistema produttivo 
regionale e nazionale e quali sono i passi per poter efficacemente contribuire a portare innovazione su tutto il territorio.

Non cambia quindi la mission del Consorzio, dettata ormai quattro decenni fa nella sua legge istitutiva 
del settembre 1975. Il CSI cambia però sia al suo interno, con una nuova organizzazione e nuove metodologie produttive, 
che al suo esterno, con il rinnovo della brand identity e delle tecniche di comunicazione.

Organizzazione e produzione, quindi. Ma come? Dopo diversi anni di blocco del turn over, il 2018 ha visto l’avvio 
di un ricambio generazionale, grazie all’inserimento di cinquanta neolaureati di talento in tre anni. I primi 18 dei quali 
già entrati pienamente in organico.

In tre anni la “cultura aziendale” e l’organizzazione potranno contare invece su un rafforzamento mirato e costante 
delle competenze interne, grazie all’incremento complessivo delle ore di formazione erogate al personale interno, 
con un aumento complessivo di circa il 50%.

Sarà rivisto, infine, anche il rapporto con gli Enti consorziati, con lo scopo di potenziare agilità ed efficienza nella realizzazione 
dei progetti e dei servizi richiesti.

Ma gli obiettivi del Piano Strategico non si fermano qui. A partire dal 2018, per esempio, sarà rafforzata la capacità di IT governance 
del CSI, per lavorare in modo ancora più coeso con i consorziati. Saranno ridotti i costi della gestione, attraverso investimenti mirati, 
sarà accresciuta la capacità di sviluppo del Consorzio, impiegando risorse interne per le attività più agili e flessibili e ricorrendo 
al mercato per i lavori maggiormente programmabili.

Insomma, il 2018 ha segnato l’avvio di una vera e propria sfida per il CSI Piemonte, fortemente voluta in primo luogo 
proprio dai nostri enti consorziati. Una sfida basata sull’innovazione e la tecnologia, sui giovani, sulle relazioni nazionali 
e internazionali, e sull’aggiornamento continuo del personale. Coniugando la nostra natura pubblica con l’adozione 
delle più moderne pratiche manageriali.

Non muterà invece l’attenzione del CSI alle ricadute sociali delle proprie attività, come testimoniato dai contenuti di questo 
Bilancio Sociale. Quella cura del particolare che negli anni ci ha confermato nel ruolo di azienda estremamente attenta 
al benessere dei propri dipendenti, all’ecosostenibilità delle nostre soluzioni tecnologiche, allo sviluppo del nostro territorio 
e delle nostre comunità di riferimento. Con un unico chiaro obiettivo: garantire a tutti le stesse opportunità di innovazione 
e rendere più semplice la vita delle persone.

Il Presidente
Claudio Artusi

Il Direttore Generale
Pietro Pacini

Premessa
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Identità aziendale

Quadro istituzionale

Il CSI Piemonte è un Consorzio costituito dalla Legge Regionale n. 48/1975. Come soggetto “in house” della pubblica 
amministrazione piemontese è formalmente distinto dalle amministrazioni consorziate e può ricevere affidamenti diretti 
in virtù del controllo analogo congiunto esercitato dagli enti che lo partecipano.
 

Assetto consortile

Al 31 dicembre 2018, gli enti consorziati al CSI Piemonte sono 125: Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, 
Politecnico di Torino, Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Province, Comuni e loro forme associate, Aziende Sanitarie 
e Ospedaliere, Agenzie e altri organismi pubblici con sede in Piemonte.

   Enti promotori
 21,77% Regione Piemonte

 13,06% Università degli Studi di Torino

 8,71% Politecnico di Torino

QUOTE UNITARIE    Enti sostenitori

 6,53% Città di Torino

  Città metropolitana di Torino 

QUOTE UNITARIE

   Enti ordinari
 0,87%

 

 0,44% 

QUOTE UNITARIE

Agenzia Torino 2006, AIPO, ARPA, ARPEA, IRES Piemonte, SCR Piemonte, Azienda Ospedaliera  
“Città della Salute e della Scienza di Torino”, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” 
di Novara, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi  
di Orbassano, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e C. Arrigo  
di Alessandria, Azienda Regionale ASL AL, Azienda Regionale ASL AT, Azienda Regionale ASL BI, 
Azienda Regionale ASL CN1, Azienda Regionale ASL CN2, Azienda Regionale ASL NO, Azienda Sanitaria 
Locale Città di Torino, Azienda Regionale ASL TO 3, Azienda Regionale ASL TO 4, Azienda Regionale 
ASL TO 5, Azienda Regionale ASL VC, Azienda Regionale ASL VCO, Comune di Alessandria,  
Comune di Biella, Comune di Cuneo, Comune di Verbania, Comune di Vercelli, Provincia del Verbano 
Cusio Ossola, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Cuneo,  
Provincia di Novara, Provincia di Vercelli, Università del Piemonte Orientale

ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, Comune di Borgomanero, Comune di Carmagnola, Comune  
di Chivasso, Comune di Collegno, Comune di Fossano, Comune di Grugliasco, Comune di Moncalieri, 
Comune di Mondovì, Comune di Nichelino, Comune di Pinerolo, Comune di Rivoli, Comune di Tortona
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   Enti ordinari (segue)

 0,11%

 

 0,04%   

QUOTE UNITARIE

AFC Torino S.p.A., ARAI - Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, Comune di Cossato,
Comune di Domodossola, Comune di Galliate, Comune di Omegna, Comune di Pianezza,  
Comune di Rivalta, Comune di Saluzzo, Comune di Santena, Comune di Volpiano, Comunità Montana  
del Pinerolese, Comunità Montana delle Alpi del Mare, Comunità Montana Valli Orco e Soana, 
Consorzio Chierese per i Servizi, EDISU Piemonte, Pegaso 03 S.r.l., Unioni di Comuni “Colline di Langa  
e del Barolo”, Unione dei Comuni del Fossanese, Unione dei Comuni del Nord Est di Torino, Unione  
dei Comuni Terre d’Acque, Unione dei Comuni Valcerrina, Unione Montana Alta Langa, Unione Montana 
Alta Val Tanaro, Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Unione Montana Valli Monregalesi,  
Unione Montana Valle Maira, Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta Valle 
Bormida, Unione Montana Valle Varaita, Unione Montana Valle Grana, Unione Montana Valle Stura, 
Unione Montana Suol d’Aleramo

Comune di Ameno, Comune di Armeno, Comune di Arquata Scrivia, Comune di Baveno, Comune  
di Bene Vagienna, Comune di Borgomale, Comune di Boves, Comune di Brandizzo, Comune di Bruino, 
Comune di Cabella Ligure, Comune di Cannobio, Comune di Caramagna Piemonte, Comune di Cassano 
Spinola, Comune di Castellazzo Bormida, Comune di Castiglione Torinese, Comune di Cavaglio 
d’Agogna, Comune di Colazza, Comune di Feletto, Comune di Frossasco, Comune di Limone Piemonte, 
Comune di Luserna San Giovanni, Comune di Magliano Alpi, Comune di Montaldo Roero,  
Comune di Nibbiola, Comune di Oleggio Castello, Comune di Orta San Giulio, Comune di Pisano, 
Comune di Pralormo, Comune di Priocca, Comune di Rocca de’ Baldi, Comune di Sommariva Perno, 
Comune di Soriso, Comune di Stresa, Comune di Trisobbio, Comune di Villadeati, Comune di Villanova 
d’Asti, Comune di Volvera

Contributi di consorziamento 2018 (invariati rispetto al 2017) 

   Enti promotori
 100.000 Regione Piemonte
 60.000 Università degli Studi di Torino
 40.000 Politecnico di Torino

CONTRIBUTI (€)    Enti sostenitori

 30.000 Città di Torino
  Città metropolitana di Torino 

CONTRIBUTI (€)

   Enti ordinari
 4.000 ASL, ASO, Province, Comuni capoluoghi di Provincia
 2.000 Comuni (non capoluoghi di Provincia) con oltre 20.000 abitanti e Associazioni di Comuni
 500 Comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti
 200 Comuni con meno di 10.000 abitanti
 500 Comunità Montane, Consorzi, Comunità Collinari, Unioni di Comuni e Unioni Montane
 500 Società, Agenzie, Enti che erogano direttamente servizi ai cittadini
 4.000 Società, Agenzie, Enti che non erogano direttamente servizi ai cittadini

CONTRIBUTI (€)
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Il patrimonio del Consorzio è costituito dal fondo consortile, che è formato dal fondo di dotazione iniziale del CSI 
e dai successivi incrementi, dai frutti degli investimenti realizzati, nonché dai contributi di consorziamento versati per ogni esercizio 
dai Consorziati, sulla base degli importi determinati annualmente dall’Assemblea.

  COMPOSIZIONE DEL FONDO CONSORTILE 2018 2017

 Fondo di dotazione iniziale 87.281 87.281

 Incrementi per contributi annuali di consorziamento 12.258.513 11.799.113

 TOTALE 12.345.794 11.886.394

  ANDAMENTO DEL FONDO CONSORTILE 2018 2017

 Variazione del fondo 459.400 462.300

Consistenza del fondo consortile

Il Sistema di controlli interni
Ottenere la soddisfazione di enti consorziati e cittadini, rispettare le loro aspettative e esigenze, fornire prodotti di elevata 
qualità. Sono questi i principi base che guidano l’azione del CSI, che opera in un contesto dinamico e interconnesso, 
con vincoli e regole in continua evoluzione, in cui per essere conformi occorre adeguarsi a leggi, normative, policy, obblighi 
contrattuali, standard e evoluzioni del mercato. 
Negli ultimi anni il CSI si è orientato verso l’adozione di un sistema di controllo strutturato, che monitora le aree che hanno 
il compito di ridurre i rischi dei differenti sistemi aziendali e di gestione. 

Questo approccio prevede un modello di gestione del rischio in coerenza con le disposizioni della ISO 31000:2010. Analisi 
del rischio per ciascun sistema di gestione, valutazione delle priorità delle azioni di contenimento, controlli distribuiti su tre 
livelli.

Si tratta di un “sistema a salire”: l’attuazione dei controlli a ciascun livello consente infatti di mitigare i rischi ai livelli superiori, 
contribuendo alla conformità e al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Controlli di I livello
Sono i controlli di linea svolti dalle singole direzioni e funzioni aziendali, in base alle responsabilità loro assegnate da mission, 
posizione organizzativa e processi. Tipicamente posti a copertura di singoli rischi, questi controlli assicurano il rispetto 
delle norme aziendali e il corretto svolgimento delle operazioni.

Controlli di II livello
Sono i controlli effettuati da alcune aree indipendenti e autonome rispetto alle funzioni di linea, aree per loro natura destinate 
a occuparsi del sistema di controllo interno o di rischi settoriali a livelli più elevati. Ad esempio, si tratta dei controlli svolti 
dall’area legale, dal controllo di gestione, dalle strutture responsabili dei singoli sistemi di gestione rispetto ai quali il CSI 
ha ottenuto la certificazione.  Il Direttore Generale vigila sull’efficace attuazione dei controlli di I e II livello.

Corporate governance
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Controlli di III livello
Sono i tipici controlli svolti da funzioni sovraordinate quali, ad esempio, l’Internal Audit, il Responsabile della Protezione 
Dati, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, l’Organismo di Vigilanza. Controllano e vigilano sul corretto 
funzionamento e sull’adeguatezza dell’intero sistema di controllo interno, ciascuno in base alle proprie competenze. 
All’interno di questo sistema, gli Organi Istituzionali ricoprono un ruolo di controllo secondo quanto previsto dalla Legge 
e dallo Statuto Consortile.  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce il coordinamento delle diverse funzioni 
di controllo, che collaborano per il corretto funzionamento del sistema.
L’azione di prevenzione in materia di responsabilità amministrativa del Consorzio (ex D. Lgs. 231/2001) e di fenomeni 
di corruzione o malamministrazione (L. 190/2012) è gestita mediante il sistema integrato 231 - Anticorruzione 
e Trasparenza su cui vigilano l’Organismo di Vigilanza, a totale composizione esterna, e il Responsabile Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza, ciascuno per le rispettive competenze.

Nel 2018 il Sistema di controlli è stato sottoposto a un assessment esterno, per verificare la consistenza e la coerenza 
complessiva, allo scopo di rafforzare l’efficacia delle azioni di prevenzione dei reati.  Inoltre, l’area Internal Audit si è occupata 
delle aree sensibili ai rischi di compliance, con particolare riguardo a quelle legate ai flussi economico-finanziari, come 
ad esempio le offerte per gli enti consorziati. L’area ha anche collaborato con il Responsabile Prevenzione Corruzione 
e Trasparenza per attuare le misure previste dal Piano Anticorruzione, monitorando il rispetto degli obblighi in materia 
di trasparenza.

Infine, sono state attuate iniziative rivolte ai dipendenti per promuovere i temi della legalità e del senso di responsabilità, 
nella consapevolezza che conoscere la norma costituisce il primo passo per prevenire gli illeciti e contrastare i fenomeni 
di malamministrazione e i comportamenti eticamente scorretti.

Il Codice Etico del CSI Piemonte

Fin dal 2011 il CSI si è dotato di un Codice Etico, che sancisce i principi etici e comportamentali sui quali intende basare 
la propria attività. È uno strumento indispensabile per garantire la legalità dell’azione del Consorzio e costituisce parte 
integrante del Sistema 231 - Anticorruzione e Trasparenza. 

Dal 2016 è pienamente operativa la nuova versione del Codice Etico che:

• recepisce i dettami posti dalla L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e dai relativi Decreti delegati in materia  
di trasparenza (D. Lgs. 33/2013), inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013)

• fa propri i princìpi generali contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 - n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, quando sono compatibili con la natura giuridica e la realtà organizzativa del CSI 

• definisce le regole comportamentali per garantire la parità di trattamento nei rapporti lavorativi con terzi,  
la riservatezza delle informazioni e la tutela della privacy, disciplinando i comportamenti da tenersi nelle relazioni  
con PA, clienti, collaboratori, fornitori e partner.
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Sistemi di gestione
Per pianificare e controllare al meglio i processi e le attività, il CSI si è da anni dotato di una serie di sistemi di gestione. 
A garanzia di affidabilità nei confronti di clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori, questi sistemi sono certificati secondo 
la norma di riferimento e la loro conformità è comprovata da un ente certificatore, terzo e indipendente, che emette 
la certificazione.

Ad oggi i sistemi di gestione per i quali il CSI ha ottenuto la certificazione sono:
• Qualità secondo la ISO 9001
• Sicurezza delle Informazioni secondo la ISO 27001
• Sicurezza e salute dei Lavoratori secondo la OHSAS 18001
• Energia secondo la ISO 50001

Dal 2014 il CSI è anche accreditato come provider per la formazione ECM - Educazione Continua in Medicina. 
Tutti i sistemi sono gestiti in maniera integrata per garantire la coerenza degli obiettivi e delle attività e contenere i costi 
di gestione.

Indicatori 
A supporto del processo decisionale, inoltre, il CSI raccoglie in un report direzionale periodico gli indicatori di sintesi, i volumi 
di attività e gli indici di prestazione sui principali processi e fenomeni aziendali.

Risultati degli audit esterni
Nel 2018 gli audit esterni hanno rilevato che i sistemi di gestione certificati sono applicati correttamente e in maniera 
conforme alle norme, senza alcuna non conformità.

Evoluzione 
Per realizzare gli obiettivi del Piano strategico 2019-2021, nell’ultimo trimestre 2018 il CSI ha avviato il rinnovo del proprio 
modello organizzativo per:
• migliorare l’accountability grazie allo snellimento dei processi decisionali e a una chiara individuazione  

delle responsabilità
• sviluppare know-how strategico da applicare a progetti e servizi per le PA, anche grazie alla creazione  

di centri di eccellenza sulle nuove tecnologie.

Infine, il CSI gestisce e fa evolvere: 
• il sistema dei processi attraverso il quale realizza la propria missione, identificando l’organizzazione  

delle attività, le responsabilità, gli input e gli output, le relazioni tra i processi
• il sistema delle posizioni organizzative che si basa su standard internazionali come, ad esempio,  

l’ECF - European Competence Framework. IUl sistema definisce le responsabilità principali di ogni risorsa 
e le competenze necessarie per attuare l’organizzazione e i processi aziendali, va necessariamente affiancato 
ad una costante 
rilevazione del know-how aziendale per sviluppare percorsi di formazione e sviluppo mirati.

Organizzazione



Bilancio Sociale 2018 10

Identità aziendale

CSI Piemonte: organigramma di I livello

DIREZIONE GENERALE
Pacini

LEGALE
Laurino

ORGANI 
ISTITUZIONALI

Alfieri

SISTEMI DI 
CONTROLLO 
AZIENDALE

Ricca

RISORSE UMANE 
E FACILITY 

MANAGEMENT
Rubino

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E 

CONTROLLO
Ferrara

ACQUISTI
Pacini 

ad interim

ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALI

Pageron

GESTIONE DATA 
CENTER E RETE

Lista

SVILUPPO 
E GESTIONE 
SOLUZIONI 
E PRODOTTI

Caggiati

SVILUPPO 
E GESTIONE 

PIATTAFORME 
E STRUMENTI

Barbero

GESTIONE 
CONTACT 

CENTER SERVIZI 
AL PERSONALE 
E DI SUPPORTO

Aluffi

GOVERNO 
RAPPORTO CON 
CONSORZIATI 

E CLIENTI
Gola

GOVERNO 
SOLUZIONI 

APPLICATIVE
Medda

GOVERNO 
SOLUZIONI 

APPLICATIVE 
PER LA SALUTE

Gaveglio

DIREZIONE DI PRODUZIONE (governo e operation)

AREA DI STAFF

DIREZIONE DI STAFF

GOVERNO 
INFRASTRUTTURE 

STRUMENTI 
E RICERCA

Tavella



Bilancio Sociale 2018 11

Relazione socio-ambientale



Bilancio Sociale 2018 12

Relazione socio-ambientale

Organico

Il 2018 ha registrato una lieve inversione di tendenza nell’andamento dell’organico rispetto agli ultimi anni: il parziale sblocco 
del turnover ha consentito di inserire negli ambiti tecnologici a più intensa innovazione un gruppo di 15 giovani neolaureati 
e alcuni professionisti tecnici a tempo determinato. Grazie al bilanciamento dovuto alle uscite per pensionamento, l’organico 
ha mantenuto un sostanziale equilibrio.

Il CSI per le sue persone

2018 2019 2020

50 talenti per il CSI

1.092
2016

1.079
2017

1.068
2018

ORGANICO MEDIO NELL’ANNO 
(tempo indeterminato - tempo determinato)
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557 UOMINI 519 DONNE

56% LAUREATI

Progetto neolaureati
Il 2018 ha segnato un punto di svolta anche dal punto di vista delle assunzioni in CSI. È partito il progetto “Il talento ripaga”, 
che porterà all’assunzione di 50 giovani neolaureati in discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics 
entro il 2020.

15 i primi neolaureati inseriti in azienda che lavorano su temi come big data, machine learning, cybersecurity, blockchain, 
intelligenza artificiale e cloud. Il percorso ideato per loro prevede di affiancare all’inserimento in azienda anche la frequenza 
del “Master in Digital Innovation for The Public Sector”, organizzato da Università degli Studi e Politecnico di Torino, 
in collaborazione con il Corep. Possono così accedere a 400 ore di formazione specialistica e più di 1.100 ore di formazione 
aziendale, che includono training on the job, lo svolgimento di un project work con tesi finale, la disponibilità di un tutor 
aziendale e uno accademico. 

15

neolaureati inseriti 
nel 2018

400

ore di formazione 
specialistica

1.100

ore di formazione 
aziendale
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4 sedi in Piemonte

Torino 
1.026 dipendenti

Gestione e sviluppo risorse umane

Formazione e crescita professionale
Innovazione tecnologica: questo è il tema principale del piano di formazione 2018 che ha messo a disposizione 
dei dipendenti gli strumenti più efficaci per lo sviluppo professionale, tenendo conto del patrimonio nel suo complesso 
e dell’organizzazione aziendale. Per favorire il rafforzamento delle soft skill è stato parallelamente approfondito il tema 
della comunicazione efficace.

GIORNATE DI FORMAZIONE PARTECIPANTI

2016 3.938 1.052

2017 4.279 1.039

2018 3.187* 1.039

Cuneo 
25 dipendenti

Novara 
19 dipendenti

Alessandria 
6 dipendenti

La diminuzione delle giornate di formazione 
è dovuta all’assenza di corsi on line, che invece 
nel 2017 erano stati erogati a tutti i dipendenti:  
ISO 9001, ISO 50001 e Valutazione delle Prestazioni, 
oltre al percorso analisti. Inoltre, sono stati erogati 
corsi tecnici verticali focalizzati su pochi 
partecipanti e di breve durata. 
Per il 2019 si stima che il numero di giornate 
di formazione si attesterà sul valore del 2017.

*
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La formazione utilizza metodologie “blended”:

• percorsi misti: aula + training on the job, tutoring, action learning
• percorsi «oltre l’aula»: e-learning tramite la piattaforma di formazione interna Moodle,  utilizzo di piattaforme 

on line, Mooc.

Le giornate di formazione sono state erogate con l’obiettivo di mantenere e sviluppare sia le competenze tematiche, 
sempre aggiornate rispetto all’evoluzione normativa, sia quelle tecniche, passate dal 29,5% del 2017 al 36% del 2018.

GIORNATE DI PARTECIPAZIONE % PER TIPOLOGIA

Gestionale 158 5%

Relazionale 110 3%

Tecnico 1.140 36%

Tematico 1.779 56%

Totale giornate di partecipazione 3.187

TIPOLOGIA DI COMPETENZA

Valutazione delle prestazioni
Anche nel 2018 è proseguito il processo di valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi 
di tutti i dipendenti, secondo il percorso di sviluppo ed evoluzione della cultura organizzativa aziendale.
Attraverso questo processo è possibile misurare le prestazioni in modo più strutturato, facilitare la comunicazione, 
individuare gli interventi necessari per il miglioramento, offrire metodi di gestione e sviluppo delle risorse, chiarire quali 
siano i comportamenti attesi.
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Welfare aziendale

Asilo nido
Dal 2005 il CSI Piemonte mette a disposizione dei dipendenti un asilo nido aziendale che, oltre ad accogliere i figli 
dei dipendenti, si apre al territorio. Possono infatti frequentarlo i bambini iscritti tramite convenzioni stipulate da altri enti 
con il CSI o privatamente.

CAPIENZA 
MASSIMA

43 
BAMBINI

Telelavoro 
Continua dal 2015 l’impegno del CSI nella diffusione del telelavoro, un importante strumento di work-life balance, 
in aggiunta al part-time e allo smart working. Tra i maggiori risultati ottenuti: miglioramento dell’engagement, aumento 
dell’efficienza, riduzione dell’assenteismo, maggiore autonomia e flessibilità.

154.293 kg

861.576 km
129 

TELELAVORATORI

di CO2 risparmiati 
pari a 7.714 alberi piantati

non percorsi
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Smart working
A fine 2018, valutati gli effetti positivi della sperimentazione avviata nel 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
il “Regolamento sul lavoro agile per i dipendenti del CSI Piemonte”, come modalità organizzativa da adottare in via strutturale.
Il Regolamento ha definito una popolazione target quali Dirigenti, Account, Responsabili e Project Manager pari a 155 
persone, che rappresenta il 74% del totale degli smartworker. Le 55 persone extra target sono state inserite su richiesta 
motivata da parte dei Direttori di riferimento, prevalentemente Business Information Manager, Program Manager 
e Coordinatori.  

Dai dati raccolti a fine 2018 sono emersi un miglioramento dell’equilibrio tra vita privata e professionale, un impatto positivo 
su motivazione e benessere, un accrescimento del senso di responsabilità e una diminuzione dell’assenteismo medio 
per malattia, pari al - 32% rispetto al personale non in smart working. 
Infine, la valutazione delle prestazioni del 2018 ha rilevato che gli smartworker hanno un valore medio di performance 
pari a 4,2 (su scala 1-5) rispetto alla media del personale che non usufruisce di questa modalità di lavoro (valore medio 
di performance pari a 3,68).

210 
SMART WORKER

20 
GIORNI

fruiti in media 
nel 2018

Ristorazione aziendale
Il CSI garantisce un servizio di mensa ai dipendenti della sede centrale di Torino. Le ricette garantiscono stagionalità 
degli ingredienti, uso di prodotti DOP, IGP e biologici, menu vegani e vegetariani. Massima attenzione viene garantita 
a chi ha problemi di salute, allergie o intolleranze alimentari o esigenze etico-religiose. Per i colleghi con disabilità fisica 
è disponibile un servizio di consegna dei pasti direttamente in CSI, presso una saletta dedicata all’interno della sede centrale.

111.635
PASTI

75% del costo del pasto 
a carico del CSI
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Sicurezza e salute

Mobilità alternativa
Nel 2018 il Mobility Manager CSI ha presentato il nuovo piano biennale degli spostamenti casa-lavoro (PSCL). 
Tra gli obiettivi la promozione e l’adozione di modalità di trasporto alternative alle autovetture private per il tragitto 
casa-lavoro: carpooling, mobilità ciclistica e trasporto pubblico.

Incentivo all’uso delle biciclette
Anche nel 2018 è proseguita la promozione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto individuale principale, 
con la possibilità di utilizzare i parcheggi protetti e sicuri, accessibili solo tramite badge aziendale.

225 dipendenti accedono 
al parcheggio bici 
interno e coperto

Convenzione GTT
Nel 2018 è entrata in vigore la nuova convenzione fra il CSI Piemonte e GTT, l’azienda di trasporti pubblici. La convenzione 
offre la possibilità di rinnovare il proprio abbonamento annuale di viaggio sulla BIP Card dal proprio posto di lavoro 
e senza più code presso gli uffici GTT, con uno sconto del 10% sul costo dell’abbonamento Formula Urbana. Inoltre, il costo 
dell’abbonamento può essere distribuito sui quattro stipendi successivi alla richiesta di rinnovo, oltre all’integrazione 
con gli abbonamenti Car2Go e TOBike a condizioni agevolate, riservati ai dipendenti CSI e ai loro familiari.

Corsi Basic Life Support e Primo Soccorso
L’Open Day 2018 è stata l’occasione per illustrare a colleghi e a visitatori le modalità per affrontare al meglio le emergenze 
sanitarie, come ad esempio telefonare al servizio di emergenza 112 o i concetti chiave del Basic Life Support per adulti 
e bambini.
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SPID

Nel 2018 il CSI ha concluso le attività di integrazione fra il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID con i principali servizi 
e applicativi di Regione Piemonte (SistemaPiemonte) e della Città di Torino (TorinoFacile). Per la Città di Torino è stata 
inoltre effettuata un’ulteriore integrazione per permettere l’accesso ai servizi del portale TorinoFacile con la carta di identità 
elettronica (CIE).

Il CSI per la comunità

Factotum

Dal 2018 anche il Politecnico di Torino e l’Agenzia Interregionale per il fiume PO utilizzano Factotum, la piattaforma 
informatica per la gestione del patrimonio immobiliare e il facility management realizzata dal CSI. Il sistema offre anche 
un cruscotto energetico che integra i dati gestionali con le informazioni provenienti dagli smart sensor posti negli edifici 
pubblici, in modo che gli enti possano monitorare i consumi energetici.

24.000 unità immobiliari gestite

Ritiro referti on line
15 ASR piemontesi offrono questo servizio
123.714 referti scaricati dai cittadini

Politiche per il lavoro 
76.600 cittadini disoccupati o svantaggiati gestiti

278.000 ore per l’orientamento disoccupati 
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Salute

Nel 2018 sono proseguite le attività progettuali e di realizzazione dei servizi rivolti a operatori sanitari e cittadini, come 
il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), il ritiro referti on line, il buono celiachia e il servizio PagoPA.

Il CSI ha lavorato con Regione Piemonte per definire le caratteristiche dell’ecosistema dei servizi on line dedicati alla salute, 
sempre ponendo le necessità dei cittadini al centro della progettazione. Collabora inoltre con il Ministero della Salute, 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, AgID e SOGEI.

Fascicolo Sanitario Elettronico
Sono proseguite le attività di realizzazione del modello di interoperabilità, a livello nazionale, dei FSE regionali attraverso 
l’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI), che comprende anche l’anagrafe dei consensi e revoche dell’assistito. 
Grazie a questo modello gli operatori sanitari accederanno alle informazioni dell’assistito che hanno in cura, qualunque 
sia la regione di residenza, per offrire la migliore assistenza nel minor tempo possibile. I cittadini riceveranno assistenza 
e disporranno, nel proprio FSE, dei referti di tutte le cure ricevute in qualsiasi azienda sanitaria italiana. Per abilitare questi 
servizi è sufficiente che i cittadini aprano il proprio fascicolo e concedano il consenso alla consultazione.
Secondo le linee guida definite da AgID e SOGEI, nel 2018 sono stati integrati nel FSE i LIS - Laboratory Information System 
di alcune aziende sanitarie regionali.

PagoPA
PagoPA è il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento 
verso la pubblica amministrazione. Il nodo nazionale PagoPA ha ora integrato il Sistema GPA - Gestore dei Pagamenti 
Aziendali dei pagamenti regionali. L’adesione delle aziende sanitarie regionali a questo sistema offre un doppio vantaggio 
ai cittadini: da un lato amplia l’offerta delle modalità di pagamento, dall’altro facilita il monitoraggio della spesa e la corretta 
generazione del 730 precompilato. Sono ora attive le prime aziende sanitarie con il pagamento via web tramite sistema 
PagoPA.

Buoni digitali per la celiachia
Questo servizio permette al cittadino di acquistare i prodotti rimborsati dal sistema sanitario, senza dover utilizzare i buoni 
cartacei. Grazie alla dematerializzazione del buono si possono comprare i prodotti senza glutine in tutti i punti vendita 
convenzionati: farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e grande distribuzione. Il servizio, che sostituisce l’utilizzo dei 
buoni cartacei, è offerto dalla Regione Piemonte e realizzato dal CSI.

COINVOLTI 

80% degli aventi diritto e tutte
le aziende sanitarie
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Ritiro referti on line
Nel corso del 2018 il CSI affiancato le ASR, contribuendo al progetto di revisione del servizio, che è anche stato oggetto 
di una campagna di sensibilizzazione ideata per favorire la distribuzione omogenea del servizio su tutto il territorio 
piemontese. 

Vaccini
A seguito dell’evoluzione normativa nazionale sulle vaccinazioni, la Regione Piemonte ha deciso di dotarsi di una piattaforma 
unica regionale per gestirne l’intero processo: dalla pianificazione all’erogazione e all’invio finale dei dati al Ministero. Sulla 
base dello studio (ex art. 68 del CAD) e dei requisiti della piattaforma identificati nel 2017 insieme a Regione Piemonte, 
è stata predisposta e bandita la gara per l’acquisizione della soluzione per erogare il servizio in Piemonte.

112
Il 2018 è stato l’anno di consolidamento del servizio regionale Numero Unico Emergenza Europeo 112, che gestisce 
in maniera integrata i diversi servizi di soccorso (polizia, vigili del fuoco, soccorso medico e carabinieri), smistando richieste 
di contatto via telefono, applicazioni per smartphone e sms.

1.041.897 chiamate di emergenza 
gestite e smistate

Politiche socio-assistenziali

Il CSI ha affiancato la Regione Piemonte nella gestione di numerosi bandi in tema socio-assistenziale, per realizzare azioni 
di welfare territoriale e di innovazione sociale, con l’obiettivo di erogare contributi regionali ai cittadini più bisognosi.

Trai i progetti realizzati dal CSI rientrano:
• bando per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mediante l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi sociali
• bando rientro, come incentivo alle madri lavoratrici per facilitare il rientro lavorativo dopo la maternità
• strategia WECARE, per favorire l’inclusione sociale tramite il finanziamento di attività a favore delle vittime di tratta 

e per ridurre le diseguaglianze sociali attraverso l’integrazione di politiche del lavoro, sociali e di sviluppo economico. 
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Il CSI ha messo a disposizione di Regione il proprio know-how a supporto della progettazione di tutti questi servizi, 
sviluppando sistemi integrati tra i vari settori (lavoro, formazione professionale, politiche sociali) e promuovendo il riuso 
di soluzioni già esistenti.

545

beneficiari individuati, 
cittadini o intermediari

€2,9mln

finanziati 
da Regione Piemonte 

Politiche per il lavoro

Anche nel 2018 il Sistema Informativo Lavoro Piemonte realizzato dal CSI, per conto della Regione Piemonte, ha consentito 
di gestire le attività di erogazione delle politiche a sostegno dei lavoratori disoccupati e svantaggiati. 
Il sistema ha permesso di censire le informazioni relative al “PAI - Piano di Azione Individuale”, ovvero le attività effettuate 
per reintrodurre il disoccupato nel mondo del lavoro, e di gestire il calendario degli incontri effettuati dal lavoratore 
nel suo percorso di sostegno. Grazie all’interscambio di informazioni del sistema Comunicazioni Obbligatorie con il Ministero 
del Lavoro, è stato possibile associare a ogni PAI il risultato in termini occupazionali, consentendo di gestire un sistema 
di premialità a favore degli enti virtuosi.
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+160.000

contatti dei cittadini 
al numero verde unico

+30.000
contatti sull’assistenza applicativa: 
voucher diritto allo studio, tassa 
automobilistica, buono celiachia, 
bandi agricoli e di formazione lavoro, 
etc.

Help desk

La relazione con i cittadini è caratterizzata dall’ascolto attivo e da una costante disponibilità di soluzioni, nel rispetto 
delle funzioni della pubblica amministrazione (Numero Verde della Regione Piemonte) e degli adempimenti dei cittadini. 
Il servizio riguarda numerosi temi: agricoltura, ambiente e territorio, cultura turismo e sport, sanità, mobilità e trasporti, 
diritti e politiche sociali, fondi e progetti europei, istruzione e formazione lavoro, protezione civile, difesa suolo e opere 
pubbliche, tributi, tassa auto, Pago PA.
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Ricerca e sviluppo

Le attività di ricerca e innovazione sono indispensabili per soddisfare pienamente le esigenze di digitalizzazione 
degli enti consorziati e del CSI stesso, da qui il proseguimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte del CSI Innovation 
Center. 

Piano di ricerca e sviluppo 2019
Completata la redazione del piano, poi condiviso con il Comitato Tecnico Scientifico del CSI.
 
Call for Ideas
Organizzato un workshop per confrontarsi con gli Atenei sui risultati della Call bandita per acquisire idee di progetto, da poi 
tradurre in progetti di ricerca.

Cultura
CSI e Regione Piemonte sono impegnati insieme nella seconda fase del progetto “Pa.C.E. Patrimonio, Cultura, 
Economia - Fare Conoscere” per la valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale del territorio ALCOTRA, allo scopo 
di favorire il turismo sostenibile nell’area alpina tra Italia e Francia.

Emergenze
Avviato il progetto RESBA - REsilienza sugli SBArramenti, che vuole approfondire la conoscenza del rischio legato 
alla presenza sui terreni alpini di sbarramenti come dighe e invasi per migliorare la prevenzione, la comunicazione 
e la gestione della sicurezza dei territori, a valle di questi sbarramenti. Il CSI è ente attuatore per conto di Regione Piemonte.

Primo soccorso
Il CSI si è aggiudicato il progetto FASTER - First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency 
Response. L’obiettivo è incrementare le capacità operative delle forze di primo soccorso, garantendone allo stesso tempo 
la protezione in ambienti ostili. Userà tecnologie come droni, robot, dispositivi smart indossabili, realtà virtuale e aumentata.

Il CSI per lo sviluppo del territorio

Yucca e Big Data 
+2mld di dati e misure 
di cui 41% open data
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Consumo del suolo
Si è concluso SAM4CP, il progetto europeo di ricerca finalizzato a realizzare un simulatore digitale per la pianificazione 
territoriale e per contenere il consumo del suolo, valutando le perdite ambientali provocate da operazioni di artificializzazione 
del suolo e quantificandone il costo economico per la collettività.

Sicurezza
Avviato il progetto europeo Horizon 2020 SAFECARE - SAFEguard of Critical heAlth infrastructuRE che ha l’obiettivo 
di migliorare la sicurezza e il funzionamento delle infrastrutture critiche del settore sanitario, proponendo nuove soluzioni 
tecniche e metodologiche per la sicurezza fisica e cibernetica. ASL TO5 testerà i sistemi e le tecnologie sviluppate.

Smart Data Platform
Concluso il progetto europeo Horizon 2020 BIG IoT, che attraverso l’utilizzo della Smart Data Platform ha realizzato 
un marketplace per l’accesso e il riuso di dati da sensori e la loro elaborazione con sistemi di data analytics. L’infrastruttura 
e i sensori installati nel corso del progetto sono stati affidati alle Città di Vercelli e Biella che avevano contribuito 
alla sperimentazione di tutti i sistemi. 
È stato inoltre aggiudicato il progetto di ricerca MICADO – MigrantI Integration Cockpits And DashbOards, 
che si pone l’obiettivo di creare e integrare su diversi canali applicazioni indirizzate a tre categorie di utenti: i migranti, 
a cui fornire informazioni e supporto, le PA per migliorare la conoscenza dei fenomeni migratori e infine le organizzazioni 
di volontariato, per migliorare l’efficacia degli interventi.

Energia
Concluso il progetto OPERA – lOw Power heterogeneous architecture for nExt generation of smaRt infrAstructure 
and platforms che ha analizzato soluzioni di calcolo a basso e bassissimo consumo energetico, anche attraverso l’utilizzo 
di architetture eterogenee. Il progetto ha consentito di realizzare una soluzione a bassissimo consumo per il furgone 
della Protezione Civile e di sviluppare soluzioni SaaS basate su container.

Ricerca interna
Proseguiti 12 progetti su diversi filoni: cultura, Big-IoT, emergenze, salute e Smart Data Platform. Prorogato il progetto 
“Tecnologie e strumenti della geomatica per il monitoraggio di versanti in dissesto e infrastrutture”, per proseguire 
la raccolta di una maggior quantità di dati, partita in ritardo a causa di avverse condizioni meteorologiche.

Nivola

Proseguendo il lavoro svolto negli anni precedenti è stata realizzata la prima versione della piattaforma certificata 
ISO 27001, 27017 e 27018. Nel corso del 2018 sono stati accolti i primi fruitori della piattaforma e grazie 
a queste prime esperienze sono stati acquisiti nuovi elementi, organizzativi e tecnici, per progredire ulteriormente. 
Infine, sono state avviate le attività per accogliere dal 2019 non solo gli ambienti completamente gestiti internamente 
(con il piano di migrazione da NMSF o con nuovi sviluppi), ma anche interi data center di alcuni enti.
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Banda Ultra Larga (BUL)

Prosegue l’impegno di CSI e Regione Piemonte per lo sviluppo della Banda Ultra Larga. In particolare, il CSI partecipa 
alla cabina di regia del progetto costituita da Regione Piemonte, garantendo supporto tecnico e di materia. Nel 2018 è stata 
avviata la fase progettuale e realizzativa del piano che ha visto impegnata la società Open Fiber, aggiudicataria del Bando 
ministeriale per la realizzazione e gestione in concessione dell’infrastruttura nelle aree bianche a fallimento di mercato. 
Il CSI ha inoltre collaborato con Regione Piemonte nel monitoraggio dell’avanzamento dei progetti presentati da Open Fiber 
e nella gestione delle controversie con gli enti locali del territorio.  È proseguita anche l’attività di divulgazione e informazione 
sul territorio, in collaborazione con Regione Piemonte, Infratel, Uncem e Anci. Infine, sono stati approvati e portati a termine 
i progetti definitivi per 117 Comuni piemontesi.

€90mln

fondi derivanti da Agenda 
Digitale (FESR) e Piano di 
Sviluppo Rurale (FEASR)

€50mln

fondi per lo Sviluppo 
e la Coesione (FSC)

loading...

Yucca e Big Data

Yucca è la smart data platform della Regione Piemonte, realizzata dal CSI con tecnologie open source e fruibile in cloud. Nata 
per integrare informazioni, dati open e dati privati per creare nuovi servizi, permette agli enti pubblici di usare strumenti 
decisionali, offrire servizi ai cittadini e governare la smart city.

Nel 2018 Yucca è stata utilizzata per:
• ampliare il patrimonio dei dati open messi a disposizione da Regione Piemonte e dagli enti piemontesi, aumentando 

così il patrimonio di dati gestiti nella piattaforma Yucca
• raccogliere in tempo reale i consumi energetici degli edifici scolastici della Città metropolitana di Torino
• creare nuovi servizi per i cittadini, all’interno dell’iniziativa Torino Facile, per tenere sempre aggiornate le informazioni 

della PA, ottemperando al nuovo GDPR (art. 15 diritto di accesso dell’interessato)
• creare nuovi servizi decisionali di supporto alla pianificazione fiscale della Regione, integrando fonti eterogenee (ISTAT, 

Ministero Economia e Finanze, dati regionali) e applicando tecniche di advanced analytics in ottica “what-if”
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• analizzare la mobilità dei cittadini grazie al monitoraggio dell’uso dei wi-fi pubblici, per fornire servizi sperimentali 
insieme alla Regione Emilia-Romagna

• creazione dei primi indicatori di incidentalità utili per il Piano regionale Mobilità finalizzato a aumentare la sicurezza, 
reale e percepita, negli spostamenti.

dataset 
(categorie di dati)

2.800
sensori

connessi

1.300
record su salute, ambiente, 
mobilità, turismo, cultura, 

energia

10mln
misure IOT 

aria-rumore-consumi

2,1mld

Agricoltura

Proseguono le attività per la redazione del Piano colturale grafico e la predisposizione delle domande in formato grafico, 
relative al Pagamento Unico e alle misure del Programma di Sviluppo Rurale a superficie. La gestione grafica è stata 
estesa anche alle fasi di verifica, istruttoria delle domande presentate e correzione di eventuali anomalie. L’inserimento 
di strumenti geo-spaziali e logiche di accertamento grafico garantiscono semplicità e una maggiore precisione di controllo. 
Inoltre, il processo di dematerializzazione dei documenti è stato esteso a nuovi procedimenti amministrativi, con possibilità 
di interscambio e comunicazione via PEC. 
È stato importante raggiungere il traguardo, imposto dall’Unione Europea, del 100% delle domande relative 
al Pagamento Unico e del 75% delle domande relative alle misure del Programma di Sviluppo Rurale da presentare 
in formato grafico.

400.000 documenti archiviati
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Piattaforma dei pagamenti

Con l’entrata in funzione di PiemontePAY, iniziativa che vede Regione Piemonte come intermediario tecnologico 
nel progetto nazionale PagoPA, è stata ampliata l’applicazione basata sulla piattaforma dei pagamenti regionali attraverso 
un portale rivolto a cittadini e imprese e un portale degli enti intermediati da Regione Piemonte. Grazie a PiemontePAY, 
i cittadini e le imprese possono pagare una vasta varietà di servizi agli Enti intermediati dalla Regione Piemonte.
Nel 2018 si è completato l’avvio degli enti pilota (Comune di Biella, Comune di Santo Stefano Belbo e Unione Montana 
Alta Langa) ed è stato perfezionato e convalidato il catalogo dei pagamenti PiemontePAY. Grazie a PiemontePAY è stato 
definito il nuovo modello “multe con preavviso”, che AgID ha pubblicato sul proprio sito per renderlo disponibile anche 
alle altre pubbliche amministrazioni. 

919 
ENTI

hanno aderito a PagoPA, 
comprese le 18 aziende 
sanitarie regionali

Sostegno alle imprese piemontesi

Le attività e i servizi erogati dal CSI rappresentano anche una grande opportunità per molte imprese localizzate sul territorio 
piemontese, andando a creare un indotto di significativa rilevanza.
Nel 2018 sono state 218 le aziende piemontesi interessate da ordini erogati dal CSI, per un totale di 14.416.738,44 euro 
di affidamenti su 50.639.871,41 euro totali.
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Trasporti

Nel corso del 2018 per la prima volta il CSI ha implementato, per conto di Regione Piemonte, un processo completo 
di valorizzazione dei dati sugli incidenti stradali rilevati sul territorio regionale nel 2016, che sono i dati più recenti disponibili 
da fonte ISTAT. Questo processo include l’archiviazione dei dati sugli incidenti con lesioni alle persone e l’elaborazione  
di indicatori di incidentalità per aree e per tratte stradali; prevede infine la pubblicazione come open data sul Geoportale 
regionale, sul portale open data regionale e su Yucca Smart Data Platform.

10.905

incidenti con lesioni 
alle persone 
(dati ISTAT) 

Dal 2018 è inoltre disponibile il Parco autobus TPL - Trasporto Pubblico Locale, fruibile via web, a disposizione 
di Regione Piemonte, AMP - Agenzia per la Mobilità piemontese e dalle aziende del TPL per le loro attività di pianificazione, 
programmazione, monitoraggio e controllo. Consente la raccolta standardizzata, l’aggiornamento e la consultazione 
dell’anagrafica regionale degli autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale.

3.400 
AUTOBUS

inseriti in anagrafica

80
operatori 
che utilizzano 
il servizio

Entrambi rientrano nel quadro normativo e progettuale del cruscotto regionale per il monitoraggio dei trasporti,  
utile strumento per lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di mobilità e trasporto di persone e merci.
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Green Data Center

Nel primo semestre del 2018 è stata avviata un’importante sostituzione delle piattaforme di storage e di virtualizzazione. 
L’incremento dei consumi energetici evidenziato nel grafico dipende dall’attività di affiancamento delle vecchie tecnologie 
con la nuova piattaforma. Il secondo semestre del 2018 è stato caratterizzato invece da un importante risparmio, proprio 
a seguito della dismissione dell’hardware ormai obsoleto. Si tratta di un risparmio pari al 7% rispetto all’inizio dell’anno, 
ancora più importante se si considera che sono aumentati i servizi erogati.

Il CSI per l’ambiente

340,00

350,00

360,00

370,00

380,00

390,00

400,00

410,00

KW

gen
10

lug
10

gen
11

lug
11

gen
12

lug
12

gen
13

lug
13

gen
14

lug
14

gen
15

lug
15

gen
16

lug
16

gen
17

lug
17

gen
18

lug
18

Potenza media mensile KW ICT Potenza media annuale KW ICT

tempo

-11,6% rispetto al 2017
consumi medi per server a Torino

-6,87% rispetto al 2017
consumi medi per server a Vercelli

GREEN 
DATA 

CENTER



Bilancio Sociale 2018 31

Relazione socio-ambientale

Impiantistica

Nel corso degli ultimi anni si è attuata un’importante politica di ottimizzazione del layout dei data center e di potenziamento 
dei sistemi di misurazione. Queste azioni hanno garantito un aumento della densità elaborativa nelle sale server, migliorato 
il controllo operativo sugli impianti e consentito interventi mirati di manutenzione, sulla base delle indicazioni previste 
dal Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001. 

Certificazione ISO 50001

A inizio 2017 il CSI Piemonte ha ottenuto la certificazione UNI CEI EN ISO 50001, che specifica i requisiti per creare, 
avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell’energia, con l’obiettivo di consentire il miglioramento continuo 
della propria prestazione energetica in termini di efficienza energetica, consumo e uso dell’energia. Nel corso del 2018 
il CSI Piemonte ha esteso la certificazione al data center di Vercelli (disaster recovery center), assicurando così una efficiente 
gestione dell’energia e il controllo dell’impatto ambientale anche per questo sito.

Criteri ambientali minimi

Il CSI nei confronti dei propri fornitori applica la normativa relativa ai CAM - Criteri Ambientali Minimi, ovvero definisce 
per le varie fasi del processo di acquisto la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale, 
tenuto conto della disponibilità di mercato.
L’applicazione dei CAM consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti eco-sostenibili e produce un effetto leva 
sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi a adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione. 

+8,7% incremento potenzialità
della centrale frigorifera
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Virtualizzazione delle postazioni di lavoro

Nel 2018 il CSI ha terminato il processo di virtualizzazione delle 2.100 postazioni di lavoro della Regione Piemonte. 
Anche la Città di Torino e la Città metropolitana di Torino hanno adottato questa soluzione tecnologica, rispettivamente 
per 900 ThinClient e 670 postazioni.
Finalità del progetto quella di abbandonare i classici computer desktop dell’ente, ormai obsoleti, migrando le applicazioni 
sui server CSI. Con l’obiettivo di ridurre i costi della manutenzione ordinaria e della spesa di gestione e, parallelamente, 
di aumentare flessibilità, sicurezza e mobilità (BYOD - Bring Your Own Device). La virtualizzazione dei posti di lavoro 
permette inoltre di ampliare il numero dei dipendenti che possono lavorare in smart working e telelavoro.

Il CSI per i consorziati

Sicurezza 
+150.000 tentativi di attacco

sventati ogni giorno

Piattaforma Bandi

È proseguita anche nel 2018 l’attività di progettazione e pubblicazione di bandi sulla piattaforma da parte dell’Assessorato 
regionale Attività Produttive, Energia, Innovazione e Ricerca (progetti per l’efficientamento energetico del patrimonio 
pubblico di Comuni e enti locali) e dall’Assessorato Cultura e Turismo.

2.100 
postazioni

virtualizzate
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Due le componenti della piattaforma più utilizzate:
• gestionale dei finanziamenti (PBAN): consente la rendicontazione delle spese, la validazione da parte delle Autorità 

di Controllo e l’invio dei dati di monitoraggio e certificazione verso il Ministero dello Sviluppo Economico e la Comunità 
Europea

• gestionale della domanda (FINDOM): raccoglie le domande telematiche presentate alla Regione Piemonte dai beneficiari 
per la concessione di contributi pubblici in ambito POR-FESR 2014-2020, PAR-FSC 2007-2013 e in ambito “Cultura, 
Turismo e Sport”.

 
Volume attività Piattaforma Bandi
Finanziamento POR-FESR 2014-2020:
• 450 nuovi progetti di gestione finanziamenti
• 21 tra nuovi bandi e linee di finanziamento
• circa 171.600.000 euro di lavori rendicontati, per i quali sono stati erogati 134.500.000 euro di contributo pubblico. 

Altri finanziamenti PAC, PAR-FSC e POR-FSE: 
• 433 nuovi progetti di gestione finanziamenti
• 4 nuove linee di finanziamento
• circa 108.900.000 euro di lavori rendicontati, per i quali sono stati erogati circa 45.150.000 euro di contributo pubblico
• 1.633 domande presentate nei settori ricerca&sviluppo, sanità, investimenti verso le imprese locali del territorio, 

efficientamento energetico per enti e imprese
• 17 nuovi bandi aperti
• circa 175.800.000 euro, pari a un potenziale contributo pubblico di circa 140.400.000 euro, come volume complessivo 

di investimento.

Finanziamenti in ambito cultura, turismo e sport: 
• 248 domande presentate
• 4 nuovi bandi aperti
• circa 19.136.000 euro (contributo potenziale e complessivo) come volume di richiesta contributo pubblico.

Sicurezza informatica e privacy

Nel 2018 sono stati organizzati numerosi momenti di incontro, divulgazione e formazione sulle principali tematiche relative 
alla sicurezza informatica e alla privacy, che hanno riscontrato un grande interesse e una larga partecipazione di pubblico.

Tra le principali iniziative realizzate nel 2018:
• 14 marzo, Milano: partecipazione al Security Summit CLUSIT, insieme a Lombardia Informatica e Liguria Digitale, 

con il seminario “La Direttiva NIS: la sicurezza è la sfida del futuro”
• 19 marzo, Torino: organizzazione del workshop “Comuni piemontesi attrezzati per il GDPR. Istruzioni per l’uso” 

in collaborazione con Regione Piemonte, UNCEM e ANCI Piemonte
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• 6 aprile, Novara: partecipazione all’evento “Regolamento europeo protezione dei dati. Rispettare le scadenze ed evitare 
le sanzioni”

• 13 aprile, Mondovì: partecipazione all’evento “Pubblica Innovazione & Digital Disruption”
• 18 luglio, Torino: organizzazione dell’incontro tecnico “I DPO fanno rete. Condividere esperienze e nuove idee per un lavoro 

di squadra”, in collaborazione con Regione Piemonte e ANCI Piemonte
• 6 novembre, Torino: organizzazione, in occasione del mese europeo della sicurezza informatica, del webinar “Cybersecurity 

e protezione dei dati. Monitoraggio, prevenzione e policy”.

Vulnerability assessment

Nel 2018 si sono conclusi i vulnerability assessment delle applicazioni della Città di Torino. Le vulnerabilità sono state 
corrette e rilasciate in esercizio e i servizi sono stati sottoposti a nuovi assessment per verificare l’efficacia delle soluzioni. 
Per quanto riguarda i portali “Sistema Piemonte” e “Regione Piemonte”, le vulnerabilità emerse sono attualmente oggetto 
di analisi e correzione.

Dati sicurezza ICT
Protezione di:
• 415 sistemi in DMZ
• 20.000 postazioni di lavoro
• 130 portali CMS
• 16.000 caselle di posta
• 450 database
• 1.600 prodotti.

Gestione di:
• 125.000 url protette
• 7.500 eventi al secondo
• 200.000 messaggi di posta al giorno
• 60.000.000 di righe di software. 20.000 

POSTAZIONI 
DI LAVORI

16.000 
caselle

di posta
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Collaborazioni nazionali

Il CSI intrattiene relazioni istituzionali a livello nazionale, direttamente e per conto degli enti consorziati che affianca 
nelle attività relazionali e amministrative. La relazione con le altre pubbliche amministrazioni e con le società in house, 
anche all’interno di Assinter, permette di confrontare le esperienze e favorire il confronto delle proprie attività con quelle 
delle altre realtà pubbliche italiane (benchmarking), per migliorare la proposta CSI verso gli enti, i cittadini, le imprese 
e i professionisti. In una parola verso tutta la collettività, e anche per individuare i settori nei quali avviare collaborazioni 
di medio periodo per condividere investimenti e costi gestionali.

Le collaborazioni nazionali rappresentano uno strumento di valorizzazione del patrimonio informativo regionale, 
con possibili economie di scala date dalla crescita del numero di utenti e utilizzatori di soluzioni già esistenti, 
con un conseguente incremento del livello di informatizzazione e un evidente ritorno in termini di immagine per il CSI 
e per gli enti consorziati.

Principali iniziative del 2018
Regione Piemonte - Regione Valle d’Aosta/AUSL di Aosta: servizio di screening oncologico “Prevenzione Serena”a beneficio 
della popolazione valdostana.

Regione Piemonte - Regione Lombardia: conduzione e sviluppo della Rete GNSS - Global Navigation Satellite System 
di posizionamento satellitare per il rilevamento di precisione delle coordinate sul territorio delle due regioni, a beneficio 
di operatori di settore e pubbliche amministrazioni.

Regione Piemonte - Struttura del Commissario di Governo per la ricostruzione delle zone del Centro Italia colpite dal sisma 
dell’agosto 2016 e successivi: specializzazione della soluzione tecnologico-organizzativa piemontese MUDE (sistema 
unificato e condiviso per l’inoltro delle pratiche edilizie alla PA) per la ricostruzione e il sostegno di popolazioni, imprese 
e PA interessate dal terremoto. Lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Struttura del Commissario 
di Governo per il riuso di MUDE è stato deliberato nel 2017, su proposta degli Assessori all’Urbanistica e all’Innovazione, 

Il CSI in Italia e all’estero

3.400
professionisti 

accreditati

28.000
istanze inviate 
alla PA

MUDE
modello unico 
dichiarazioni edilizie
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proseguendo nel valorizzare la collaborazione avviata nel 2012 tra Regione Piemonte e Regione Emilia-Romagna e tuttora 
in corso.

Regione Piemonte - Autorità di Regolazione dei Trasporti: la collaborazione avviata a fine 2018 prevede quale primo ambito 
il progetto regionale RuparPiemonte, per la messa a disposizione di servizi di rete affidabili e sicuri per la PA a favore 
di tutti gli enti che operano sul territorio piemontese, attraverso l’adozione e l’utilizzo di internet a larga banda a condizioni 
di mercato vantaggiose.

Internazionalizzazione dell’ICT piemontese

Anche nel 2018 il CSI ha proseguito nelle sue attività condotte al di fuori dei confini nazionali, con finanziamenti derivanti 
da fondi UE, World Bank, UNDP - United Nations Development Programme e da fondi nazionali (Albania e San Marino). 
Fra queste si segnalano:
• la prosecuzione dell’implementazione di progetti in Albania negli ambiti eGovernment, territorio, demografia, catasto 

e ambiente
• l’erogazione del servizio di assistenza per la gestione documentale con il sistema DoQui per la Repubblica di San Marino
• la conclusione del Twinning in Turchia sui temi finanza e statistica
• la prosecuzione del Twinning in Croazia sul tema ambiente.

Inoltre, a metà 2018 è stato aggiudicato e avviato il progetto “esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento 
di attività connesse al rilascio dei visti in ingresso in Italia”, a favore dell’Ambasciata d’Italia a Singapore, per una durata 
di 4 anni, in partnership con la società indiana BLS International Services Ltd. Tale aggiudicazione ha consentito al CSI 
di posizionarsi come erogatore italiano pubblico di servizi infrastrutturali a favore del Governo italiano, valorizzando così 
le proprie competenze normative e tecniche specifiche per i servizi pubblici italiani e coprendo i bisogni di servizi di data 
center, gestione delle reti geografiche e gestione della sicurezza ICT e privacy, secondo la normativa italiana ed europea.

Nel corso di tutto il 2018 il CSI ha infine continuato l’attività di promozione e valorizzazione delle proprie competenze 
e esperienze nell’area balcanica, in particolare in Albania per identificare nuove opportunità progettuali di assistenza 
tecnica e di trasferimento di conoscenza rispetto all’esigenze di modernizzazione della PA centrale e locale dei Paesi 
coinvolti nel processo di integrazione nell’Unione Europea.

439

Comuni on line

820

utenti abilitati 
al back office
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Il 2018 è stato un anno di svolta anche per quanto riguarda la comunicazione del CSI. Con l’approvazione da parte 
dell’Assemblea dei soci del Piano Strategico 2019-2021 è stata ridisegnata la strategia complessiva, sia per quanto 
riguarda la comunicazione verso gli enti, i cittadini e le imprese, sia per quanto riguarda le iniziative di comunicazione 
dedicate ai colleghi.

Ad ottobre 2018, inoltre, le aree aziendali dedicate alla comunicazione interna e alla Corporate Identity sono state riunite. 
La nuova area Comunicazione Integrata ha ricevuto l’obiettivo di ideare e sviluppare un piano di comunicazione coerente 
con il Piano Strategico, che diventasse un tassello fondamentale del progetto di trasformazione aziendale in atto. Secondo 
i valori e la strategia individuati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale, il piano si ispira alle seguenti 
linee guida:

• ricostruire l’identità aziendale, partendo dalle persone che lavorano in CSI e che sono i primi «ambasciatori» dell’immagine 
del Consorzio

• ricostruire la reputazione aziendale presso gli stakeholder esterni e l’opinione pubblica
• proporre e promuovere una value proposition chiara e univoca.

Comunicazione esterna
In corso d’anno sono state numerose le iniziative di comunicazione organizzate per promuovere la cultura 
della sicurezza informatica, argomento di grande attualità vista l’entrata in vigore dal 25 maggio 2018 
del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, meglio noto come GDPR 2016/679.
Tra i principali eventi:
• partecipazione al Security Summit, organizzato da Clusit - l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica della quale 

anche il CSI è socio. Insieme a Lombardia Informatica e Liguria Digitale, il CSI ha animato la tavola rotonda “La Direttiva 
NIS: la sicurezza è la sfida del futuro” (Milano, 14 marzo)

• organizzazione del workshop “Comuni piemontesi attrezzati per il GDPR. Istruzioni per l’uso” in collaborazione con Regione 
Piemonte, UNCEM e ANCI Piemonte. Sono stati presentati ai partecipanti esempi pratici di registri del trattamento, schemi 
di delibere e nomine, flussi di processo di data breach, norme contrattuali verso fornitori e tutto ciò che può costituire una 
piccola “cassetta degli attrezzi” per aiutare i Comuni ad adeguarsi al GDPR (Torino, 19 marzo)

• organizzazione dell’incontro tecnico “I DPO fanno rete. Condividere esperienze e nuove idee per un lavoro di squadra”, 
in collaborazione con Regione Piemonte e ANCI Piemonte per favorire il confronto tra i Data Protection Officer della PA 
e promuovere la creazione di una loro rete sul territorio regionale (Torino, 18 luglio)

• organizzazione, in occasione del mese europeo della sicurezza informatica, del webinar “Cybersecurity e protezione 
dei dati. Monitoraggio, prevenzione e policy” (Torino, 6 novembre).

Sul fronte delle collaborazioni nazionali, il CSI ha organizzato il seminario “Competenze Digitali 4.0 - Le Società in house 
per digitalizzare il Sistema Paese” (Torino, 29 gennaio), in collaborazione con Assinter Italia, l’Associazione delle società 
pubbliche ICT. 

Torino è stata la prima tappa del roadshow di Assinter per presentare il report 2017 dell’Osservatorio Competenze Digitali 
e dibattere di cultura digitale nel sistema formativo e imprenditoriale italiano. Il CSI è anche intervenuto nella seconda tappa 
del roadshow con una relazione durante il seminario “La cultura digitale parte dal territorio - Società ICT in house, Imprese 
e Pubblica Amministrazione locale” (Milano, 28 febbraio).

Tra gli eventi dedicati agli operatori culturali piemontesi, il CSI ha organizzato il convegno di presentazione di Mèmora, 
la nuova piattaforma digitale pubblica, libera e gratuita per la catalogazione e la fruizione del patrimonio culturale di archivi, 
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istituti culturali e musei (Torino, 17 aprile). Questo strumento digitale, realizzato dal CSI, è basato su tecnologie open 
e gestisce attraverso un’unica interfaccia web beni culturali di tipologie differenti, integrando software diversi. 

Il CSI ha anche promosso insieme a SMEL, l’Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali, 
un evento dedicato al progetto Storiaindustria.it (Torino, 5 giugno), che il prof. Luciano Gallino aveva ideato e sviluppato 
grazie al Consorzio.

Sempre sul tema cultura e innovazione il CSI ha organizzato, in collaborazione con il proprio Comitato Tecnico Scientifico, 
il XII convegno CTS “Verso nuovi mondi. Dati, intelligenza artificiale, cultura” (Torino, 30 ottobre) per fare il punto a livello 
nazionale sull’uso e sulla valorizzazione dei dati nei diversi settori della cultura e sui nuovi scenari delineati dalle applicazioni 
dell’intelligenza artificiale. Oltre ai circa 170 partecipanti in sala, 250 utenti hanno seguito i lavori in streaming sul sito 
istituzionale del CSI, mentre la diretta sul canale Facebook ha registrato oltre 1.000 visualizzazioni.

Numerose sono state anche le iniziative di ufficio stampa e diffusione verso i media, tra cui un incontro stampa per illustrare 
agli organi di informazione i contenuti del Piano Strategico 2019-2021 che ha avviato il rilancio del Consorzio (Torino, 
16 luglio). 

Tra le iniziative internazionali, invece, il CSI ha ospitato l’evento conclusivo del progetto europeo THE4BEES, finanziato 
dal Programma Interreg Spazio Alpino (Torino, 23 ottobre). Sono stati presentati i risultati raggiunti dalla partnership 
internazionale per il miglioramento dell’efficienza energetica di scuole, uffici, rifugi alpini e edifici residenziali pubblici, 
partendo dal coinvolgimento degli utenti. Circa 80 i partecipanti tra partner europei e rappresentanti di enti di ricerca, 
università e pubbliche amministrazioni.

Sul fronte delle collaborazioni con i Consorziati, il CSI ha organizzato un evento in collaborazione con la Città di Torino 
e la Città metropolitana di Torino sul tema “Geoportale e openGIS: soluzioni ICT diffuse dal PON Metro” per illustrare 
le potenzialità degli strumenti informatici geografici per una gestione del territorio più efficace ed economica (Torino, 23 
ottobre). Oltre 100 i partecipanti tra Sindaci e funzionari dei Comuni dell’area metropolitana torinese e rappresentanti 
di enti, Università e Politecnico di Torino.

Infine, tra le iniziative per promuovere il “nuovo CSI” nel 2018 sono stati organizzati i primi “Open CSI”. Il primo incontro 
è stato quello con alcune Commissioni consiliari del Comune di Torino, tra le quali la Commissione Smart City e quella Servizi 
pubblici locali (Torino, 9 novembre). Grazie a postazioni live gli ospiti hanno avuto modo di assistere alla gestione “dal vivo” 
di alcuni servizi, tra cui: cybersecurity, cloud, sanità, anagrafe, energia, territorio. 

Tra le campagne di comunicazione, particolarmente importante è stata quella dedicata alla campagna di recruitment 
dei giovani laureati da inserire in azienda a partire dall’autunno 2018. Con il claim “Il talento ripaga. 50 giovani laureati 
per progettare il futuro” sono stati realizzati un sito dedicato talenti.csi.it e alcuni materiali promozionali diffusi nei circuiti 
universitari e nei luoghi di aggregazione del target.

Il CSI ha anche promosso, su richiesta della Citta di Torino, i progetti finanziati dal Programma Operativo Città Metropolitane 
2014-2020 - Agenda Digitale (PON Metro), presso i Sindaci dei Comuni che fanno parte dell’area metropolitana di Torino. 
Questo progetto, adottato dalla Commissione Europea, è volto a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini residenti 
ed ai city users, a promuovere l’inclusione sociale in 14 Città metropolitane, tra cui Torino, e a perseguire l’obiettivo 
di incidere su alcuni nodi che ostacolano lo sviluppo delle maggiori aree urbane del paese.

Tra le iniziative rivolte agli operatori economici piemontesi, la promozione del servizio “Albo Fornitori on line”, per informare 
gli operatori che desiderano accreditarsi come potenziali fornitori del CSI.
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Comunicazione interna
Novità anche sul fronte delle iniziative per i colleghi. Nel 2018 il CSI Piemonte ha organizzato il 1° Open Day, aprendo 
le porte a tutti i dipendenti e ai familiari dando loro l’occasione, per la prima volta dalla nascita del Consorzio, di visitare 
i locali della sede, del datacenter e di partecipare a numerose attività. È stata inoltre l’occasione per permettere 
a un pubblico più ampio di vedere la mostra fotografica” CSI 40°. Storia Persone Futuro”, inaugurata a fine 2017 
per celebrare i primi quarant’anni del Consorzio.

Nel 2018 è stata anche lanciata una campagna di comunicazione interna per sensibilizzare i dipendenti e diffondere 
tra tutti i concetti principali del nuovo Piano Strategico 2019-2021. Lo scopo era di adeguare la cultura aziendale ai 
cambiamenti imposti dalla rapida evoluzione del contesto tecnologico e dalle nuove esigenze dei consorziati. L’Intranet ha 
ospitato un viaggio in sei tappe alla scoperta di un CSI: più agile, più produttivo, più giovane, più innovativo, più specializzato 
e più aperto.

Infine, la campagna di comunicazione interna “Un caffè come si deve” si inserisce tra le iniziative finalizzate al miglioramento 
del benessere e del comfort aziendale. Suggerisce in modo informale e graficamente gradevole come cambiare le abitudini 
sul luogo di lavoro, per guadagnare in termini di efficienza, qualità del lavoro, rispetto degli altri e immagine aziendale. 
Il livello di benessere aziendale dipende infatti anche dai comportamenti individuali e organizzativi.

319 
NOTIZIE 

PUBBLICATE
SULLA INTRANET

accessi medi mensili
alla intranet

36.9861,18mln

accessi medi mensili 
alle notizie intranet
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Andamento generale della gestione

Principali dati economici

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte 
nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  

 CONTO ECONOMICO BILANCIO 2018 BILANCIO 2017

 A) Valore della produzione 123.778.182 119.958.894 

  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 124.389.801 111.282.223  

   Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti (703.914) 523.669  

  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (2.775.116) 4.514.937  

  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.439.807 1.351.694  

   Ricavi e proventi vari 1.427.604 2.286.371 

 B) Costi della produzione 123.582.659 119.678.084  

   Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 826.314 469.588 

   Per servizi 41.089.953 39.687.198  

   Per godimento di beni di terzi 1.485.608  1.609.903  

   Per il personale 63.533.886 60.509.890  

   Ammortamenti e svalutazioni 6.646.498  7.400.904  

   Variazioni delle rimanenze 0 0  

  Accantonamento per rischi 11.785 11.785 

   Oneri diversi di gestione 9.988.615 9.988.816

 Differenza tra valore  e costi della produzione (A-B) 195.523  280.810 

 C) Proventi e oneri finanziari 35.124 (5.839) 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 104.267 

 Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 230.647 379.238

  Imposte sul reddito dell’esercizio (76.249)  (214.966) 

 Utile (Perdita) dell’esercizio 154.398   164.272

.
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Al risultato economico dell’anno hanno contribuito i seguenti ricavi commerciali:

   31/12/2018 31/12/2017

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 124.389.801 111.282.223 

 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione (703.914) 523.669 

 Variazione dei lavori in corso su ordinazione (2.775.116) 4.514.937 

 Ricavi commerciali 120.910.771 116.320.829 

  di cui in regime di Esenzione IVA 116.719.368 110.270.939 

  di cui in regime IVA ordinario 4.191.403 6.049.890

  di cui a favore di clienti consorziati 119.007.420 111.908.201 

  di cui a favore di clienti non consorziati 1.903.351 4.412.628

La composizione dei ricavi commerciali per linee di mercato è riportata nella tabella seguente:

   2018 % 2017 %

 Regione Piemonte  72.432.716  59,91%  68.838.775    59,18%

 Consiglio Regionale  2.310.316  1,91%   2.348.932   2,02%

 Totale Regione 74.743.032  61,82%  71.187.707  61,20%

 Aziende Sanitarie Regionali  8.114.122 6,71%   8.230.154  7,08% 

 Agenzie Regionali  3.652.069  3,02%   3.615.096  3,11%

 Totale Aziende e Enti Regionali 11.766.191  9,73%  11.845.250  10,18%

 Città di Torino  20.272.193  16,77%   18.667.372  16,05%

 Città metropolitana di Torino  7.346.329  6,08%   6.286.863  5,40%

 Enti locali e vari  5.045.805  4,17%   4.016.422  3,45%

 Totale Enti locali e altri Enti del Piemonte 32.664.327  27,02%  28.970.657  24,91%

 Mercato Nazionale  712.178  0,59%   742.267  0,64%

 Altre Nazioni  33.354  0,03%  74.725  0,06%

 Albania  989.197  0,82%  3.490.968  3,00%

 Totale Extra Regione 1.734.729  1,43%  4.307.960  3,70%

 Totale  120.908.279  100,0%  116.311.574  99,99%

 Ricavi di competenza anni precedenti 2.491 0,00%  9.254  0,01%

 Totale complessivo 120.910.770  100,00% 116.320.828  100,00%
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Principali dati patrimoniali e finanziari

   31/12/2018 31/12/2017  VARIAZIONE

 Immobilizzazioni immateriali nette 6.636.920 8.445.338 (1.808.418)

 Immobilizzazioni materiali nette 13.220.116 12.999.438 220.678

 Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 250.000 250.000 0

 Capitale immobilizzato (a) 20.107.036 21.694.776 (1.587.740)

 Crediti a medio e lungo termine 3.500.000 3.850.000 (350.000)

 Ratei e risconti attivi pluriennali 75.459 105.874 (30.415)

 Attività d’esercizio a M-L termine (b) 3.575.459 3.955.874 (380.415)

 Rimanenze di magazzino 10.473.800 14.087.603 (3.613.803)

 Crediti verso Clienti 53.691.562 57.196.171 (3.504.609)

 Altri crediti 2.528.258 3.644.989 (1.116.731)

 Ratei e risconti attivi a breve termine 917.608 594.491 323.117

 Attività d’esercizio a breve termine (c) 67.611.228 75.523.254 (7.912.026)

 Debiti verso fornitori 16.899.247 19.114.593 (2.215.346)

 Acconti 13.827 285.967 (272.140)

 Debiti tributari e previdenziali 7.089.863 6.961.210 128.653

 Altri debiti 6.751.497 6.309.777 441.720

 Ratei e risconti passivi 1.982.894 1.895.040 87.854

 Altre passività a breve termine 2.701.265 2.959.295 (258.030)

 Passività d’esercizio a breve termine (d) 35.438.593 37.525.882 (2.087.289)

 

 Capitale d’esercizio netto (c)-(d) 32.172.635 37.997.372 (5.824.737)

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.207.964 11.622.920 (414.956)

 Debiti verso fornitori 0 0 0

 Altre passività a medio e lungo termine 200.000 200.000 0

 Passività a medio lungo termine (e) 11.407.964 11.822.920 (414.956)

 

 Capitale investito netto (a)+(b)+(c)-(d)-(e) 44.447.166 51.825.102 (7.377.936)

 Patrimonio netto (41.368.135) (40.754.338) (613.797)

 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  222.650 173.550 49.100

 Posizione finanziaria netta a medio lungo termine  (2.977.000) (3.435.000) 458.000

 Posizione finanziaria netta a breve termine (324.681) (7.809.314) 7.484.633

 

 Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (44.447.166) (51.825.102) 7.377.936

Dallo stato patrimoniale riclassificato, in termini assoluti, emerge la solidità patrimoniale del Consorzio (ossia la sua capacità 
di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine): le attività fisse trovano copertura in risorse finanziarie 
durevoli e l’attivo circolante evidenzia la capacità di estinguere l’indebitamento a breve.
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   31/12/2018 31/12/2017

 Flusso finanziario dell’attività operativa 12.562.710 (3.303.134) 

  di cui variazione del capitale circolante netto 6.463.182 (10.365.047)

 Flusso finanziario dell’attività di investimento (5.030.376) (7.051.616)

 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (6.494.256) 2.131.557 

  di cui incremento (decremento) debito a breve verso le banche (6.446.555) 1.990.754

 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 1.038.078 (8.223.193)

Il rendiconto finanziario del Consorzio al 31/12/2018 evidenzia un significativo incremento delle disponibilità liquide 
che riduce l’indebitamento finanziario netto complessivo.

L’andamento economico del Consorzio è caratterizzato dagli effetti derivanti dall’applicazione del regime esentativo dell’Iva 
ex art. 10, comma 2, DPR 633/72 per il 96,54% delle proprie attività.
In questo contesto i principali indicatori economico-finanziari sono i seguenti:

  31/12/2018  31/12/2017 

  REGIME IVA REGIME IVA TOTALE REGIME IVA REGIME IVA TOTALE
  ESENTE ORDINARIO  ESENTE ORDINARIO 

 Valore della produzione 119.475.429 4.302.753 123.778.182 113.718.401 6.240.493 119.958.894 

 Costi della produzione  119.469.416 4.113.243 123.582.659   113.683.374 5.994.710 119.678.084 

 Risultato operativo 6.013 189.510 195.523 35.027 245.783 280.810 
 (Differenza tra valore  
 e costo della produzione)      

 Risultato netto  - 154.398 154.398  - 164.272 164.272 

 ROS (Redditività delle vendite) 0,01% 4,40% 0,16% 0,03% 3,94% 0,23% 
 (Risultato operativo / Valore produzione)      

 CIN (Capitale investito netto)   91.266.373   101.097.454 
 (Attivo patrimoniale al netto  
 delle comp. Finanziarie)      

 ROI (Redditività del capitale investito)   0,21%   0,28% 
 (Risultato operativo / CIN)      
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Il Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto costituisce il valore che un ente o azienda genera con il concorso dei fattori produttivi e che nel contempo 
distribuisce ai soggetti cui riconosce la qualità di portatori di interessi (stakeholder). Questo parametro permette di misurare 
sia l’andamento economico della gestione sia la capacità dell’ente o azienda di creare le condizioni affinché venga distribuita 
ricchezza agli stakeholder di riferimento.
Entrambe le prospettive richiedono la riclassificazione delle grandezze del conto economico civilistico tale da evidenziare 
il processo di determinazione del Valore Aggiunto, quale differenza tra il valore della produzione e i consumi intermedi, 
e la sua distribuzione tra coloro che, a vario titolo, contribuiscono a creare valore per l’ente o azienda e per i quali l’ente 
o l’azienda genera reddito, in particolare i dipendenti, la Pubblica Amministrazione, gli enti finanziatori, i soci, la collettività 
e lo stesso ente o azienda.
Di seguito il Valore Aggiunto del Consorzio che rappresenta, pertanto, la capacità del CSI Piemonte di creare ricchezza 
nel rispetto dell’economicità di gestione e di ripartirla tra i diversi stakeholder di riferimento.
Nel 2018 il CSI Piemonte ha generato e distribuito un Valore Aggiunto globale netto pari a 75 milioni di euro, in aumento 
rispetto ai 72,8 milioni di euro del 2017, con un incremento del 3,0%, imputabile principalmente all’incremento del Valore 
della Produzione.
 
 VALORE AGGIUNTO GLOBALE ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

 A) Valore della produzione 122.864.030 118.752.488 
 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  124.389.801  111.282.223 
    - rettifiche di ricavo  
 2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,  (703.914)  523.669
     semilavorati e finiti (e merci)  
 3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione (2.775.116)  4.514.937
 4. Altri ricavi e proventi 513.452   1.079.965 
 Ricavi della produzione tipica  121.424.223   117.400.794 

 5. Ricavi per produzioni atipiche (produzione in economia)  1.439.807  1.351.694 

 B) Costi intermedi della produzione 42.323.164   40.279.045 
 6. Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo 734.204   353.404  
 7. Costi per servizi  40.101.000   38.638.564 
 8. Costi per godimento di beni di terzi 1.128.828   1.051.071 
 9. Accantonamenti per rischi  11.785   11.785 
 10. Altri accantonamenti  -   - 
 11. Oneri diversi di gestione  347.346   224.221 

 VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO  80.540.867  78.473.443 

 C) Componenti accessori e straordinari  1.042.744  1.655.293 
 12. +/- Saldo gestione accessoria  814.217   1.189.999 
 Ricavi accessori  896.081   1.257.896 
    - Costi accessori  (81.864)  (67.897)
 13. +/- Saldo componenti straordinari  228.527   465.294
 Ricavi straordinari 520.001   628.794  
    - Costi straordinari  (291.474) (163.500)

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  81.583.611   80.128.736 

    - Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni  6.618.117  7.364.892 
     e svalutazione immobilizzazioni 

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  74.965.494  72.763.844



Bilancio Sociale 2018 47

Rendiconto economico,  
patrimoniale e finanziario

Ripartizione del valore aggiunto
Dall’analisi della distribuzione del Valore Aggiunto agli stakeholder del CSI Piemonte relativa all’anno 2018 emerge che:

• l’86,4% del Valore Aggiunto, 64,7 milioni di euro, è distribuito ai collaboratori e alle collaboratrici  
sotto forma di stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, in aumento rispetto al dato 2017 (85,2%)

• il 12,6% è distribuito alla Pubblica Amministrazione sotto forma di imposte dirette ed indirette,  
in riduzione rispetto al 2017 (13,5%)

• lo 0,9% rappresenta la quota costituita dal complesso di oneri finanziari sostenuti nei confronti di tutti i soggetti 
finanziatori e creditori del CSI Piemonte, in diminuzione rispetto al 2017 (1,1%)

• resta irrilevante la % del Valore Aggiunto destinato al CSI Piemonte e costituito dall’utile d’esercizio accantonato,  
per l’effetto derivante dall’applicazione del regime esentativo dell’Iva ex art. 10, comma 2, DPR 633/72,  
che prevede un modello contabile a ribaltamento costi, che non si traduce in un utile per il Consorzio stesso,  
ma in minori corrispettivi commerciali addebitati ai clienti.

 
 DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2017

 A) Remunerazione del personale 64.744.966  62.010.949

   Personale non dipendente 144.415   207.138  

 Personale dipendente 64.600.551   61.803.811 

    a) remunerazioni dirette 48.379.798   46.336.894 

    b) remunerazioni indirette  16.220.753   15.466.917 

    c) quote di riparto del reddito  

B) Remunerazione della pubblica amministrazione  9.425.434   9.815.063 

Imposte dirette  76.249   214.966 

Imposte indirette 9.349.185   9.600.097 

 - sovvenzioni in c/esercizio  

C) Remunerazione del capitale di credito 640.697  773.560

Oneri per capitali a breve termine  624.627   754.196 

Oneri per capitali a lungo termine 16.070  19.364 

D) Remunerazione del capitale di rischio -   - 

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)  -   - 

E) Remunerazione dell’azienda 154.398  164.272

 +/-  Variazioni riserve (Ammortamenti) 154.398  164.272 

F) Liberalità esterne  -   - 

G) Ambiente -  - 

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 74.965.494   72.763.844
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Il sistema finanziario e le altre istituzioni

Rapporti con istituti di credito
Si informa che Il servizio di cassa e di apertura di credito in conto corrente, e in particolare le linee concesse, da parte 
di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono state oggetto di nuovo affidamento:

• apertura di credito in conto corrente di 18 milioni di euro utilizzabile anche per impegni di firma e altro

• linea per anticipo fatture per 10 milioni di euro garantite da cessioni di credito verso Aziende Sanitarie,  
Agenzie Regionali e altre Province.

Per i finanziamenti già in essere al 31/12/2017, nel corso dell’esercizio 2018 sono stati eseguiti i seguenti rimborsi:

• 458 migliaia di euro, relativi al mutuo ventennale con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (in precedenza Banca Intesa 
Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.) di 9,16 milioni di euro, erogato il 27/12/2005, per l’acquisizione dalla Città di Torino  
del diritto di superficie dell’immobile di corso Unione Sovietica 216 - 218

• 62 migliaia di euro, relativi al finanziamento decennale di 618 migliaia di euro erogato dalla Banca Intesa Sanpaolo  
S.p.A. (in precedenza Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.), il 09/04/2009, per l’acquisizione  
dalla Città di Torino del diritto di superficie dell’immobile di corso Unione Sovietica 214. Alla data del 31/12/2018,  
con il versamento dell’ultima rata, si è estinto il finanziamento.

Nel corso dell’esercizio 2018 non sono stati attivati nuovi finanziamenti a medio e lungo termine.

La posizione finanziaria del Consorzio registra un indebitamento finanziario netto al 31/12/2018 di 3,3 milioni di euro 
(nel 2017 era pari a 11,2 milioni di euro), con una variazione in diminuzione di 7,9 milioni di euro, imputabile principalmente 
all’incremento dei depositi bancari e alla contestuale riduzione del debito verso banche (entro 12 mesi), in quanto 
al 31/12/2018 il conto corrente principale in essere presso la Banca Intesa Sanpaolo presenta un saldo positivo, mentre 
a fine 2017 presentava un saldo negativo.

   31/12/2018  31/12/2017  VARIAZIONE

 Depositi bancari 1.453.063 412.336 1.040.727

 Denaro e altri valori in cassa 1.892 4.541 (2.649) 

 Disponibilità liquide  1.454.955 416.877 1.038.078

 Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.321.636 7.706.343 (6.384.707)

 Quota a breve di finanziamenti 458.000 519.848 (61.848)

 Debiti finanziari a breve termine 1.779.636 8.226.191 (6.446.555)

 

 Posizione finanziaria netta a breve termine (324.681) (7.809.314) 7.484.633

 Quota a lungo di finanziamenti 2.977.000 3.435.000 458.000

 Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 2.977.000 3.435.000 458.000

 Posizione finanziaria netta (3.301.681) (11.244.314) 7.942.633
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I debiti verso gli Istituti Bancari risultano così costituiti:

   31/12/2018 31/12/2017

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 0 5.259.696

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - linea per anticipo fatture 1.321.636 2.446.646

Mutuo Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.435.000 3.893.000

Finanziamenti Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 0 61.849

 Totale debiti verso banche  4.756.636 11.661.191

Si informa infine che nel corso del 2018 è continuato il rapporto con la società SACE FcT S.p.A., nell’ambito del contratto 
di factoring sottoscritto nel mese di aprile 2013, per le operazioni di cessione del credito verso Regione secondo la modalità 
“pro-soluto”, con il mantenimento del fido a 25 milioni di euro.

Imposte, tributi, tasse, contributi, agevolazioni
Il 12,6% del Valore Aggiunto 2018 (13,5% nel 2017) viene distribuito allo Stato sotto tale forma, tra imposte dirette 
ed indirette.

Le imposte dirette di competenza risultano così costituite:

 IMPOSTE DIRETTE 31/12/2018  31/12/2017 

Imposte correnti:

IRES - 72.358 

IRAP 60.081  73.035 

Imposte Branch Albania 12.604  -  

 Totale imposte correnti 72.685 145.393

Imposte differite:  

IRES 6.991 6.985 

IRAP 0  0 

 Totale imposte differite 6.991  6.985  

Imposte anticipate:  

IRES (2.983)  52.740 

IRAP 0 0 

 Totale imposte anticipate (2.983)  52.740 

 Imposte di esercizi precedenti (444)  9.848 

 TOTALE 76.249 214.966

Risulta particolarmente significativa tra le imposte indirette la voce relativa all’IVA indetraibile, come conseguenza 
dell’applicazione del regime esentativo dell’Iva ex art. 10, comma 2, DPR 633/72, che nel 2018 è stata pari a 9,2 milioni 
di euro, mentre nel 2017 è stata pari a 9,4 milioni di euro.

Nel 2018 gli oneri sociali a carico dell’azienda sono stati pari a 14 milioni di euro, mentre nel 2017 sono stati pari a 13,4 
milioni di euro. Questi costituiscono il 18,7% del Valore Aggiunto 2018 (18,5% nel 2017).
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Il 2018 è stato l’anno dell’approvazione del nuovo Piano Strategico triennale del CSI Piemonte. Il 2019 sarà quindi quello 
in cui si dovranno iniziare a cogliere i primi frutti di questo cambiamento profondo, che entro il 2021 dovrà lasciare 
in eredità al Piemonte un Consorzio più forte, più innovativo, più rapido nel processo decisionale e produttivo. 
Ancora più capace di semplificare la vita e il lavoro delle persone.

Alcuni obiettivi di miglioramento, in linea con l’attuazione di quanto previsto dal Piano Strategico, sono già stati individuati e saranno 
sviluppati nel corso del nuovo anno.

In particolare:
• candidatura del CSI a Cloud Service Provider e a futuro Polo Strategico Nazionale AgID
• nuova organizzazione aziendale: per favorire un nuovo assetto che favorisca l’efficienza dei processi produttivi 

e di sviluppo aziendali
• individuazione di alcuni centri di eccellenza su temi specifici legati all’innovazione e alle nuove tecnologie, per presidiare 

il know how strategico della pubblica amministrazione
• maggiore apertura al mercato nazionale e internazionale, per individuare e cogliere tutte le opportunità di business 

che contribuiscano a far crescere il fatturato con servizi e prodotti dedicati anche ai non consorziati
• rilancio dell’immagine aziendale e del brand CSI, attraverso azioni specifiche da individuare con un Piano 

di Comunicazione integrato
• organizzazione di momenti di incontro e divulgazione sui temi della cybersecurity e del cloud, da realizzare 

con un roadshow nelle province piemontesi
• maggiore coinvolgimento dei soci e degli stakeholder del CSI, attraverso visite guidate all’interno del CSI e alla scoperta del data 

center aziendale
• progressivo allargamento del numero dei consorziati piemontesi.

Si tratta soltanto delle prime, principali, azioni individuate per dare vita al “nuovo CSI”, un’azienda capace di partire 
dalla propria storia e dalla propria esperienza per far fronte alle esigenze di innovazione a cui deve e dovrà sempre 
di più rispondere la pubblica amministrazione locale e nazionale. 

L’obiettivo finale a cui tendere è chiaro. Smettere di essere uno strumento tecnologico al servizio dei nostri soci 
e cambiare in profondità il nostro modo di lavorare, per confermarsi in quel ruolo di partner digitale e system integrator 
di cui il settore pubblico ha bisogno per affrontare le sfide dei prossimi anni.

Obiettivi di miglioramento
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