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La suite UNICA

Giuliana Bonello Servizi gestionali agli enti, CSI Piemonte



Un sistema che integra le diverse componenti
della gestione amministrativa degli Enti, tra cui: 
approvvigionamenti, pagamenti, contabilità.

Una visione unitaria che si traduce
in trasparenza, riduzione della spesa pubblica, 
dematerializzazione, semplificazione amministrativa.

Sistema composto da piattaforme condivise tra enti 
consorziati.

Sistema Amministrativo gestionale integrato

65.000+
Fatture Elettroniche annuali

223.000
Ordinativi

di pagamento e incasso annuali

2.000+
Operatori Economici

Iscritti all’Albo Fornitori

1.800.000+
Pagamenti

elettronici nel 2020

3.000+
Totale Utenti delle 

diverse piattaforme del sistema
sui diversi Enti consorziati

350+
Enti del territorio piemontese 

che usano PiemontePay



UNICA è la suite che intende aiutare gli enti locali a disporre di un sistema 
amministrativo gestionale integrato. 

Consente infatti, con un solo applicativo, di gestire le componenti finanziarie, 
economiche e patrimoniali, dematerializzando il processo anche con 
modalità innovative. 

È progettata per integrarsi facilmente con gli altri prodotti del sistema 
informativo e per contenere i costi di adeguamento dovuti a variazioni 
normative o organizzative dell’ente.

È uno strumento ottimale per la tenuta della contabilità secondo i principi 
introdotti dal Decreto legislativo 118/2011 e per la gestione dell’intero ciclo 
passivo secondo le disposizioni del Decreto legislativo 50/2016.

La suite UNICA



Altri applicativi

canale formativo e informativo

reportistica e cruscotti

Gestione degli approvvigionamenti
Atti 

Amministrativi

PiemontePay
(PagoPA)

Portale 
Rilevazioni

Valutazione 
Performance

La suite UNICA

Gestione contabile



UNICA bilancio gestisce le informazioni per garantire un controllo preventivo, 
concomitante e consuntivo sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dei vincoli 
formulati in sede di previsione (logica autorizzatoria), oltre a garantire il mantenimento di 
condizioni di equilibrio finanziario (pareggio di bilancio).

UNICA acquisti gestisce il processo di approvvigionamento nelle sue varie fasi: 
programmazione biennale degli acquisti, richieste di acquisto, emissione di ordini elettronici, 
evasione dell’ordine e del DDT elettronico, con conseguente invio delle quote al sistema 
contabile per la liquidazione delle fatture.
In questo modulo sono inoltre disponibili: Albo e monitoraggio dei fornitori, con funzioni per 
ottemperare al principio di rotazione degli inviti, e Fatturazione elettronica.

Un terzo modulo, chiamato UNICA governance e disponibile dal 2021, offrirà strumenti per il 
monitoraggio: reportistica, analisi e cruscotti.

3 moduli



Suite

Integrazione 
con altri sistemi 

regionali

Integrazioni specifiche 
degli enti

Integrzioni
con 

piattaforme 
nazionali 
(SIOPE+  / 

PCC, BDAP,..)

Le integrazioni tra le componenti della suite e gli altri sistemi

I moduli sono integrati tra loro, con i 
sistemi nazionali (SIOPE+, Piattaforma 

Crediti Commerciali, Sistema di 
Interscambio, Nodo Smistamento 

Ordini, PagoPA), con i sistemi regionali 
(Piattaforma Atti Stilo e DoquiActa, 
Portale rilevazioni, PiemontePay), e 

sono integrabili con i sistemi specifici 
degli enti.



Caratteristiche tecniche: cloud

Versione 1.0.0

La suite è disponibile sul nostro cloud NIVOLA



https://developers.italia.it/it/software/csi_piem-unica-open-contabilia.html

Caratteristiche tecniche: open source

La suite è un prodotto open source, pubblicato sul portale Developers Italia per 
tutte le amministrazioni che lo vogliano utilizzare, senza costi di licenza.

https://developers.italia.it/it/search?keyword=csi-piemonte&page=0&sort=relevance


Caratteristiche tecniche: open source

https://developers.italia.it/it/software/csi_piem-unica-open-unica-acquisti

Versione 1.0.0



Attuali utilizzatori dei prodotti della suite

Ad oggi gli enti che utilizzano uno dei 
prodotti della suite UNICA sono 12 per 
più di 3200 utenti



Dal 2020 è stato istituito il 
canale UNICA news per 
proporre pillole formative e 
incontri dedicati a temi di 
interesse per gli utenti dei 
diversi applicativi della suite, 
anche in riferimento ad altri 
sistemi informativi collegati.

UNICA news: il canale formativo – informativo



E’ stato predisposto un questionario indirizzato agli utenti della suite e degli applicativi collegati
per conoscere i temi di interesse e indirizzare i temi dei seminari formativi.

UNICA news: questionario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSR6RrLpQXxRGD61esVh6u9whDgbgSkU65mOVJDzY50N6t5w/viewform


Da maggio 2020 si sono svolti in modalità
telematica incontri sui seguenti temi:

✓ pagamenti elettronici attraverso PiemontePay

✓ gestione dello scadenziario fatture e
comunicazione con PCC

✓ Query e reporting con DWBICO

UNICA news: eventi formativi



Da luglio 2020 è partito il servizio 
di informazione ed aggiornamento 
normativo verso gli utenti della 
suite UNICA

UNICA news: aggiornamenti normativi



Oltre all’adozione dello strumento informatico è fondamentale attuare 
contestualmente una vera e propria trasformazione digitale dei processi, 
individuando le modifiche organizzative da apportare e sostenendo 
l’evoluzione dei processi interni in ottica digitale.

Supporto agli enti con 
specialisti in analisi dei processi 

e trasformazione digitale

UNICA news: supporto al change management



Grazie!

giuliana.bonello@csi.it


