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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Gentili Stakeholder,
affrontando per la prima volta i temi del Bilancio Sociale per ACI Informatica, riteniamo opportuno collocare l’iniziativa
nel più ampio contesto di cambiamento che la Pubblica Amministrazione sta vivendo nell'ultimo lustro.
Iniziative di profonda trasformazione digitale della PA sono state avviate superando finalmente, dopo anni, l'attrito di
un primo momento di distacco. Su molte di queste direttrici di azione l'Automobile Club d'Italia (per il quale ACI
Informatica opera in regime di "in house providing") è stato protagonista e, anzi, fattore determinante per il loro
successo.
In tali attività i temi della cosiddetta "sostenibilità digitale" (dimensione che si è recentemente affiancata alle
dimensioni economica, ambientale e sociale) si sono sovrapposti in modo rilevante ai concetti di trasformazione
digitale che anzi ha avuto sovente come motivazione "alta" proprio temi direttamente correlati ai 17 Sustainable
Development Goals (SDGs) individuati dalle Nazioni Unite come obiettivi non derogabili per il 2030, come peraltro è
ragionevole che sia per un Soggetto Pubblico.
Per questo, nella redazione del Bilancio Sociale, le iniziative poste in essere nell’anno 2019 per conto di ACI e più in
generale per i Soggetti Pubblici per i quali ACI opera, trovano una loro collocazione nell'ambito di tali SDGs che si
declinano, come noto, in 169 target operativi.
Il quadro che si ricava è di una confortante coerenza tra tali ambizioni strategiche e quanto si sta realizzando.
Buona lettura.

Il Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani

Il Direttore Generale, Ing. Mauro Minenna
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HIGHLIGHTS
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NOTA METODOLOGICA
Il primo Bilancio Sociale di ACI Informatica, al 31 Dicembre 2019, è stato redatto in conformità ai GRI Standards, definiti
nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione di rendicontazione “Core”. L’informativa di
sostenibilità sarà pubblicata con cadenza annuale.
Il documento rappresenta un ulteriore passo nel processo di trasparenza e miglioramento continuo che ACI
Informatica da sempre si impegna a perseguire.
Il documento è stato redatto con l’obiettivo di mostrare esternamente l’impegno di ACI Informatica in relazione alla
performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti. I dati sono stati calcolati in modo puntuale
sulla base delle risultanze della contabilità generale e degli altri sistemi informativi utilizzati; in caso di stime, nella
determinazione degli indicatori, è stata indicata la modalità seguita per quantificarle.
Nel Bilancio (se non diversamente specificato) è esposta la situazione riguardante il biennio 2018-2019, al fine di
fornire al lettore un parametro di confronto della performance economica, sociale, ambientale e di governance. Non
ci sono state limitazioni e variazioni che possano significativamente influenzare la comparabilità tra i periodi.
Eventuali limitazioni sono di volta in volta indicate all’interno del documento.

ANALISI DI MATERIALITÀ
L’identificazione degli aspetti rendicontati all’interno del documento è avvenuta seguendo il principio di materialità e
in considerazione dei principi che definiscono il contenuto e la qualità della rendicontazione di sostenibilità
(inclusività degli stakeholder, completezza delle informazioni, contesto di sostenibilità, equilibrio, comparabilità,
chiarezza, tempestività, affidabilità e accuratezza).
Il processo di analisi di materialità si è sviluppato in tre fasi principali:
Analisi preliminare
Nel corso della prima fase è stata definita una lista di tematiche materiali, attraverso: (i) un’analisi degli
argomenti rilevanti per il settore, (ii) un’analisi di benchmark con alcuni comparable, (iii) un’analisi della
rassegna stampa. Una tematica è considerata materiale quando può avere un impatto, reale o potenziale,
di natura economica, sociale e/o ambientale sull’organizzazione, oppure quando può influenzare in modo
significativo la valutazione dell’società da parte degli stakeholder.
Categorizzazione e prioritizzazione
Nella seconda fase, le tematiche individuate sono state condivise, attraverso un workshop dedicato, con il
management di ACI Informatica e con i referenti società li coinvolti nel processo di predisposizione del
Bilancio Sociale. La prioritizzazione delle tematiche materiali per ACI Informatica si è svolta con modalità
differenti per la prospettiva interna e per gli stakeholder esterni. In particolare, per la prospettiva interna
sono stati svolti degli incontri con il management al fine di valutare criticità e opportunità di lungo periodo
per ogni tematica individuata. Il punto di vista degli stakeholder esterni è stato determinato sia
considerando i risultati aggregati delle analisi di benchmark, media analysis e documentazione settoriale
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(l’attribuzione del punteggio è stata realizzata prendendo in considerazione quante volte la tematica è
comparsa nei documenti analizzati e sulla base di valutazioni qualitative) sia attraverso degli incontri con
gli stakeholder esterni che maggiormente interagiscono con la società.
Definizione matrice di materialità
I risultati del processo di analisi di materialità sono sintetizzati nella matrice di materialità e nella tabella
riportata di seguito che offre una visione di raccordo tra gli aspetti dei GRI Standards e le tematiche
materiali per ACI Informatica.

MATRICE DI MATERIALITÀ 1

1

La matrice qui rappresentata include solamente il quadrante in alto a sinistra, ovvero, mostra solamente le tematiche che hanno un alta
rilevanza sia per ACI Informatica che per i suoi stakeholder
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
“The new agenda is a promise by leaders to
all people everywhere. It is an agenda for
people, to end poverty in all its forms – an
agenda for the planet, our common home”.
(Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni
Unite)
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
rappresenta il programma d’azione delle Nazioni
Unite, sottoscritto nel 2015, per promuovere il
benessere, contribuire allo sviluppo globale e
proteggere l’ambiente. L’Agenda prevede 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals), articolati in 169 Target, entrati in vigore il 1°
gennaio 2016. Sebbene non siano legalmente vincolanti, rappresentano una fonte d’ispirazione e stanno guidando il
mondo sulla strada da intraprendere per i prossimi 15 anni. Le Nazioni, infatti, si sono impegnate a raggiungerli entro
il 2030.
ACI Informatica supporta gli SDGs e si impegna con il proprio operato a contribuire al loro raggiungimento entro il
2030. Di seguito vengono illustrati i 12 obiettivi perseguiti:
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1.2 IL NOSTRO MODELLO DI LAVORO
ACI Informatica è una Società strumentale di ACI nei confronti del quale opera in regime di "in house providing" per
il conseguimento degli scopi statutari dell'Ente. La Società opera nei settori informatico, telecomunicazioni, editoria,
commerciale, marketing e comunicazione istituzionale e in ogni altro ambito di interesse dell'Automobile Club d'ltalia
e degli Automobile Club Provinciali. In particolare, ACI Informatica mediante una convenzione pluriennale provvede
ad erogare all'Ente un insieme di servizi finalizzati alla conduzione funzionale, operativa e gestionale del sistema
informatico, alla editoria istituzionale, nonché alla fornitura di ulteriori servizi anche non informatici (es. assistenza
specialistica nell'erogazione dei servizi ACI verso l'utenza, etc.) e di gestione e sviluppo della rete commerciale ACI.
ACI Informatica opera al fine di garantire ad ACI una componente tecnologica necessaria per realizzare e distribuire
servizi innovativi orientando, inoltre, l’evoluzione tecnologica verso le giuste esigenze del cliente, rispettando gli
standard di qualità e di efficienza dei servizi, attraverso un buon modello di governance e di lavoro.

Nel corso degli anni, ACI Informatica si è strutturata per interessarsi del cliente ACI (ACI centrale, Rete territoriale e
Società del gruppo) secondo un approccio “Demand-Driven”, volto a raccogliere le esigenze ed agire nella
pianificazione della domanda e nel monitoraggio della delivery.
ACI Informatica è impegnata nella gestione delle relazioni sia commerciali che operative della rete territoriale
attraverso l’introduzione della figura di un “Account Unico” al fine di veicolare e monitorare le esigenze.
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Tale impostazione consente ad ACI Informatica di indirizzare verso la produzione richieste fedeli alle esigenze
originali, consegnandole alle Factory, cioè i settori operativi nella realizzazione dei servizi e nello sviluppo del
software che interagiscono con i vari livelli infrastrutturali. Premette inoltre di monitorare costantemente lo stato
della delivery e di intercettare a ciclo continuo le aree di miglioramento.
Nel 2018 il modello organizzativo società le di ACI Informatica è stato oggetto di riflessione con l'obiettivo di migliorare
la qualità del servizio erogato nonché la capacità di rispondente alle necessità di ACI attraverso un utilizzo sempre più
efficiente ed efficace delle risorse. Viene confermato l'approccio Demand Driven e si sottolinea la centralità del
servizio (Service Oriented) attraverso l’introduzione della figura del Service Manager come "accountable" dell'intera
catena delle attività necessarie alla erogazione di un servizio, svolte da più fabbriche specializzate nei vari aspetti
tecnici che concorrono all'erogazione del servizio stesso". Il sistema di Governance interno è fortemente orientato ai
principi ITIL e alle norme definite in ambito ISO 20000.

Tale modello di lavoro agisce nei processi di Service Support e Service Delivery intervenendo a garantire il corretto
funzionamento dei servizi End2End e l’implementazione ed erogazione dei componenti di servizio o prodotti, fedeli
alla demand iniziale.
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Nel processo di raccolta delle esigenze agisce il Demand Manager che in collaborazione con il Service Manager,
attento al presidio dei requisiti del servizio, garantiscono la delivery nei tempi concordati e impostano una
collaborazione operativa interdirezionale.
Ai fini della corretta erogazione del servizio E2E (End to End) è importate il ruolo dell’assistenza B2B e B2C. I processi
di Service Support vengono codificati al fine di essere eseguiti al meglio e garantire livelli di servizio performanti e
puntare sulla soddisfazione dell’utente finale.

1.3 LE PRINCIPALI AREE DI AZIONE
ACI Informatica supporta l’Automobile Club d’Italia (ACI) nei processi di trasformazione digitale del Paese, ossia, un
vero e proprio passaggio culturale verso dei processi di innovazione tecnologia. Questo processo viene sviluppato da
ACI Informatica attraverso una creazione di relazioni orizzontali e trasversali di collaborazione e di interoperabilità,
modificando i cambiamenti comportamentali di chi opera e garantendo output di maggiore efficienza (servizi
trasparenti al cittadino e alle Imprese).
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1.4 STRUTTURA DI GOVERNANCE
Il modello di Governance punta al costante monitoraggio dei processi, della qualità, dell'efficienza. Questo tassello
trasversale nell'assetto organizzativo di ACI Informatica è determinante per assicurare il continuo miglioramento dei
processi e garantire il mantenimento delle certificazioni di qualità. Il sistema di Governance interno è fortemente
orientato ai principi ITIL e alle norme definite in ambito ISO 20000.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti nella seduta del 27 aprile
2017 per il triennio 2017/2019. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano
all'Assemblea dei Soci.
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DIRETTORE GENERALE
Il Consiglio di Amministrazione, per dare efficacia e celerità alla gestione operativa della società, attribuisce con
procura speciale i poteri gestionali al Direttore Generale. Dal marzo 2013 la figura del Direttore Generale è ricoperta
dall’ingegnere Mauro Minenna.
Il Direttore Generale provvede, tra l’altro, a:
consolidare la partnership con l’ACI e con le società del gruppo;
utilizzare le competenze ICT come driver per la creazione di valore;
supportare ACI nelle attività commerciali di sviluppo e fidelizzazione della base associativa;
guidare l’evoluzione strategica e organizzativa di ACI Informatica;
sviluppare le strategie informatiche e presidiare le attività IT di maggiore valore strategico.

COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti nella seduta del 27 aprile 2017 per il
triennio 2017/2019.

26

ORGANISMO DI VIGILANZA
L'Organismo di Vigilanza, istituito contestualmente all'adozione del Modello 231, svolge una costante ed efficace
attività finalizzata a:
valutare costantemente l'adeguatezza del Modello 231, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacita
di prevenire i comportamenti non voluti;
vigilare sull'effettività del Modello 231, ossia sulla coerenza tra i comportamenti concreti e la disciplina recata
dal Modello stesso;
analizzare e mantenere nel tempo i requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
promuovere ii necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate
rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.
Nell’ambito della attività informativa agli Organi Sociali, l’Organismo di Vigilanza predispone una nota periodica per
il Consiglio di Amministrazione dove sono fornite, tra le altre, informazioni sull’attività svolta, sul grado di attuazione
del Modello e sugli eventuali progetti da attivare per il miglioramento del Modello stesso.
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2.1 I RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER
ACI Informatica si relaziona con diverse categorie di stakeholders. Il loro coinvolgimento, in momenti di
dialogo ed ascolto, contribuisce ad allineare gli obiettivi sociali, ambientali ed economici con la strategia
della Società. In particolare, ACI Informatica si impegna nella creazione di canali di dialogo (come ad
esempio indagini sulla costumer satisfaction) rivolti gli utilizzatori dei propri servizi in modo tale da poter
garantire un servizio che risulti sempre efficiente ed efficace.

Nell’ambito delle relazioni con la Pubblica Amministrazione, ACI Informatica interagisce con le Regioni e, più in
generale, con la Pubblica Amministrazione Locale (Regioni, Città Metropolitane, Comuni). Il tema della collaborazione
è la cosiddetta “fiscalità dell’auto” e in particolare la gestione “a tutto tondo” del bollo auto in quanto tassa di proprietà
del veicolo che è certificata dal Pubblico Registro Automobilistico, gestito a livello nazionale da ACI.
Inoltre, la Società ha un rapporto di collaborazione con le strutture governative che si occupano di informatica e della
trasformazione al digitale: Agenzia per l’Italia Digitale e Team per la Trasformazione Digitale che fa parte del
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Dipartimento per la Trasformazione Digitale, all’interno del Ministero per l’Innovazione. Con questi interlocutori ACI
Informatica opera a supporto di ACI con l’obiettivo di garantire che l’informatica sia strumento di riforma. Tutto ciò
avviene nell’ambito dei processi di servizio legati alla fiscalità auto e da qui l’importanza sociale per l’invitabile
impatto che queste attività hanno su tutti i cittadini.
A supporto di ACI, la Società ha quindi rapporti con tutte le Regioni ma in modo particolare con dodici di esse che
hanno assegnato ad ACI la gestione completa del tributo “bollo auto”. Il coinvolgimento di ACI Informatica si avvia con
la definizione del rapporto di Convenzione con la Regione e prosegue con la partecipazione delle strutture tecniche
della Società e con le attività di sviluppo software e gestione dei servizi.
Inoltre, con l’Agenzia per l’Italia Digitale, il coinvolgimento è principalmente legato agli adempimenti a cui ACI deve
rispondere (ad esempio elaborazione piano triennale e rilevazione ICT) e alla procedura di qualifica del Data Center
della Società a Polo Strategico Nazionale.
Per quanto riguarda invece il Team per la Trasformazione Digitale (ora Dipartimento per l’Innovazione) e la nuova
Società pagoPA S.p.A., il coinvolgimento è più tecnico e frequente (ad esempio per il progetto Pagobollo).
Nell’ambito del rapporto con gli tutti gli Automobile Club della Federazione (di seguito anche AACC) e tutte le
Delegazioni nonché della Rete di autoscuole ACI Ready2Go ed alle Agenzie Sara attive come ACI Point, ACI
Informatica pone in essere attività di supporto commerciale volte alla formazione, informazione e supporto locale al
fine di indirizzare e sostenere la rete nello sviluppo delle iniziative commerciali e associative. Tale attività comporta
la gestione di oltre 11.000 incontri all’anno su tutto il territorio.
La gestione delle attività di supporto ha riguardato, in particolare, 100 Automobile Club, 103 Unità territoriali, le circa

1.370 delegazioni ACI sul territorio nazionale, oltre a 176 Autoscuole Ready2Go, 315 ACI Point Sara e 123 ACI Point
Global, per un totale di oltre 1.984 punti vendita.
Nell’ambito delle attività di supporto alla rete della Federazione ACI Informatica è chiamata a sviluppare iniziative di
marketing e di comunicazione commerciale dei prodotti e dei servizi di ACI, a supportare le reti commerciali della
Federazione con attività di "trade marketing" e di comunicazione locale in termini di strategie di canale distributivo,
di prodotto/servizio e di comunicazione/promozione.
Nel corso del 2018 è stato condotto lo studio

“Analisi potenzialità di sviluppo delle reti della

Federazione” con incarico ad ACI Informatica il quale ha previsto lo studio della capacità della rete degli
Automobile Club di sfruttare le potenzialità offerte dal territorio di competenza, attraverso l’analisi dei risultati ottenuti,
con riferimento alle tasse automobilistiche, alle pratiche auto ed alle associazioni all’ACI.
Tale analisi ha consentito di implementare, insieme ad ogni ACP (Automobile Club Provinciale), piani di sviluppo della
Rete per integrare e razionalizzare la copertura del territorio da parte degli AACC.
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Nel 2019, si sono svolti cinque eventi-incontro con la Rete degli Automobile Club, delle Delegazioni, delle Autoscuole
Ready2Go, degli ACI Point Sara e degli ACI Point Global.
Agli incontri hanno partecipato oltre 1.200 punti vendita e la quasi totalità delle Direzioni ACI. Nel corso delle giornate
dedicate agli incontri sono state presentate alcune iniziative di carattere associativo e commerciale e sono state
coinvolte anche Società controllate dell’Ente quali ACI Informatica, Sara Assicurazioni ed ACI Vallelunga.
Infine, l’occasione è stata utile per lo svolgimento delle premiazioni di 147 Delegazioni con 167 premi, a seguito della
Campagna Incentivante ACI 2018 e per il lancio della nuova campagna incentivante 2019.
In linea con il coinvolgimento dei suoi stakeholder negli ultimi anni ACI ha, inoltre, intrapreso un percorso volto ad
individuare le migliori Delegazioni d’Italia e a valorizzare l’esperienza della Rete sul territorio, dal 2018 sono state
coinvolte 28 Delegazioni, in 4 gruppi di lavoro, con l’obiettivo di condividere e sviluppare alcune tematiche di maggior
interesse per la Rete, competenti sui seguenti argomenti: CRM, ACI Space, Sinergia ACI-Sara, Prodotti e
fidelizzazione. I quattro gruppi di lavoro hanno svolto incontri periodici nel corso dell’anno ed hanno prodotto idee e
suggerimenti che hanno stimolato l’integrazione ed il miglioramento dei servizi offerti alla Rete.
Nell’ambito dei rapporti con i soci ACI, la società sviluppa per conto di ACI, i servizi digitali, fruibili via web e tramite
app mobile, occupandosi di ampliare le possibilità di sviluppo di nuovi legati alla tessera.
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Le relazioni commerciali tra ACI Informatica e i propri fornitori sono parte integrante della catena del valore della
Società. Tali relazioni sono regolate dai principi contenuti nel Codice Etico e patto d’integrità e nel Modello 231. La
Società, in particolare, garantisce la correttezza e l’equità delle procedure, nel rispetto dei principi di imparzialità e
libera concorrenza, per l’affidamento a terzi di forniture di beni, prestazioni di servizi, lavori, incarichi di
collaborazione, previo esperimento delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia
Di fondamentale importanza è ACI Informatica il coinvolgimento dei dipendenti, a questo fine in ACI Informatica viene
favorita la circolazione delle informazioni utili alla diffusione della cultura d'impresa e alla conoscenza di tutte le
attività che si svolgono nel contesto aziendale. La Intranet, con la pubblicazione costante e regolare di notizie e
contenuti utili e la Intranews, la newsletter settimanale che rimanda alle notizie più importanti della settimana
pubblicate sulla Intranet, sono gli strumenti con i quali la Comunicazione Interna riferisce a tutto il personale.
Diverse sono le iniziative che coinvolgono il personale, dalle rubriche "Cosa bolle in Pentola" e "Vetrina degli obiettivi",
strumenti di comunicazione online utili per valorizzare e diffondere le attività da fare e quelle svolte, alla "Buca dei
Suggerimenti", un contenitore virtuale dove ogni dipendente può inviare suggerimenti e proposte alla Società.
La Società riconosce il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori e conferma la volontà di mantenere con esse un
rapporto improntato all’attenzione, al dialogo ed alla ricerca dell’intesa.
Le attività di relazioni industriali in ACI Informatica sono indirizzate verso un modello fondato sul dialogo e sul
confronto costruttivo nell’ottica di definire, attraverso la conclusione di specifici accordi di secondo livello, la disciplina
delle principali partite normative ed economiche che interessano l’intera platea dei dipendenti.
Attraverso la contrattazione collettiva, nel corso degli anni, sono stati disciplinati i principali elementi distintivi dei
premi collettivi legati ai risultati sociali, gli elementi economici riferibili alla specifica realtà sociale, nonché tutte gli
aspetti di welfare quali la tutela della genitorialità, la salute, la previdenza integrativa, orari di lavoro, disciplina del
telelavoro, etc.
L’ultimo rinnovo del contratto integrativo ha presentato elementi innovativi che hanno riguardato principalmente temi
quali l’armonizzazione degli aspetti vita/lavoro e il miglioramento generale della «qualità della vita» sociale e di fatto
personale (ad es. donazione ferie, malattia bambino, congedi parentali, permessi salute, etc.). In quest’ottica sono stati
aggiornati anche i criteri per la gestione del personale in telelavoro attraverso l’introduzione di nuove casistiche per
l’accesso al telelavoro, la previsione di un nuovo regolamento per il temperamento di problematiche applicative che
erano emerse in corso d’opera nelle precedenti esperienze e l’allargamento ad un numero di lavoratori più ampio ed
articolato.
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Nel mese di Marzo 2019, dopo una fase significativa di confronto con la controparte sindacale, è stato sottoscritto un
importante accordo relativo all’evoluzione del modello di erogazione dei servizi di assistenza il cui principale obiettivo
è stato quello di garantire l’erogazione di un servizio ancora più efficiente ed efficace nei confronti dell’utenza sia
business che consumer in ambito Tasse e PRA, migliorando nel contempo le modalità operative e le condizioni di
lavoro dei colleghi che lavorano nelle strutture interessate.
Nel mese di Dicembre 2019 si è dato avvio al confronto per il rinnovo del CCI in scadenza al 28 febbraio 2020.

2.2 ETICA E TRASPARENZA NEL BUSINESS
ACI Informatica in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di Anticorruzione e Trasparenza,
ha stilato un piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) che viene
annualmente revisionato e aggiornato. ACI Informatica redige annualmente la Relazione del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’interno della quale vengono
esposte le 7 misure generali, utili per prevenire i casi di corruzione, ossia:

Tutte le misure programmate sono state attuate, mentre le misure non programmate sono: Rotazione del personale,
Pantouflage.

MODELLO 231 E CODICE ETICO
Con il Decreto n.231 del 2001, è stata introdotta una forma di responsabilità amministrativa a carico delle società. Nel
2004, ACI Informatica ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ed il Codice Etico. A gennaio
2019, è stato introdotto l’ultimo aggiornamento del Modello, a seguito del recepimento delle normative introdotte dalla
Legge n.179 del 2017 (ed. “whistleblower”).
Il Codice Etico di ACI Informatica fornisce indicazioni sul corretto comportamento cui i dipendenti, collaboratori,
clienti, fornitori, organi societari, etc., sono tenuti ad adottare nello svolgimento delle singole attività ; al trattamento

34

di informazioni interne e uso delle risorse informatiche; ai libri contabili e
registri societari; alla condotta societaria; ai conflitti di interesse; alla
denuncia di violazioni di norme sociali e di comportamenti non etici.

VIGILANZA SU INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Per la verifica cause di inconferibilità e incompatibilità ACI Informatica ha
delineato un iter sia per gli incarichi amministrativi di vertice sia per gli
incarichi dirigenziali, conforme alle Linee guida ANAC emanate con la
delibera n. 833 del 2016. In particolare, al momento della nomina viene
rilascia una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità, la quale viene pubblica nella sezione “società trasparente”
del sito. La verifica della di inconferibilità e incompatibilità è compito del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

FORMAZIONE E WHISTLEBLOWER
All’ interno del PTPCT è inclusa la formazione sulla trasparenza,
l’anticorruzione e Modello 231 per tutti i dipendenti.
Inoltre, sia dipendenti che altri soggetti assimilati ai dipendenti (es. consulenti
e collaboratori) hanno a disposizione una piattaforma specifica per
l’acquisizione delle segnalazioni di illeciti che garantisce l’anonimato
(Whistleblowing), le segnalazioni possono anche essere inoltrate in formato
cartaceo o tramite E-mail.

TRASPARENZA
ACI Informatica si impegna nella pubblicazione di informazioni ed atti su
bandi di gara e contratti mediante integrazione del Portale degli acquisti con
le procedure interne per l'acquisizione e la preparazione dei dati da
pubblicare nella sezione Trasparenza del sito istituzionale.
Su tali informazioni viene svolto un monitoraggio trimestrale da parte del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC).

PATTI DI INTEGRITÀ
Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 210 Bandi. Sono stati
stipulati Patti di Integrità con 127 soggetti. Per assicurare che tale misura
venga rispettata vengono periodicamente effettuate verifiche.
Le attività volte a definire i rischi ed esaminare i processi, oltre che il
monitoraggio avvenuto durante l’anno da parte del Responsabile della
Prevenzione Corruzione e della Trasparenza hanno evidenziato un basso
livello di rischio. Durante tutto il corso degli anni di rendicontazione non si
sono verificati casi di corruzione all’interno di ACI Informatica
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2.3 COMPLIANCE E CERTIFICAZIONI
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2.4 CREAZIONE DI VALORE
Il prospetto presentato di seguito rappresenta la ricchezza economica, misurabile, prodotta nell’anno dalla Società,
l’analisi di tale valore consente di ottenere una valutazione oggettiva dell’impatto economico-sociale creato,
misurando la ricchezza creata a vantaggio di tutti gli stakeholders. Il prospetto si costituisce delle seguenti voci:
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Digitalizzazione e
innovazione dei servizi
3.1 Il percorso di digitalizzazione e innovazione
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3.2 Cybersecurity
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3.3 Privacy dei clienti/utenti
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3.4 Qualità del servizio
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3.1 PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE
ACI informatica supporta l’Automobile Club d’Italia nei processi di trasformazione digitale del Paese.
L’ACI è una PA che da tempo si muove per semplificare concretamente la vita del cittadino attraverso la
digitalizzazione dei servizi e collabora con le altre Istituzioni per instaurare meccanismi di cooperazione
ed interoperabilità in ottica di “Sistema”.

CONTRIBUTO ALL'ECOSISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI AL CITTADINO
Da tempo ACI si è allineata con le direttive AgID nel percorso di digitalizzazione dei processi e dei servizi
per gli utenti finali. Lavorando a stretto contatto con il Team per la Trasformazione, è una tra le prime
Pubbliche Amministrazioni a consentire pagamenti con il sistema pagoPA, ad esempio per il pagamento
del bollo auto sul sito web e presso tutta la propria Rete territoriale che oggi agisce nella riscossione dei
tributi a pieno regime attraverso Pagobollo: il sistema di riscossione nazionale che svolge un ruolo di Hub
che favorisce l’orchestrazione dei vari archivi e delle regole di calcolo regionali e offre una “vista
nazionale” ai vari PSP aderenti a pagoPA.
Da giugno 2019 anche i pagamenti delle formalità del PRA avvengono attraverso il nodo pubblico dei
pagamenti. Si pensi che a inizio 2020 i volumi generali di transito su pagoPA superano i 4 miliardi di euro
per oltre 20 milioni di transazioni.
Altro tassello fondamentale per la digitalizzazione dei processi e dei servizi al cittadino è riconducibile al
Certificato di Proprietà Digitale attivo dal 2015.
A inizio 2020 i CDPD emessi superano i 50 milioni.
La digitalizzazione del Certificato di Proprietà ha abilitato innumerevoli azioni di trasformazione
connesse al mondo delle pratiche auto. Con l'obiettivo di semplificare l'esperienza utente, sia del cittadino
che degli operatori dell'intera filiera intervenendo sui processi di lavoro, si è costruito un ecosistema di
servizi legate all'auto.
La digitalizzazione del PRA non si limita a digitalizzare documenti cartacei ma consente già l’emissione
di Certificati nativi digitali e di processi condotti quasi esclusivamente senza l'uso della carta.
Partendo dunque dalla digitalizzazione del Certificato, attraverso la gestione dematerializzata delle pratiche, si può
parlare oggi di processi completamente digitali come ad esempio il processo di compravendita di un’auto che oggi
può avvenire completamente senza l’uso della carta e che è reso possibile anche grazie all'introduzione di strumenti
e tecnologie che consentono di gestire la firma digitale e l'autenticazione degli operatori abilitati ad espletare le
formalità in ambito PRA.
Dal 2015 sono aumentate le funzionalità offerte al cittadino che oggi può avere sempre a propria disposizione, ad
esempio attraverso l'app mobile ACI Space, il proprio Certificato di Proprietà ed essere avvisato ogni qual volta sul
proprio veicolo viene registrata una formalità. Una funzione “memo” consente di tenere sotto controllo le scadenze
relative alla gestione dei veicoli e quelle personali: si può infatti impostare un controllo sulla scadenza dei propri
documenti d’identità e avere sempre sottomano le proprie ricevute del bollo auto pagate negli anni, ricevere un
reminder in prossimità della nuova scadenza e pagare il bollo tramite pagoPA.
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Questi servizi sono resi disponibili da ACI, che partecipa al progetto promosso dal Team per la Trasformazione Digitale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpretando con l’app dei servizi pubblici “IO” che permette alle varie
Istituzioni di “fare sistema” offrendo al cittadino una reale vista integrata sui vari colloqui con le PPAA e di realizzare
concretamente una cittadinanza digitale.
Un ulteriore elemento di valore è costituito dal fascicolo dell’automobilista che sfrutta le nuove tecnologie (blockchain)
permettendo la creazione di un registro di dati distribuito ed incontraffattibile. Questa funzione, oggi a disposizione
sull’app mobile ACI Space, consente di poter compilare un fascicolo sul proprio veicolo in cui annotare informazioni
sullo stato e sulla manutenzione dell’auto. La cosa interessante è che queste informazioni possono essere trascritte
dal proprietario ma anche da altri soggetti operanti sul veicolo, ad esempio le officine in occasione dell’emissione di
un tagliando, costituendo un elemento di valore nella catena di costruzione di informazioni su un veicolo. Oggi il
fascicolo è particolarmente apprezzato: si pensi ad un cittadino che vuole acquistare un’auto e ne può consultare le
caratteristiche e le informazioni sullo stato attraverso l’app ACI Space.
Con queste e molte altre azioni ACI Informatica si propone come attuatore della trasformazione digitale al fianco di
ACI.
Le prossime sfide vedono coinvolta ACI Informatica nella creazione di Digital Public Services il più possibile integrati
fra loro. Partendo dai progetti già costruiti attorno al concetto di visione condivisa di dati e processi, che fungono da
elementi catalizzatori di molte delle semplificazioni in atto nei vari contesti pubblici. Tanto lavoro si sta certamente
facendo non prescindendo da un importante cambio culturale che deve avvenire a tutti i livelli e in tutti i contesti,
istituzionali e non.
La creazione di valore nel comparto dei servizi Pubblici, e quindi per definizione disponibili a tutti, richiede la necessità
di superare limiti e confini (i Silos verticali delle Istituzioni e dei domini di competenza necessari a generare servizi)
e perseguire con determinazione e fiducia le strategie che tendono a rendere il “bene pubblico” fruibile dall’intera
collettività.
Occorre, in sintesi, immaginare la PA con il cittadino al centro che non debba preoccuparsi di portare “i pezzi di carta”
da un ufficio all’altro, cosa ancora più assurda quando l’informazione sia già, come sovente accade, in mano Pubblica.
ACI Informatica ha il compito di attuare la trasformazione in atto e intercettare quella in divenire, considerando
cruciale l’intervento sulle risorse umane da formare e inserire nei processi di trasformazione: rendere possibile la
semplificazione dei servizi anche nel più piccolo ufficio periferico garantendo la soddisfazione dei cittadini,
mantenendo elevati gli standard della qualità del lavoro.
In linea con la strategia digitale del Paese e le sfide del Governo per il 2025, ACI Informatica fa propri i temi ricorrenti
nei dibattiti sui temi dell’innovazione del Paese (per le PA, per i cittadini e per le Imprese):
Fare sistema: realizzando le reti di relazioni orizzontali e trasversali di collaborazione e di interoperabilità, attivando
quegli scambi e quelle relazioni funzionali che superano i limiti fisici dei sistemi e consentono di realizzare agilmente,
seppur osservando le opportune regolamentazioni, soluzioni che pongono “al centro” l’utente che davvero gli
semplificano la vita.
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Garantire diritti e capabilityes per tutti: uscire dai propri perimetri portando fuori il “dato”, che oggi diventa l’atomo
di valore primario, rendendolo disponibile come elemento core per la costruzione di servizi integrati che
semplificheranno la vita di chi ne beneficerà.
Da qui la vera sfida dell’innovazione digitale che intendiamo come una revisione culturale che parte dall’interno,
attraverso processi di cambiamento profondi, passando anche per una consapevole revisione di competenze che
renderanno le amministrazioni capaci di governare i cambiamenti cavalcando le opportunità offerte dal digitale.
Di seguito verranno esposti alcuni dei progetti più rappresentativi dell’impegno di ACI Informatica nei processi di
trasformazione digitale.
COSTRUZIONE DI UN IDENTITÀ DIGITALE: SPID E IO APP

In questo ambito ACI Informatica, come attuatore delle direttive di ACI in
tema di adesione alle linee guida del Codice dell’Amministrazione Digitale,
collabora con AgID per supportare l’adesione ai sistemi informatici nazionali
e con il Team per la Trasformazione Digitale.
Rendere accessibili i servizi di ACI attraverso il Sistema Pubblico di Identità
Digitale, SPID, un passo importante in termini di condivisione del progetto
comune di semplificare la vita del cittadino.
Poter agevolare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte del cittadino attraverso la gestione di
un’identità digitale unica, ha rappresentato per ACI Informatica un importante momento di collaborazione con l’AgID
e un buon esempio di sinergia operativa.
Inoltre, la connessione con IO app per la fruizione dei servizi pubblici attraverso una interfaccia unica per il cittadino.

GESTIONE DEL PRA PER ACI
Nascita del Certificato di proprietà digitale
Il 5 ottobre 2015 è stato emesso il primo Certificato di Proprietà Digitale, ovvero sottoscritto digitalmente,
il quale sostituisce il certificato cartaceo che attesta il possesso di un veicolo.
Il CdP è Digitale, non viene più stampato e consegnato al cittadino in forma cartacea. Questo non ne
comporterà più lo smarrimento e/o la contraffazione.
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Tale innovazione ha chiaramente avuto un notevole impatto sull’intera filiera di soggetti coinvolti e ha comportato
l’introduzione di procedure informatiche riservate agli operatori del settore per consentire la gestione del documento
in versione digitale.

La dematerializzazione di tutti i processi di dialogo
E’ stata eliminata la carta nel processo di dialogo tra operatori professionali e le Unità Territoriali del PRA favorendo
un nuovo e più moderno modo di lavorare sia dei Punti di Servizio (Agenzie, Delegazioni ACI, poli telematici, software
house) che degli operatori delle Unità Territoriali.

La digitalizzazione totale dei processi di costituzione e gestione delle pratiche
automobilistiche
4 Luglio 2016: tale data rappresenta l’avvio di una nuova era e coincide con il rilascio dei nuovi prodotti software che
consentono di rendere il processo di creazione e gestione degli atti completamente digitale. Viene azzerata la quantità
di documenti cartacei che devono essere trasmessi al PRA da parte dei Punti di Servizio.

FISCALITÀ AUTO PER LE REGIONI
Pagobollo
Il complesso mondo della gestione dei tributi sulla tassa
automobilistica ha da sempre avuto regole e caratteristiche molto
articolate, imputabili alle autonomie regionali in materia di calcolo
e riscossione.
Oggi ACI Informatica eroga servizi alle Regioni tramite il canale
tecnologico di Pagobollo.
Pagobollo è un sistema di pagamento nazionale nato proprio per superare tali distinzioni e garantire un controllo
centralizzato del calcolo del dovuto e della riscossione, attraverso il sistema nazionale di pagameto pagoPA.
Realizzato nel 2017 in collaborazione con AgID e il Team per la Trasformazione Digitale, si pone con un ruolo di Hub
nazionale per l’orchestrazione di tutti gli archivi regionali e si interfaccia proprio con pagoPA e con i PSP (Prestatori
di servizi di pagamento) per la riscossione del bollo auto.
In questo modo, appoggiandosi agli archivi tributari nella disponibilità di ACI, si riesce tra l’altro ad indirizzare la
richiesta di calcolo del dovuto verso l'archivio regionale di competenza corretto eliminando così la necessità di
compensazione tra le Regioni.
ACI Informatica ha la paternità tecnologica di questo progetto e si è attivata su indirizzo degli organi di governo per
attuare tutte le azioni necessarie alla semplificazione dell’intero processo di gestione della tassa automobilistica.
Inoltre, nell’ambito del progetto, ha realizzato nel 2019 un’apposita applicazione (“Monitoraggio Pagobollo”) per
consentire alle Amministrazioni Regionali la verifica contabile dei pagamenti ricevuti da PSP (bonifici attesi) e la
produzione di reportistica di controllo (per IUV, per TARGA, per CAUSALE).
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Su questo fronte nel corso del 2019 la legge 157 ha definito che presso il sistema informativo del Pubblico Registro
Automobilistico dovranno confluire tutti i dati relativi alle tasse automobilistiche da parte delle Regioni. Al tempo
stesso le Regioni potranno usufruire di servizi tributari e di riscontro sui propri sistemi che verranno erogati tramite il
canale tecnologico di Pagobollo.
In questo scenario emerge l’importante ruolo operativo che vedrà impegnata ACI Informatica nei prossimi anni.

SERVIZI PER I SOCI ACI E PER IL CITTADINO
ACI Space
“ACI Space” è un’app gratuita utilizzabile su smartphone e tablet ideata per creare un punto di contatto
con automobilisti e motociclisti. L’app offre la possibilità di tenere sempre a portata di mano il proprio
CDPD e sotto controllo la propria posizione tributaria per il pagamento del bollo, consentendo ovviamente
anche di regolarizzare la propria posizione.
Fornisce informazioni in tempo reale su ogni veicolo, sulla mobilità e sul traffico, offrendo strumenti di pagamento per
parcheggi, pedaggi e soluzioni di trasporto pubblico. È, inoltre, modulare, integrabile e personalizzabile, e l’impegno
di ACI Informatica è l’implementazione nel tempo della stessa con servizi sempre più innovativi.
ACI Informatica, nella sua continua ricerca di innovazione tecnologia mantiene comunque l’obiettivo di creare un
ponte tra la rete fisica e la componente tecnologica, proprio per in quest’ottica, nel 2019, è stata sviluppata nell’app la
nuova funzionalità “Il Tuo Consulente” che mira a rendere più semplice e veloce la comunicazione tra l’utente
socio/non socio e la Delegazione ACI di riferimento.
Si attiva un dialogo a vari livelli tra il delegato ACI e il proprio cliente: FAQ, richiesta di un consiglio, call to action per
avviare una pratica specifica. L’app mobile dialoga con il nuovo Portale del delegato, in maniera bidirezionale e per
entrambi è prevista un’esperienza utente semplice e intuitiva.
L’utente avrà sempre a disposizione i contatti del proprio consulente il quale potrà essere così contattato tramite app.
Inoltre, ACI Informatica nell’ottica di fornire un servizio che sia il più possibile all’avanguardia ha avviato alcuni
processi di sperimentazione dell’intelligenza artificiale che hanno portato nel 2019 allo sviluppo dell'Assistente Vocale
ACI (Drive) per il dialogo tra l'APP e l'utente.
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Servizi collegati alla tessera ACI
Per il socio ACI la tessera rappresenta il passpartout per accedere all’intera
offerta di servizi, sconti e promozioni a lui riservate dal Club. Diverse le
tecnologie implementate negli anni, dalla banda magnetica al microchip, fino
alla presenza di Codici a barre, QRCode e alle tecnologie di gestione della
prossimità per permettere di ampliare le possibilità di utilizzo e quindi di
estendere i vantaggi per il socio.
Oggi la tessera è anche digitale, sempre a portata del socio attraverso l’app ACI
Space. Il socio può così sempre accedere ai vantaggi e gli sconti a lui riservati
senza dover avere la tessera fisica con sé.
I vantaggi di Use Your Card: “Use Your Card” (UYC), è la funzionalità che
prevede il riconoscimento elettronico del Socio al momento di un acquisto presso
un esercizio commerciale convenzionato con ACI e la registrazione della transazione effettuata e quindi dello sconto
ottenuto. L’obiettivo è quello di incentivare l’uso della tessera ACI, evidenziando la reale convenienza economica della
stessa.
Il progetto UYC è stato avviato nell’ottobre del 2015. Da luglio 2017 il progetto è esteso a tutti gli Automobile Club della
Federazione ACI e ACI Informatica è dedicata a favorirne l’evoluzione sia tecnologica che di programma.

L’Automobile
ACI Informatica è proprietaria ed editrice della storica testata ACI l’Automobile.
Rilanciata per la prima volta ai Soci nel 2016, sulla base di un nuovo progetto editoriale e con una nuova
redazione, è giunta nel 2019 al quarto anno di pubblicazione. L’attività editoriale è articolata su tre
prodotti:
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 il magazine mensile l’Automobile, nelle due versioni cartacea e digitale;
 il sito web www.lautomobile.it;
 il settimanale online l’Automobile Week.
L’obiettivo della rivista è quello di realizzare un prodotto editoriale - cartaceo, digitale e online - che risponda ai
requisiti di qualità e obiettività, che operi in sinergia con le linee strategiche di comunicazione e sviluppo attività della
Presidenza di ACI e della Direzione Generale di ACI Informatica.
Un ulteriore importante obiettivo che la rivista si è preposta è quello di stimolare il confronto tra i diversi attori della
mobilità nella direzione della sostenibilità diffondendo la conoscenza di tecnologie a ridotto impatto ambientale.
Educare al rispetto delle regole e a un uso corretto del veicolo con particolare attenzione alle nuove generazioni
attraverso contenuti editoriali specifici.

Il magazine mensile l’Automobile:
A partire da novembre 2019 la stampa della rivista avviene con l’utilizzo di carta con etichettatura
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), a garanzia che la materia prima
legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste gestite in maniera sostenibile.
Inoltre, al fine di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale della rivista, dalla
seconda metà di giugno 2020, la stessa presenterà il marchio Ecolabel dell’Unione Europea che
contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati
da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

Il settimanale online l’Automobile Week
Viene pubblicato tutti i venerdì e può essere letto gratuitamente da tutti direttamente sullo sfogliatore web del sito.
Nel 2019 sono stati pubblicati 44 numeri, con oltre 3.000 letture medie a numero.
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PRESIDIO E SUPPORTO ALLA RETE TERRITORIALE ACI
Con l’impegno di fornire un supporto alla Rete territoriale, sia a carattere commerciale che tecnico, ACI
Informatica ha creato una figura di riferimento unica sul territorio, ovvero l’Account. Tale figura ha il
compito di presidiare le attività e le iniziative di supporto commerciale agli Automobil Club Provinciali (di
seguito anche “ACP”), alla rete di Delegazioni ACI, agli ACI Point e alle autoscuole a marchio ACI
Ready2Go.
Nell’ambito delle attività di gestione della rete la figura dell’Account fornisce assistenza per tematiche legate ai servizi
tecnico-informatici forniti alla Federazione da ACI Informatica, rappresentando un punto di riferimento per eventuali
problematiche con carattere di urgenza o intervenendo in situazioni in cui non è stato possibile giungere a soluzioni
in tempi ragionevoli.
L’Account opera per rendere fluide le attività di contrattualistica tra la Rete, ACI e ACI Informatica intervenendo quale
supporto per una corretta distribuzione delle informazioni sui servizi che la Federazione e ACI Informatica offrono alla
rete di delegazioni.

Gestione e sviluppo iniziative di educazione stradale (progetto Ready2Go)
L’obiettivo del progetto Ready2Go è la creazione, da parte di ACI, di un network di Scuole Guida della
Federazione a certificazione di qualità didattica formativa, ispirandosi all’esperienza e ai principi della
guida sicura ACI. Ad ACI Informatica è stato affidato lo sviluppo e la realizzazione del progetto con
l’obiettivo di:
realizzare percorsi formativi integrativi che utilizzino moderni strumenti informatici a supporto della
preparazione degli esami per il conseguimento della patente;
finalizzare la nuova metodologia didattica integrativa per una maggiore presa di coscienza degli allievi al fine di
poter conoscere e gestire meglio le situazioni di pericolosità;
monitorare i livelli di qualità della didattica individuata e degli standard previsti dal progetto.
Nel corso del 2019, il piano delle attività previste da ACI Informatica volte al raggiungimento di tali obiettivi, hanno
previsto azioni volte al consolidamento e sviluppo del Network Ready2Go,
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Di seguito si presenta la campagna ACI Ready2Go:

La campagna è stata strutturata su più fronti con più target al fine di ottimizzare la spesa e rendere massimo il risultato.
Inoltre, il supporto tecnologico al network delle autoscuole Ready2Go si occupa di adattare nuove tecnologie
immersive ai simulatori di guida.
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Customer Relantionship Management (CRM)
ACI Informatica offre agli Automobile Club e le Delegazioni ACI lo strumento di Customer Relationship Management
(CRM) a beneficio dell’intero sistema ACI, sia centrale che periferico.
Tale strumento consente ad ACI, Automobile Club e Delegazioni, di sfruttare una base dati utente centralizzata e
condivisa con strutture esterne connesse ad ACI per la fornitura di servizi e campagne di marketing mirate rispetto
agli interessi dei soci attivi e potenziali.
Oggi insieme al CRM si è introdotto il Portale del Delegato per l’utilizzo di tutti gli altri applicativi (funzioni di
messaggistica, di marketing, informative e integra in un’unica interfaccia i principali programmi utilizzati) il quale,
attraverso l’app ACI Space crea un canale di dialogo diretto tra le il socio/cittadino e la delegazione ACI.
Nel corso del 2019 il CRM è stato diffuso presso tutte le delegazioni.

ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA
I servizi di assistenza tecnico specialistica si rivolgono sia ai cittadini che agli operatori del settore, gestendo oltre
1.300.000 di richieste di assistenza l’anno.
L’ Assistenza B2B è per ACI Informatica un’assistenza tecnica erogata ad utenti professionali e garantisce un pieno
supporto nell’utilizzo di servizi, sistemi e applicazioni per un numero significativo di utenti business, quali:
●

5.000 utenti tra Automobile Club, delegazioni ACI e Unità Territoriali;

●

2.000 altri operatori di settore (Regioni, Poli telematici, Agenzie, Concessionari, altri enti istituzionali,
ecc.).

ACI Informatica fornisce inoltre supporto operativo ai punti di servizio, nella gestione delle procedure e del loro
corretto funzionamento.
In risposta all’implementazione del nuovo sistema di gestione delle tasse automobilistiche e alle connessioni con
pagoPA nel 2019 oltre 1 milione di richieste sono state intercettate per supportare gli operatori nel comparto delle tasse
automobilistiche.
L’assistenza B2C garantisce il supporto diretto agli utenti consumer che utilizzano i servizi del sistema ACI.
Nell’ambito dei Servizi Tasse ACI Informatica assiste i contribuenti per tutte le problematiche che riguardano la tassa
automobilistica: riscossione, informazioni su importi, scadenze e modalità di pagamento.
Nell’ambito dei sistemi PRA il servizio di assistenza garantisce supporto alle richieste degli utenti consumer che
riguardano il certificato di proprietà digitale PRA e assiste gli utenti registrati al servizio "AvvisACI" che informa sulla
movimentazione dei propri veicoli.
Nell’ambito dei sistemi associativi il servizio supporta i Soci ACI interessati all'acquisizione dei diversi pacchetti
associativi.
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INCLUSIONE DIGITALE
Durante l’ultima edizione del Forum PA 2019, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri attraverso il Team per la Trasformazione Digitale, ACI e ACI Informatica hanno
sottoscritto il Manifesto per la Repubblica Digitale al pari di molti altri soggetti pubblici e privati aderendo
formalmente al piano di sviluppo digitale del Paese.
Da questo è derivato un impegno concreto che ACI Informatica si è assunta e che si è materializzato in
un progetto tangibile e misurabile da inserire nel perimetro delle iniziative di trasformazione digitale
impostate dal Governo.
Il progetto, battezzato “RoLS: Rompiamo Le Scatole”, agendo sulla formazione diretta dei giovani di
alcuni Istituti scolastici, ha l’obiettivo di accompagnare il processo di trasformazione digitale del Paese
con una serie di azioni di inclusione digitale finalizzate ad abbattere ogni forma di divario digitale di carattere
culturale.
Nell’ambito di tale progetto ACI Informatica, con il supporto del Digital Transformation Institute in qualità di partner
scientifico, intende sviluppare un network di aziende in house che mettano a disposizione tempo e risorse loro e dei
loro manager più motivati per sviluppare un’azione volta all’acquisizione di consapevolezza digitale da parte dei
giovani del 4° e 5° anno delle scuole superiori, sfruttando lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro.
Ciò verrà fatto attraverso lo sviluppo di laboratori ai quali prenderanno parte gli studenti e che vedranno la
partecipazione degli animatori digitali e dei membri del team innovazione delle scuole, al fine di favorire la
replicabilità dell’iniziativa nei successivi anni scolastici.
Il modello prevede un approccio scalabile, così che nel tempo e con il susseguirsi delle edizioni possa ampliarsi la rosa
dei temi affrontati, tuttavia si prevede di iniziare con due tematiche fortemente connesse tra di loro:
•

Consapevolezza nell’uso degli strumenti e dei contesti di comunicazione digitale (media literacy)

•
Capacità di comprendere le dinamiche degli strumenti di comunicazione digitale e sfruttarne positivamente
le caratteristiche (media hacking)
I due percorsi, che possono essere considerati uno l’approfondimento dell’altro, consistono nel porre gli studenti che
vi prenderanno parte di fronte a delle “missioni” da compiere utilizzando gli strumenti digitali, di volta in volta
“attaccando” o “difendendo” un obiettivo adottando una logica ripresa dalla formazione degli adulti finalizzata
all’apprendimento delle regole e degli strumenti dell’OSINT (Open Source Intellicence), rispetto alla quale si
svilupperà un’azione di gamification finalizzata a rendere il percorso più coinvolgente per il target, costituito da
ragazzi.

3.2 CYBERSECURITY
Con l’obiettivo di proteggere il proprio sistema informativo dalle minacce che possono incombere sui sistemi e sulle
informazioni gestite, ACI Informatica opera attraverso un continuo monitoraggio delle aree critiche ed adottando
le più idonee tecnologie, prodotti e metodologie di mercato.
AZIONI
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La definizione di efficaci politiche di sicurezza garantisce il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di
sicurezza informatica e di rete. Oltre a questo, sono state implementate diverse iniziative che hanno l’obiettivo di
garantire un alto livello di sicurezza in ogni attività della società.
Tutti i sistemi elaborativi ospitati nel Data Center sono protetti attraverso le più moderne tecnologie di protezione
perimetrale e di segmentazione di rete al fine di prevenire eventuali possibili minacce.
Il monitoraggio continuo cui è sottoposto l’intero ambiente elaborativo, anche attraverso l’elaborazione e la
correlazione degli eventi di sicurezza generati dai sistemi, contribuisce ad innalzare il livello di sicurezza dell’intera
Server Farm.
Il “machine learning” e l’utilizzo di tecniche di “analisi comportamentale”, attraverso l’ausilio della telemetria di rete,
permettono di monitorare l’intero network aziendale.
Sono stati adottati recentemente strumenti per la valutazione della reputazione informatica complessiva e del livello
del “Rischio Cyber” nonché strumenti per la “Cyberthreat Intelligence”, con lo scopo di contribuire al miglioramento
continuo della postura di sicurezza.
Vengono svolte, in maniera continuativa, attività rivolte a verificare se le pratiche di progettazione e di
programmazione, utilizzate per i siti web e per le app, garantiscono la sicurezza del software.
La definizione di standard, policies e metriche condivise con gli sviluppatori in sinergia con una continua attività di
assessment e remediation, fin dalle prime fasi dello sviluppo, assicurano il mantenimento di un quadro aggiornato
circa la superficie di attacco e una rapida mitigazione dei rischi.
Campagne interne di phishing simulato sono state condotte al fine di sensibilizzare i dipendenti sulle tematiche di
cybersecurity in un approccio globale al cambiamento comportamentale ed all’accrescimento della consapevolezza.
La salvaguardia dei requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni e dei dati gestiti costituisce un
obiettivo fondamentale.
Per rispettare in maniera strutturata ed efficace tali requisiti, sono stati predisposti processi informatici, gestionali ed
organizzativi definiti nel Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI). L’introduzione di soluzioni
che permettono il mascheramento dei dati ed il monitoraggio continuo delle attività svolte sui database contribuiscono
ad accrescere il livello di sicurezza dei dati stessi.
Non si registrano nel periodo di osservazione eventi riconducibili ad episodi di “data breach”
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3.3 PRIVACY DEI CLIENTI/UTENTI
ACI Informatica riconosce e promuove il valore e i benefici di un approccio proattivo all’adozione di prassi e tecniche
di tutela dei dati personali degli interessati, a partire dalla fase di design di nuove iniziative di business e/o di sistemi,
in maniera consistente su tutti i programmi e i progetti intrapresi.
Le singole Direzioni considerano la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati un requisito fondamentale nello
sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, riconoscendo i potenziali rischi e le limitazioni che potrebbero derivare per tali
diritti e libertà.
Nello sviluppo di qualsivoglia servizio/sistema ICT che abbia ad oggetto un trattamento di dati personali, o nell’ipotesi
di modifiche a servizi già realizzati o resi da ACI Informatica nei confronti di soggetti esterni Titolari, le procedure
relative alla tutela della privacy dei clienti prevedono:
- la raccolta di tutte le informazioni pertinenti al potenziale trattamento, in particolare: le finalità perseguite, le
categorie di dati personali e di soggetti interessati, i flussi comunicativi in ingresso ed in uscita, le misure tecniche e
di sicurezza che si intendono adottare;
- l’analisi di dettaglio, con il supporto dell’ufficio del DPO, di tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali,
raccolte al fine di valutare tutti i potenziali impatti e le conseguenze per gli interessati in termini di rischi per i diritti e
le libertà degli stessi. La valutazione mira a misurare la pertinenza, non eccedenza e necessità dei dati personali
trattati dallo specifico servizio/sistema ICT, nonché la liceità della durata del trattamento determinata dalle strutture
di business e la bontà ed efficacia delle misure di sicurezza identificate;
- la condivisione, con tutti i referenti interessati dal trattamento, delle risultanze delle attività di valutazione eseguite
e la formalizzazione da parte del DPO del parere positivo circa le modalità di progettazione e realizzazione del
sistema/servizio ICT oppure, in caso di parere negativo, la formulazione di direttive e suggerimenti atti a garantire la
piena conformità al disposto normativo;
- la verifica ed il monitoraggio, da parte dell’Ufficio del DPO, dell’effettiva conformità ai principi di “Privacy by Design”
e “Privacy by Default” enunciati dal Regolamento, attraverso incontri ad-hoc. L’ufficio del DPO è allineato dalle
strutture organizzative di business e dalle altre Direzioni coinvolte nelle attività di progettazione dei mezzi a supporto
dei trattamenti.
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A supporto dell’intera procedura è stata adottata una piattaforma web per il governo degli adempimenti previsti dal
Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Tale piattaforma è la medesima adottata da
ACI.

3.4 QUALITÀ DEL SERVIZIO
Obiettivo primario dell’azienda è garantire un elevato livello di qualità del servizio e la massima soddisfazione del
cliente/utente.
Ciò comporta un impegno costante nello studio e nello sviluppo di soluzioni innovative che possano incontrare e
anticipare le esigenze del mercato.
Negli anni si è cercato di rilevare feedback e percezioni da parte degli utilizzatori dei servizi avviando diverse
rilevazioni di Customer Satisfaction dei diversi settori di azione. Di seguito alcune indagini condotte nel 2018 e nel
2019.

La qualità del servizio percepita dagli Automobile Club Provinciali
Ottemperando alle normative di riferimento per cui ACI Informatica è certificata (nello specifico la Norma UNI EN ISO
9001:2015), sono stati somministrati dei questionari di Customer Satisfaction con l’obiettivo di raccogliere il
gradimento e le aspettative della Rete in merito alle attività svolte dalla Direzione Territorio & Network ACI, con
particolare riferimento al supporto degli Account, alle attività di Marketing e di Formazione.
Nel corso degli incontri con le Reti dell’Automobile Club d’Italia, sono stati dunque sottoposti alle Delegazioni
partecipanti i questionari che, compilati in forma rigorosamente anonima, sono stati complessivamente 401.
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La qualità del servizio percepita dai soci (2018)
Nel primo semestre 2018 è stata commissionata a Doxa una ricerca ad hoc con il fine di ampliare il patrimonio
informativo e supportare le scelte strategiche di ACI nei prossimi anni rispetto alle tematiche di sviluppo associativo.
Doxa ha realizzato per ACI un impianto di ricerca quali-quantitativo rivolto ai due segmenti Soci ACI e prospect (circa
1.500 nominativi equamente distribuiti tra i due target) con l’obiettivo di rilevare i bisogni di mobilità e la percezione
di ACI e dei suoi servizi dando suggerimenti operativi per il prossimo futuro. Inoltre, questo studio ha permesso di
aggiornare la nostra conoscenza degli strumenti di relazione di ACI con il pubblico (front end fisici e digitali) quali
delegazioni, App e sito web. In particolare, si riportano di seguito i risultati ottenuti in ambito APP, la quale viene
gestita e implementata da Aci Informatica per conto di ACI.

La qualità del servizio percepita dai cittadini su alcuni servizi
Nell’ambito del progetto “mettiamoci la faccia”, sviluppato dal ministero del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, ACI Informatica ha gestito per conto di ACI la rilevazione sul sito per i servizi di
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pagamento del bollo e le Visure della Banca dati PRA (VisureNet). Il metodo adottato è innovativo, intuitivo ed
immediato, e supera i tradizionali strumenti di rilevazione della customer satisfaction.
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Percezione del servizio di assistenza B2B offerto
In un’ottica di continuo miglioramento viene registrata mensilmente la soddisfazione dei clienti del servizio di
assistenza B2B. In questo modo può individuare in modo rapido e incisivo le aree di intervento per garantire una
fruizione del servizio che sia sempre in linea con le aspettative del cliente/utente.

Miglioramento continuo dei servizi
ACI Informatica, a valle dell'ultima riorganizzazione del 2018, caratterizzata da un mantenimento del modello
“Demand Driven” arricchito da una maggiore focalizzazione sui servizi (Service Oriented), ha posto particolare
attuazione alle misure organizzative finalizzate all’erogazione di servizi ai clienti/utenti che potessero essere sempre
più “standardizzati, documentati, ripetibili” e quindi volte a migliorarne le performances.
Per il raggiungimento di tale obiettivo ACI Informatica ha avviato una serie di attività organizzative, manageriali e di
processo, costruendo un percorso che pone al centro di tutti gli sforzi due concetti chiave:
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—
La visione “End To End” del servizio, con un chiaro punto di “innesco” da parte del cliente/utente richiedente,
ed un altrettanto chiaro punto di “consegna” all’utente rispetto a quanto richiesto dallo stesso;
—
L’attivazione di un sistema di “misure oggettive” dello stato di salute e benessere del servizio, innanzitutto dal
punto di vista del richiedente, affiancato da misure interne sul processo di erogazione del medesimo.
A tale scopo, la società sta procedendo a dotare ciascun servizio di:
—
Descrizioni documentate dei processi di erogazione del medesimo, secondo standard aziendali ed un
linguaggio comune;
—
Un set di misure ed indicatori del servizio, inizialmente anche costituito da pochi indicatori numerici, purché
sin da subito rilevanti per il governo del servizio medesimo e capaci di indirizzare le attività di governo del servizio in
ottica di miglioramento continuo.
Un servizio pilota: Invita revisione
Vengono di seguito espressi due indicatori di performance relativamente al servizio “Invita Revisione” che ha
l’obiettivo di ricordare ai titolari di veicoli la scadenza della prima Revisione prevista dalla normativa vigente.
Con tale servizio, l’Automobile Club aderente propone a tutti i Centri Revisione del proprio territorio di consorziarsi per
realizzare un’unica comunicazione postale su tutta la provincia, che riporti i dati anagrafici dei Centri partecipanti.
Tutti i titolari di veicoli prossimi alla prima revisione ricevono così una lettera che ricorda loro la scadenza e fornisce
la possibilità di scegliere tra un elenco di Centri di Revisione convenzionati.

60

60

62

IL NOSTRO
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4.1 COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO
Nel corso del 2019 la gestione del
personale di ACI Informatica ha
continuato e sostenuto le politiche di
consolidamento e mantenimento
delle
attività
inerenti
la
riorganizzazione sociale iniziate nel
2018 (con l’entrata in vigore del
nuovo modello organizzativo), che
ha perseguito l’obiettivo di
migliorare la qualità del servizio e la
capacità di rispondere in modo resiliente alle necessità di ACI, attraverso un utilizzo delle risorse sempre più efficiente
ed efficace. A tal proposito, si è proceduto con varie attività, una delle principali è stata l’introduzione di nuove figure
professionali (Program/Project Manager, Service Manager e Demand Manager) avente l’obiettivo di far crescere la
capacità di lavorare in modo trasversale e interfunzionale indipendentemente dalla struttura di appartenenza.
In questo nuovo contesto organizzativo anche il ruolo dei Direttori si è trasformato, facendo sempre più prevalere le
caratteristiche manageriali del proprio ruolo rispetto a quelle di mero referente gerarchico, promuovendo
maggiormente gli spazi di autonomia e di sviluppo professionale per i propri collaboratori.
Per favorire la mobilità interna e per rispondere in maniera adeguata e tempestiva alle necessità di allocazione delle
risorse umane all’interno di ACI Informatica è stato creato
un Database, accessibile a tutto il personale, che ha lo
scopo di ricevere le candidature spontanee presentate dai
dipendenti.
Nel corso dell’anno 2019 sono stati lanciati 14 Job Posting
che hanno interessato diverse Direzioni e hanno portato
all'assegnazione di un nuovo incarico per 8 dipendenti.
E’ compito delle Risorse Umane, inoltre, assicurare un
miglioramento del clima interno attraverso una costante
opera di ascolto delle necessità e dei suggerimenti
evidenziati dai dipendenti (anche attraverso la Buca dei
Suggerimenti), responsabilizzando e coinvolgendo i
dipendenti in prima persona e grazie al recente
inserimento della “Comunicazione Interna” nella Direzione del Personale e Organizzazione anche attraverso il
costante processo di comunicazione al personale di progetti e iniziative sociali.
Nel corso dell’esercizio, non sono mancate le iniziative volte a favorire la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti,
attraverso per esempio l’adozione dello strumento del Telelavoro. Infatti, ogni anno le nostre risorse possono
presentare domanda, in base a sei causali tipizzate, per accedere al telelavoro (la prestazione di lavoro è svolta dal
dipendente ACI Informatica presso il proprio domicilio per 4 giorni alla settimana con una sola giornata di rientro in
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ufficio). Può accedere al Telelavoro ogni anno, senza limitazione di numero, il personale che possiede i seguenti
requisiti:

Può invece accedere al telelavoro, con un limite di dieci lavoratori per anno, il personale che maturerà i requisiti per
la pensione entro 3 anni dalla presentazione della domanda.
Potranno accedervi, sempre con un limite di dieci lavoratori, secondo i seguenti criteri di priorità condizione di
handicap o invalidità certificata e/o accesso alla Legge 104/92 per assistenza familiare.
Infine, può accedere al telelavoro (fino a cinque lavoratori per anno) il personale il cui domicilio dista almeno 20 KM
dalla sede di lavoro.
Nell’anno 2019 sono state

43 le persone che hanno potuto usufruire del Telelavoro, confermando ancora una volta

la positività di questo strumento che permette di far conciliare sempre più vita privata e lavoro. 2

2

Per “area geografica” si intende la sede legale della società a cui il contratto dei dipendenti fa riferimento
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ACI Informatica ha da sempre favorito lo sviluppo e la crescita professionale dei propri dipendenti senza alcuna
distinzione di genere.
Dal punto di vista normativo la società adotta una Parental policy a sostegno alla genitorialità che include una
integrazione per maternità al 60% per genitori con figli da 0 a 3 anni e al 30% per genitori con figli da 7 ai 12 anni,
oltre a permessi malattia figli, congedi parentali e L. 104 con condizioni di miglior favore rispetto al CCNL.
Altro tassello della parental policy sociele, volta a favorire migliori condizioni di rientro al lavoro, è l’istituzione del
telelavoro per tutti i dipendenti con figli fino a 3 anni di vita, indipendentemente dal numero delle richieste, attivabile
in qualsiasi momento a richiesta degli interessati.
Sono previsti, inoltre, contributi società per asilo nido, scuola materna, borse di studio (dalle elementari all’università)
oltre alla possibilità di richiedere in qualsiasi momento il part-time in forma sia orizzontale che verticale.
Inoltre, ACI Informatica fornisce con cadenza annuale una opportuna una informativa alle RSU sull’andamento delle
pari opportunità tra dipendenti società li.
In termini organizzativi, inoltre, le donne presidiano ruoli di responsabilità organizzativa (n. 12 responsabili di
struttura di primo riporto, n. 15 responsabili di struttura di secondo riporto, n. 4 responsabili di struttura di staff).
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4.2 FORMAZIONE E TALENT MANAGEMENT
Al fine di mantenere il know-how a livelli di eccellenza sono stati molteplici gli interventi formativi erogati
al personale che hanno permesso un aggiornamento continuo delle conoscenze e delle competenze
professionali.
Di particolare rilievo è stato
l’impegno profuso per il rafforzamento
delle competenze in ambito di IT
Service Management (ITIL), progetto
già avviato nell’anno precedente, che
ha portato 11 persone ad ottenere la
certificazione ITIL Foundation mentre
più di 100 persone sono state coinvolte
in una business simulation specifica
(erogata in diverse sessioni), finalizzata
all’apprendimento
dei
concetti
fondamentali dell’ITIL.
E’ continuata anche la formazione relativa alla diffusione delle conoscenze relative all’Agile Project Management
finalizzata al conseguimento delle relative certificazioni internazionali per 16 persone.
Anche nel 2019, ACI Informatica si è impegnata nella progettazione e l’erogazione di specifici interventi formativi di
tipo seminariale da parte di personale interno riguardanti BPMN 2.0 (Business Process Modeland Notation), Git e
GitLab, DevOps, Docker e le tecniche e gli strumenti per effettuare presentazioni in pubblico.
Inoltre, in ottemperanza dei requisiti di legge, viene erogata la formazione obbligatoria in tema di anticorruzione,
trasparenza e D.Lgs. 231/2001 attraverso moduli formativi progettati ad hoc ed erogati in base a quanto di maggiore
interesse per le attività lavorative svolte dai singoli dipendenti e rapportati alle specifiche responsabilità assegnate ai
diversi soggetti.
In accordo con il responsabile per la sicurezza (RSPP) è stato erogato un corso di aggiornamento sul BLSD (Life
Support and Defibrillation, ovvero primo soccorso con l'impiego di defibrillatore semiautomatico) a cui hanno
partecipato 10 persone.
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4.3 PROGRAMMI DI SVILUPPO PROFESSIONALE
Nell’ottica di garantire nel tempo la piena integrazione delle politiche di gestione e sviluppo delle Risorse
Umane con le strategie aziendali, con l’obiettivo anche di garantire il consolidamento e lo sviluppo
dell’organizzazione nel medio-lungo periodo, oltre che definire ed attuare una più efficace progettazione
organizzativa nel suo complesso, sono state realizzate diverse attività tra le quali un importante intervento
di sviluppo delle risorse umane rappresentato dal progetto di talent management. Questo progetto attuato nel corso
di tutto l’anno ha visto coinvolte circa 50 persone, che sono state oggetto di azioni diversificate (interventi formativi in
aula, sessioni di coaching individuale nonché di team coaching). Il progetto continuerà e si concluderà nel corso del
2020.
E’ proseguito e si è concluso il percorso di sviluppo professionale e personale riservato ai Dirigenti già avviato negli
anni scorsi; in questo ambito è stato realizzato uno specifico progetto di coaching individuale che ha visto coinvolti 7
Dirigenti che hanno lavorato sul miglioramento della consapevolezza di sé, sull’acquisizione di specifiche soft skills
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per svolgere al meglio il proprio ruolo, sulla capacità di comunicare efficacemente al fine di garantire la condivisione
delle informazioni e lo sviluppo anche dei propri collaboratori. 3

3

I Dati relativi al 2019 non sono disponibili in quanto il processo di valutazione prenderà luogo nel 2020
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5.1 GESTIONE EFFICIENTE DELL’ENERGIA
ACI Informatica, a partire dal 2014, ha avviato un processo di energy saving volto alla riduzione dei
consumi di energia elettrica per l’intero edificio e la Server farm, che rappresenta la quota più rilevante
di consumo. Tale processo dal 2014 al 2019, rispetto al 2013, ha permesso un risparmio di energia pari a
36.447 GJ (28.049 GJ nel 2018).
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I risultati ottenuti attraverso il processo di energy saving posso essere reinterpretati in diverse chiavi, in
particolare si è calcolato il mancato consumo di TEP (Tonnellate di Petrolio Equivalente) da parte delle
centrali elettriche nazionali, pari a 1.893 TEP 4 (1.457 TEP nel 2018), con la corrispondente quantità di
anidride carbonica (CO ) non emessa in atmosfera pari a 5.366 Tonnellate 5 di CO (4.129 Tonnellate di CO
nel 2018).
2

2.

2

Al riguardo, in merito alla sostenibilità ambientale, considerando che in un anno, ogni albero con fusto di almeno
45cm di diametro, fuori dalle città, assorbe e smaltisce dai 10kg ai 50kg di CO2, è stato stimato che grazie agli interventi
di efficentamento energetico effettuati da ACI Informatica, ad un bosco della grandezza di 48 ettari con circa 30.000
alberi è stato evitato di smaltire le tonnellate di CO2 precedentemente quantificate.

4

1 kWh=0,187x10-3 TEP, fonte dati: Gse, Federchimica, Decreto “Certificati Bianchi 2013-2016” sui TEE (Titoli Efficienza Energetica)

5

Per calcolare i chilogrammi di CO2 emessi si utilizza un fattore di conversione per l’Italia relativamente alla produzione di energia fonti non rinnovabili, tenendo conto del “mix
energetico” di produzione nazionale, cioè delle diverse fonti da cui si produce l’energia elettrica nel nostro paese.
Fattore di conversione elettrico 1 kWh di energia elettrica = 0.53 kg CO2. Fonte dati: Enea
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I benefici di tale percorso sono stati concretizzati dall’ottenimento, da parte di ACI Informatica a dicembre 2019, della
certificazione del sistema di gestione dell’energia ISO 50001.
Tale certificazione rappresenta uno strumento strategico anche al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle norme
in ambito di efficienza energetica, in particolare dal d.lgs. n.102/2014, che introduce alcune misure volte a migliorare
l’efficienza energetica negli enti energivori.
Si evidenzia che la sensibilità alle tematiche ambientali, sono nel DNA di ACI Informatica, gli interventi fortemente
voluti dall’azienda sono stati virtuosi, a prescindere dalle normative o decreti legge promulgati successivamente al
2013. Gli sforzi compiuti per raggiungere tali risultati sono stati poi sugellati dall’ottenimento dalla certificazione ISO50001 richiesta inoltre da AgID per i Data Center canditati a Poli Strategici Nazionali. I benefici anche economici sul
costo della “bolletta elettrica” sono stati investiti in tecnologie innovative come per esempio l’adozione per il
raffrescamento del Data Center di un Gruppo Frigorifero dotato di compressori centrifughi a levitazione magnetica,
prima azienda della PA nel comparto di Roma a dotarsi di tale tecnologia, già nel 2015.
Il percorso virtuoso di efficentamento è continuativo, al riguardo sono pianificati ulteriori interventi per i risparmi
elettrici come per esempio l’installazione di apparati di rifasamento della corrente in due cabine elettriche ed
interventi di installazione di nuovi condizionatori di sala ad alta efficienza in aggiunta a quelli esistenti, comunque
moderni, traguardando inoltre anche per il raffrescamento il livello Rating IV di affidabilità.
Nell’ambito del progetto di “GREEN BUILDING” si intende abbassare l’irradiazione infrarossa sulle facciate/stanze
del building soprattutto quelle esposte a SUD, progettando specifici interventi sulle finestrature, che hanno come
obiettivo quello di un maggiore benessere delle persone e di un minore dispendio di energia per il raffrescamento.

5.2 DATA CENTER E CONTROL ROOM
Al fine di erogare i propri servizi, ACI Informatica si avvale di infrastrutture (sistemi, reti, impianti)
flessibili e dotate di elevati criteri di sicurezza e affidabilità.
Il Data Center è progettato e realizzato secondo elevati livelli di sicurezza impiantistica: i componenti
infatti sono duplicati ed ubicati in zone distanti e separate in modo tale da effettuare eventuali interventi
di manutenzione senza dover fermare alcun apparato della struttura.
L’architettura complessiva prevede due siti per l’erogazione dei servizi, uno primario ed uno secondario
con aggiornamento sincrono dei dati provenienti delle transazioni applicative su entrambi i siti (Business
Continuity), ovvero:
Continuità elaborativa: adozione di meccanismi di alta affidabilità e Business Continuity.
Monitoraggio continuo: monitoraggio in tempo reale dello stato della infrastruttura e della fruizione dei
servizi dal punto di vista dell’utente.
Innovazione: infrastruttura mantenuta sempre efficiente mediante l’adozione di tecnologie emergenti e
politiche di periodico rinnovo tecnologico.
Virtualizzazione: adozione della virtualizzazione per la maggior parte dei sistemi consentendo
efficienza, flessibilità e dinamicità nella gestione.
Grazie a ciò ACI Informatica ha ottenuto la certificazione per la Business Continuity (ISO 22301:2012), per
il campo di applicazione: "Progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi e soluzioni per assicurare
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la gestione della continuità operativa dei servizi di Facility Management, Housing e Hosting (in ambienti fisici o
virtuali), erogati dal proprio Data Centre".
A supporto del Data Center e delle attività di ACI Informatica è presente la Control Room la quale garantisce il corretto
funzionamento 24 ore su 24 di tutti i servizi erogati, delle infrastrutture e dei sistemi. Ciò è possibile grazie ad un
sistema di monitoraggio che consente il tempestivo intervento per fronteggiare potenziali problematiche, garantendo
la funzionalità di circa 6.000 punti di servizio collegati, per oltre 15.000 postazioni di lavoro connesse alla rete
centrale.
L’efficienza e la resilienza dell’infrastruttura finalizzata all’erogazione dei servizi è per ACI Informatica obiettivo
principale degli interventi tecnologici. A tal fine sono stati attivate specifiche azioni mirate al rinnovamento
tecnologico dell’infrastruttura alfine di garantire una gestione e manutenzione ottimale della stessa e finalizzate a
sfruttare le migliori prestazioni offerte dalle tecnologie più innovative.
Resilienza e ridondanza del Data Center: nella progettazione per evolvere il Data Center di ACI Informatica ai più
alti livelli di ridondanza e resilienza infrastrutturale si è tenuto conto dei dettami previsti dalla normativa ANSI TIA
942 per i livelli Rating III e Rating IV, che sono finalizzati a garantire una disponibilità dei sistemi IT del 99,99%. Sono
stati pertanto realizzati sottosistemi multipli, indipendenti, e fisicamente segregati tra loro (compartimentati), per
avere una ridondanza totale “Fault Tolerant” di componenti e percorsi distributivi. I due rami di alimentazione sono
contemporaneamente attivi come anche i sistemi “dual fluid” per il raffrescamento degli apparati a supporto
dell’operatività IT.
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Qualsiasi guasto di qualsivoglia componente o porzione distributiva di impianto non impatta sulla continuità operativa
dei sistemi IT; l’infrastruttura stessa risponde automaticamente al guasto per limitare le conseguenze e prevenire che
un singolo evento accidentale possa simultaneamente ripercuotersi su entrambi i sottosistemi o rami di alimentazione.
Qualsiasi componente o porzione di impianto nella catena distributiva può essere rimosso o posto fuori servizio (previa
pianificazione dell’intervento) senza impattare sull’operatività IT.
C’è sufficiente potenza per sostenere l’operatività IT anche quando, per qualsiasi motivo, i componenti o i rami di
alimentazione ridondanti vengono rimossi o posti fuori servizio. Attualmente la potenza elettrica utilizzabile è limitata
a 1000kVA sebbene tutta l’impiantistica progettata e realizzata nonché il nuovo Gruppo Elettrogeno siano di potenza
2000kVA, a causa della potenza limitata del “vecchio” Gruppo Elettrogeno, appunto da 1000kVA; al riguardo è
pianificato l’upgrade di tale macchina.
In merito alla manutenzione degli apparati, il Data Center non è soggetto a interruzioni per qualsiasi intervento di
manutenzione e/o modifica programmata.
La manutenzione programmata può essere infatti effettuata in piena sicurezza (in assenza di tensione sul componente
specifico da manutenere) affidando la continuità di servizio ai componenti e ai percorsi distributivi di riserva. Una
manutenzione degli apparati più “facilitata” dalle peculiarità dell’assetto impiantistico sopra esposte, permette una
maggiore sicurezza di funzionamento del complesso elaborativo e longevità dei componenti con un alto ritorno degli
investimenti.
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GRI CONTENT INDEX
GRI Standards

Informativa

Pagina/Direct answer

Omissioni

Informativa Generale
GRI 102: Informativa
generale 2016

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
102-1 Nome dell'organizzazione
ACI Informatica S.p.A.
102-2 Attività, marchi, prodotti e Capitolo 3-servizi, innovazione e
servizi
tecnologia
102-3 Luogo della sede principale ACI INFORMATICA ha sede legale in
via Via Fiume delle Perle, 24, 00144,
Roma
102-4 Luogo delle attività
ACI INFORMATICA opera in Italia
102-5 Proprietà e forma giuridica ACI INFORMATICA è una società in
housing di ACI
102-6 Mercati serviti
Capitolo 1 – Il profilo di ACI
Informatica
102-7 Dimensione
Capitolo 4 - Il nostro capitale umano
dell’organizzazione
102-8 Informazioni sui dipendenti Capitolo 4 - Il nostro capitale umano
e altri lavoratori
102-9 Catena di fornitura
Capitolo 2 - Responsabilità nel
business
102-10 Modifiche
significative Non si sono registrate variazioni
all'organizzazione e alla sua catena significative nella catena di
di fornitura
fornitura.
102-11 Principio di precauzione
ACI Informatica nella valutazione e
nella gestione dei rischi connaturati
alle proprie attività, adotta un
approccio prudenziale.
102-12 Iniziative esterne
Attualmente ACI Informatica non ha
sottoscritto rapporti esterni in tema
di sostenibilità
102-13 Adesione ad associazioni
Attualmente ACI Informatica non ha
aderito ad alcuna associazione
STRATEGIA
102-14 Dichiarazione di un alto Lettera agli stakeholder
dirigente
ETICA E INTEGRITA’
102-16 Valori, principi, standard e §Mission
norme di comportamento

GOVERNANCE
102-18 Struttura della governance §Struttura di Governance
COIVOLGEMENTO DEGLI STAKEHOLDER
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102-40 Elenco dei gruppi di § I rapporti con i nostri stakeholder
stakeholder
102-41 Accordi di contrattazione Tutti i dipendenti sono coperti da
collettiva
accordi di contrattazione collettiva
102-42 Individuazione e selezione § I rapporti con i nostri stakeholder
degli stakeholder
102-43 Modalità di coinvolgimento § I rapporti con i nostri stakeholder
degli stakeholder
102-44 Temi e criticità chiave § I rapporti con i nostri stakeholder
sollevati
PRATICHE DI RENDICONTAZIONE
102-45 Soggetti inclusi nel Report §Nota metodologica
102-46 Definizione del contenuto §Nota metodologica
del report e perimetri dei temi
102-47 Elenco dei temi materiali
§Nota metodologica
102-48 Revisione
delle Gli eventuali re-statement e
informazioni
riclassifiche sono di volta in volta
indicate all'interno del presente
documento.
102-49 Modifiche
nella Gli eventuali re-statement e
rendicontazione
riclassifiche sono di volta in volta
indicate all'interno del presente
documento.
102-50 Periodo di rendicontazione 31 Dicembre 2019
102-51 Data del report più recente Il bilancio sociale 2019 rappresenta il
primo report di sostenibilità di ACI
Informatica
102-52 Periodicità
di Annuale
rendicontazione
102-53 Contatti per richiedere
benvenuto@informatica.aci.it
informazioni riguardanti il report
102-54 Dichiarazione
sulla §Nota metodologica
rendicontazione in conformità ai GRI
Standards
102-55 Indice dei contenuti GRI
§GRI Content Index
102-56 Assurance esterna
Il bilancio sociale 2019 non è stato
sottoposto ad assurance esterna

Modalità di Gestione
GRI 103: Modalità 103-1 Spiegazione del tema Analisi di materialità
di gestione 2016 materiale e del relativo perimetro
103-2 La modalità di gestione e le Capitolo 2- Responsabilità nel
sue componenti
business;
Capitolo 4- Il nostro capitale umano;
Capitolo 5- Ambiente e climate
change;
Capitolo 3- Digitalizzazione e
innovazione dei servizi
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103-3 Valutazione delle modalità Capitolo 2- Responsabilità nel
di gestionale
business;
Capitolo 4- Il nostro capitale umano;
Capitolo 5- Ambiente e climate
change;
Capitolo 3- Digitalizzazione e
innovazione dei servizi
Temi Materiali

Anti-corruzione
GRI 205:
Anticorruzione
2016

205-3 Episodi di corruzione
accertati e azioni intraprese

Nel corso del 2019 non
sono stati rilevati episodi di
corruzione.

Efficentamento energetico e impatto ambientale
GRI 302:
Energia
2016
GRI 305:
emissioni
2016

302-4 Riduzione del consumo
di energia
305-5 Riduzione delle emissioni
di GHG

Capitolo 5- Ambiente e
climate change
Capitolo 5- Ambiente e
climate change

Formazione, Competenze e Sviluppo Professionale
GRI 404:
formazione e 404-1 Ore medie di formazione
istruzione annua per dipendente
2016
404-2 Programmi di
aggiornamento delle competenze
dei dipendenti e programmi di
assistenza alla transizione
404-3 Percentuale di dipendenti
che ricevono una valutazione
periodica delle performance e
dello sviluppo professionale

Capitolo 4- Il nostro
capitale umano

Capitolo 4- Il nostro
capitale umano

Capitolo 4- Il nostro
capitale umano

Tutela della privacy dei dati Clienti/utenti
GRI 418: PRIVACY 418-1 Denunce comprovate
Nel corso del 2019 non
DEI CLIENTI riguardanti le violazioni della
sono stati rilevati episodi di
2016 privacy dei clienti e
perdita dei dati dei
perdita di dati dei clienti
clienti/utenti
Temi Materiali non GRI

Digitalizzazione
GRI 103: Modalità 103-1 Spiegazione del tema Analisi di materialità
di gestione 2016 materiale e del relativo perimetro
103-2 La modalità di gestione e Capitolo 3le sue componenti
Digitalizzazione e
innovazione dei servizi
103-3 Valutazione
delle Capitolo 3modalità di gestionale
Digitalizzazione e
innovazione dei servizi
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Innovazione e tecnologia
GRI 103: Modalità 103-1 Spiegazione del tema Analisi di materialità
di gestione 2016 materiale e del relativo perimetro
103-2 La modalità di gestione e Capitolo 3le sue componenti
Digitalizzazione e
innovazione dei servizi
103-3 Valutazione
delle Capitolo 3modalità di gestionale
Digitalizzazione e
innovazione dei servizi

Cybersecurity e sicurezza dei dati
GRI 103: Modalità 103-1 Spiegazione del tema Analisi di materialità
di gestione 2016 materiale e del relativo perimetro
103-2 La modalità di gestione e Capitolo 3le sue componenti
Digitalizzazione e
innovazione dei servizi
103-3 Valutazione
delle Capitolo 3modalità di gestionale
Digitalizzazione e
innovazione dei servizi

Qualità del servizio del cliente/utente
GRI 103: Modalità 103-1 Spiegazione del tema Analisi di materialità
di gestione 2016 materiale e del relativo perimetro
103-2 La modalità di gestione e Capitolo 3le sue componenti
Digitalizzazione e
innovazione dei servizi
103-3 Valutazione
delle Capitolo 3modalità di gestionale
Digitalizzazione e
innovazione dei servizi
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