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ESIGENZA

SOLUZIONE

Con l’applicazione dell’ICT ai servizi pubblici,

jEnte in Cloud è la soluzione semplice

gli Enti locali possono garantire totale

da usare, protetta e personalizzabile in base

accessibilità ai cittadini nell’ottica

alle esigenze, per razionalizzare l’intera gestione

dell’innovazione, dell’ammodernamento

dell’Amministrazione locale e delle sue aziende

del sistema pubblico ma soprattutto

incentrata sulla gestione per obiettivi.

della maggiore trasparenza

La suite è organizzata in moduli, autonomi

e della semplificazione di tutti i procedimenti

e integrabili tra loro, che possono essere

amministrativi, con tempi più rapidi e modalità

implementati in qualsiasi momento.

di trasferimento dei dati più veloci e sicure.

Questo consente di proteggere l’investimento
e ampliarlo nel tempo per ottenere il massimo
risultato.

NUCLEO INFORMATIVO CENTRALE
Con l’obiettivo di integrare, valorizzare e condividere, il Nucleo Informativo Centrale (NIC) si pone quale
struttura aggregante del patrimonio informativo dell’Ente. Grazie a esso i diversi sottosistemi esaltano
le proprie caratteristiche, si integrano tra loro e cooperano con i sistemi esterni assicurando l’organizzazione
di un vero e proprio Sistema Informativo Integrato.
Il NIC raccoglie nell’archivio Popolazione Estesa le informazioni anagrafiche di tutti i residenti e non residenti
che abbiano una relazione con l’Amministrazione e siano censiti nei vari moduli gestionali, rispondendo
alla necessità di Anagrafica Unica e garantendo una visione per soggetto. Nell’archivio Unità Immobiliari
propone un’analoga visione completa incentrata sull’oggetto.
È invece il cruscotto delle Entrate Attese dell’Ente che, attraverso la visibilità complessiva dei crediti, dà luogo
a un vero e proprio “Estratto Conto” del soggetto visto come “Cliente” dell’Amministrazione: uno strumento
centralizzato di gestione delle entrate programmate e di controllo dei pagamenti.

MODULI AREE GESTIONALI
La suite è organizzata in moduli autoconsistenti che condividono la parte core dalla quale mutuano i dati
comuni, le funzioni di base, l’interfaccia e le logiche. Ogni modulo ha una propria banca dati che integra
e specializza quella del core, garantendo la copertura totale di tutte le aree gestionali.

SaaS qualificato AGID
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La soluzione è disponibile in modalità riuso
e open source (secondo le linee guida AGID
sull’acquisizione e il riuso del software nella PA)
e in modalità Cloud (sempre secondo le linee guida
AGID) e infine in modalità licenza d’uso on-premise.

VANTAGGI
Tecnologia e buon governo
jEnte è progettata per:

AFFIANCARE gli Enti nell’adozione di un’organizzazione moderna e funzionale incentrata sulla gestione
“per obiettivi”
AUTOMATIZZARE i procedimenti tramite l’uso diffuso di workflow e la totale dematerializzazione
dei documenti
CONSENTIRE la piena interoperabilità con sistemi SIT, Conservazione Sostitutiva, Business Intelligence
GARANTIRE l’interazione online con cittadini, imprese e professionisti
CREARE una reale integrazione e aggregazione dei dati e delle logiche tra i diversi moduli gestionali
con il superamento della gestione settoriale
CONDIVIDERE informazioni e dati tra i diversi settori salvaguardando l’indipendenza di ciascuno
REALIZZARE avanzati sistemi di gestione e controllo delle informazioni, interazioni fra i sottosistemi,
reportistiche periodiche con aggregazione dei dati, statistiche su base territoriale, così da rendere un insieme
apparentemente disaggregato parte di un sistema globale efficiente.

Strategy

Design

Implement

Governance

MODULI AREE GESTIONALI
Affari Generali
Servizi finanziari
Patrimonio
Suap

Servizi demografici

Provveditorato
Servizi alla persona
Polizia locale

Reuse

INFRASTRUTTURE/STRUMENTI INTERNI E PUBBLICI

Risorse umane
Edilizia e urbanistica
Tributi e Canoni
Servizi cimiteriali

SIT
Business Intelligence
Coud-SaaS
Portale Servizi Online

Conservazione
Pago PA
BDAP
SPID

ANPR
Firma digitale
SIOPE +

NUCLEO INFORMATIVO CENTRALE
Anagrafe popolazione estesa (soggetti)
Pianificazione strategica
Catasto (soggetti)

Municipia, azienda del Gruppo
Engineering, è il partner ideale
per la trasformazione digitale
di circa 1.000 città di ogni
dimensione, fornendo le migliori
tecnologie e creando servizi
attraverso investimenti privati
e assorbimento del rischio operativo.

Procedimenti e URP
Aggregazioni
Entrate attese

MUNICIPIA / AUGMENTED CITY E SMART GOVERNMENT
Mission
Gestiamo i servizi per gli Enti e per i loro cittadini, realizzando maggiori livelli di efficienza,
efficacia, trasparenza e sostenibilità attraverso la tecnologia digitale. Interveniamo anche
con formule di partenariato pubblico-privato e project financing con investimenti e rischi
a nostro carico e compartecipazione ai benefìci derivanti dall’incremento delle entrate
e dalla diminuzione dei costi.
Valorizziamo investimenti e tecnologie esistenti, mettendo a disposizione la nostra
esperienza e le soluzioni tecnologiche del Gruppo Engineering. Interveniamo sia
con iniziative verticali che con progetti intersettoriali per migliorare la qualità della vita
in città e semplificare il rapporto tra PA e cittadini.

