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APPROCCIO SOLUZIONE
Con l’applicazione dell’ICT ai servizi 
pubblici, gli Enti locali possono garantire 
totale accessibilità ai cittadini nell’ottica 
dell’innovazione, dell’ammodernamento 
del sistema pubblico ma soprattutto 
della maggiore trasparenza e della 
semplifi cazione di tutti i procedimenti 
amministrativi, con tempi più rapidi e 
modalità di trasferimento dei dati più 
veloci e sicure.

jEnte in Cloud è la soluzione ERP rivolta 
all’Amministrazione locale e alle sue 
aziende. Semplice da usare, protetta e 
personalizzabile, è concepita per gestire, 
monitorare e razionalizzare tutti i processi 
connessi all’azione amministrativa 
secondo una visione sempre più orientata 
all’erogazione di servizi di qualità alla 
comunità. La suite è organizzata in 
moduli autoconsistenti, nativamente 
integrati e implementabili in qualsiasi 
momento. Questo consente di proteggere 
l’investimento e ampliarlo nel tempo per 
ottenere il massimo risultato.

Per la Trasformazione Digitale 
della Pubblica Amministrazione.

JENTE



MUNICIPIA

NUCLEO INFORMATIVO CENTRALE

Una progettazione tesa ad esaltare tutte le integrazioni funzionali tra le diverse aree 
applicative, anche esterne all’Amministrazione, secondo il modello once only.

In questa logica, il Nucleo Centrale costituisce componente aggregante di tutto il patrimonio 
informativo, garantendo univocità delle informazioni e una visione trasversale alla base del 
processo di supporto alle decisioni e di valutazione delle performance. 

Il Nucleo costituisce inoltre il governo di tutte le componenti tecnologiche e di dialogo 
con l’esterno garantendo, alle specifi che aree funzionali, il sistematico allineamento con le 
infrastrutture standard e le piattaforme abilitanti (SPID, ANPR, SIOPE+, PagoPA, AppIO, Firma 
Digitale, PEC, API ecc..). 

APERTURA DI
UN’ISTANZA

Cittadino e impresa
aprono un’istanza 
tramite smartphone, 
computer o in 
Amministrazione

CHIUSURA DEL
PROCEDIMENTO

Il procedimento si 
conlclude con il 
rilascio dell’
autorizzazione o 
del diniego

NOTIFICA

Il sistema notifica il 
recepimento e invia 
numero del 
protocollo e del 
procedimento

ELABORAZIONE

Il sistema 
informativo gestisce 
tutti i procedimenti 
interni e il dialogo 
con il cittadino e 
gli Enti esterni

PAGAMENTI

Il cittadino può 
effettuare 
pagamenti verso 
l’Amministrazione

MONITORAGGIO E DIALOGO CONTINUO TRA P.A. E CITTADINO /IMPRESA

Clicca QUI
oppure inquadra il QR code
per scoprire la Portfolio Map
e i nostri Case Study

La soluzione è disponibile su marketplace AGID e fruibile in 
modalità SaaS (Software as a Service) su piattaforme qualifi cate 
o, in alternativa, on premise su piattaforme dell’Amministrazione.

https://municipia.eng.it/home-page/


MUNICIPIA

VANTAGGI
– AFFIANCARE gli Enti nell’adozione di un’organizzazione moderna e funzionale incentrata sulla 

gestione per obiettivi.
– AUTOMATIZZARE i procedimenti tramite l’uso diff uso di workfl ow 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 effi  ciente.

MODULI GESTIONALI
La famiglia di prodotti della suite jEnte, assieme alle componenti di portale dei servizi online per 
il Cittadino/Impresa, denominato ARGO, è un valido strumento di supporto a tutto il processo 
gestionale dell’Ente e delle sue aziende. Tutte le problematiche aff erenti le specifi che aree funzionali 
dell’Amministrazione trovano risposta nei diversi moduli applicativi che, condividendo infrastruttura e 
banca dati, costituiscono il Sistema Informativo Integrato. L’unitarietà e semplicità delle interfacce 
minimizza il processo di avviamento dei vari moduli, garantendo una rapida acquisizione delle 
specifi che competenze operative anche in relazione alle dinamiche di spostamento interno del 
personale, che opera con modalità omogenee su tutto il sistema.

w

DIGITAL 
TRANSFORMATION

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.

INFRASTRUTTURE

STRUMENTI INTERNI E PUBBLICI

SIT
Business Intelligence
Cloud-SaaS
Portale Servizi Online

Conservazione
Pago PA
BDAP
SPID

ANPR
Firma digitale
SIOPE +

MODULI

AREA GESTIONALI

NUCLEO INFORMATIVO
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CENTRALE

INFRASTRUTTURE
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INFRASTRUTTURE

STRUMENTI INTERNI E PUBBLICI
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INFRASTRUTTURE

STRUMENTI INTERNI E PUBBLICI

MODULI

AREA GESTIONALI

NUCLEO INFORMATIVO

CENTRALE

Anagrafe popolazione estesa (soggetti)
Pianificazione strategica
Catasto (soggetti)

Procedimenti e URP
Aggregazioni
Entrate attese

Affari Generali
Servizi finanziari
Patrimonio
Suap

Servizi demografici
Provveditorato
Servizi alla persona
Polizia locale

Risorse umane
Edilizia e urbanistica
Tributi e Canoni 
Servizi cimiteriali

INFRASTRUTTURE/STRUMENTI

INTERNI E PUBBLICI

Implement Governance Reuse

MODULI

AREE GESTIONALI

NUCLEO INFORMATIVO

CENTRALE

ENABLING SERVICES AND TECHNOLOGIES

Strategy Design

MUNICIPIA / AUGMENTED CITY E DIGITAL TRANSFORMATION

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. 

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.

La soluzione è disponibile in modalità riuso 
e open source (secondo le linee guida AGID 

e in modalità Cloud (sempre secondo le linee guida 
AGID

Servizi sociali

Servizi educativi
AppIO Controllo partecipate

Controllo di gestione

(oggetti)
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WHO WE ARE


