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L’Azienda
Sistemi e soluzioni per costruire il futuro dell’Azienda.
Innovare i sistemi, le idee, i processi aziendali sono bisogni essenziali della pubblica amministrazione, in un periodo di grandi e piccoli mutamenti.
Per vincere la sfida è necessario che l’innovazione non diventi disordine,
che il passaggio dall’oggi al domani avvenga su basi solide e concrete, e che
il cambiamento sia al passo con le reali potenzialità delle organizzazioni.
In una parola occorre pensare nell’ottica evolutiva.
GESINF ha raccolto questa sfida e ne ha fatto la filosofia centrale della
propria offerta di servizi e di software nei confronti della P.A.: fornire soluzioni innovative, ad alto contenuto tecnologico, in grado di rispondere alle
esigenze immediate del settore e guidarlo nel graduale cambiamento verso
nuovi modelli di gestione.
GESINF è presente dal 1984 nel campo dell’automazione rivolta alle
aziende pubbliche, nell’area amministrativa, contabile, fiscale e previdenziale, con la fornitura di software e servizi a 360 gradi. Da allora ha seguito
le varie fasi di trasformazione del settore in termini normativi, organizzativi,
istituzionali e di pensiero, affrontando i principali processi di revisione intercorsi, anticipandone le esigenze e fornendo risposte attente, affidabili e
sempre aperte ai futuri sviluppi.
La storia di GESINF è una storia di significative e proficue collaborazioni
con Enti di numerosi settori. L’azienda nasce come gruppo di consulenza e
supporto operativo in campo contabile ed attuariale nella P.A., assumendo,
nel corso degli anni, il ruolo di centro di servizi integrato e parallelamente di
software house. L’attuale missione aziendale è rappresentata dalla fornitura
di piattaforme applicative e servizi nell’ambito gestionale e organizzativo,
con l’intento dichiarato di costituire un interlocutore serio ed efficiente per
i progetti di automazione della Pubblica Amministrazione e del comparto
Privatizzato, che oggi rappresentano oltre l’80% del fatturato aziendale.
“Nel settore della P.A. sempre più spesso assistiamo al proliferare di progetti di
grande complessità e dimensioni, dove il principio del change management nasconde spesso l’enorme divario che separa le soluzioni dalla realtà delle strutture
alle quali vengono proposte. In GESINF riteniamo che i margini per l’evoluzione dei
sistemi nel comparto amministrativo della P.A. siano ingenti, ma che debbano essere confrontati, in termini di risorse, con le reali potenzialità dell’ente destinatario,
garantendo una sufficiente continuità con la gestione precedente. Solo fornendo
soluzioni in grado di calarsi rapidamente nel contesto esistente è possibile affrontare concretamente il processo evolutivo di cui molte amministrazioni sentono la
pressante necessità.”
Dott. Claudio NICOLETTI
Presidente
GESINF S.r.l.
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L’Offerta
Progettazione e Servizi.
E’ facile comprendere i motivi per cui GESINF riesce a soddisfare le esigenze
reali dei propri clienti se si pensa alla doppia natura assunta dalla struttura
nel corso degli anni : da un lato le attività di consulenza e di supporto operativo, ad altissimo contenuto professionale, nelle problematiche specifiche
della contabilità, del settore fiscale e del previdenziale; dall’altro la progettazione e lo sviluppo di piattaforme software tecnologicamente avanzate e
la fornitura di servizi connessi. Dalla fusione dei due ruoli nasce un’organizzazione con caratteristiche pressoché uniche nel suo settore, cosciente dei
fabbisogni specifici e generali dei clienti, dei vincoli e delle problematiche
quotidiane.
I campi di attività dell’azienda sono:
Progettazione e Sviluppo Software con particolare riferimento agli applicativi contabili per gli enti pubblici di cui al DPR 97/2003, D.Lgs. 91/2011 e
DLgs. 118/2011, per gli enti privatizzati e per le organizzazioni del mondo
NO Profit.
Ad oggi, la piattaforma applicativa TEAM, sistema integrato di contabilità
finanziaria, economico - patrimoniale ed analitica rappresenta il punto di
arrivo della ricerca GESINF e l’offerta di punta dell’azienda, intorno alla quale ruotano una vasta serie di applicazioni standard e personalizzate.
Gestione ‘in service’ nel settore Amministrativo e della Contabilità, con
la fornitura in outsourcing di risorse professionali, tecniche e organizzative
per la gestione di settori amministrativi di numerosi enti in diversi settori,
dalle gestioni totalmente in service all’amministrazione e gestione di sistemi server, compresa la proposta di applicazioni in modalità cloud ospitate
presso la propria server farm.
Elaborazione dati per conto terzi in ambito contabile, fiscale e del personale, tra i quali l’elaborazione dei cedolini paga e la gestione di fondi
pensione
Ogni area di interesse dell’azienda è gestita da un reparto funzionale con
personale altamente qualificato sia sotto il profilo informatico che amministrativo - contabile, affiancato da professionisti di grande esperienza e capacità, i quali fanno capo alle due figure di coordinamento generale il Dott.
Claudio NICOLETTI (Commercialista e Revisore Contabile) e il Dott. Fabio
NICOLETTI (Attuario), che rappresentano i principali azionisti e la direzione
generale
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Tecnologie e Know How Funzionale.
Per la progettazione e lo sviluppo di piattaforme software GESINF può contare su un validissimo team di esperti progettisti e analisti programmatori,
impegnati da lungo tempo nello studio e realizzazione di software specifico
per la contabilità e l’amministrazione della pubblica amministrazione.
Il team di analisti lavora infatti a stretto contatto con un gruppo di esperti
nelle problematiche contabili e fiscali, riuscendo in questo modo a fondere
la vasta conoscenza tecnica, nelle piattaforme evolute, con una altrettanta vasta esperienza nel campo amministrativo. E’ da tale connubio che ha
avuto origine il progetto del Sistema Unico Integrato di Contabilità, concretizzatosi con il rilascio della piattaforma TEAM una delle poche soluzioni
presenti sul mercato in grado di permettere l’evoluzione “reale” della P.A.
verso i criteri di gestione aziendale.
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I Servizi
Consulenza Organizzativa, Contabile e Sistemistica.
La fornitura di servizi di consulenza ad Enti Pubblici rientra nella attività
principali dell’azienda. Fin dalla sua costituzione, GESINF ha affiancato alle
aree di sviluppo software un vasto numero di collaboratori e professionisti
esperti nelle materie contabili e amministrative relativamente agli enti pubblici, molte delle quali rappresentate da figure di rilievo nel settore.
Da tale retaggio è emersa una specifica metodologia di approccio nei confronti delle problematiche di automazione, che vede nella preventiva analisi delle esigenze e nel successivo supporto all’organizzazione interna gli
aspetti determinanti del servizio fornito.
Tra i vantaggi di tale approccio vi è la costante attenzione riposta nell’aggiornamento tempestivo del software di gestione relativamente alle novità
normative, soprattutto in materia fiscale e previdenziale, e al recepimento
degli indirizzi generali in materia di amministrazione pubblica, che spesso
anticipano le stesse richieste dell’utenza.
Nell’ambito delle forniture di soluzioni integrate ERP, tra i servizi maggiormente forniti:
Il supporto per la definizione di un modello di gestione, in grado di integrare contabilità finanziaria, economico/patrimoniale ed analitica, che si
traduca, per il Cliente, nel miglioramento dell’efficienza dei processi operativi, rivisitando le procedure amministrativo-contabili per organizzarle in un
modello contabile integrato e semplificato. Tale modello, esplicitato e calato
all’interno dell’organizzazione, costituirà la base per la successiva fase di
implementazione operativa.
Lo studio delle procedure amministrativo-contabili, il linea con il modello contabile di cui al punto precedente, che consenta l’introduzione di
una metodologia standardizzata ed efficiente nella gestione amministrativa
ordinaria, in linea e con espresso riferimento agli strumenti operativi messi
a disposizione degli utenti dell’amministrazione.
La verifica di rispondenza del software ai risultati attesi e la definizione
del portafoglio di interventi sul sistema informatico, onde garantire che
lo stesso, nella fase a regime, supporti gli aspetti operativi del modello di
contabilità e le procedure, per le parti per cui è prevista l’attivazione di un
ausilio informatico.
La formazione mirata sulle procedure amministrativo-contabili, trasmessa
al personale delle aree organizzative coinvolte nei processi amministrativi.
Il supporto al personale amministrativo per l’introduzione del nuovo modello, sia nella prima fase che a regime, sia in termini di “utenza” informatica
che, più generalmente, in merito alle problematiche amministrative, contabili, fiscali e previdenziali.
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Il supporto specialistico che comprende l’attività di affiancamento ai responsabili dell’ente ed ai consulenti da questo nominati per la fase di applicazione del sistema contabile, in relazione alle novità normative, al regolamento
ed alla eventuale riorganizzazione dei flussi procedurali interni. Tale attività
coinvolge figure tecnico-contabili GESINF di elevato livello professionale, ed
ha come obiettivo quello di informare l’ente circa le potenzialità del sistema
in termini di struttura e funzionalità, nonchè di personalizzazione dei flussi,
per ottenere i risultati migliori nel medio-lungo termine, in funzione delle
aspettative dell’ente..
un servizio unico di monitoraggio e coordinamento delle attività legate alle
applicazioni e di supporto alle problematiche sistemistiche, particolarmente
utile nei progetti di vaste dimensioni, che possono coinvolgere anche centinaia di utenti su sistemi distribuiti.
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Outsourcing,
i servizi rivolti alle soluzioni.
GESINF nasce come azienda specializzata nella fornitura
di consulenza e servizi di elaborazione dati nell’area
contabile, previdenziale e assicurativa, sia presso la
Pubblica Amministrazione che nel privato. Oltre 15 anni
di esperienza in tale attività hanno consentito di mettere
a punto una organizzazione estremamente efficiente,
in grado di supportare ogni esigenza legata ai servizi di
elaborazione dati e gestione in service “chiavi in mano”
di centri elaborazioni dati con complesse problematiche
amministrative e ingenti carichi di data entry.
Tra gli aspetti importanti dell’offerta GESINF nell’ambito
dei servizi in outsourcing e di elaborazione dati sono
da annoverarsi quelli legati all’affidabilità del sistema
informatico e alla presenza delle procedure di sicurezza
per la riservatezza delle informazioni registrate.
Il sistema informativo GESINF è attualmente ospitato in
una Server farm con sistemi ridondanti. La server farm
è protetta da un sistema anti-incendio perimetrale ed
anti-intrusione, in ambiente protetto e con antifurto ad
allarme remoto.
Il sistema informatico interno presenta massimi livelli
di protezione da accessi non autorizzati, dall’interno e
dall’esterno, e solo il personale incaricato può accedere
ai dati riservati, nel rispetto della legge sulla detenzione
di archivi elettronici.
Tutte le precauzioni di cui sopra, necessarie per
molte delle attività di elaborazione dati e gestione in
outsourcing svolte dalla GESINF, forniscono la garanzia
sia in merito alla riservatezza del trattamento dati sia in
merito alla continuità del servizio.
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Outsourcing
Una delle prime attività dalla data di fondazione dell’azienda è stata la fornitura di consulenza e servizi di elaborazione dati nell’area degli stipendi
e, più in generale, dei fondi pensione. Oltre 20 anni di esperienza in tale
attività hanno consentito di mettere a punto una organizzazione efficiente,
in grado di supportare ogni esigenza legata ai servizi di elaborazione dati e
gestione in service “chiavi in mano” anche in Enti con complesse problematiche amministrative e ingenti carichi di data entry.
L’attuale sistema di elaborazione paghe poggia su un prodotto software
standard, molto diffuso sul mercato, nel quale la GESINF ha integrato una
libreria di proprie funzioni gestionali e di estrazione dati, denominata AIPAC.
Tale soluzione è studiata per garantire la massima affidabilità del sistema,
con bassi costi di manutenzione, e al tempo stesso la massima elasticità di
gestione ed estrazione delle informazioni, che possono essere fortemente
personalizzate sul singolo cliente. Grazie a questa infrastruttura GESINF è
attualmente molto competitiva nell’elaborazione di grosse quantità di cedolini, anche con notevoli implicazioni sul versante statistico.
In termini generali le modalità di espletamento del servizio prendono in
considerazione le seguenti finalità:
Sollevare l’ente dal maggior numero di incombenze relative alla gestione
delle paghe/pensioni e delle attività amministrative e logistiche correlate,
riducendo al minimo le attività degli addetti interni.
Garantire il puntuale adempimento degli obblighi connessi con la problematica stipendi, sia nei confronti del personale dell’ente, sia dal punto di vista
normativo, fiscale, previdenziale e assistenziale.
Consentire al Cliente l’accesso in tempo reale alle informazioni contenute
nei diversi sistemi coinvolti, sia a fini di controllo che per l’ottenimento di
prospetti ufficiali e di servizio correlati con le varie esigenze di rendicontazione contabile ed amministrativa, di analisi dei costi e di analisi statistica,
presenti e future.
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Le Soluzioni
Soluzioni gestionali standard, ad hoc e sistemi ERP
L’offerta GESINF in merito ai sistemi di contabilità per la
pubblica amministrazione e realtà assimilate, sulle quali
l’azienda fonda la propria missione istituzionale, comprende sia applicazioni realizzate per esigenze espresse di singole strutture che prodotti di tipo pacchettizzato, ovvero
pronti all’utilizzo.
Fanno parte di questa seconda categoria il software CPSLite, nelle varianti per DPR97/2003 ed ex DPR 696/79, il
software FUDLite, per la gestione semplificata di organizzazioni periferiche. Quando le esigenze dell’ente sono,
oltre alla gestione contabile, la creazione di un vero e proprio sistema ERP, viene proposta la piattaforma TEAM,
nelle varie configurazioni disponibili e le piattaforme 2g
basate sulle nove tecnologie web SOA.
Tali soluzioni sono affiancate dalla possibilità di progettare e sviluppare applicazioni per specifiche esigenze, integrate, collegate o autonome rispetto alle soluzioni pronte
all’utilizzo. Fanno parte di questa categoria le estensioni
web-based realizzate per la gestione remota di uffici periferici, nell’ambito della piattaforma TEAM, o il software
strumentale alla tenuta della banca dati degli iscritti per
gli enti di previdenza. Ciò che accomuna tutte le soluzioni realizzate è la conoscenza approfondita della problematica contabile ed amministrativa che GESINF vanta in
ogni settore della pubblica amministrazione, conoscenza
che permette di realizzare il software partendo da una
analisi di merito degli aspetti teorici e pratici delle varie
materie interessate. Tale conoscenza, affiancata alla vasta esperienza pratica, ha consentito a GESINF di portare
a termine progetti laddove altre iniziative precedenti avevano fallito, soprattutto sul terreno dell’analisi dei requisiti e delle funzionalità ancor prima che sul piano tecnico
e tecnologico.

TEAM, la piattaforma per le gestione globale
La piattaforma applicativa TEAM è un insieme organico
di regole di processo, strutture e modalità di trattamento
e rappresentazione dei dati amministrativo-contabili, inglobate in un unico sistema per l’automazione aziendale,
che costituisce lo strato informativo sul quale poggiano le
12

applicazioni contabili ed extra contabili. L’obiettivo degli ideatori era includere in TEAM non solo tutte le informazioni e le regole di processo necessarie al conseguimento del sistema globale di gestione, rendendo disponibili le
informazioni dove servono, ma fornire anche uno standard predefinito per
il trattamento e la rappresentazione di tali informazioni, al fine di renderle
disponibili dove e come servono. Il risultato è il superamento dei tradizionali
concetti di database relazionale e di software modulare, ovvero la realizzazione di una infrastruttura informatica, immediatamente utilizzabile, depositaria delle informazioni, delle regole di flusso e degli strumenti necessari
all’utente per l’evoluzione della propria tenuta amministrativa, con elevate
possibilità di adattamento alle varie realtà.
Ad oggi TEAM, nelle sue diverse implementazioni, è utilizzato in decine di
pubbliche amministrazioni, aziende privatizzate ed organismi No Profit con
sorprendenti risultati sotto il profilo della soddisfazione degli utenti, della
standardizzazione dei processi e della risposta alle diverse esigenze di pianificazione, gestione e controllo.

2G Buider & Framework, le architetture web-based service-oriented.
2G è il nome della nuova piattaforma Gesinf per lo sviluppo di applicazioni
di livello Enterprise, concepita espressamente per sostituire gradualmente le
soluzioni TEAM. Grazie all’ambiente di produzione GBuilder Suite, sviluppato e utilizzato presso Gesinf, è possibile produrre applicazioni funzionananti
nell’ambito del Framework 2G, ovvero l’insieme delle classi che garantiscono l’esecuzione delle stesse, sul server e sul client, all’interno di principi
tecnici e concettuali in linea con le più moderne tecnologie informatiche;
in termini tecnici tale architettura è definita come SOA (basata sui servizi)
e RIA (basata su interfacce web 2.0)..
Il sistema è basato su un modellatore appositamente scritto da Gesinf, denominato GBuilder Suite, e dalle classi che garantiscono l’operatività delle
applicazioni modellate con lo stesso nell’ambito di una infrastruttura standard che offre una potente interfaccia utente e tutti gli strumenti di amministrazione necessari per il massimo della interattività e configurabilità del
sistema.
Sono basate su 2g le nuove piattaforme E.R.P. per la gestione del bilancio
civilistico armonizzato, Corporate 2g, per il consolidamento negli enti pubblici dotati di organismi territoriali, BCA 2g, e lo strato di servizi di Team
Government.

13

Corporate 2g
La piattaforma E.R.P. per la tenuta amministrativa armonizzata per gli enti in
contabilità civilistica.
Corporate 2G è il nome della nuova piattaforma
E.R.P. espressamente concepita per la tenuta
amministrativa di cui al DLgs. 91/2011, basata
su architettura a servizi (SOA) e interfacce web
2.0. Il sistema sfrutta la tecnologia 2G, la prima soluzione basata sul concetto di modellazione globale, dove la virtualizzazione dei dati,
le regole di business di base e le caratteristiche
dell’interfaccia utente sono registrate come
informazioni all’interno di un unico repository.
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Grazie al fattivo apporto del mondo accademico, in particolare del Dipartimento di Studi
Aziendali dell’Università Roma Tre, Gesinf è
stata in grado di proporre le prime soluzioni
disponibili sul mercato per l’adozione completa dei nuovi principi per gli enti che adottano
la contabilità civilistica in regime di armonizzazione. La suite denominata Corporate 2g si è
confermata in grado di traghettare le amministrazioni pubbliche verso il nuovo assetto contabile con un ridotto impatto economico ed
organizzativo. Sulla stessa base si è sviluppata
la proposta gestionale per le organizzazioni No
Profit, che risponde efficacemente alle stesse
problematiche di previsione, autorizzazione e
monitoraggio della spesa, tipiche del regime
pubblico ma in veste di bilancio civilistico.

Le Referenze
Pubbliche Amministrazioni e Organizzazioni No Profit.
Oltre 25 anni di successi nella fornitura di software, servizi e sistemi di
gestione nell’automazione della pubblica amministrazione hanno portato
GESINF ad accrescere notevolmente il parco installato, con centinaia di
amministrazioni soddisfatte dei sistemi impiegati, tra le quali alcune delle
realtà più significative nei rispettivi settori di competenza. Segue l’elenco
delle principali organizzazioni che hanno usufruito del software e dei servizi GESINF. Tra queste figurano anche enti privatizzati, che impiegano le
piattaforme GESINF espressamente concepite per la gestione di tali realtà.
AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AGE.NA.S. Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria
ARAN Agenzia Rappresentanza Negoziale nella Pubblica Amministrazione
AREMOL Agenzia Regionale Mobilità del Lazio
ARSIAL Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio
ASI Agenzia Spaziale Italiana
CGS Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo Sciopero
nei Servizi pubblici essenziali
AGID Agenzia per L’Italia Digitale
CNN Consiglio Nazionale del Notariato
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L’analisi dell’Economia
Agraria
ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile
ENPAF Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Farmacisti
Fondazione EBRI “Rita Levi Montalcini” - European Brain Research Institute
AIFA Agenzia Italiana del Farmaco
INAF Istituto Nazionale di Astrofisica
INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
INSEAN Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale
(ora accorpato al CNR)
INAPP Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ex ISFOL)
ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
(ora accorpato ad INAIL)
LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
LINCEI Accademia Nazionale dei Lincei
LNI Lega Navale Italiana
MEF Ministero Economia e Finanze - Dip. Politiche di Sviluppo (ora MISE)
UNIMARCONI Università degli Studi Guglielmo Marconi
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento
delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca (ex ASSI)
UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia
ENIT Ente Nazionale Italiano Turismo
INBB Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi
GPDP Garante per la Protezione dei dati personali

C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico
F.C.I. Federazione Ciclistica Italiana
F.G.I. Federazione Ginnastica d’Italia
F.I.B. Federazione Italiana Bocce
F.I.B.S. Federazione Italiana Baseball e Softball
F.I.Cr. Federazione Italiana Cronometristi
F.I.D.A.L. Federazione Italiana Atletica Leggera
F.I.d.C. Federazione Italiana della Caccia
F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva
F.I.G. Federazione Italiana Golf
F.I.H.P. Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
F.I.J.L.K.A.M. Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
F.I.M. Federazione Italiana Motonautica
F.I.P. Federazione Italiana Pallacanestro
F.I.P.A.V. Federazione Italiana Pallavolo
F.I.P.S.A.S. Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
F.I.PE. Federazione Italiana Pesistica
F.I.R. Federazione Italiana Rugby
F.I.S. Federazione Italiana Scherma
F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri
F.I.S.G. Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
F.I.S.I. Federazione Italiana Sport Invernali
F.I.S.W. Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard
F.I.T. Federazione Italiana Tennis
F.I.T.ARCO Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
F.I.T.A.V. Federazione Italiana Tiro a Volo
F.I.Te.T. Federazione Italiana Tennis Tavolo
F.I.TRI. Federazione Italiana Triathlon
F.I.V. Federazione Italiana Vela
F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana
F.M.S.I. Federazione Medico Sportiva Italiana
F.P.I. Federazione Italiana Pugilistica
U.I.T.S. Unione Italiana Tiro a Segno
oltre 200 Organizzazioni Territoriali (Comitati Provinciali e Regionali)
delle FSN e del CONI

Oltre 300 Ordini e Collegi delle Libere Professioni, nell’ambito di accordi
quadro con i rispettivi Consigli Nazionali (Notai) o di accordi individuali
(Geometri, Avvocati, Medici, Psicologi).
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Progetti di Rilievo
Quella che segue è una breve panoramica di alcuni dei principali progetti
affrontati negli ultimi anni da GESINF, progetti che hanno spesso costituito
una assoluta innovazione nel settore di riferimento e che hanno aperto la
strada a nuove metodologie di gestione, punto di riferimento per l’evoluzione futura. Sarebbe tuttavia vastissimo l’elenco delle storie di successo
legate all’automazione e ai servizi correlati, storie di grandi, medie e piccole
iniziative, tutte affrontate con la stessa ottica: prestare la massima cura
nella fornitura di una soluzione reale.

INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica
Tra i primi sistemi DPR97/2003 di tipo dipartimentale, per la tenuta
del bilancio unico distribuita su tutto il territorio nazionale.
Il primo sistema di gestione del bilancio unico in tempo reale realizzato per un ente
di cui al DPR97/2003, sfruttando le capacità dipartimentali di TEAM Government.
In attuazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità dell’istituto,
ispirato al DPR 97/2003, l’automazione ha riguardato l’amministrazione centrale, 12
osservatori astronomici e 3 istituti di ricerca distribuiti su tutto il territorio nazionale,
per un totale di circa 100 utenti amministrativi in linea sul bilancio unico. Costituisce
tuttora uno dei punti di riferimento per l’adozione dei sistemi distribuiti in grado di
alimentare in tempo reale un unico sistema di scritture, lasciando ai dipartimenti la
piena operatività sulla propria area di competenza.

CREA
Consiglio per la Ricerca
in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia
Agraria
Uno dei sistemi, basati su TEAM Government, di maggiori dimensioni per numero di utenti ed estensione della rete dipartimentale.
Circa 300 utenti amministrativi in linea, 24 centri di responsabilità di II livello, 27 di
III livello e 65 di IV livello; oltre 1.300 progetti distribuiti su 2 livelli. Questi i numeri
di uno tra i più estesi sistemi di gestione del bilancio unico dipartimentale basato su
TEAM Government, che gestisce il sistema integrato finanziario-economico ed analitico su circa 100.000 impegni all’anno. In linea anche il sistema per la gestione della
multiattività IVA, per il trattamento fiscale dei vari regimi IVA, ordinari e speciali, cui
l’ente è soggetto ed il sistema avanzato di rendicontazione dei progetti.
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ASI
Agenzia Spaziale Italiana
TEAM Government in configurazione LAN integrato ad un evoluto
sistema di trattamento delle Missioni.
Una sperimentazione condotta per 4 mesi ha portato nel 2006 all’adozione da parte
dell’Agenzia Spaziale Italiana di TEAM Government, ritenuto lo strumento idoneo per
garantire la tenuta efficiente del bilancio finanziario ed economico-analitico dell’ente
secondo il DPR 97/2003. Nel 2007 il sistema è stato integrato con un modulo evoluto
per il trattamento delle missioni del personale, secondo un flusso autorizzativo che
segue l’iter della pratica dalla sua origine alla sua definitiva liquidazione in busta paga.

AGID (già DigitPA)
Agenzia per l’Italia Digitale
Da TEAM Government al bilancio privatistico con Coroporate 2g.
Corporate 2g è il frutto del progetto di ricerca e sviluppo denominato Armony 2g, relativo
alla tematica dell’armonizzazione contabile di cui al DLgs. 91/2011 ed al DLgs. 118/2011. Il
progetto ha coinvolto nella fase di indagine conoscitiva oltre 700 amministrazioni pubbliche o di pubblica utilità ed è stato condotto in collaborazione con l’Università degli Studi
Roma Tre. Il progetto ha consentito la realizzazione di Corporate 2g, primo sistema E.R.P.
appositamente concepito per le PA in regime di contabilità privatistica, cha ha visto come
primi fruitori l’AGID, Agenzia per l’Italia Digitale, e l’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Politiche di Sviluppo (già MEF)
La prima piattaforma unica per la gestione finanziaria, economica
ed analitica nell’ambito della contabilità dello Stato. Un progetto innovativo che pone il DPS all’avanguardia nel comparto ministeriale.
L’ambizioso obiettivo del DPS, il primo nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, era la definizione di un modello di contabilità in grado di integrare il regime
finanziario, economico ed analitico migliorando notevolmente l’efficienza dei processi
operativi, di supportare l’amministrazione nella tenuta amministrativa ordinaria, e di
fornire le informazioni, di sintesi e di dettaglio, derivanti dalla gestione e utili per le
attività decisionali, di controllo, statistiche e di rendicontazione. Unitamente ai servizi
di consulenza specialistica per la definizione di tale modello,
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CONI e CONI Servizi S.p.A.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
La piattorma TEAM Government per la contabilità pubblica del CONI
ed il sistema TEAM Corporate per le esigenze della grande S.p.A.
nata dalla privatizzazione delle attività dell’ente.
Nel 2003, alla nascita di CONI Servizi SpA quale braccio operativo del CONI, a GESINF
veniva commissionato il sistema di gestione economico patrimoniale di tipo privatistico. Dopo un primo esercizio di transizione, al termine del quale la piattaforma TEAM
Government dava ampia prova di efficienza portando la nuova S.p.a. alla redazione
del bilancio civilistico, nel 2004 veniva rilasciata la nuova applicazione TEAM Corporate, espressamente concepita per tale scopo, in ambiente misto LAN/Web. Fino al
2010 TEAM Corporate è stata l’ossatura principale di tutti i processi amministrativi
della compagnia, con numerose funzionalità aggiuntive ed estensioni verso applicazioni di terze parti.

ENPAF
Ente Nazionale
di Previdenza e Assistenza Farmacisti
Sistemi Gestionali, Amministrazione e Servizi in Outsourcing. Gestione di fondi speciali e dei servizi web agli iscritti.
Nel 2000 è iniziata una ampia collaborazione tra l’azienda e l’ente, che ha riguardato
la fornitura del sistema di amministrazione e contabilità, tuttora in uso anche dopo la
privatizzazione dell’ente e la gestione del fondo speciale 0.90. Nel corso degli anni
Gesinf ha curato anche la realizzazione e gestione del portale informativo dell’ente,
collegato ai sistemi di gestione contributi e prestazioni per l’accesso in consultazione
da parte degli iscritti, e la gestione di fondi speciali (0.15). Numerosi moduli funzionali
completano un sistema integrato che è stato in grado di condurre l’ente attraverso la
delicata fase della privatizzazione senza incertezze.

INAPP
Istituto Nazionale per l’Analisi
delle Politiche Pubbliche
Il sistema integrato e la rendicontazione.
Nel 2004 l’allora ISFOL ha avviato un vasto processo di riorganizzazione dei processi
amministrativo-contabili, che ha comportato la definizione di un nuovo modello di
gestione, basato sui principi della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e
analitica, ispirato al DPR 97/2003. Allo studio del nuovo modello, e alla redazione
del regolamento di contabilità e dei relativi manuali delle procedure, è seguita la fase
di implementazione del sistema informativo a supporto. In tale contesto TEAM Government ha dato prova di grande versatilità ed efficienza, rispondendo pienamente
alle mutevoli esigenze di gestione del budget finanziario di progetto e relativa consuntivazione in tempo reale, attraverso un modello avanzato di rendicontazione capace
di garantire la correttezza del dato analitico e la conformità della gestione operativa
all’indirizzo stabilito al livello decisionale.
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LILT
Lega Italiana Lotta ai Tumori
Il sistema di consolidamento per la Pubblica Amministrazione.
La LILT, già utilizzatrice del sistema Team Gov per la tenuta della contabilità finanziaria, ha avviato nel 2015 il portale per il consolidamento dei bilanci delle sezioni provinciali, BCA – Bilancio Consolidato Amministrazioni, applicazione web based distribuita
appositamente concepito da Gesinf per la raccolta dei dati di preventivo e consuntivo,
finanziario ed economico patrimoniale, ed il consolidamento in tempo reale. Il sistema
è in uso presso 103 sezioni provinciali. Tale risultato è stato ottenuto grazie ad una
applicazione studiata appositamente per le esigenze del consolidamento, con struttura e funzioni “native”, senza il ricorso ad adattamenti di software amministrativo
già esistente. Tale impostazione, resa possibile grazie alla capacità del framework 2g
di produrre robuste applicazioni web 2.0 in tempi e a costi notevolmente ridotti, ha
portato al rilascio della prima piattaforma realmente indirizzata al consolidamento dei
bilanci in tempo reale, praticamente unica nel panorama nazionale.

FSN
Federazioni Sportive Nazionali
Fornitura del sistema di amministrazione e contabilità a 32 Federazioni, integrato a sistemi di interfacciamento a procedure esterne e
moduli gestionali aggiuntivi.
Negli ultimi anni GESINF ha affrontato numerosi progetti di vasta portata presso le
Federazioni Sportive Nazionali, che costituiscono uno dei settori di utenza più importanti per l’azienda. I servizi hanno inizialmente riguardato la fornitura del sistema per
l’attuazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità delle FSN, emanato dal CONI nel 1997 e basato sul DPR 696/79, a favore di 32 Federazioni Sportive
Nazionali e relative organizzazioni periferiche. Nel 2003 il sistema si è evoluto in un
sistema misto finanziario ed economico-analitico, per arrivare nel periodo 2005/2006
alla piattaforma TEAM FSN, un ERP espressamente concepito per l’amministrazione
delle FSN. Nel 2016 è stata completata la migrazione di tutte le FSN a Corporate 2g,
la nuova piattaforma SOA/RIA realizzata tramite la tecnologia 2g.
Numerosi i progetti specifici realizzati per le singole Federazioni, tra le quali un sistema
di controllo di gestione integrato al software di contabilità TEAM FSN per la programmazione, la verifica, l’analisi e il reporting di tutta l’attività federale (anche mediante
strumenti di tipo grafico quali dashboard, cruscotti direzionali, ecc.).

19

Gesinf s.r.l.
Via Olindo Guerrini, 20
00137 Roma - Italy
Tel. 06 833.650 - fax 06 833.650.99
info@gesinf.it

