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Enti Locali e CST: elementi di scenario
L’esigenza di accompagnare la digitalizzazione della PA locale
L’innovazione digitale è un processo sistemico e continuo
nel quale tutti gli Enti Locali, più o meno consapevolmente, sono già immersi
NUOVO CODICE PER
L’AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

PIANO TRIENNALE
PER L’INFORMATICA
NELLA PA

RESPONSABILE PER LA
TRASFORMAZIONE
DIGITALE

PROGETTI STRATEGICI

Finanziamenti PNRR Italia Domani
PagoPA, SPID, APPIO , Servizi Digitali, etc

Finalità

Offrire servizi e soluzioni rispondendo alle difficoltà dei piccoli Comuni
Favorire la collaborazione tra Enti, anche attraverso vere e proprie Community
Conseguire economie di scala nella definizione e gestione di nuovi servizi
Accrescere l’uniformità dell’offerta di servizi pubblici a livello di area vasta
Contrastare fenomeni di digital divide
Accelerare interventi Smart City in territori frammentati
Esigenza
Accrescere la capacità di gestire e
governare progetti di innovazione

Strategia
Promuovere e supportare
dinamiche di aggregazione
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Il modello di concessione in Project financing
Schema economico finanziario dell’intervento

investimento
Costi gestione
Ricavi gestione

Pubblica
Amministrazione
Asset Pubblico

Investimento privato
per riqualificazione
Asset pubblico e
concept nuovi servizi

Offerta nuovi servizi in
Convenzione ex art. 30 TUEL

Oneri di gestione e
mantenimento
sostenuti dal
Tariffa per
privato
utilizzo servizio

Comuni

Circuito finanziario validato da
ANAC assimilabile ad affidamento
tramite Accordo Quadro con CIG
derivato
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I servizi ai Comuni offerti dal CST
Alcuni esempi di servizi rilasciati negli ultimi 12 mesi

www.3pitalia.it

Gli step per l’attivazione del CST
Sintesi dei passaggi necessari per la sostenibilità della proposta
L’ATTIVAZIONE DEL CST È POSSIBILE GRAZIE A UNA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO
(PROJECT FINANCING ART. 183) DI RESPIRO NAZIONALE CON ORIZZONTE PLURIENNALE
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Il modello di concessione in Project financing
Dimensioni e ambiti di intervento
3PItalia si focalizza su iniziative di trasformazione
delle PA e dei loro territori di riferimento con
caratteristiche ben definite:

Importo investimenti:
Durata concessione:
Valore concessione:
IRR minimo:

da 0,5 a 3 milioni di euro
tra 5 e 15 anni
tra 3 e 25 milioni di euro
12%

Trasformazione
digitale EE.LL.

Welfare e
innovazione sociale

Gestione ordinaria e
straordinaria di Centri Servizi
Territoriali aggregando la
domanda dei Comuni

Valorizzazione del modello di
«assistenza sociale 4.0»,
attraverso device biometrici e
intelligenza artificiale

Smart City

Smart Mobility

Realizzazione di nuovi servizi
urbani che sfruttano le
potenzialità della rete 5G nelle
grandi e medie città

Innovativi sistemi di mobilità
condivisa incentrati su soluzioni
ibride ed integrazione tra
operatori

Turismo e cultura

Telemedicina

Progettazione e messa a punto
di servizi innovativi valorizzando
soluzioni di realtà virtuale e
aumentata

Applicazione di tecnologie e
soluzioni di smart working
al campo medico-sanitario

… nuovi bisogni
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3PItalia S.p.A.
Capitale sociale: 2.000.000 euro
Sede legale: via Comina 39 Seregno (MB)
Partita Iva: 11024260967 e R.E.A. 2573859

www.3pitalia.it
Mail: info@3pitalia.it

PEC: direzione3pitalia@pec.it
Codice Univoco fatturazione elettronica: SA0PL6Q
Azienda certificata ISO 9001 nel campo della Progettazione, realizzazione e gestione di servizi
in concessione per l’automazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici.

