
Relazione sul Piano Industriale Pluriennale di Lepida spa 2018-2020

In data 28/11/2017 è pervenuta alla U.I. Partecipazioni Societarie del Settore Segreteria Generale, 
l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci di Lepida S.p.A. avente tra i punti all’ordine 
del  giorno,  l’approvazione del  Piano industriale  2018-2020,  privo del  relativo  documento.  In  data 
05/12/2017, su richiesta della U.I. Partecipazioni Societarie, è pervenuto il Piano industriale 2018-
2020 della società dal Dirigente del Servizio Sistemi informativi del Settore Agenda digitale. 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7/11/2017 e successivamente 
approvato dal Comitato permanente di indirizzo del 16/11/2017.

Ciò premesso, si riassume il Piano Industriale 2018-2020  della Società.

Si sottolinea che, con riferimento al Piano Industriale esaminato, si provvederà a richiedere alcuni 
chiarimenti in merito, evidenziati in giallo nella presente nota.

Il Piano Industriale è oggetto di revisione annuale, pertanto il Piano Pluriennale 2018-2020 presenta 
modifiche e aggiornamenti (oltre all'estensione delle proiezioni al 2020) rispetto al precedente Piano 
2017-2019.
La Regione Emilia Romagna è socio di maggioranza assoluta della società detenendo al 01/07/2017, 
il 99,301% del capitale sociale. La Regione contribuisce alla copertura dei costi delle Reti e dei Servizi  
in media per il 50% del loro ammontare.
Il Piano dettaglia le attività delle quattro Divisioni tecniche di LepidaSpA: 

1) Reti
2) Data Center & Cloud 
3) Servizi
4) Integrazioni Digitali 

In base a quanto stabilito nelle Delibere di Giunta Regionale n. 924/2015 – 1175/2015 – 514/2016 – 
1015/2016 – 2326/2016 –  1419/2017 e in  ultimo nel  Progetto  di  legge d’iniziativa  della  Giunta 
recante: "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" (Delibera di Giunta 
n.  1671  del  30  10  17)  1671/2017),  è  previsto  il  conferimento  del  ramo  d’azienda  della  società 
CUP2000 S.p.A. che si occupa di Information e Communication Techonlogy in area sanitaria nella 
società Lepida S.p.A., al fine di realizzare un unico polo per lo sviluppo ICT e prevede di porre a capo 
di  Cup2000  oggi  e  di  Lepida,  dopo  il  conferimento  del  ramo  aziendale,  l’erogazione  di  funzioni 
trasversali opportunamente ottimizzate verso tutte le società in house della Regione. Il piano riporta 
che l’approvazione della relativa legge regionale che recepirà quanto previsto nella Delibera di Giunta 
è attesa entro l’inizio del 2018 e che l’aggregazione si realizzerà entro la metà del 2018, previa verifica 
e  approvazione  dei  Soci  e  previa  rivisitazione  dei  meccanismi  del  controllo  analogo  e  della 
concertazione con le organizzazioni sindacali.
Il progetto di legge regionale succitato, prevede il seguente iter per la realizzazione dell’integrazione di  
CUP2000 in Lepida:
- definizione e perimetrazione del ramo d’azienda dei servizi ICT e dei servizi per l’accesso;
- conferimento del ramo d’azienda ICT da parte di CUP2000 a Lepida, previo aumento di capitale con
attribuzione delle azioni di Lepida di nuova emissione a Cup 2000;
- successivo recesso della Regione Emilia Romagna dalla compagine societaria di CUP2000 (società 
che sarà rimasta, a seguito del conferimento, operante nel solo ambito dei servizi per l’accesso); la 
Regione verrà liquidata da CUP2000 con le quote di Lepida ottenute in virtù del conferimento del 
ramo ICT.
Inoltre, è prevista la trasformazione della società Lepida S.p.A. in società consortile per azioni, per il  
quale la società rileva un bilancio fortemente positivo peri  soci  (oltre 4 milioni di  euro) derivante 
dall’esenzione dell’IVA, sostanzialmente riconducibile alle azioni effettuate dal personale interno per i 
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Soci e lo svantaggio della non detraibilità dell’IVA sui costi esterni per lavori, servizi e forniture che 
Lepida S.p.A. sostiene per le azioni svolte in favore dei Soci.
Al fine di facilitare l’integrazione tra le due società, le stesse hanno adottato lo stesso organigramma 
ed è stato nominato un unico Direttore Generale per entrambe le società da giugno 2017. La società 
ha specificato che, non essendoci elementi sulle risorse e sulle attività definitivi, non è stato possibile 
costruire un piano industriale della società aggregata con il  ramo d’azienda di CUP2000 e che si  
renderà necessario rivederlo nel corso del processo di aggregazione, in occasione della discussione 
degli atti per l’aggregazione.

Per quanto riguarda l’analisi dei dati economici del Piano 2018-2020, si rileva un totale dei ricavi 
previsti per il triennio pari a circa 78 milioni di euro, di cui circa 28 milioni per il 2018, 25 milioni per  
il 2019 e circa 26 milioni nel 2020. 
Rispetto a quanto previsto nel piano industriale 2017-2019, si rileva un decremento dei ricavi per 
circa 9 milioni di euro (-10%), derivante principalmente nelle previsioni dei Ricavi da erogazione di 
Software e Piattaforma per circa 1,7 milioni di euro (-19%), da Sviluppo reti per circa 14 milioni di 
euro (-71%), da Sviluppo Data Center per circa 1,8 milioni di euro (-57%) e da Ricerca e Prototipi per  
circa 1 milione di euro (-79%)

La società presenta una ripartizione dei ricavi per provenienza (Regione, altri Enti, terzi): l'incidenza 
dei ricavi da Regione Emilia-Romagna risulta pari a circa il 50% nel 2018, 43% nel 2019 e 40% nel  
2020, mentre l'incidenza dei ricavi da altri Enti risulta essere pari a circa il 39% nel 2018, 44% nel 
2019 e 48% nel 2020. Infine, l’incidenza dei Ricavi da terzi risulta pari a circa 11% nel 2018, al  circa 
il 13% nel 2019 e a circa il 13% nel 2020. 

In seguito a chiarimenti richiesti alla Società nel corso dell’istruttoria svolta per l’approvazione del Pia-
no industriale 2017-2019, la società aveva precisato che i ricavi da terzi comprendevano i ricavi da 
privati e prevalentemente da operatori di telecomunicazioni, marginalmente riferibili alla Comunità 
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Piano industriale 2017-2019 Piano industriale 2018-2020

2017 % 2018 % 2019 % Totale 2018 % 2019 % 2020 % Totale

Ricavi da Erogazione servizi di rete 12.597.689 41,05% 12.504.004 44,38% 12.189.959 42,96% 37.291.652 13.400.775 48,50% 13.358.775 53,71% 13.405.762 52,29% 40.165.312

Ricavi da Erogazione servizi Datacenter & Cloud 2.705.072 8,81% 3.363.692 11,94% 4.781.835 16,85% 10.850.599 4.453.043 16,12% 5.370.347 21,59% 6.707.539 26,17% 16.530.929

Ricavi da Erogazioen Software & Piattaforma 3.009.259 9,81% 2.939.314 10,43% 2.939.314 10,36% 8.887.887 2.667.296 9,65% 2.282.596 9,18% 2.282.596 8,90% 7.232.488

Ricavi da Integrazioni Digitali 1.069.408 3,48% 1.069.408 3,80% 1.069.408 3,77% 3.208.224 1.724.186 6,24% 1.593.578 6,41% 1.473.578 5,75% 4.791.342

Sviluppo Reti 6.701.416 21,84% 7.032.787 24,96% 6.182.787 21,79% 19.916.990 2.964.560 10,73% 1.625.469 6,54% 1.124.634 4,39% 5.714.663

Sviluppo Data Center 3.174.115 10,34% 0 0,00% 0 0 3.174.115 1.352.459 4,89% 0 0 0 0 1.352.459

Sviluppo Software & Piattaforme 954.128 3,11% 789.128 2,80% 779.128 2,75% 2.522.384 939.000 3,40% 559.000 2,25% 559.000 2,18% 2.057.000

Ricerca & Prototipi 479.648 1,56% 479.648 1,70% 433.073 1,53% 1.392.369 128.263 0,46% 81.967 0,33% 81.967 0,32% 292.197

Totale 30.690.735 100,00% 28.177.981 100,00% 28.375.504 100,00% 87.244.220 27.629.582 100,00% 24.871.732 100,00% 25.635.076 100,00% 78.136.390

Suddivisione dei Ricavi per provenienza 2018 % 2019 % 2020 %

Da RER 13.807.568 49,97% 10.769.216 43,30% 10.148.381 39,59%

Da Altri Enti 10.725.832 38,82% 10.952.787 44,04% 12.265.967 47,85%

Da terzi 3.096.182 11,21% 3.149.728 12,66% 3.220.728 12,56%

Totale 27.629.582 100,00% 24.871.732 100,00% 25.635.076 100,00%



Europea, (per le partecipazioni in essere e previste a progettualità finanziata da programmi comunita-
ri) e ad altri Enti pubblici non soci, verso i quali Lepida SpA eroga servizi. 

Si riporta la suddivisione dei Ricavi per ciascuna attività, confrontate con le previsioni di forecast 6+6 
2017 inviate dalla società in sede di richiesta del preconsuntivo 2017:

La Società presenta inoltre una ripartizione dei ricavi per attività dalla quale si evince:
 i Ricavi da Erogazione servizi di rete crescono di circa l’8% rispetto alle previsioni del triennio  

precedente con un'incidenza, rispetto al totale dei ricavi, per oltre il 48% nel 2018 e per oltre il 
50%  nel  2019-2020,  i  quali  si  stabilizzano  nel  corso  del  triennio;  rispetto  al  triennio 
precedente si riducono i costi e di conseguenza anche i ricavi dei servizi di Rete inclusi nel 
Bundle; 

 i Ricavi per Servizi di Data Center & Cloud aumentano di circa il 52% rispetto alle previsioni 
dello scorso triennio anche in ragione delle evidenze registrate nel 2017, con un’incidenza 
rispetto al totale dei ricavi per circa il 16% nel 2018, per circa il 22% nel 2019 e per circa il  
26% nel 2020; 

 i Ricavi relativi ai Servizi Software & Piattaforme si riducono del 19% rispetto alle previsioni 
dello  scorso  triennio,  in  quanto  risentono  della  riduzione  dei  costi  dei  servizi  inclusi  nel 
Bundle  e  dalla  razionalizzazione  di  costi  operata  anche  per  effetto  delle  integrazioni  tra 
soluzioni che consentiranno, a regime, di ridurre i costi di manutenzione;

 i Ricavi da Integrazioni digitali crescono di circa il 49% rispetto alle previsioni dello scorso 
triennio, grazie al consolidamento delle attività svolte nel 2017, allo sviluppo dell’iniziativa di 
supporto  allo  Smart  Working  avviato  dalla  Regione  e  all’incremento  delle  progettualità 
finanziate;

 i Ricavi da Sviluppo Reti risultano in forte decremento per circa il 71% rispetto alle previsioni 
dello scorso triennio, e si riferiscono alle nuove realizzazioni di reti da effettuarsi con fondi 
FESR e per l’infrastrutturazione di nuove Aree industriali. Per quanto riguarda quella delle 
scuole si ipotizza che la stessa avvenga a valere sull’ammortamento della rete. Si provvederà a 
richiedere alla società la motivazione di tale decremento.

I  Ricavi  della  Regione  sono  sempre  coperti  dal  Residuo  del  Contratto  di  Servizio  della  Regione 
dell’anno precedente oltre che dal Contratto di Servizio della Regione dell’anno corrente (impegni della 
Regione verso Lepida). I Ricavi della Regione sono stati definiti sulla base di quanto già impegnato nel 
contratto di servizio e sulla base delle informazioni sulla programmazione RER 2018-2020 e in parte 
stimati.
Nel triennio considerato, la società rileva che l’incidenza dei ricavi da Enti rispetto a quelli verso la  
Regione, risulta influenzato principalmente dal fatturato verso la Regione relativo allo Sviluppo delle 
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2018 2019 2020

Ricavi da Erogazione servizi di rete 11.956.678 13.400.775 13.358.775 13.405.762

Ricavi da Erogazione servizi Datacenter & Cloud 3.490.903 4.453.043 5.370.347 6.707.539

Ricavi da Erogazione Software & Piattaforma 2.851.869 2.667.296 2.282.596 2.282.596

Ricavi da Integrazioni Digitali 1.027.240 1.724.186 1.593.578 1.473.578

Sviluppo Reti 6.436.375 2.964.560 1.625.469 1.124.634

Sviluppo Data Center 1.090.909 1.352.459 0 0

Sviluppo Software & Piattaforme 1.417.187 939.000 559.000 559.000

Ricerca & Prototipi 99.903 128.263 81.967 81.967

Totale 28.371.064 27.629.582 24.871.732 25.635.076

Totale 
forecast 6+6 

2017



Reti e dall’incremento del fatturato verso Enti più incidente nell’ultimo anno per servizi di Data Center 
& Cloud.
Inoltre, la società rileva che la crescita dei Ricavi verso terzi cresce marginalmente facendo attestare la 
sua  incidenza  intorno  al  12%,  incidenza  dovuta  principalmente  al  decremento  del  fatturato  del 
triennio più che dall’incremento del fatturato verso terzi.

Nel piano industriale manca una suddivisione dei ricavi per categoria di attività imputati a ciascuna 
categoria di clienti (Regione, altri soci ed altri/terzi). 

Si riporta la suddivisione dei Ricavi per ciascuna categoria di clienti, confrontate con le previsioni di 
forecast 6+6 2017 inviate dalla società in sede di richiesta del preconsuntivo 2017:

Nell’arco del triennio si rileva un decremento dell’incidenza dei Ricavi della Regione rispetto al totale 
dei ricavi che passa da circa il 53% del forecast 2017 a circa il 40% nel 2020 ed una crescita di quelli  
derivanti da altri enti soci, che passa da circa il 38% del forecast 2017 a circa il 48% nel 2020 ed 
infine da terzi che passa da circa il 9% del forecast 2017 a circa il 13% nel 2020.

Nel piano industriale sono contenute le seguenti previsioni di costi operativi relativi al triennio 2018-
2020,  suddivisi  in  costi  diretti  esterni,  costi  del  personale  e  costi  generali,  esclusi  gli  
ammortamenti/accantonamenti. Non è stato possibile porli a confronto con i dati di  forecast 2017, 
per una diversa classificazione.
La  società  precisa  che gli  eventuali  risparmi  sui  costi  stimati  nella  formulazione  dei  listini  sono 
riconosciuti in termini di minor fatturato annuo, alla Regione Emilia Romagna sino alla copertura 
degli assorbimenti previsti nei listini.

I costi operativi ammontano a circa 20,7 milioni di euro nel 2018 (incidenza del 75% sui ricavi), 17,7 
milioni di euro nel 2019 (71%) e 17,7 milioni nel 2020 (69%):

 I costi del personale sono previsti in misura costante pari a  4.842.252€ 1. Al 31/12/2017 la 
società dichiara di avere 72 dipendenti di cui 1 in comando; inoltre, ad oggi dichiara di avere in 
comando/distacco  in  favore  della  Regione  o  altre  in  house  o  in  congedo  straordinario  3 
dipendenti che che non vengono quindi conteggiati. La società infine rileva che non riesce a 
trovare  personale  qualificato  per  rimanere  nel  target  dei  75  soggetti  dipendenti  previsti  e 
necessari, soprattutto per la necessità di operare assunzioni a tempo determinato.

1 Dato da bilancio al 31/12/2016: 4,7 milioni circa; al 31/12/2016 risultano 74 dipendenti e 1 risorse in comando dalla Regione Emilia  
Romagna 
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Suddivisione dei Ricavi per provenienza % 2018 % 2019 % 2020 %

Da RER 14.939.529 52,66% 13.807.568 49,97% 10.769.216 43,30% 10.148.381 39,59%

Da Altri Enti 10.838.575 38,20% 10.725.832 38,82% 10.952.787 44,04% 12.265.967 47,85%

Da terzi 2.592.960 9,14% 3.096.182 11,21% 3.149.728 12,66% 3.220.728 12,56%

Totale 28.371.064 100,00% 27.629.582 100,00% 24.871.732 100,00% 25.635.076 100,00%

Totale 
forecast 6+6 

2017

2018 2019 2020

Costi operativi 20.711.687 17.662.566 17.728.314

Costi diretti esterni 14.759.436 11.710.315 11.776.063

Costi del personale 4.842.252 4.842.252 4.842.252

Costi generali 1.110.000 1.110.000 1.110.000



 I costi diretti esterni ammontano a circa 15 milioni di euro nel 2018 (e rappresentano il 71% 
dei costi), 11,7  milioni di euro nel 2019 (66% dei costi) e 11,8 milioni di euro nel 2020 (66% dei 
costi).

 I costi generali, infine, sono previsti in misura costante pari a  1.110.000.€

Gli ammortamenti/accantonamenti ammontano a 6,7 milioni di euro nel 2018, 7 milioni nel 2019 e 
7,9 milioni nel 2020. La società specifica che l’ammortamento delle reti conferite e da conferire è 
valorizzato  considerando l’incidenza delle  diverse  componenti  (opere  civili,  fibre  ottiche,  apparati).  
Inoltre, l’ammortamento oltre che per rinnovare l’immobilizzazione cui si riferisce, viene, di norma, 
utilizzato anche per migliorarne ed espanderne continuamente le prestazioni.

Il risultato della gestione finanziaria è previsto costante e positivo per circa 10 mila euro: rispetto alle  
previsioni del  piano industriale 2017-2019, si  presume il  superamento dell’impatto negativo dello 
Split Payment, dei ritardi registrati nei pagamenti da parte della PPAA e dell’incremento del volume di 
ricavi ed investimenti, che avevano richiesto, per la prima volta nella storia di LepidaSpA, il ricorso 
all’anticipo fatture e quindi all’indebitamento, anche se ne era stato ipotizzato l’utilizzo per tutto il 
triennio 2017-2019 e pertanto imputando i relativi costi stimati. 

Il risultato d'esercizio è positivo per il triennio e pari a circa 184 mila euro per il 2018, a circa 128 
mila euro per il 2019 e per circa 167 mila euro nel 2020. 

Le  previsioni  patrimoniali  mostrano  un  incremento  del  capitale  sociale  nel  corso  del  triennio, 
determinato dal previsto conferimento delle tratte realizzate, da parte della Regione Emilia Romagna 
nella provincia di Ferrara a completamento del conferimento della rete Lepida per un importo pari a 
3,5 milioni di euro.

Nell'arco del triennio si assiste ad un aumento dei valori dell'attivo circolante (pari a circa 28 milioni 
di euro  nel 2018, a circa 29 milioni di euro nel 2018 e circa 30 milioni di euro nel 2020) e ad una 
riduzione dei debiti (che passano da circa 16 milioni di euro nel 2018 a circa 12 milioni di euro nel  
2019 a circa 11 milioni di euro nel 2020).

Per quanto riguarda le riserve iscritte nel Patrimonio Netto si rileva che è stata valorizzata, all’interno 
della voce ‘Altre riserve’, la Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi per circa 2 
milioni di euro nel 2018, per circa 2,2 milioni di euro nel 2019 e per circa 2,4 milioni di euro nel  
2020. Non essendo stata valorizzata tale riserva nel bilancio 2016 e tenuto conto degli importi, si  
chiederà alla società se vi è stato un errore di classificazione visto che l’unica riserva presente in 
bilancio  è  la  Riserva  straordinaria.  Inoltre,  non  risulta  valorizzata  la  Riserva  negativa  per  azioni 
proprie in portafoglio nonostante la società preveda tra i punti  all’ordine del giorno dell’assemblea dei 
soci convocata per il prossimo 21 dicembre, la richiesta di acquisto di azioni proprie.
Si rileva infine, un incremento significativo nel corso del triennio del valore del TFR che passa da circa 
1,1 milione di euro nel 2018, a circa 1,3 milioni di euro nel 2019 e a circa 1,6 milioni di euro nel  
2020, senza però che venga specificato se vi saranno delle variazioni nella dotazione organica della so-
cietà e stante l’esclusione da tali previsioni dell’impatto derivante dall’assorbimento del personale rela-
tivo al ramo aziendale di CUP2000. 
 
Osservazioni e valutazioni della parte tecnica del Piano industriale.

Il Piano Industriale 2018-2020 dal punto di vista degli obiettivi e delle attività previste dalla società si  
presenta sostanzialmente il linea con il Piano Industriale 2017-2019, sebbene vi siano alcuni elementi 
di novità, quali il pieno inserimento delle azioni sulla Banda Ultra Larga (BUL) nell'ambito del Piano 
Nazionale e la nascita della Divisione Integrazioni Digitali, con il compito principale di supportare i  
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Soci in attività di innovazione e digitalizzazione coerenti con la strategia territoriale dell’Agenda Digita-
le e le evoluzioni della normativa nazionale ed europea.
Nel corso del Comitato Permanente di Indirizzo del 16 novembre 2017 i rappresentanti dei soci hanno 
espresso una valutazione complessiva positiva sul Piano Industriale 2018-2020 in relazione agli obiet-
tivi e alle attività indicate dalla società.
Utilizzando come chiave di lettura la articolazione organizzativa della società segue una breve analisi 
delle attività previste nel Piano industriale 2018-2020, esplicitando i servizi di diretto interesse del Co-
mune di Bologna.

La Divisione Reti ha il compito di progettare, sviluppare, realizzare, esercire e monitorare la Rete geo-
grafica Lepida, le Reti MAN, le reti WiFi, la Rete ERretre e le iniziative contro il Digital Divide.
I progetti strategici della divisione per il triennio saranno la conduzione delle azioni, in collaborazione  
con il soggetto nazionale Infratel, per il completamento della BUL nel territorio regionale e la progres-
siva copertura con banda ultralarga delle aree industriali non ancora raggiunte. Insieme a questi ver-
ranno portate avanti le azioni per una larga diffusione della rete WiFi (diffondendo il servizio unico 
EmiliaRomagnaWiFi senza autenticazione per tutto il territorio regionale e superando i 4.000 access 
point presenti sul territorio). 
I servizi offerti ai soci coprono in modo completo le esigenze e vedono un continuo ampliamento della 
copertura territoriale delle infrastrutture messe in campo attraverso una azione da 'sistema'.   
In questo contesto i servizi di maggiore interesse del Comune sono il “servizio di connettività” (che ga-
rantisce una banda di accesso fino a 2Gbps) e la manutenzione ed il continuo ampliamento della 
“MAN” (attraverso singole commesse). Su questo versante si sottolinea il completamento dei collega-
menti per tutte le scuole della città e l'attivazione di nuovi link a supporto di iniziative quali il WiFi, il  
controllo del traffico e la Videosorveglianza. Nell'ambito del progetto BUL verranno coperte le aree an-
cora non servite all'interno del territorio cittadino e collegate alla infrastruttura di rete le sedi pubbli -
che e le zone industriali e artigianali non ancora raggiunte. Dal 2016 è stato attivato presso la società 
anche un servizio di gestione e monitoraggio da remoto e on-site della infrastruttura di rete interna 
dell'Ente, che permette di assicurare tempi di intervento molto brevi a fronte di eventuali guasti o di 
necessità di riconfigurazione e ampliamento della infrastruttura.

La Divisione Datacenter si occupa della progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio e monitoraggio 
dei Datacenter della PA sul territorio regionale, collegati nativamente alla rete Lepida.
L'obiettivo dal punto di vista architetturale è quello di realizzare e gestire 4 DataCenter Regionali: Par-
ma (DUC2), Ferrara (Ex Macello), Modena (Area Nord), Ravenna (Bassette) con architettura fisica Tier 
III (livello di ridondanza N+1) prevista da AgID e PUE (Power Usage Effectiveness) tra 1,3 e 1,4 contro 
la media attuale superiore a 2,5 e servizi di Disaster Recovery. Su questo versante si registra la novità 
del polo di Modena che subentra a quello finora previsto a Bologna (nell’ambito del progetto Tecnopo-
lo).
I DataCenter regionali garantiscono la massima flessibilità di interconnessione ai Soci, prestazioni ele-
vate, alta disponibilità del servizio e livelli di sicurezza tali da fornire il rispetto di tutti i requisiti di 
privacy richiesti. I servizi vengono erogati in logica cloud (provisioning automatico, elasticità, misura-
zione delle risorse utilizzate) e gestione del servizio sistemistico a carico dell’utilizzatore.
LepidaSpA inoltre supporta RER nel processo di qualificazione, ivi comprese gli eventuali adeguamenti 
necessari, ed esercizio del sistema dei Datacenter regionali quale Polo Strategico Nazionale, come pre-
visto dal Piano Triennale per l'informatica nella PA.
Su questo versante il Comune di Bologna si avvale sia di servizi di hosting di applicazioni critiche che 
di servizi specialistici quale il sistema di back-up attraverso un servizio remotizzato. Fanno capo poi a  
questa divisione alcuni servizi specialistici quali IcarER (sistema di cooperazione con le altre PA) e al -
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cuni accordi di tipo enterprise o quadro, per ottenere modelli di licensing vantaggiosi su determinati 
brand (Oracle e VMWare), con costi certi e/o con scontistica vantaggiosa per prodotti ICT di compro-
vata diffusione o di rilevante interesse per i Soci.

La Divisione Servizi si occupa della progettazione, sviluppo, realizzazione, esercizio, monitoraggio di-
spiegamento e manutenzione di Piattaforme, Servizi e Soluzioni. LepidaSpA garantisce in particolare 
attraverso la propria azione l’adesione di tutti i Soci ai sistemi e alle piattaforme nazionali, attraverso 
una integrazione centralizzata unica delle piattaforme regionali, valorizzando i modelli e le scelte tec-
nologiche adottate ed ottimizzando le risorse. La società valuta l’utilizzo delle piattaforme e dei servizi  
ed i relativi impatti, costi e benefici verificandone l’adeguatezza, anche in relazione alla evoluzione tec-
nologica.
In questo ambito il Comune di Bologna si avvale di numerosi servizi quali Federa (sistema di autenti-
cazione), Payer (piattaforma pagamenti), ANA-CNER (sistema accesso dati anagrafici da parte degli 
Enti) e AdriER (sistema accesso registro imprese), mentre sono in valutazione i servizi della piattafor-
ma di accesso unitario ai servizi on-line per le imprese (Suaper, Sieder, sismica e ambiente).
E’ in corso di attivazione infine un servizio globale di supporto agli Enti per gli adempimenti sul GDPR 
(regolamento sulla protezione dei dati personali) e le misure minime di sicurezza previste da AGID, 
che includerà anche il ruolo del DPO (Data Protection Officer), al quale anche il Comune di Bologna è 
interessato per condurre le proprie azioni.

La Divisione Integrazione Digitale svolge azioni finalizzate alla diffusione di servizi e processi digitali a 
favore di tutti i Soci. In particolare la Divisione supporta RER nella predisposizione, evoluzione ed at-
tuazione dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna e i Soci nella definizione, predisposizione, sviluppo 
delle Agende Digitali Locali e di progetti di Smart City, in coerenza con le programmazioni regionale e  
nazionale.
Offre inoltre servizi ai soci quali il supporto alla progettazione ed alla implementazione di azioni di di -
gitalizzazione, con analisi, revisione e sviluppo di nuovi schemi, condivisi a livello regionale ed il sup-
porto nei processi di innovazione digitale e di cambiamento organizzativo per i Soci, verso il digitale, la 
dematerializzazione, la decertificazione e la semplificazione amministrativa; la proposizione di metodo-
logie di lavoro standardizzate, strumenti e materiali funzionali alla loro implementazione, professiona-
lità qualificate in accompagnamento a tutto il processo, anche grazie alla gestione delle comunità te-
matiche.
In questo contesto si prevede di attivare una collaborazione con la società per la conduzione delle 
azioni progettuali previste dal PON Metro per la realizzazione di servizi digitali a livello metropolitano 
per i cittadini; verranno definiti gli approcci per una corretta ed innovativa progettazione dei servizi e 
per l'individuazione del portafoglio servizi di interesse dei cittadini, mentre con il supporto della Divi-
sione Servizi verranno svolte le attività di realizzazione tecnica e di dispiegamento delle soluzioni.

Commesse e i contratti che il Comune di Bologna ha già previsto per il triennio 2018-2020  a favore 
della Società:

Servizio Importo annuale 
(IVA inclusa)

Scadenza

Servizio di connettività (accesso alla rete geografica "Lepida") e 
servizi connessi (Federa, Payer, IcarER, Multipler)

63.855,52 Euro 31/12/2018

Manutenzione programmata MAN (importo previsto) 65.000,00 Euro 31/12/2018

Estensione della MAN a nuove sedi (importo previsto) 20.000,00 Euro 31/12/2018
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Servizio ErreTre 46.012,90 Euro 31/12/2019

Accordo Quadro Licenze Oracle (triennale) 82.907,22 Euro 31/12/2019

Accordo Quadro Licenze VMWare (triennale)  39.406,49 Euro 30/06/2019

Servizio di Data Center (importo previsto) 150.000,00 Euro 31/12/2018

Servizio di Back up (importo previsto) 50.000,00 Euro 31/12/2020

Servizi di monitoraggio, diagnosi e risoluzione di malfunziona-
menti all’esercizio delle reti e dei sistemi e gestione e supervi-
sione della piattaforma di network management SANET

163.505,01 Euro 31/12/2019

Pacchetto servizi di piattaforma (ACI, ANA-CN-ER, SiedER, Doc-ER, 
Parix)

24.785,10 Euro 31/12/2018

Servizi per adesione a GDPR (importo previsto) 30.000,00 Euro 31/12/2018
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