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Patrimonio immobiliare dell’A.R.E.R. Valle della Valle d’Aosta
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‘’PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2017’’ 



L'A.R.E.R. della Valle d'Aosta è un ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità 
giuridica, autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile e di un proprio Statuto.

Caratteristiche del Patrimonio Immobiliare ad oggi

‘’PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2017’’ 

1999 2015:17 2018

A.R.E.R della 
Valle d’Aosta

ത𝑋 900 U.I
+ 820 U:I.

+ 30% Personale

Acquisto e-working®,  piattaforma unica e integrata per la 
gestione dell’intero universo del Patrimonio Immobiliare 

(Contabilità, Patrimonio, Protocollo e Manutenzione) 

Acquisto modulo Patrimonio e 
Contabilità- GCS

1991:2015

Tipologia U.I. Stato Conservaz. Superf. Utile Rendita Catast. Quantitativo U.I. Valore Catastale

Alloggi In Locazione

Non Identificato 39,80 0,00 1 € 0,00

Normale 86.202,78 430172,33 1180 € 54.201.713,58

Scadente 1.355,65 0,00 36 € 0,00

TOT. 96.477,95 437015,44 1370 € 54.201.713,58

Autorimessa Normale 12.866,89 56611,55 909 € 7.133.055,30

Laboratorio Normale 304,01 1219,56 2 € 1.761.656,40

Negozio/Magazzino Normale 1.473,36 20.310,03 27 € 1.039.652,87

Non Identificato 1.483,42 3987,22 12 € 7.033.456,08

Ufficio 56,30 111,56 1 € 196.791,84

GRAN TOT. 103.782,21 512412,25 2168 € 125.568.039,65
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Maggiore 
impiego

e 
impegno 

del 
personale 

e 
delle 

risorse 
dell’ente 

Problematiche tecniche, funzionali e gestionali che hanno portato a un nuovo progetto 
innovativo-tecnologico:

❖ Numero elevato di soluzioni informatiche utilizzate e scollegate tra loro:
- Mancanza di integrazione tra le diverse soluzioni (contabilità, patrimonio,

manutenzione, protocollo, …)
- Duplicazione delle informazioni, maggiore rischio di perdita e ridondanza dei dati 
- Mancanza di una visione globale e aggiornata dei flussi in entrata e in uscita

❖ Adeguamento normativo, ai sensi del D.lgs n.118/2011 (armonizzazione contabile).

❖ Gestione non automatizzata delle fatture.

❖ Presa in carico dell’intera gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune della Valle 
d’Aosta:
- + 820 U.I.
- Aumento personale 

❖ L’ente non usufruendo di sovvenzioni/finanziamenti ha necessità di valorizzare 

e ottimizzare le entrate e i costi e avere idonei strumenti per il controllo di gestione.

Progetto d’Innovazione tecnologica dell’ A.R.E.R. della Valle D’Aosta
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Nel 2016 per sopperire alle lacune, alle difficoltà riscontrate e per far fronte all’imminente aumento del 
Patrimonio Immobiliare in gestione, l’Ente ha realizzato, insieme a Tecnosys Italia S.r.l. un progetto 
d’innovazione tecnologica dell’intero sistema informatico in uso. 

Tecnosys Italia S.r.l. è il partner tecnologico selezionato, leader del settore che vanta una presenza nel 
mercato nazionale con una copertura di circa il 70% degli enti di Edilizia Residenziale Pubblica. Ha 
un’esperienza di oltre 30 anni nel campo del Property & Facility Management, della reingegnerizzazione 
dei processi, della gestione dei flussi documentali, dei sistemi di supporto alle decisioni manageriali, delle 
piattaforme applicative e dei sistemi ERP, specializzata anche nella gestione dei processi gestionali dei 
Comandi di Polizia Municipale/Locale e Provinciale. 

Partner Tecnologico e Fasi Progettuali

Ago:Ott 2016

Avvio 
Operativo

Ott 2016

Analisi delle necessità e stesura del 
progetto Innovativo tecnologico

Nov/Dic 2016

Installazione modulo 
Protocollo, Contabilità e 

Patrimonio

Gen 2017

Avvio modulo Protocollo, 
Contabilità e Patrimonio

2017

Installazione e avvio modulo 
Gestione Manutenzione Web
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Fasi Progettuali
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Partner Tecnologico e Specifiche degli Soluzioni Tecnologiche adottate

‘’PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2017’’ 

L’ARER Valle di Aosta, nel 2016 ha effettuato una software selection che ha preso in esame le soluzioni 
dei vari player nazionali del settore.

Obiettivo della selection: trovare una soluzione che garantiva la massima copertura funzionale e una 
notevole capacità di adattamento alle necessità dell’A.R.E.R., unite a caratteristiche innovative dal punto 
di vista tecnologico e operativo.

Risultato: in seguito ad una attenta analisi delle caratteristiche tecniche, funzionali ed economiche e tenendo 
in considerazione le esigenze dell’ente, è stato selezionata la piattaforma e-working® di Tecnosys Italia.

Soluzioni tecnologiche e moduli adottati:

e-working® è la soluzione tecnologica di Tecnosys Italia che consente di gestire in maniera completa ed 
integrata tutte le funzioni e le attività aziendali dell’ente, in particolare: 

❖ Gestione Patrimonio Immobiliare, Graduatorie e Assegnazione Alloggi, Inquilinato, Registrazione 
Telematica Contratti, Calcolo Automatico Canoni, Bollettazione di massa, Riscossione, Morosità e 
Ufficio Legale, Condomini, Ripartizione Spese, Vendite e Piani di Ammortamento, Calcolo IMU, 
Cespiti, Ufficio Relazioni con il Pubblico.

❖ Gestione Documentale, Protocollo Informatico, Dematerializzazione e Archiviazione Ottica.

❖ Gestione: Manutenzione Ordinaria Straordinaria e Programmata.

❖ Contabilità Economico-Patrimoniale e Armonizzata (ai sensi del D.lgs n.118/2011).
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In particolare attraverso il progetto di Innovazione tecnologica, l’Ente ha la possibilità di:

- Gestire all’interno di un unico ambiente l’intero universo dell'Edilizia Residenziale Pubblica: gestione 
fasce economiche, censimento redditi, aggiornamento massivo dei dati rilevati nei contratti, calcolo 
automatico dei canoni secondo le leggi regionali, ecc;

- Avere un unico fornitore e un unico interlocutore (riducendo notevolmente i tempi di installazione, 
formazione e assistenza, con garanzia di uniformità e coerenza del sistema);

- Avere un’anagrafica unica e condivisa per tutti i moduli in uso, che consente una ricerca mirata e veloce;

- Avere un sistema gestionale solido, ampiamente collaudato e altamente personalizzabile;

- Una gestione informatizzata delle fatture elettroniche e collegamento diretto tra Patrimonio, 
Contabilità e Protocollo per la gestione e l’estrazione in formato XML delle fatture elettroniche;

- Gestione morosità e solleciti, con possibilità di gestione rateale dei piani di recupero: monitoraggio 
movimentazioni contabili per un immediato recupero della morosità, evitando prescrizione dei crediti ed 
eccessive esposizioni finanziarie;

- Integrazione totale con la contabilità: gestione a 360° e in tempo reale delle stampe e scritture, ciclo 
attivo, agganci contabili sia in emesso che incassato, aggiornamento automatico del conto del patrimonio 
consentendo inoltre di avere un punto di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione;

- Report, Pivot, Estrazioni, Grafici e Stampe totalmente personalizzabili ed esportabili in tutti i formati;

Vantaggi della nuova soluzione tecnologica
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La nuova soluzione tecnologica ha reso possibile un effettivo miglioramento organizzativo e un netto 
risparmio economico, in particolare i principali risultati conseguiti sono stati :

▪ Vantaggio organizzativo: utilizzo più adeguato e funzionale delle risorse.

▪ Riduzione dei costi del personale grazie all’ottimizzazione e ad una gestione più efficiente ed efficace della 
produttività delle risorse impiegate (risparmio previsto del 50%).

▪ Un’organizzazione del lavoro più strutturata e qualitativamente migliore avendo un impatto positivo 
non solo sull’ente stesso ma su tutti gli stakeholders.

▪ Controllo continuo e in tempo reale dell’andamento dei flussi finanziari e della morosità: grazie al 
modulo per la gestione della morosità è possibile avere sempre una panoramica aggiornata 
dell’andamento dei rientri, tenere sempre sotto controllo e programmare azioni mirate al recupero 
crediti, riducendo notevolmente le perdite economiche dell’ente.

▪ Comunicazione continua e diretta con i cittadini: grazie alla piattaforma del Web System Information 
i cittadini, possono accedere, via web, a informazioni quali: dati contratto, estratto conto, morosità, 
dati reddituali/patrimoniali, dati del canone, stato di avanzamento delle richieste e delle pratiche 
aperte, avendo inoltre la possibilità di interagire in modo semplice e veloce e di inserire eventuali 
reclami e/o richiesta di documenti, interventi manutentivi, ecc..

▪ Grazie al motore di workflow integrato nella piattaforma, è possibile ottimizzare la metodologia di 
lavoro consentendo alla struttura di organizzare e reingegnerizzare le attività per processi aziendali, 
migliorando la qualità del lavoro e la gratificazione degli utenti.

Risultati conseguiti
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‘’PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2017’’ 

Zoom recupero morosità

L’ente in esame, 
grazie all’utilizzo 
della procedura 
sopraindicata in un 
solo anno (2015 Vs 
2016) ha recuperato 
ben 146.809,54 € di 
movimenti insoluti

...

Saldo Totale 2015 Saldo Totale 2016

Recupero crediti di 
movimenti insoluti di un 
ente con un Patrimonio 
Immobiliare di 900-
1.000 Unità Immobiliari 
prima (2015) e dopo 
(2016) l’utilizzo della 
piattaforma e-working®
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Sviluppi già programmati: installazione modulo per la gestione della Manutenzione Ordinaria 
Straordinaria e Programmata (entro il 2017). 

Risultati previsti nel breve-medio termine:

- Gestire in modo efficiente e organizzato le operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria,

programmata e a contratto su tutte le tipologie di elementi e/o componenti del patrimonio 
immobiliare.

- Grazie all’integrazione con tutti gli altri moduli della piattaforma sarà possibile gestire in un

unico ambiente e in modo del tutto efficiente e funzionale tutte le fasi relative alla 
manutenzione dalla segnalazione al sopralluogo, ai preventivi e consuntivi, agli ordini di lavoro e 
stati di avanzamento, fino alla registrazione della fattura, relativo pagamento e gestione delle 
ripartizione delle spese in scheda contabile.

- Controllo accurato e quindi miglioramento dello stato di conservazione degli immobili.

- Innalzamento dei livelli di qualità e di valore dei beni.

- Riqualificazione ed efficientamento energetico-ambientale dei beni.

Sviluppi programmati e Risultati attesi
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