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I soci trasferiscono know-how, 
liquidità, esperienza di mercato 
e leadership tecnologica

Liquidità
Know how di settore
Soluzione tecnologica personalizzata

Volume acquisti effettuato
Base clienti
Conoscenza mercato finanziario

Know how di settore
Competenze acquisto beni industriali 
complessi e network fornitori
Volume acquistato

Piattaforma tecnologica dedicata alle aziende private
Garanzia, livello di servizio, solidità finanziaria 
ed evoluzione tecnologica costante
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Secondo Forrester Research, siamo tra i primi sei operatori mondialI nel epurchasing dedicato al settore 
privato.
Leader nei servizi e soluzioni per gli approvvigionamenti nel settore pubblico con oltre 70 enti che 
utilizzano la piattaforma tecnologica, oltre 4.500 gare telematiche svolte e più di 3.500 Utenti, tra 
fornitori e amministrazioni 

Operation in 20 paesi europei

Attività consolidata su oltre 500 categorie di acquisto

Esperienza pluriennale nella gestione della supply chain

CHI SIAMO

I NOSTRI SOCI



AZIENDE ATTIVE 
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FORNITORI ISCRITTI26.
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i-FABER IN CIFRE

(1) Tutti i dati sono aggiornati al 31.12.2010

12.700 € 5,4 miliardi 
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i-FABER NELLA PA NEL 2010: UN ANNO IN CRESCITA

Circa 70 Enti che utilizzano la piattaforma (tra Regioni, Comuni, Province,   Università, Aziende 
Ospedaliere e altri enti pubblici oltre a Consip)

Oltre 4.500 gare telematiche svolte ad oggi per la Pubblica Amministrazione
Oltre 3.500 utenti, tra fornitori e amministrazioni 
Prima piattaforma in Italia a:

Gestire un’asta, interamente in modalità digitale, nella Pubblica Amministrazione                       

(nel marzo 2001, per il Comune di Siena)

Gestire una negoziazione digitale per lavori pubblici (nel 2003, per il Comune di Livorno)

Implementare una soluzione informatica su un modello territoriale
Regione Toscana  (circa 40 punti ordinanti tra province e comuni )
Provincia Autonoma di Bolzano (circa 150 punti ordinanti)

Gestire un accordo quadro come prima negoziazione centralizzata e rilancio competitivo 
per i singoli acquisti secondo quanto previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici 
(nell’ottobre 2008 con Consip)

NEL 2010 SI REGISTRA UNA CRESCITA NELLA PA DEL 29,4%, PER UN TOTALE DI VOLUMI DI 
TRANSAZIONI PARI A 564 MILIONI DI EURO.



Maggiore trasparenza

Ottimizzazione nella gestione del processo negoziale

Riduzione superiore al 50% del tempo/uomo dedicato alla singola gara (rilevazione PoliMi su

A.O. Salvini di Garbagnate)

Ottimizzazione e riduzione costi

Tra il 15 e il 20% (rilevazioni varie)

Riduzione contenzioso

E-PROCUREMENT NEL SETTORE PUBBLICO: VANTAGGI



LA PIATTAFORMA PER LA P.A. & UTILITIES: ELEMENTI DISTINTIVI 

è stata sviluppata specificamente per il settore italiano P.A. & Utilities, non è quindi l’adattamento di 
una piattaforma per privati: è nativamente totalmente conforme al D.Lgs. 163/2006

è stata sviluppata tenendo conto non solo della normativa che regola gli acquisti pubblici, ma anche i 
processi di acquisto tipici del settore P.A. & Utilities italiano e delle prassi operative

è stata interamente sviluppata da i-Faber, che ne possiede – integralmente - il codice sorgente e pieni 
diritti di proprietà sul software 

è in grado di modificare facilmente la piattaforma in ogni sua parte

è caratterizzata da elevata semplicità di utilizzo, sia per gli operatori dell'Amministrazione che per i 
fornitori 

è ampiamente diffusa: l’elevato numero di implementazioni garantisce la stabilità e consistenza della 
piattaforma

è aperta e flessibile per futuri sviluppi territoriali, normativi e di relazione con altri soggetti operanti nel 
procurement pubblico

gestisce tutto il processo di acquisto, dalla pubblicazione del bando di gara alla spedizione dell'ordine 
di fornitura per gli appalti di beni e servizi 

garantisce elevati standard di sicurezza, sia per ciò che concerne il contenuto che l’accesso

è utilizzata da Consip per la centrale d’acquisto nazionale



ALCUNI NOSTRI CLIENTI SETTORE PA 
A2A Consip

Acea Estav Centro - Toscana

Acquedotto Pugliese Estav Nord Ovest - Toscana

AGSM Verona Estav Sud Est - Toscana

Acqua Latina Etra

AMSA Ferrovie Nord Milano

Autostrada del Brennero Ferservizi

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico Provincia Autonoma di Bolzano (PAB)

Comune di Livorno Provincia di Firenze

Comune di Lucca Provincia di Pisa

Comune di Monza Provincia di Prato

Comune di Pistoia Provincia di Treviso

Comune di Prato Provincia di Varese

Comune di Siena Regione Toscana

Comune di Udine Sogei

Comune di Verona Università Ca’ Foscari di Venezia



I NOSTRI SERVIZI SPECIFICI PER LA P.A.

i-Faber gestisce i servizi transazionali per la P.A. con una piattaforma specifica per il settore pubblico

La piattaforma permette di gestire tutto il processo negoziale in modo altamente flessibile, anche in           
caso di negoziazioni complesse.

Moduli della soluzione per la P.A. & Utilities   

Copertura completa delle tipologie di gare 



i-FABER P.A. & UTILITIES - LE SOLUZIONI

i-Faber ha costruito inoltre - intorno alle soluzioni offerte dalla piattaforma tecnologica per la P.A. & 
Utilities - un sistema di servizi ed attività di supporto, unico per competenze ed estensione*

Analisi comportamentale
fornitori
Scouting D&B 
e Albo fornitori
Pre-qualifica fornitori
Gestione performance 
fornitori e vendor rating
Ricerca internazionale 
di fornitori
Richieste elettroniche 
di informazione 
dal mercato (RFI)
Studi di settore 
(Marketwatch)

Benchmark propositivi
Capitolati d’acquisto
Document management
Formazione base e personalizzata
Indagini mirate sui propri fornitori/clienti
Modelli di negoziazione preimpostati
Reportistica avanzata negoziazioni
Supporto gestione negoziazione

Aggregazione e assistenza fornitori
Competence Center
Creazione e pubblicazione cataloghi privati
Formazione base e personalizzata
Reportistica avanzata negoziazioni

Integrazione ERP
Servizio di gestione
documentale

Incassi/pagamenti
Leasing/Factoring
Trade finance

NOTE
• i-Faber propone la piattaforma leader  per gli 

approvvigionamenti elettronici della P.A. italiana e per tutti i
soggetti che effettuano i propri acquisti secondo quanto 
prescritto dal Codice dei Contratti Pubblici

** I Servizi finanziari sono offerti dalle società prodotto 
di UniCredit Group.
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