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Da oggi APKAPPA è anche fornitore di  
servizi SaaS qualificati da AgID 

 

Tra i primi operatori ICT a cogliere l’esigenza espressa dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale e dal Team per la Trasformazione Digitale della PA, da oggi APKAPPA 

permette agli Enti locali di usare applicativi SaaS più avanzati  
per migliorare i servizi verso i cittadini ed il territorio  

 

APKAPPA ancora una volta sceglie di essere in prima linea nel semplificare il processo di 
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione; infatti non solo ha messo a disposizione il 
software gestionale fruibile totalmente dal web, denominato hyperSIC10® e che permette agli Enti 
di digitalizzare tutti i procedimenti amministrativi sfruttando pienamente le potenzialità offerte da 
Internet e con conseguente forte riduzione della spesa, ma ha qualificato questa soluzione come 
servizio SaaS nel Cloud per la PA. 

APKAPPA condivide pienamente le strategie in atto per consentire alla PA di completare il processo 
di trasformazione digitale e permettere così a cittadini, imprenditori ed altri Enti di interagire senza 
limiti imposti da orari e sedi ma al tempo stesso con piena validità del risultato ed in modalità sicura. 
Avvalendosi della soluzione SaaS di APKAPPA, gli Enti non solo hanno garanzia di rispettare l’obbligo 
di acquistare solo servizi Cloud e SaaS qualificati (come imposto dalle circolari AgID 9 aprile 2018 nn. 
2 e 3) ma hanno la certezza di usare un software che consente loro di gestire tutte le attività dei loro 
uffici e di interagire con i cittadini fino a fargli completare le pratiche comodamente dal proprio pc, 
smartphone o tablet. 

“Era una necessità della PA avvalersi di sistemi informativi completi e moderni che permettano ad 
operatori e cittadini di relazionarsi attraverso il web e le APP e noi l’abbiamo soddisfatta con 
hyperSIC10® da molto tempo” dichiara Paolo Maggioli Presidente di APKAPPA e Amministratore Delegato 
del Gruppo Maggioli “con questa nuova qualifica che AgID ha rilasciato al nostro software hyperSIC10® 
aggiungiamo un ulteriore vantaggio per i nostri clienti: infatti, permettiamo alla PA di rispettare 
pienamente i stringenti requisiti imposti circa la scelta di software e datacenter.  Per noi questo 
risultato è anche una conferma del fatto che le nostre soluzioni sono garanzia di sicurezza e tutela 



del patrimonio informativo dei nostri clienti e, al tempo stesso, consentono loro di ottenere notevoli 
risparmi sulla spesa per l’informatica”. 

Il servizio SaaS di APKAPPA, denominato hyperSIC Cloud, copre tutte le aree funzionali dell’Ente con 
moduli verticali, specializzati e cooperanti tra loro ed offre un ambiente produttivo unico, fruibile 
anche con smartphone e tablet sia dagli operatori della PA che dai cittadini.   Interagisce in modalità 
automatizzata con le piattaforme nazionali (ANPR, SPID, SIOPE+, PagoPA, SDI e Conservazione 
Digitale), le funzioni di validazione (firme elettroniche, contrassegni) ed i canali digitali (mail e pec).   
Soddisfa le esigenze organizzative e funzionali di Enti di qualsiasi dimensione: nel caso dei Comuni, 
ad esempio, da poche decine di abitanti fino a dimensioni metropolitane. 

 

 

Mercoledì, 06 marzo 2019 

* * *  

APKAPPA 
APKAPPA è la società del Gruppo Maggioli, impegnata nei mercati dell’informatica per la pubblica 
amministrazione, dello smart lighting, smart metering e più in generale delle soluzioni per smart city 
in Italia ed all’estero. 
Dal 1° gennaio 2018 APKAPPA propone sistemi e servizi finalizzati alla digitalizzazione della pubblica 
amministrazione, ottimizzata con i più moderni ed accreditati strumenti di governo elettronico, 
all’efficientamento energetico e gestionale degli impianti di illuminazione pubblica, all’applicazione 
delle smart technologies ai servizi pubblici, all’ottimizzazione della comunicazione dati machine-to-
machine nelle reti di distribuzione di energia elettrica, gas e acqua. 
 
APKAPPA è una realtà aziendale che conta circa 200 dipendenti e già dal primo anno di sua attività, 
il 2018, punta a raggiungere un fatturato superiore ai 20 milioni di euro; APKAPPA ha sede legale a 
Milano, sedi operative a Magenta (Mi) e Reggio Emilia a cui si aggiungono le filiali tecnico-
commerciali di Cagliari, Casoria (Na), Grassobbio (BG) e Foggia ed un Centro di Ricerca e Sviluppo 
che, unitamente alla Capo Gruppo Maggioli S.p.A., sperimenta e realizza le tecnologie più innovative 
per le soluzioni del futuro. 
Sono circa 2000 i Comuni italiani che utilizzano quotidianamente i sistemi applicativi di APKAPPA ed 
oltre il 50% della popolazione italiana fruisce indirettamente delle smart technologies di APKAPPA 
attraverso 2000 ca Comuni italiani, distributori di servizi acqua-gas-luce ed EsCo; forte è la presenza 
anche nei mercati internazionali grazie ad importanti realizzazioni effettuate per conto dei più grandi 
distributori di energia, ESCo e Global Service companies anche in Europa e Sud America e con le quali 
oggi si telegestiscono  quotidianamente circa 20.000.000 ca di utenze. 
 
 
Gruppo Maggioli 
La mission del Gruppo risponde perfettamente alle richieste di un mercato in continua 
trasformazione e sempre più alla ricerca di Partner affidabili: offrire alle organizzazioni pubbliche e 
private, in Italia e all’estero, servizi e prodotti di eccellenza per favorire l’innovazione tecnologica e 
di processo; coltivare e diffondere cultura, creatività e talento attraverso un team di risorse 
competenti e professionali; affiancare le Pubbliche Amministrazioni, le aziende e i professionisti nel 
semplificare i processi e nel migliorare i propri servizi, accrescendone il valore. Un obiettivo strategico 



che – da oltre 100 anni - viene perseguito quotidianamente dal Gruppo Maggioli attraverso le sue 
molteplici ed integrate attività che interpretano al meglio il tema dell’impatto sulle esigenze future: 
software gestionali, servizi e progetti personalizzati per l’informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione; supporto organizzativo per il management pubblico; editoria specializzata, 
quotidiani on line e servizi internet; formazione a catalogo, in house ed a distanza (e-learning); servizi 
in outsourcing e nuove tecnologie per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della 
Strada; gestione delle entrate degli Enti Locali; modulistica on line; servizi di digitalizzazione e 
conservazione dei documenti informatici; stampa offset e digitale.  
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