
Fatturazione elettronica II programma Sia per 50 aziende della sanità. Oggi parte Vimercate 

Enti locali La svolta in Lombardia 
Gli ospedali pagheranno in 15 giorni 
È l'impegno della Regione con le imprese. Aboliti tutti i rendiconti su carta 
Arrighetti: «Accordi conclusi in due mesi, c'è un modello pubblico virtuoso» 

DI ALESSANDRA PUATO 

V erso Piazza Affari, a braccetto della 
pubblica amministrazione. È il piano 
d'azione di Sia, l'azienda dei sei-vizi di 
pagamento partecipata dal Fondo 

strategico (cioè Cassa depositi e prestiti, il Teso
ro). «Siamo molto concentrati sul business, so
no mesi di grande lavoro, bisogna impegnarli 
bene», dice Massimo Arrighetti, amministratore 
delegato della società che produce e gestisce le 
reti tecnologiche per banche e mercati finanziari 
da Milano a Berlino. Il 5 novembre Arrighetti 
era in prima fila in Piazza Affari fra le new entry 
del progetto Elite, la piattaforma di Borsa che ac
compagna le imprese al listino: «Debutteremo 
quando sarà il momento», dice. Ora inaugura la 
svolta per gli enti pubblici: la fatturazione elet
tronica. Partendo dalla Lombardia e dalla sanità. 

L'agenda 
Basta carta, tutto digitale, dalle ricevute all'ar

chivio. La prospettiva è il risparmio e, ci si augu
ra, pagamenti più rapidi alle imprese. «Abbia
mo sei progetti pilota con ospedali e Asl, uno alla 
settimana entro fine anno — dice Arrighetti —. 
Un'altra quarantina verrà avviata da gennaio». 
Due settimane fa, il 17 novembre, il servizio ( atti
vato chiavi in mano da Sia, in collaborazione con 
Lombardia Informatica) è partito con l'Azienda 
ospedaliera di Crema: lunedì 24 si è aggiunta 
quella di Lodi e oggi è prevista Vimercate. Segui
ranno poi Monza lunedì 9, Como e Seriate il 15; 
quindi le altre della Lombardia. In lutto una cin
quantina. Gli ospedali potranno così trasmettere 
(«ciclo attivo») e ricevere dai fornitori («ciclo 
passivo» ) fatture elettroniche. È imo dei servizi 
della piattaforma di Sia per gli enti pubblici 
Easycity, che mette in comunicazione la pubblica 
amministrazione con cittadini e imprese. Per i 
primi, consente per esempio il pagamento delle 
imposte o l'acquisto di biglietti con smartphone, 
Pc o sportelli Bancomat: per le aziende, di gestire 
in digitale fatture e pagamenti, tracciare le ope
razioni finanziarie, rendicontare gli incassi im
mediatamente (assegnandoli alle relative voci di 
bilancio), conservare i documenti. L'effetto atte

so sugli ospedali lombardi del servizio di fattu
razione elettronica sarà ridurre i tempi di paga
mento dei beni acquistati: «Entro 15 giorni lavo
rativi», si è impegnato Massimo Garavaglia, as
sessore regionale all'Economia. Oggi il tempo 
dichiarato dalla Lombardia nella sanità è fino a 
60 giorni, come preve
de la direttiva He ,; 

(2011/7/UE) in vigore dal gennaio 2013. 

Il debito con le imprese 
Secondo il sito del ministero dell'Economia, 

al 30 ottobre sono stati pagati alle imprese dagli 
enti pubblici 32,5 miliardi di euro, con 84.608 ri
chieste: è meno dei 40,1 miliardi resi disponibili 
(c'è ancora chi non ha fatto richiesta dunque), 
ma il punto è che la gran parte del debito (il 
95%) è concentrato negli enti locali. 

La fattura elettronica è obbligatoria dal 6 giu
gno scorso per la pubblica amministrazione cen
trale, lo sarà anche per comuni e regioni fra 
quattro mesi, il 31 marzo 2015. C'è poco tempo, si 
accelera. In quattro mesi, dal 6 giugno a ottobre, 
è stato superato il milione di fatture in formato 
elettronico transitate, nel complesso, sul Siste
ma d'interscambio (un milione 74 mila secondo 
i dati del Politecnico di Milano), con il picco in 
ottobre di 404 mila: di queste l'80% è stato inol
trato alla pubblica amministrazione. «Abbiamo 
attivato il servizio con la Regione Lombardia in 
soli due mesi — dice Arrighetti —. Questo di 
mostra che le cose si possono fare bene e in tem
pi veloci». Ogni anno, secondo il Polirai, la pub 
blica amministrazione riceve 60 milioni di fattu
re (di cui una decina dalla Lombardia) da due 
milioni di fornitori, per un totale di 135 miliardi 
di euro. 

La previsione è che, con il digitale, i fornitori 
risparmino fra i 3 e gli 8,5 euro a fattimi fra costi 
del personale, materiali, spazi: in tutto 600 mi
lioni l'anno. Gli enti pubblici invece risparmie 
rebbero 17 euro su ogni fattura ricevuta in digi
tale: totale, un miliardo l'anno. Nel complesso il 
risparmio stimato è così di 1,6 miliardi l'anno. 
«Si dimostra che c'è un modello virtuoso per la 
pubblica amministrazione — dice Arrighetti — 
Anziché fare tutto in casa si decentra il servizio, 



come fanno le banche. Un modo veloce e omoge
neo per garantire sicurezza, che farà lavorare an
che i nostri concorrenti». L'intervento va nella 
direzione auspicata dal premier Matteo Renzi, 
che giovedì scorso ha dichiarato: «Il primo pas
so per chiedere ai cittadini di pagare le tasse è far 
vedere che si annullano gli sprechi della pubbli
ca amministrazione, tagliando le spese di gestio
ne e non i servizi». 

C Servizi decentrati come 
per le banche. Si dimostra 
che con l'amministrazione 
pubblica si può lavorare 
bene e con tempi rapidi 

Reti tecnologiche Massimo Arrighetti, amministratore delegato del gruppo Sia: 
2,7 miliardi di pagamenti con carte e 2,2 miliardi di bonifici e incassi gestiti nel 2013 


