
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROFILO AZIENDALE 

The Digital Company Partner 
 

UNIMATICA è una S.p.A. nata nel 2000 da una partnership industriale con 
l’Università di Bologna. Dal 2009 la società è anche partecipata da Infogroup 
S.c.p.A. del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, mentre la partecipazione 
dell’Università di Bologna è gestita tramite la Fondazione Alma Mater. Tra gli altri 
azionisti di riferimento è presente anche il Gruppo RGI S.p.A., specializzato in Italia 
ed Europa nella fornitura di sistemi informativi e servizi alle Compagnie di 
Assicurazione.  

La missione della società è lo sviluppo di applicazioni informatiche e l’erogazione 
dei servizi per l’amministrazione digitale di aziende pubbliche e private, basati sulla 
sicurezza della firma digitale e della dematerializzazione, tramite l’archiviazione e la 
conservazione a norma dei documenti. Le applicazioni ed i servizi Unimatica sono 
tutti in tecnologia web sicura grazie all’uso appropriato della firma digitale e delle 
metodologie più avanzate di autenticazione e sicurezza delle transazioni in rete.   

UNIMATICA è tra le società leader in Italia per i servizi paperless delle pubbliche 
amministrazioni, banche, assicurazioni ed aziende private. I prodotti ed i servizi di 
UNIMATICA per i processi e le organizzazioni “paperless” utilizzano tutte le 
modalità e tecnologie di firma digitale e di firma elettronica avanzata, con validità 
giuridico-legale. Le soluzioni realizzate da UNIMATICA consentono all’azienda e 
all’ente pubblico di eliminare la carta in origine e gestire direttamente ed unicamente 
documenti e registrazioni digitali. Per i documenti già prodotti su carta, UNIMATICA 
può fornire servizi di digitalizzazione, archiviazione e conservazione a norma, così 
come previsto dalla vigente legislazione. Tutti i prodotti software di UNIMATICA 
sono realizzati in architettura web e disponibili per erogare servizi di outsourcing e 
ASP/SaaS (Application Services Provisioning / Software as a Service). 

I principali prodotti e servizi realizzati da UNIMATICA sono: 

 Firma Digitale e Firma Elettronica Avanzata 
 Conservazione a norma, sia autentica che sostitutiva dei documenti 
 Sistemi elettronici di pagamento, incasso e riscossione 
 Soluzioni di agenzia paperless per banche ed assicurazioni 
 Firma grafometrica e biometrica in mobilità e BYOD 
 Fatturazione Elettronica sia per privati che PA 
 Conservazione sostitutiva di referti, prescrizioni, cartelle cliniche e 

fascicoli sanitari  
 Ordinativo informatico per enti pubblici e banche tesoriere/cassiere 
 Poli archivistici 
 Amministrazione digitale di Enti, ASL e Università 

I principali clienti di UNIMATICA sono aziende pubbliche e private di primaria 
importanza, tra cui le Università, gruppi bancari (tra cui Intesa Sanpaolo, Gruppo 
BPER, Banca Popolare di Milano e Cedacri), Regione Emilia-Romagna, Marche ed 
Umbria, i principali comuni (Milano, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Rimini, 
Bolzano, ecc.) le provincie di Bologna, Firenze, Modena, Rimini, Bolzano, Salerno, 
Vicenza e Pesaro. UNIMATICA è anche il partner tecnologico di alcuni importanti 
consorzi pubblici, come GVCC/SIAG (il Consorzio degli oltre 130 Comuni dell’Alto 
Adige). Oltre 2.000 Enti Pubblici e 4.000 aziende private utilizzano oggi i servizi di 
UNIMATICA, con più di 300 milioni di documenti archiviati, conservati a norma e 
oggetto e di ricerca, estrazione ed esibizione via web.  

 

 



 

 

 

 

 

Via Cristoforo Colombo, 21 – 40131 Bologna 
tel. +39.051.4195011  
fax. +39.051.4195050 
e-mail: info@unimaticaspa.it 
web: www.unimaticaspa.it 

Unimatica S.p.A.  

 è accreditata AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) 
per i servizi di Conservazione digitale a norma 

 è intermediario accreditato SDI (Sistema di 
Interscambio) – Sogei per la Fattura Elettronica   

 

 
UNIWEX – Verbalizzazione esami universitari via web e con firma digitale 
Questo sistema consente ai docenti di registrare e firmare lezioni e verbali d’esame 
on-line utilizzando la firma digitale. Può essere utilizzato per: 

 Registrare e firmare verbali d’esame e registri delle lezioni   

 Effettuare prenotazioni degli studenti alle diverse sessioni d’esame ed appelli 

 Gestire i dispositivi di firma (smart-card/token-usb) e le firme digitali dei 
commissari e degli studenti 

 Archiviare e conservare a norma (con valore legale) verbali e registri. 
 
UNIMONEY – Gestione degli ordinativi informatici (mandati e reversali) nei 
rapporti tra ente pubblico e banca tesoriere 
Questo sistema consente una gestione completamente elettronica e digitale dei 
mandati di pagamento, delle reversali d’incasso e delle ricevute che l’ente pubblico 
scambia con la banca tesoriere o cassiere. L’’Ente Pubblico può quindi : 

 Generare ed elaborare mandati e reversali con l’applicazione della firma 
digitale, nel pieno rispetto dell’iter approvativo (workflow) dell’Ente   

 Gestire in modo elettronico tutti i documenti (mandati, reversali, ricevute)  

 Gestire in modo sicuro ed efficace annulli e delle variazioni  

 Archiviare e conservare a norma tutti i documenti OIL. 
 
UNIMAV – Pagamenti, Incassi e Riscossioni elettroniche 
Questo sistema consente di gestire in via elettronica i pagamenti, gli incassi 
e le riscossioni di enti pubblici ed aziende private. I titoli di incasso vengono 
generati in modo automatico e via web “on demand” in tutte le forme oggi 
disponibili: MAv, RID/SDD, F24 on-line, SCT, ecc. Il servizio provvede anche 
a notificare al debitore i titoli e relative comunicazioni ed allegati, oppure al 
ad inviare i flussi elettronici ad eventuali postalizzatori. 
 

UNISERV – Servizi web di firma digitale e firma elettronica avanzata 
Soluzione realizzata per le pubbliche amministrazioni, le banche e le aziende per 
applicare via web la firma digitale e la firma elettronica avanzata ai propri documenti 
ed effettuare verifiche di firma. Possono essere applicate tutte le modalità di firma: 
digitale con dispositivo, automatica/massiva, remota e grafometrica/biometrica, sia 
da postazioni fisse che in mobilità e BYOD. L’applicazione consente anche la 
marcatura temporale in modo indipendente dalla CA/TSA e dall’hardware utilizzato. 
  
UNISTORAGE – Archiviazione e Conservazione a Norma di Documenti Digitali  
E’ una suite completa di applicazioni software in grado di gestire tutte le 
problematiche di archiviazione e conservazione digitale di qualsiasi tipologia di 
documento. Sono anche disponibili svariate specializzazioni del servizio per 
categorie documentali quali: documenti fiscali e tributari (fatture attive e passive, libri 
e registri, ddt, ordini e contratti, LUL), contabili, distinte e assegni per lo sportello 
bancario, contratti bancari ed assicurativi, pratiche di sinistro e liquidazioni, referti e 
fascicoli sanitari, PEC ed e-mail, LOG applicativi e sistemistici, delibere e determine, 
documenti del protocollo informatico. Il sistema gestisce Fascicoli elettronici 
comunque complessi ed articolati con gestione documentale e ricerche full-text. 
 
UNIFATT PA – Fattura Elettronica Pubblica Amministrazione  
Questa soluzione gestisce tutte le problematiche relative alla nuova fattura 
elettronica, sia per le aziende private che per gli Enti Pubblici. UNIMATICA opera 
come intermediario accreditato presso lo SDI (Sistema di Interscambio) di Sogei sia 
per le aziende che per la Pubblica Amministrazione. Per le aziende private il 
sistema è già predisposto alla gestione elettronica di tutte le fatture ed allegati, dei 
libri e dei registri. Per la PA, oltre alla conservazione a norma delle fatture passive, 
la soluzione gestisce anche il processo di contabilizzazione, di liquidazione e 
pagamento e si collega in automatico al mandato OIL. L’applicazione, se utilizzata 
in modo integrato con le altre applicazioni Unistorage ed Unimoney è in grado di 
gestire in modo completamente elettronico il fascicolo di spesa dell’Ente. 
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