
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIMATICA SpA è nata nel 2000 da una partnership 

industriale con l’Università di Bologna. Nel 2009 l’azionariato 

di Unimatica S.p.A. si è ulteriormente esteso ed arricchito 

grazie all’ingresso in qualità di azionista del Gruppo Intesa 

Sanpaolo. A partire dal 2010 Unimatica ha acquisito anche 

la partecipazione di un nuovo socio, il Gruppo RGI, leader in 

Italia ed in Europa nei servizi IT per il settore Assicurativo, 

che da luglio 2019 detiene il 71% del capitale della società 

Da maggio 2021 la ragione sociale dell’azienda è divenuta 

UNIMATICA-RGI S.p.A. 

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 elettronica e della dematerializzazione, tramite 

l’archiviazione e la conservazione a norma dei documenti. 

Le applicazioni ed i servizi dell’azienda sono tutti in 

tecnologia web sicura grazie all’uso appropriato della firma 

elettronica, della crittografia e delle metodologie più 

avanzate di autenticazione e sicurezza delle transazioni in 

rete.   

UNIMATICA-RGI è tra le società leader in Italia per la 

fornitura di servizi paperless per le pubbliche 

amministrazioni, banche, assicurazioni ed aziende private. 

UNIMATICA-RGI rende disponibili in un’unica piattaforma 

tutte le modalità e le tecnologie di firma digitale e firma 

elettronica avanzata, conformi al regolamento europeo 

eIDAS, con piena validità giuridico-legale. Le soluzioni 

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, l’azienda può fornire servizi di 

digitalizzazione, archiviazione e conservazione sostitutiva a 

norma, così come previsto dalla vigente legislazione. Tutti i 

prodotti software di UNIMATICA-RGI sono realizzati in 

architettura web e disponibili come servizi SaaS (Software 

as a Service). 
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I principali prodotti e servizi di 
UNIMATICA-RGI sono: 

Firma Digitale e Firma Elettronica Avanzata 
biometrica e OTP 

Firma grafometrica in mobilità, BYOD e 
internet  

Conservazione digitale a norma dei documenti 

Sistemi elettronici di pagamento, incasso e 
riscossione  

Soluzioni di agenzia paperless per banche ed 
assicurazioni 

Fatturazione Elettronica sia per privati (B2B) 
che PA 

Ordinativo informatico e OPI per enti pubblici 
e banche tesoriere/cassiere  

Servizi di video-identificazione e video-
collaborazione remota via web 

 

I principali clienti di UNIMATICA-RGI sono aziende 

pubbliche e private di primaria importanza (Università, 

Gruppi Bancari ed Enti Pubblici locali e centrali), tra cui: 

Intesa Sanpaolo, BPER e Banco BPM, ENEL, 

Consultinvest, AXA, Vittoria, Tua, ConTe, Atradius, HDI, 

BPMA, Credem, Regioni (Lombardia, Sicilia, Emilia-

Romagna, Marche ed Umbria), i principali Comuni 

(Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, 

Rimini, Bolzano, ecc.), le più importanti Provincie 

(Bologna, Firenze, Modena, Rimini, Bolzano, Salerno, 

Vicenza e Pesaro) ed oltre 10 ASL. Tra i principali clienti 

anche il Ministero dell’Interno, il Gruppo Ferrovie dello 

Stato, ACEA e numerose ATER, ALER, ATC e ATS, 

oltre ad importanti gruppi industriali privati. 

 

UNIMATICA-RGI è anche il partner tecnologico di alcuni 

importanti consorzi, come GVCC/SIAG (il Consorzio 

degli oltre 130 Comuni dell’Alto Adige) e Umbria Digitale. 

Oltre 4.700 Enti Pubblici e 70.000 aziende private 

utilizzano oggi i servizi di UNIMATICA-RGI, con più di 1 

miliardo di documenti archiviati, conservati a norma e 

oggetto di ricerca ed esibizione via web, insieme alle 

relative prove di conservazione ed ininterrotta custodia.  

 

Le infrastrutture tecniche utilizzate da UNIMATICA-RGI 

per l’erogazione dei servizi (data center primario e 

secondario D/R) sono tutte di livello enterprise, con i 

massimi livelli di affidabilità, sicurezza e business 

continuity, a normativa PA e bancaria. 

 



UNISTORAGE | Archiviazione e Conservazione Digitale a Norma dei Documenti 

E’ una suite completa per gestire tutte le problematiche di archiviazione e conservazione digitale di qualsiasi tipologia di 
documento. Sono anche disponibili diverse specializzazioni del servizio per specifiche categorie documentali quali ad 
esempio documenti fiscali e tributari, contratti, pratiche di sinistro e liquidazioni, referti e fascicoli sanitari, PEC ed e-mail 
(PECFOLDER. Il sistema gestisce Fascicoli elettronici comunque complessi ed articolati con gestione documentale e 
ricerche full-text (UNIFOLDER). 

UNISERV | Servizi web di firma digitale e firma elettronica avanzata 

Consente di applicare via web la firma digitale e la firma elettronica avanzata ai propri documenti ed effettuare verifiche di 
firma. Gestisce tutte le modalità di firma: digitale con dispositivo, automatica/massiva HSM, remota, FEA-OTP e 
grafometrica/biometrica, sia da postazioni fisse che in mobilità, anche in modalità BYOD e diretta internet. UNISERV 
consente anche la marcatura temporale in modo indipendente dalla CA/TSA, con una sofisticata gestione della Business 
Continuity.  

UNIFATT | Fattura Elettronica Pubblica Amministrazione e privati 

Gestisce in modo completo le fatture elettroniche, sia per le aziende private che per gli Enti Pubblici. Unimatica-RGI 
opera come intermediario accreditato presso lo SDI (Sistema di Interscambio) di Sogei, sia per le aziende che per la 
Pubblica Amministrazione. 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/OPI ed alla 
Conservazione a norma per gestire in modo completamente elettronico il fascicolo di spesa dell’Ente 

UNIMONEY | Gestione degli ordinativi informatici OIL e OPI/SIOPE+ 

Gestisce in modo completamente digitale gli ordini di pagamento e incasso (OPI), i mandati di pagamento, le reversali 
d’incasso (OIL) e le ricevute che l’ente pubblico scambia con la banca tesoriere. L’Ente Pubblico può quindi: Generare ed 
elaborare mandati e reversali apponendo la firma digitale, con token o remota, nel rispetto dell’iter approvativo dell’Ente 
(workflow configurabile); Gestire in modo sicuro ed efficace annulli e variazioni; Archiviare e conservare a norma tutti i 
documenti OIL e OPI e relative ricevute. 

UNIPAY | 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”:: MAv, SDD, F24 on-line, ecc. Il 
servizio provvede anche a notificare al debitore i titoli e relative comunicazioni ed allegati, oppure ad inviare i flussi 
elettronici ad eventuali postalizzatori. Tra i canali attivati: pagoPA, posPagoPA, CBILL e MyBank. 

UNISVID | Servizio di video-identificazione a distanza 

Permette di riconoscere utenti anonimi sul web per abilitarli alla firma elettronica (ad es. FEA OTP) ed a servizi che 
richiedano l’autenticazione. Fornisce una piattaforma integrata di servizi di collaborazione remota (Video-chat, 
condivisione di documenti, registrazioni delle interviste) utilizzando solamente un browser web. 

UNISMART | Servizio di video-collaborazione via web  

Si presenta come una “scrivania virtuale” attorno alla quale gli operatori professionali ed i loro clienti possono interagire in 
modo sicuro (video-identificazione remota) per condividere documenti, apporre firme digitali da parte di più persone, 
effettuare pagamenti (carta di credito, PagoPA, ecc.). Genera automaticamente un verbale della sessione di lavoro che 
opzionalmente può anche essere registrata. Tutti i documenti vengono posti in Conservazione a norma. Questo servizio 
nel 2020 ha vinto il primo premio nella categoria “Smart Working & Collaboration” del Digital360 Awards. 

UNIORD-NSO | Gestione dell’ordine in collegamento con il NSO 

Consente di gestire l’intero ciclo di vita di un Ordine, sia nella fase di emissione, sia nella fase di ricezione, interagendo 
col sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) del MEF e con i sistemi gestionali degli enti e dei fornitori. 

UNIWELCOME | Piattaforma di Strong Authentication 

è una piattaforma di servizi che consente a un'applicazione esterna ("applicazione aziendale") di gestire o estendere le 
proprie funzioni di onboarding e autenticazione, in particolare per introdurre livelli di autenticazione forte come funzioni 
aggiuntive a un livello di autenticazione standard 

UNICHAIN | Piattaforma Smart Contract per accettazione di documenti 

è un servizio che utilizzando tecnologia BlockChain consente a uno o più attori (validatori) di accettare il contenuto  
di un documento. 
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Certificazioni dell’Azienda: 

ISO 9001:2015 – Sistema per la Qualità; 

ISO/IEC 27001:2013 - Sicurezza delle Informazioni; 

ISO/IEC 27017:2015 – Sicurezza delle Informazioni per i Servizi Cloud; 

ISO/IEC 27018:2019 - Protezione delle Informazioni di identificazione 
personali (PII) nei servizi di public cloud per i cloud provider; 

ISO 14001:2015 – Sistemi di Gestione Ambientale; 

Conservazione a norma – Qualifica e Certificazione AgID, in conformità 
all'art. 24 del Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS; 

Intermediario accreditato SDI – Sistema di Interscambio di Sogei per la 
Fattura Elettronica; 

Partner Tecnologico –  AgID per gli enti creditori (pagoPA - SPC); 

Cloud Service Provider (CSP) –  Qualificato da AgID; 

Software As A Service (SaaS) Provider –  Qualificato da AgID;. 

Rating di Legalità –  Attribuito da AGCM (***) 


