
SOLUZIONI E SERVIZI
PER L’ENTE PUBBLICO



DA 40 ANNI 
ACCANTO 
AGLI ENTI PUBBLICI



Da oltre 40 anni creiamo valore aggiunto per 
Enti Pubblici e Aziende Sanitarie in tutta Italia.

I nostri servizi specialistici e digitali:
•	 producono risparmi duraturi nel bilancio, 

attraverso consulenze di eccellenza 
personalizzate per ciascun cliente;

•	 aumentano l’efficienza e la produttività 
dell’Ufficio, con soluzioni digitali innovative;

•	 consentono agli Enti di proporre servizi ai 
cittadini che siano semplici, accessibili e che 
migliorino il dialogo con l’amministrazione.



I NOSTRI VALORI

LEGALITÀ, 
ONESTA, 
CORRETTEZZA

ESPERIENZA 
E SOLIDITÀ 
AZIENDALE

RADICAMENTO 
NEL TERRITORIO

FIDUCIA, 
VICINANZA 
AL CLIENTE

COMPETENZA 
E SICUREZZA

ALLINEAMENTO 
COSTANTE 
ALLA NORMATIVA

INNOVAZIONE
CONTINUA

Sono questi i valori che ispirano ogni nostra azione, 
presenti in ogni nostro lavoro. 
È il motivo per cui tanti Enti con cui abbiamo collaborato 
e collaboriamo ci scelgono e ci apprezzano.



I nostri progetti di consulenza portano 
risultati concreti: abbiamo recuperato 
risorse per milioni di euro.
Un aiuto reale agli amministratori, che 
così possono portare a compimento 
tutte quelle azioni pianificate ma 
rimandate per mancanza di fondi.

PERCHÉ 
CI SCELGONO

Kibernetes implementa i propri software 
con le informazioni che i nostri consulenti 
forniscono grazie alla loro esperienza diretta, 
affiancando gli enti nel loro lavoro.
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LA NOSTRA INTEGRITÀ 
È UNA GARANZIA PER I NOSTRI CLIENTI

CERTIFICAZIONE ISO 27001 E 9001
Certifica la qualità e la sicurezza delle nostre soluzioni 
e dei nostri processi.

RATING DI LEGALITÀ
Certifica il nostro comportamento d’impresa come legale 
ed etico. La nostra metodologia di approccio al mercato 
rispetta le persone e i valori della legalità.

RATING DI LEGALITÀ

Rilasciato dall’Autorità 
Garante della Concorrenza 

e del Mercato



MODELLO 231
Comprende protocolli operativi che tutelano Kibernetes 
nell’incorrere in reati connessi all’attività aziendale. 
Tra questi, il Codice Etico, un Organismo di Vigilanza esterno, 
che tutela l’applicazione del modello, e il Codice Antimafia.

AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha qualificato Kibernetes 
tra le aziende fornitrici di Software As A Service 
per la Pubblica Amministrazione, inserendola nell’apposito 
registro a cui gli enti pubblici devono far riferimento 
quando vogliono acquistare un servizio cloud.

POLIZZA ASSICURATIVA
L’operato di Kibernetes è coperto da una polizza assicurativa con un massimale 
di 5 milioni di euro. Una garanzia in più per i nostri clienti.

QUALIFICAZIONE



Il nostro team è composto da oltre 200 
professionisti con competenze specialistiche 
di alto livello e con una pluriennale esperienza 
di gestione della materia pubblica. 
Lavoriamo fianco a fianco con gli Enti e insieme 
ottimizziamo i processi organizzativi. 

La nostra esperienza e il continuo aggiornamento 
ci permettono di maturare abilità e di affrontare 
con serenità anche le tematiche più complesse 
che emergono nell’azione quotidiana della 
Pubblica Amministrazione.

KIBERNETES PEOPLE: 
LE NOSTRE DONNE, I NOSTRI UOMINI



Con un know how pratico 
acquisito sul campo, 
forniamo soluzioni 

concrete trasformando 
le criticità quotidiane 

in opportunità di crescita.





CONSULENZA E SERVIZI
PER SANITÀ ED ENTI PUBBLICI

I nostri consulenti, attraverso una formazione continua 
che recepisce tutte le novità normative su ogni aspetto 
che riguarda la pubblica amministrazione, elaborano 
progetti di consulenza relativi alla gestione contabile-
finanziaria, fiscalità passiva, tributaria, tecnica e 
delle risorse umane, per trasformare gli obblighi di 
adeguamento in autentiche opportunità di risparmio.



KCS Sanità 

KCS Sanità offre servizi per Fiscalità passiva, 
Contabilità separata e Contabilità Intramoenia:
• Fiscalità Passiva: Il servizio riduce il carico 
fiscale attraverso progetti di verifica e controllo 
Ires, Iva e Irap: Kibernetes permette all’azienda 
sanitaria di recuperare 
ingenti risorse 
finanziarie.
• Contabilità 
Intramoenia: una vera 
contabilità separata 
per incrementare 
gli utili delle Aziende 
Sanitarie.
• Contabilità 
Separate: Parliamo 
di contabilità separate 
– al plurale – perché 
serve separare la 
contabilità fiscale 
Ires, quella fiscale Iva, 
quelle per le camere 
a pagamento, quella 
per le attività in 
intramoenia e quella 
per i distretti e gli 
ospedali. Realizziamo 
l’effettiva separazione 

     L’OFFERTA KCS:  
UN CONSULENTE PER OGNI ESIGENZA

contabile che consente la massima fruibilità 
complessiva dei Fondi per la ricerca, un migliore 
controllo del disavanzo, una rimodulazione 
delle tariffe e consente di ottenere maggiori 
risparmi Ires, Iva e Irap.
• Servizi di assistenza contabile - fiscale: 
Kibernetes offre servizi progettuali e consulenziali 
di eccellenza per le strutture sanitarie.



KCS 
Enti Pubblici

KCS Enti pubblici 
offre soluzioni e servizi 
personalizzati costruiti 
insieme all’Ente, ascoltando 
le sue esigenze.

TRIBUTI LOCALI: 
•	 Supporto 
      all’Ufficio Tributi
•	 Bollettazione 
      e semplificazione
•	 Elaborazione 
      piano tariffario
•	 IMU sicura

FISCALITÀ PASSIVA: 
•	 Recupero IVA e IRAP
•	 Gestione ordinaria fiscale

AREA CONTABILITÀ: 
•	 Opere Pubbliche
•	 Bilancio consolidato
•	 Bilancio di previsione
•	 Documento unico di programmazione
•	 Rendicontazione contabile

SERVIZI ECONOMICO-PATRIMONIALI: 
•	 Mappatura e valorizzazione 
      del patrimonio immobiliare dell’Ente
•	 Aggiornamento annuale dell’inventario 
      dei beni dell’Ente e di comunicazione 
      dei dati al MEF
•	 Ricognizione straordinaria dei beni mobili 

dell’Ente

PATRIMONIO E INVENTARIO:
•	 Mappatura delle opere di urbanizzazione       

e terreni acquisiti per effetto di Piani 
Urbanistici Attuativi

•	 Censimento aree PEEP – diritti di superficie – 
per l’attivazione di pratiche di riscatto Legge 
448/98

•	 Ricognizione Concessioni Demaniali Marittime 
attive e Costruzione livello informativo GIS

UFFICIO DEL PERSONALE: 
•	 Supporto e consulenza all’Ufficio del Personale
•	 Service per l’Ufficio del Personale

UFFICIO TECNICO: 
•	 Opere Pubbliche
•	 Dematerializzazione per l’Ufficio Tecnico
•	 Rilevazione con droni





SOFTWARE PER ENTI PUBBLICI, 
SOLUZIONI WEB 
E SPORTELLI PER I CITTADINI

Progettiamo e sviluppiamo una vasta gamma 
di applicativi software per rispondere a tutte 
le esigenze degli enti pubblici. 
Le nuove Suite KSD sono software as a service, 
che libera l’Ente dal dover installare i programmi 
sulle proprie macchine, minimizzando i costi 
strutturali. Una soluzione economica, sicura, sempre 
aggiornata, accessibile ovunque e che permette 
una migliore assistenza. Inoltre, i nostri software 
consentono un dialogo con altri programmi già in 
uso presso l’Ente.



     L’OFFERTA KSD: 
LA PRODUTTIVITÀ 
DELL’ENTE 
A PORTATA DI CLICK

KSD Software PA

I moduli
Scegli ogni applicativo o dota il tuo ente 
dell’intera suite:
•	 KSD Contabilità
•	 KSD Patrimonio
•	 KSD Tributi
•	 KSD Opere Pubbliche
•	 KSD Protocollo e atti amministrativi
•	 KSD Ufficio tecnico
•	 KSD Demografici
•	 KSD Risorse umane
•	 KSD Fatturazione elettronica e ciclo attivo



KSD Servizi ai cittadini

Siti istituzionali e app per l’ente
•	 ComuneApp – il Comune a portata di mano
•	 Siti istituzionali

Sportelli per i cittadini
•	 Sportello del contribuente
•	 Servizi demografici online
•	 Servizi territoriali online
•	 Atti online
•	 Amministrazione trasparente online

I progetti AGID 
•	 Pago PA 
•	 SIOPE + 
•	 SPID 
•	 Firma digitale
•	 Posta Elettronica Certificata 
•	 Conservazione sostitutiva
•	 ANPR 

Kibernetes offre applicativi 
sia in cloud che su macchine locali 
per aumentare la produttività 
degli uffici, per comunicare meglio 
con i cittadini e con le Piattaforme AgID.



SEDI LOCALI 

Kibernetes Treviso 
Via Galileo Galilei, 1
31057 Silea (TV)
Email:posta@kibernetes-tv.it
PEC:kibernetes_clienti@legalmail.it
Telefono: 0422.363693
Fax: 0422.460125
PIVA: 01190430262

Kibernetes Varese 
Via Marsala, 34-A (Torre A piano 8° S1)
21013 Gallarate (VA)
Email:posta@kibernetes-va.it
PEC:kibernetes_clienti@legalmail.it
Telefono: 0331.798818
Fax: 0331 799503
PIVA: 01190430262

Kibernetes Bologna 
Via Bizzarri, 9/2
40012 Calderara di Reno (BO)
Email: posta@kibernetes-tv.it
PEC: kibernetes_clienti@legalmail.it
Telefono: 051 727902
Fax: 051 727305
PIVA: 01190430262

Kibernetes Siena 
Via Leonardo da Vinci, 11
53048 Sinalunga (SI)
Email: posta@kibernetes-si.it
PEC:posta@pec.kibernetes-si.it
Telefono: 0577.679274
Fax: 0577.632112
PIVA: 01190430262

Kibernetes Roma 
Via Gemona del Friuli, 20
00188 Roma
Email:posta@kibernetes-rm.it
PEC:kibernetes-rm@pec.it
Telefono: 06 33617711
Fax: 06 33623476
PIVA: 01190430262

Kibernetes Napoli
Via Guantai Nuovi, 11
80133 Napoli
Email: mail@kibernetes-na.it
PEC: kibernetes.napoli@pec.it
Telefono: 081.0140121- 081.0140122
Fax: 081.0140123
PIVA: 06019871216



Kibernetes Cagliari
S.S. 195, Km 2+300, Loc. Sa Illetta, 1,
90123 Cagliari
Email: posta@kibernetes-rm.it
PEC: kibernetes-rm@pec.it
Telefono:  070 7736240
Fax: 06 33623476
PIVA: 01190430262

Kibernetes Bari 
Via Amendola, 201/9
70126 Bari
Email:posta@kibernetes-ba.it
PEC:kibernetes-ba@pec.it
Telefono: 080.5910083
Fax: 080.5482790
PIVA: 06905760721

Kibernetes 
Reggio Calabria
Via Regina Elena, 5
89034 Bovalino (RC)
Email: posta@kibernetes-rc.it
PEC: posta@pec.kibernetes-rc.it
Telefono: 0964.61175
Fax: 0964.61357
PIVA: 01304450800

Kibernetes Palermo 
Via Giovanni Campolo, 72
90145 Palermo
Email: posta@kibernetes-pa.it
PEC: posta@pec.kibernetes-pa.it
Telefono: 091.407809
Fax: 091.407823
PIVA: 03883970828



Kibernetes ha sedi a 
•	 Treviso
•	 Varese
•	 Bologna
•	 Siena
•	 Roma
•	 Napoli
•	 Cagliari
•	 Bari
•	 Reggio Calabria
•	 Palermo

Un’articolazione che ci aiuta 
a essere vicini fisicamente 
a ogni ente che richiede 
i nostri servizi.

LE NOSTRE SEDI

    
www.kibernetes.it
      info@kibernetes.it

      facebook.com/kibernetes
      @kibernetes
      it.linkedin.com/company/kibernetes-s.r.l.
      twitter.com/KibernetesSrl (@kibernetesSrl)

RATING DI LEGALITÀ


