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Presentazione Societaria
Soluxioni S.r.l nasce nel luglio del 2004 con l'obie�vo di supportare
con soluzioni innova�ve lo sviluppo di proge� tecnologici nelle
Pubbliche Amministrazioni locali e centrali. Vengono integrate all'interno dell'azienda le proprie risorse e know-how alla realizzazione di
soluzioni estremamente qualiﬁcate di supporto alle decisioni per gli
En� richieden�. Uno dei primi obie�vi e proge� na� dall'esperienza
dei suoi soci fondatori fu quello della realizzazione del so�ware per
l'implementazione e ges�one dell'Anagrafe degli Studen� tramite
l'Osservatorio Scolas�co Provinciale di Pisa, quale stru�ura di ricerca e sviluppo della Regione Toscana.
Tale proge�o, nato tramite la Provincia di Pisa e poi aﬃdato
dal 2008 alla nostra società per l'implementazione e la manutenzione
corre�va ed evolu�va, ha reso tale Provincia, una delle prime in Italia
ad avere sviluppato ed aﬀrontato con successo tale complessità.
Oltre a tale proge�o Soluxioni srl ha poi aﬃnato nel corso del
tempo lo studio e lo sviluppo di altre Anagraﬁ tra cui quella per la
Ges�one del patrimonio dell'Edilizia Scolas�ca. Tale applica�vo ha
permesso la creazione di un'Anagrafe degli Ediﬁci Scolas�ci, come
prevista dalla Legge 23 del 1996, al ﬁne di avere un quadro di conoscenza omogeneo ed uniforme delle stru�ure scolas�che del territorio. Il proge�o, ad oggi, è stato divulgato in forma di riuso tramite la
Regione Toscana e la Provincia di Pisa, alle seguen� Regioni italiane:
Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo,
Puglia, Calabria, Umbria, Lombardia, Lazio, Sicilia, Molise, Sardegna,
Campania e Basilicata. Soluxioni srl a�ualmente sta realizzando, con
servizi aggiun� e manutenzioni evolu�ve sul so�ware, nelle seguen�
regioni: Puglia, Umbria, Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna, Lazio,
Campania e Sicilia.
Grazie a questa collaborazione, in origine tecnico/informa�ca, Soluxioni Srl ha acquisito prima competenze sta�s�che molto
approfondite sul controllo di completezza e corre�ezza di tali anagraﬁ che le hanno consen�to di u�lizzare tali report per servizi di
supporto alle decisioni per le is�tuzioni che operano nel se�ore
dell’istruzione (Uﬃci Regionali, EELL e Scuole autonome). I rappor�
con il nostro territorio e successivamente con Province e Regioni
d’Italia con cui collaboriamo, ci hanno confermato che l’insieme delle
competenze così acquisite dalla società e quelle dei consulen� su cui
possiamo contare, sono in questo se�ore diﬃcilmente riscontrabili.
Soluxioni srl produce e ha prodo�o report e pubblicazioni
varie sul modo Istruzione (Provincia di Pistoia, Provincia di Grosseto e
Provincia di Pesaro - Urbino, Regione Marche, Regione Puglia, Regione Umbria e Regione Toscana), inoltre ha prodo�o analisi territoriale
tramite da� anali�ci per la Regione Puglia in merito al proge�o
“dell’Osservatorio Scolas�co dei Sistemi di Istruzione e Formazione
professionale in Puglia”. Ha fornito poi suppor� alle decisioni su
dispersione scolas�ca, programmazione della rete scolas�ca per la
Regione Puglia e tramite essa per gli EELL. Inoltre, sempre in base alle
proprie cara�eris�che di saper supportare l'Ente nella scelta di
decisioni in ambito di istruzione, ha a�vato una collaborazione con

PRINCIPALI ENTI CON CUI COLLABORIAMO
• Presidenza del Consiglio dei Ministri Unità di missione per l'a�uazione e la
riqualiﬁcazione dell'edilizia scolas�ca
• Regione Abruzzo
• Regione Marche
• Regione Toscana
• Regione Umbria
• Regione Puglia
• Regione Emilia-Romagna
• Regione Lombardia
• Regione Liguria
• Regione Veneto
• Regione VdA
• Regione Calabria
• Regione Sicilia
• Regione Campania
• Regione Lazio
• Regione Sardegna
• Regione Basilicata
• Regione Molise
• Provincia di Pisa
• Provincia di Siena
• Provincia di Pistoia
• Provincia di Livorno
• Provincia di Grosseto
• Provincia di Pesaro - Urbino
• Ci�à Metropolitana di Firenze
• Comune di Pistoia
• ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia
e l'innovazione della Regione Puglia
• Università degli Studi di Pisa
• Reform Srl - Società in House della
Provincia di Pisa

Per SOLUXIONI srl
Il Presidente del CDA
Eduardo ACCETTA

la Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione
della Regione Marche a�vando un corso per Dirigen� di vari En� e
ﬁgure sta�s�che della Regione Marche in materia di Istruzione e
Formazione professionale.
Tra le varie collaborazioni a livello di territorio nazionale,
partecipa dal 2004 ad oggi alla realizzazione, implementazione e
manutenzione dell'Anagrafe degli Studen� sia a Livello provinciale
(Provincia di Pisa) sia a livello regionale (Regione Toscana). Dal 2007 è
in corso la realizzazione dell'Osservatorio Scolas�co Regionale della
Regione Marche a�raverso l'implementazione dell'Anagrafe degli
Studen� acquisita dalla Regione Toscana in forma di riuso. Nel corso
del 2011 ha a�vato una collaborazione con la Regione Umbria,
a�ualmente in a�o, per la creazione delle banche da� (Anagrafe
Studen� ed Edilizia Scolas�ca) e la sperimentazione di un sistema
informa�vo denominato (S.I.R.S.E.) per la rilevazione di da� in merito
al proge�o nazionale S.I.N.S.E. (Sistema Informa�vo Nazionale dei
Servizi socio-educa�vi per la prima infanzia), ﬁnanziato dal Ministero
del Lavoro e delle poli�che familiari con la collaborazione dell'ISTAT.
Inoltre per la Regione Toscana dal 2013 ges�sce ed manu�ene il
S.I.R.I.A. - Sistema Informa�vo Regionale per la prima Infanzia.
Sempre nello stesso anno ha realizzato una collaborazione per il
supporto iniziale alla Programmazione della rete scolas�ca e all’implementazione del portale dell’Osservatorio Scolas�co dei Sistemi di
Istruzione e Formazione professionale in puglia con la Regione Puglia
tramite l’ARTI agenzia regionale. Vincitori nel 2012 della procedura di
gara per lo svolgimento dell'implementazione e manutenzione
dell'Anagrafe degli Studen� per la Regione Puglia tramite il modello
di so�ware sviluppato dalla Provincia di Pisa e dato in riuso alla
Regione.
Inoltre è stato analizzato e sviluppato, un sistema regionale
denominato SIRIA per conto della Regione Toscana per il monitoraggio dei servizi educa�vi della prima infanzia.
Nel corso del 2013 ﬁno ad oggi ha a�vato collaborazioni con
la Provincia di Siena, Provincia di Grosseto, Provincia di Pistoia e
Provincia di Firenze ora Ci�à Metropolitana per la ges�one dei servizi
e delle a�vità ineren� l’Osservatorio Scolas�co Provinciale.
Soluxioni ha poi supportato la Provincia di Pisa nel 2011-12
alla fase di esercizio del proge�o "M.I.S.I. - Modelli per Innovare i
servizi per l'istruzione", proge�o che l'Unione delle Province d'Italia
(UPI), ha elaborato in risposta ad un avviso di coﬁnanziamento del
CNIPA oggi DigitPA. L’inizia�va del proge�o M.I.S.I., formalmente
ammesso a ﬁnanziamento da parte del CNIPA nel dicembre del 2008,
prevedendo il riu�lizzo di soluzioni di e-Government già in uso presso
altre pubbliche amministrazioni, ha consen�to alla Provincia di Pisa
di poter divulgare la soluzione Osservatorio Scolas�co Provinciale
basate su Anagraﬁ scolas�che interoperan� con conseguente possibilità di riu�lizzo. Hanno aderito al modello Pisano 7 province sparse
nel territorio nazionale (Roma, Napoli, Viterbo, Rie�, Pesaro - Urbino,
Olbia - tempio, Potenza), ad oggi supportate dalla nostra società.
Oltre ai seguen� lavori svol� nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione, Soluxioni srl opera anche in altri se�ori più
speciﬁci rela�vi al campo dell’Informa�on Technologies e della
formazione. Tra tu� ci�amo la collaborazione con La Fabbrica srl
società di comunicazione sociale, specializzata nello sviluppo di
proge� educa�onal des�na� al mondo della scuola su diverse tema�che: dall’ambiente alla sicurezza stradale, dall’energia ai diri�
umani, dall’educazione alla salute.

