
L’attuale sistema SIPAD di gestione e pa-
gamento delle prestazioni AD sarà sosti-
tuito entro il 2020. Gli ampliamenti sono 
ormai possibili solo in misura limitata e 
gli obiettivi strategici dell’AD non posso-
no più essere raggiunti con la soluzione 
esistente. Con il progetto SIPADfuturo, la 
SECO, insieme alle casse di disoccupazio-
ne, intende modernizzare e digitalizzare il 
sistema attuale.

Insieme: perché ne valga la pena! – All’insegna 
di questo motto, in una prima fase del proget-
to, abbiamo analizzato il sistema SIPAD attuale 
e defi nito sia l’architettura dell’operazione sia 
l’entità della nuova soluzione insieme ai rappre-
sentanti delle casse di disoccupazione. Inoltre, 
abbiamo elaborato possibili varianti per l’archi-
tettura del sistema informatico nonché delinea-
to l’organizzazione del progetto e la procedura. 
Questi lavori hanno gettato le basi del bando di 
concorso pubblico.

Bando di concorso per fornitori 
competenti
Con la pubblicazione del bando di concorso nel 
luglio 2017, il progetto SIPADfuturo ha segnato 
un importante traguardo. Ciò è stato possibile 
grazie all’impegno, alle conoscenze specialisti-
che e alle esperienze di quadri e collaboratori 
delle casse di disoccupazione e della SECO che 
partecipano al team di progetto SIPADfuturo. 
Nel quadro del bando di concorso, cerchiamo 

ora un fornitore qualifi cato, competente ed ef-
fi ciente. Gli interessati possono presentare le 
loro off erte entro il 15 settembre 2017. In tali 
off erte dovranno dimostrare di poter soddisfa-
re le richieste entro i termini e garantire servi-
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Care lettrici, 
cari lettori,

«SIPADfuturo, modernizzazione 
COLSTA, progetti eAD» – que-
ste denominazioni apparente-
mente astratte sono sinonimo 
di qualcosa di ben più concreto: 
l’assicurazione contro la disoc-
cupazione (AD) modernizza i 
suoi sistemi IT!
Per noi è importante tenere re-
golarmente aggiornati gli organi 
d’esecuzione sugli sviluppi attuali 
concernenti l’AD, in particolare 
riguardo ai nostri sforzi affi nché 
i servizi e i processi dell’AD siano 
sempre più supportati a livello 
elettronico. Siamo quindi lieti 
di presentarvi la prima edizione 
della newsletter che apparirà 
con cadenza trimestrale e sarà 
incentrata sui nostri piani e 
progetti strategici. Con questa 
newsletter vogliamo inoltre 
fornire una piattaforma e dare un 
volto alle persone che lavorano 
con grande impegno a questi 
progetti – quindi anche alle 
persone coinvolte presso i nostri 
partner principali, gli organi d’e-
secuzione. 
Il primo tema centrale è il pro-

getto SIPADfuturo che, entro 
il 2020, rivoluzionerà com-
pletamente il sistema di 

pagamento delle casse 
di disoccupazione.

Buona lettura! 
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«SIPADfuturo, sinonimo 
di modernità, effi  cienza e 

praticità d’uso!»

Il team di progetto SIPADfuturo Il primo tema centrale è il pro-
getto SIPADfuturo che, entro 

il 2020, rivoluzionerà com-
pletamente il sistema di 
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zi di manutenzione, assistenza e sviluppo 
continuo del nuovo sistema. 

Sfi da: il giusto impiego del
know-how
L’introduzione di SIPADfuturo è prevista 
per il 2020, dunque si tratta di una 
tempistica di progetto ambiziosa. I 
principali membri del team di progetto 
devono riuscire a conciliare gli impegni 
riguardanti il progetto e la routine 
lavorativa quotidiana. Grazie alla loro 
fl essibilità e al loro instancabile impegno, 
nonostante spese aggiuntive e spostamenti 
di scadenze riguardo al bando di concorso, 
abbiamo registrato solo un piccolo ritardo 
rispetto alla pianifi cazione del progetto. 
Esperti dei settori IT e acquisti vanno 
a raff orzare il team di progetto, al cui 
interno il know-how tecnico e procedurale 
favorisce l’avanzamento del progetto. La 
sfi da resta quella di impiegare questo 
know-how nel posto giusto e al momento 
giusto e coordinare il progetto in modo 
ottimale. Si tratta anche di contenere al 
minimo rischi di ritardi e di perdita di 

SIPADfuturo è un progetto chiave 
della SECO nel settore tecnologie 
dell’informazione e della comuni-
cazione (TIC). Il bando di concorso 
pubblicato in luglio riguarda un or-
dine di importo pari a diversi milio-
ni di franchi. Per questo è ancora 
più importante che l’acquisto av-

venga in conformità agli standard 
internazionali dell’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC).

I bandi di concorso OMC sono destinati al 
mercato pubblico. Possono riguardare sia 
ordini di beni che di servizi per importi di 
230 000 franchi e oltre. A partire da ordini 

Commessa pubblica futuro 
secondo standard OMC

SIPADFUTURO – BANDO DI CONCORSO

Rainer Volz
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SIPADfuturo

SIPADFUTURO – NEWS

Bando di concorso: escludere i 
confl itti d’interesse 
La procedura OMC necessaria per il bando di 
concorso di SIPADfuturo impone direttive se-
vere, par garantire una concorrenza leale tra 
i potenziali fornitori. Per la durata del bando 
di concorso, i membri del team di progetto 
devono mantenere la massima riservatezza. 
Inoltre, i membri per i quali sussiste anche il 
solo sospetto di una possibile parzialità, ad 
esempio in caso di rapporti privati o profes-
sionali con fornitori interessati, devono essere 
esclusi durante il bando di concorso e la fase 
di valutazione.

SIPADFUTURO – NEWS

Un bando di concorso complesso
SIPADfuturo è un progetto estremamente 
esigente che richiede un bando di concorso 
complesso: la documentazione del bando 
di concorso e i progetti descrivono, in circa 
1’600 pagine, le prestazioni a concorso, le 
funzioni del nuovo sistema, le esigenze che 
i fornitori devono soddisfare e le prescrizio-
ni legali e strategiche in vigore. Nei progetti 

sono inoltre riportate, sono inoltre riportate, 
sotto forma di descri-sotto forma di descri-

zioni dettagliate dei zioni dettagliate dei 
vari processi, le co-vari processi, le co-
noscenze speciali-
stiche di SECO-TC stiche di SECO-TC 
e CAD.

conoscenze per concludere con successo il 
progetto.

Prospettive di realizzazione
La valutazione delle off erte pervenute 
nell’ambito del bando di concorso si 
concluderà prevedibilmente tra novembre 
e dicembre 2017. Successivamente, il 
fornitore selezionato potrà iniziare a 
sviluppare il nuovo sistema SIPAD. 
Dopo una fase di test intensiva, si 
prevede di introdurre SIPADfuturo nella 

primavera del 2020 insieme alle casse 
di disoccupazione, disattivando l’attuale 
SIPAD. Nei mesi successivi si provvederà a 
rimuovere le diffi  coltà iniziali, a ottimizzare 
il sistema in modo continuo e ad ampliarlo 
dove necessario. SIPADfuturo, sinonimo 
di modernità, effi  cienza e praticità d’uso!

Fasi del progetto SIPADfuturo: panoramica
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Analisi e preparazione Perfezionamento

Bando di concorso

Sviluppo e attuazione
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L’estate scorsa, mi è stato chiesto di 
partecipare al progetto SIPADfuturo 
con la prospettiva di rappresentare la 
Svizzera romanda e di supportare così 
la SECO con la nostra esperienza all’in-
terno del team incaricato dell’elabora-
zione.
Ho accettato di partecipare a questo 
progetto per scoprire nuove tecnolo-
gie e nuovi modi di lavorare, in parti-
colare con il metodo HERMES. La sfida 
è particolarmente interessante per via 
del fatto che il vecchio sistema sarà eli-
minato di qui al 2020, con il nuovo che 
dovrà entrare in funzione prima di tale 
data, per giunta garantendo maggiore 
efficienza e anche affidabilità del pre-
cedente! 
L’obiettivo del progetto SIPADfuturo 
consiste nel sostituire l’attuale sistema 
di gestione dei beneficiari con una 
nuova soluzione meglio accettata dagli 
utenti e orientata ai processi.
In sei mesi, con l’aiuto di alcuni colle-
ghi di altre casse di disoccupazione, 
dei collaboratori della SECO e del team 
esterno del progetto, abbiamo prodotto 
dei documenti che raccolgono tutte le 
funzioni del sistema attuale, ma anche 
delle tante interfacce che utilizziamo 
quotidianamente. In particolare, ab-
biamo elencato le esigenze degli utenti 
per lavorare meglio nei prossimi 5–10 
anni. Questi documenti erano necessari 
per il bando di concorso OMC appena 
pubblicato.

Prima di partecipare 
al progetto, avevo 

già un’idea 
molto precisa 
di ciò che po-
teva e anche 
doveva essere 
SIPADfuturo. 

Infatti, a 
ogni 

LOGIN sul sito della mia assicurazione 
malattia, la cosa era chiara per me: 
ecco la veste grafica e pratica che dovrà 
avere SIPADfuturo! L’applicazione dovrà 
essere intuitiva per tutti gli utenti. Ma 
anche per i nostri beneficiari e partner, 
i quali potranno connettersi al nostro 
sistema tramite portale e così comuni-
care con noi.
Il progetto è ambizioso, le scadenze 
ravvicinate, ma finora sono state rispet-

tate grazie alla buona gestione e moti-
vazione di tutto il team di progetto.
SIPADfuturo rappresenta per me una 
formidabile esperienza umana e profes-
sionale. In effetti, i vantaggi sono tanti; 
oltre a migliorare notevolmente il mio 
tedesco, posso:
• imparare a lavorare con persone di 

culture ed esperienze differenti
• imparare a essere umile, ma non è un 

discorso di gerarchia, è che si lavora in 
squadra

• condividere la medesima motivazione 
e il medesimo scopo: vincere e riuscire

• imparare ad adeguarsi molto rapida-
mente a una situazione, una cultura, 
una lingua

• imparare a rifl ettere in gruppo, ad 
apportare il proprio contributo.

Colgo l’occasione per ringraziare i miei 
superiori, che mi hanno dato fiducia, 
come pure tutto il team di progetto per 
il supporto dato nelle difficoltà incon-
trate nella traduzione simultanea.

di tale importo, il settore pubblico è tenuto 
per legge a pubblicare i bandi di concorso 
attraverso il sistema di informazione del-
le commesse pubbliche in Svizzera (www.
simap.ch).

Utilizzo ottimale dei fondi pubblici
Le commesse pubbliche si fondano su quat-
tro principi da rispettare assolutamente, 
anche per evitare confl itti d’interesse e cor-
ruzione:
• concorrenza sul mercato libero;
• parità di trattamento per tutti i fornitori;
• trasparenza della procedura di acquisto;
• utilizzo di fondi pubblici a fi ni economici.

Il fornitore che ottiene l’aggiudicazione 
nell’ambito di un bando di concorso pub-
blico è quello che presenta l’off erta eco-
nomicamente più vantaggiosa, pur soddi-
sfacendo tutti i criteri fondamentali per la 
realizzazione del progetto. L’obiettivo di un 
bando di concorso OMC è quello di garan-
tire un utilizzo ottimale dei fondi pubblici.

Bando di concorso conforme ai 
termini
La SECO ha approvato e avviato il proget-
to di acquisto «SIPADfuturo» nell’agosto 
2016. Dopo una serie di ampi e approfon-
diti lavori preliminari, il bando di concorso 
è stato pubblicato su simap.ch a metà luglio 
2017. Il bando è rivolto a un fornitore che 

sia in grado di introdurre e attuare una so-
luzione per il nuovo sistema di pagamenti 
delle casse di disoccupazione, garantendo-
ne inoltre il funzionamento e lo sviluppo 
continuo per cinque anni.
In questo grosso progetto sono coinvolti 
numerosi uffi  ci federali e organi d’esecu-
zione. Negli ultimi mesi i collaboratori del 
progetto hanno fatto un grosso sforzo per 
pubblicare il bando di concorso entro i ter-
mini. Vorremmo cogliere qui l’occasione 
per ringraziare tutti i partecipanti della 
preziosa collaborazione al 
progetto.
Per eventuali domande 
sui successivi sviluppi di 
SIPADfuturo, si prega di 
rivolgersi alla direzione del 
progetto (e-mail: asalfutur@
seco.admin.ch).

Nicole Ochsner
Servizio d’acquisto SECO TC

SIPADFUTURO – IL PUNTO DI VISTA DI ... ALAIN TARDY

La mia visione del progetto 
SIPADfuturo …

«L’off erta economicamente 
più vantaggiosa che

soddisfa tutti criteri ottiene 
l’aggiudicazione»

SIPADfuturo rappresenta 
per me una formidabile 

esperienza umana e 
professionale.

per il bando di concorso OMC appena 
pubblicato.

Prima di partecipare 
al progetto, avevo 

già un’idea 
molto precisa 
di ciò che po-
teva e anche 
doveva essere 
SIPADfuturo. 

Infatti, a 
ogni 

una lingua
• imparare a rifl ettere in gruppo, ad 

apportare il proprio contributo.
Colgo l’occasione per ringraziare i miei 
superiori, che mi hanno dato fiducia, 
come pure tutto il team di progetto per 
il supporto dato nelle difficoltà incon-
trate nella traduzione simultanea.

delle casse di disoccupazione, garantendo-
ne inoltre il funzionamento e lo sviluppo 

In questo grosso progetto sono coinvolti 
numerosi uffi  ci federali e organi d’esecu-
zione. Negli ultimi mesi i collaboratori del 
progetto hanno fatto un grosso sforzo per 
pubblicare il bando di concorso entro i ter-
mini. Vorremmo cogliere qui l’occasione 
per ringraziare tutti i partecipanti della 
preziosa collaborazione al 

rivolgersi alla direzione del 
progetto (e-mail: asalfutur@

Alain Tardy
Assicurazione contro la disoccupazione, CD22, 
Losanna
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Per poter sostenere in futuro le per-
sone in cerca d’impiego e i datori di 
lavoro in modo ancora più effi  cace 
ed effi  ciente, la SECO digitalizza i 
servizi dell’assicurazione contro la 
disoccupazione (AD). Entro il 2020 il 
programma eAD dovrà trasferire su 
binari elettronici l’attività operativa 
del Governo.

DNell’ambito del programma eAD – dove 
e sta per e-government – la Segreteria di 
Stato dell’economia (SECO) sta proceden-
do alla digitalizzazione delle procedure 
e dei processi interni relativi all’assicu-
razione contro la disoccupazione. Il pro-

gramma eAD è composto da tre progetti e 
persegue l’obiettivo primario di gestire in 
forma elettronica gli scambi tra Governo 
e persone in cerca d’impiego, benefi cia-
ri e datori di lavoro, così da ottimizzare 
i processi e incrementare l’effi  cienza. In 

questo modo, gli organi 
d’esecuzione potranno ela-
borare dati, informazioni, 
documenti e dossier online, 
all’interno del sistema.
Un nuovo portale per un 
punto di accesso centra-
lizzato
«Digitalizzazione all’in-
segna dell’orientamen-
to al cliente» – questo il motto con cui 
è stato avviato il programma eAD a fi ne 
2016. Fino alla sua conclusione, prevista 
per il 2020, il programma si focalizza sui 
valori aggiunti più importanti per tutti gli 
attori coinvolti. Grazie a un nuovo portale 
integrato, viene off erto così un nuovo sito 
armonizzato che raccoglie tutte le pagine 
web più rilevanti per l’AD e garantisce 
l’accesso a una serie di servizi. Si tratta, 
dunque, di un punto di accesso centra-
lizzato per tutti gli stakeholder, che con-
solida i vari canali di comunicazione. Il 
viaggio digitale è appena iniziato e i primi 
risultati si prefi gurano già all’orizzonte

Questa newsletter è presente anche
sul sito web di «Area-lavoro» e su TC-Net.

Segreteria di Stato dell’economia SECO
Mercato del lavoro/Assicurazione contro la
disoccupazione
Holzikofenweg 36, CH-3003 Berna

Telefono: +41 58 462 56 56
E-mail: tc-geko@seco.admin.ch

www.seco.admin.ch
www.area-lavoro.ch 

Progetto SIPADfuturo
E-mail: asalfutur@seco.admin.ch

SERVIZIO E CONTATTO

eAD – PANORAMICA

i

«Il programma eAD si 
focalizza sui valori aggiunti 

per tutti gli attori.»

COLSTA – NEWS

Messa a concorso il progetto 
di modernizzazione
Nell’agosto 2016 la Commissione di vigilan-
za dell’AD ha deciso di mettere a concorso 
il progetto di modernizzazione del sistema 
di elaborazione elettronica dei dati per il 
collocamento e la statistica del mercato 
del lavoro (COLSTA), rinunciando a portare 
avanti la collaborazione con l’attuale forni-
tore UFIT. Da allora sono state documenta-
te e poi messe a concorso con il sostegno 
dell’UFCL le prestazioni del futuro bando ed 
è stato valutato un nuovo partner strategi-
co per quanto concerne lo sviluppo. La 
fi ne della fase di pianifi cazione 
e della valutazione è prevista 
per il terzo trimestre 2018. 
L’UFIT continuerà a occu-
parsi del funzionamento 
del sistema.

COLSTA E SIPAD – NEWS

Due interfacce per lo scambio 
elettronico    
Il progetto «Interfacce tra i DMS» persegue 
l’obiettivo di coordinare e armonizzare i siste-
mi di gestione dei documenti (DMS) COLSTA e 
SIPAD in modo che lo scambio necessario di in-
formazioni possa avvenire a livello elettronico. 
Lo scambio elettronico dei documenti consente 
in particolare di ridurre la quantità di carta im-
piegata a livello esecutivo. Il progetto è stato 
riattivato nell’autunno 2016 dopo una sospen-
sione dovuta alla riorganizzazione dell’uffi cio 
di compensazione. Al momento sono in corso 

le valutazioni delle soluzioni 
tecniche mediante pro-

totipi per determinare 
la fattibilità e gli ef-
fetti concreti dello 
scambio elettroni-
co dei documenti.

L’assicurazione con-
tro la disoccupazione 
si mette in forma per 
la Svizzera digitale

Davide Li Cavoli, Karl Trachsler, Mauro Tomeo
Programmi eAD

La Programma eAD
Panoramica dei 
singoli progetti

Collocamento / Job-Room

Il servizio dell’attuale Job-Room sarà ristruttu-
rato in modo da potervi integrare il futuro obbli-
go di annunciare i posti di lavoro vacanti da 
parte dei datori di lavoro, derivato dall’iniziativa 

contro l’immigrazione di massa.

Armonizzazione siti web

Gli attuali siti web Area-lavoro ed 
EURES vengono armonizzati e riuniti 
in un nuovo portale web insieme alla 
Job-Room e alla statistica del 

mercato del lavoro amstat.ch.

Servizi online

I servizi online – ad es. preannuncio di persone 
in cerca d‘impiego, impegno personale 
nel cercare un lavoro, dati della persona 
assicurata – vengono messi a disposizione nel 

nuovo portale web e integrati nel sistema.

P2
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Supporto dell’obbligo di annunciare i posti di 
lavoro vacanti
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P3 Ollocamento / Job-Room

Servizi online

Siti web

Servizi online

Ollocamento / Job-RoomOllocamento / Job-Room

Durata dei singoli progetti

questo modo, gli organi 
d’esecuzione potranno ela-
borare dati, informazioni, 
documenti e dossier online, 

tro la disoccupazione 
si mette in forma per 

Job-Room e alla statistica del 
mercato del lavoro amstat.ch.

I servizi online – ad es. preannuncio di persone 

La Programma eAD

Armonizzazione siti web

Gli attuali siti web Area-lavoro ed 
EURES vengono armonizzati e riuniti 
in un nuovo portale web insieme alla 
Job-Room e alla statistica del 

I servizi online – ad es. preannuncio di persone 


