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D al 1977 è attivo in Piemonte
un Consorzio interuniversi-
tario che lavora ogni giorno

per rendere più efficiente la Pubbli-
ca Amministrazione e semplificare
il suo rapporto con i cittadini e le
imprese. È il CSI-Piemonte, che nel
2007 celebra i suoi primi trent’anni
di vita.
Nato con il compito di realizzare e
gestire un sistema regionale di ela-
borazione dei dati, il CSI-Piemonte
è diventato negli anni un punto di
riferimento nazionale ed europeo
nel settore ICT. Società leader in
Piemonte, il CSI
è infatti al quin-
dicesimo posto
fra le imprese del
comparto (clas-
sifica Computer-
world Italia
2007), dietro
multinazionali
internazionali
del calibro di
IBM, Accenture,
Microsoft e
Hewlett Packard.
Inoltre il CSI-
Piemonte ha por-
tato la propria
esperienza anche
all’estero: in Sud
Africa e nei Paesi
dell’est.
Una realtà di oltre 177 milioni di
euro di ricavi annui (Bilancio
2006), 54 Enti consorziati, più di
1.200 dipendenti e sette sedi ope-
rative in Piemonte a Torino e Ales-
sandria, Cuneo e Novara.
Per celebrare questo importante
anniversario, il CSI-Piemonte ha
organizzato il 2 ottobre un concer-
to di Paolo Conte all’Auditorium
“Giovanni Agnelli” del Lingotto per
l’incontro con gli interlocutori isti-

tuzionali del Consorzio. Il 19 otto-
bre i dipendenti del CSI con amici e
famigliari sono stati invitati per un
“Pomeriggio a Corte”: un momento
di festa la Reggia della Venaria
Reale, appena inaugurata. 
«Siamo nati – commenta il Diretto-
re generale del CSI-Piemonte Renzo
Rovaris – per trasferire i risultati
della ricerca accademica al mondo
della Pubblica Amministrazione. Da
allora, da quando i tecnici dei centri
di calcolo vestivano ancora i camici
bianchi, di strada ne abbiamo fatta
tanta. Con un unico obiettivo: tra-

sformare l’originale entusiasmo per
l’informatica in un disegno coerente
di modernizzazione del settore pub-
blico».
«Il risultato – aggiunge il presiden-
te del Consorzio Francesco Brizio –
è una azienda che lavora per tutto il
“sistema” piemontese, rendendo
ogni giorno più semplice il modo in
cui cittadini e imprese entrano in
contatto con gli Enti pubblici.
Come? Ad esempio aiutandoli a pre-
notare più rapidamente visite ed

esami medici, a pagare nel modo
più comodo le proprie tasse, a offri-
re e cercare lavoro o informarsi sui
finanziamenti a disposizione per la
propria azienda»
Per il prossimo futuro il CSI-Pie-
monte ha nuovi progetti che inte-
resseranno tutti i piemontesi: un
sistema per trasmettere ai medici di
base le radiografie dei pazienti e,
più avanti, di avere anche la cartel-
la clinica elettronica. «Già oggi -
spiega il presidente Brizio – faccia-
mo in modo che sia più veloce pre-
notare visite mediche ed esami,

pagare nel modo più comodo le tas-
se, offrire e cercare lavoro, informar-
si sui finanziamenti a disposizione
delle aziende». Nel 2008, grazie al
programma Wi-Pie, il CSI-Piemonte
doterà tutta la regione del sistema
di rete a banda larga. La prima par-
te del progetto, con 900 chilometri
di fibra ottica, è già stata realizza-
ta e attivata nel 2006, adesso toc-
ca alle dorsali provinciali e alle
connessioni wireless per le zone
rurali e di montagna.

Nato nel 1977 è oggi fra le prime aziende italiane del settore informatico, a ottobre celebrato l’anniversario

Il CSI Piemonte
compie 30 anni
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