
Company profile
Da oltre 40 anni partner tecnologici della PA, per una fiscalità locale efficiente ed equa 



Dal 2022 Advanced Systems è iscritta all’albo dei soggetti abilitati ad 
effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle 
di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni 
con popolazione superiore a 200.000 abitanti (iscrizione n° «214»S).

Company profile

Advanced Systems, o AS, nasce nel 1981 come SRL su iniziativa di soci con grande esperienza nei settori 
esattoriale e bancario. Come capofila del gruppoAS, la software house partenopea produce applicativi per 
la gestione della riscossione dei tributi per lo più rivolti ad Enti Pubblici.

Da Advanced Systems, nel 1992 nasce SAIR - Sisteme Avanzate Italo-Romene come laboratorio di sup-
porto e una base commerciale del gruppo AS per il mercato software dell’Est Europeo.

A seguito delle ricerche finanziate dal MIUR, in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Università del 
Sannio, Advanced Systems lancia nel 2005 “Sadas Engine”, un DBMS colonnare con prestazioni dalle 10 
alle 100 volte superiori rispetto ai tradizionali sistemi organizzati per riga; dopo ulteriori ricerche e sviluppi 
del progetto, nel 2013 nasce SADAS SRL, interamente dedicata allo sviluppo di soluzioni per la Business 
Intelligence, applicazioni per l’analisi dei dati e strumenti di DWH. 

Dalla seconda metà del 2019, Advanced Systems diventa Società per Azioni. L’azienda è regolarmente 
Iscritta all’albo delle società di supporto alla riscossione delle entrate della PA e vanta all’attivo oltre 1000 
Comuni italiani in qualità di fruitori di prodotti e servizi.

Un po’ di storia
Dal 1981 per una fiscalità locale equa ed efficiente

/ Advanced Systems e il gruppo AS

AS è iscritta all’albo dei gestori dell’accertamento e della
riscossione dei tributi locali (sezione supporto)
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La semplificazione del lavoro di Enti locali e delle 
Pubbliche Amministrazioni rappresenta lo scopo 
principale cui i prodotti di AS devono assolvere; 
la possibilità di gestire intuitivamente quantità 
enormi di dati grazie alla più alta qualità di infor-
matizzazione è il principio base di ogni singolo 
prodotto.

Per raggiungere gli obiettivi, in AS coesistono un 
animo innovativo, fortemente legato alle tecnolo-
gie più avanzate, ed uno ben ancorata al presente, 
che si discosta dall’aggiornamento fine a se stes-
so, portando avanti con determinazione principi e 
know-how strutturati e saldi nel presente ma pro-
iettati al futuro.

Advanced Systems investe molte risorse nella col-
laborazione con aziende, industrie ed università 
Italiane, creando una rete di partnership d’eccel-
lenza. È così che AS può fornire ai propri clienti 
prodotti e servizi in linea con i tempi e le necessità, 
ma anche la garanzia di uno sviluppo economico 
crescente e florido per tutto il Paese.

AS collabora continuativamente con aziende del 
calibro di Banca Intesa Sanpaolo, ANUTEL (di cui è 
partner dal 2009) e Federazione Italiana Tabaccai. 
In ambito universitario sono attualmente attive 
diverse convenzioni per tirocini pre e post-laure-
am con università in tutta Italia, dirette o gestite 
a quattro mani con SADAS srl.

Mission & Vision

Collaborazioni

Attività e modalità produttive

Insieme alle eccellenze italiane per l’innovazione del Paese



Company profile / Prodotti e servizi

Il core business di AS è la produzione di software per la gestione della riscossione dei tributi e di applicativi 
gestionali per lo più rivolti ad Enti Pubblici. Analisti programmatori e consulenti si tengono perennemente 
aggiornati per aiutare ogni cliente a stare al passo con le normative fiscali locali e nazionali.

Vero punto di forza del gruppo è la flessibilità con la quale è in grado di implementare soluzioni su misura 
per venire incontro alle esigenze di ogni cliente, flessibilità che si concretizza nella suite PLUS++, una rac-
colta liberamente configurabile a seconda delle necessità o preferenze.

Soluzioni ad hoc

Servizi e consulenza

In continuo aggiornamento per fornire prodotti e servizi di eccellenza

Supporto pratico per tutti i clienti

Dopo oltre 40 anni di esperienza nel settore PA, per 
Advanced Systems è evidente che al centro di ogni  
problema di ogni amministrazione locale c’è la qualità 
dei dati. È per questo che in AS sono stati creati due 
gruppi di lavoro specializzati sul tema: il team di 
Assistenza, che fornisce un sostegno costante agli 

utilizzatori diretti delle procedure AS, e il team di 
bonifica dati, tecnici interni all’azienda specializza-
ti nell’ottimizzazione degli archivi che lavorano in 
parallelo ai funzionari del Comune.
Assistenza, bonifica ed applicativi insieme rendo-
no il lavoro degli operativi più veloce ed efficiente.

quote annullate 2018 AdEREsploratore
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Ricerca & Sviluppo

Soluzioni informatiche
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Pronti per la trasformazione digitale
“La trasformazione digitale del Paese e della PA punta a favorire lo sviluppo di una società digitale, 
[...] promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo [...] e contribuire alla diffusione delle nuove 
tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e 
la sperimentazione”

Dalla nascita del progetto di trasformazione digitale, seguendo i piani per l’informatica 
nella pubblica amministrazione che si succedono dal 2017, Advanced Systems ha adeguato 
tecnologie e procedure alle direttive degli organi competenti per diventare “partner tecnologico 
riconosciuto”: tutte le procedure AS sono pronte all’interfacciamento con i macrosistemi pagoPA, 
SPID, CIE, app IO e ANPR. 



“Il rating di legalità è uno strumento [...] volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico 
in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento misurato in stellette indicativo del rispetto della 
legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella 
corretta gestione del proprio business.”*

L’ AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha attribuito ad Advanced Systems il rating 
di legalità, certificando l’integrità etica ed il rispetto di elevati standard di legalità, trasparenza e respon-
sabilità sociale nella gestione aziendale.

Company profile

I processi aziendali di Advanced Systems SpA hanno ottenuto la certificazione sul sistema di gestione am-
bientale (UNI-EN ISO 14001:2015 ), sistemi di gestione dell’energia (ISO 50001:2018), sistemi di gestione 
qualità (UNI-EN ISO 9001:2015), tecnologia delle informazioni, tecniche di sicurezza e sistemi di gestione 
della sicurezza delle informazioni (ISO-IEC 27001:2013), controlli per la sicurezza delle informazioni dei 
servizi cloud (ISO-IEC 27017:2015), e Codice di condotta per la protezione delle PII (Personally Identi-
fiable information) nei servizi di public cloud per i cloud provider (ISO-IEC 27018:2019).

Il rating certifica l’integrità etica ed il rispetto di elevati standard di legalità, trasparenza 
e responsabilità sociale nella gestione aziendale.

Compliance aziendale
Da sempre in linea con le normative vigenti

UNI EN ISO
9001:2015

ISO-IEC
27017:2015

ISO-IEC
27018:2019

ISO-IEC
50001:2018

ISO-IEC
14001:2015

Le certificazioni ISO confermano che Advanced Systems SpA possa offrire ai propri clienti, attuali e futuri, 
certezza di affidabilità e sicurezza nelle prestazioni dei propri servizi e prodotti anche dal punto di vista 
ambientale.

* https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/rating-di-legalita

“ ”

/ Compliance aziendale

ISO 27017 ISO 27018

ISO-IEC 27001:2013
UNI CEI EN ISO/IEC 

27001:2017



FORNITORE DI SERVIZI

(Software as a Service)
SaaS

QUALIFICATO

(Cloud Service Provider)

CSP
PARTNER

TECNOLOGICO
per
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In un mondo sempre più digitalizzato e connesso, la cybersicurezza è diventata di 
fondamentale importanza. Per questo è nata la Strategia Nazionale di Cybersicurezza volta a pianificare, 
coordinare e attuare misure tese a rendere il Paese più sicuro e resiliente.

Dal 2023, il nuovo percorso di qualificazione del cloud per la Pubblica Amministrazione è gestito 
dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e Advanced Systems ha conservato nel nuovo marketplace 
la qualificazione come fornitore di servizi cloud e Cloud Service Provider.

In qualità di partner tecnologico certificato, Advanced Systems si è sottoposta alla procedura di 
qualificazione per pagoPA, sottoscrivendo un accordo di servizio con PAGOPA SPA. Allo stesso modo 
AS è riconosciuta come Soggetto aggregatore per SPID ed è abilitata all’integrazione di CIE e eIDAS 
(tramite IAM proprietario) per l’accesso ai servizi online della PA. AS è anche abilitata alla connessione di 
infrastrutture tecnologiche ad IO, l’APP dei servizi Pubblici e partner tecnologico sperimentatore per la 
Piattaforma delle Notifiche digitali (PND)

Per l’attività tecnica e commerciale volta alla digitalizzazione del paese, AS ha e ha avuto un ruolo 
fondamentale nella promozione del Fondo innovazione promosso da PAGOPA SPA ad inizio 2021 e 
all’acquisizione dei fondi del PNRR attualmente in fase di assegnazione.

Cloud della PA

Identità digitale, pagoPA, app IO e PND

Siamo partner tecnologico certificato per ACN

PND



Sede legale
Centro Ricerca & Sviluppo

Via Napoli n° 159 c/o Centro Meridiana
80013 - Casalnuovo di Napoli (NA)

           +39 081 8427111

Sede di Milano
Via Boschetti n°1

20121 - Milano
      +02 29017449

Iscritta all’Albo dei Gestori dell'accertamento e della riscossione
dei tributi locali al numero 214«S» - sezione supporto

Segui Advanced Systems SpA su tutti i social


