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L’EVOLUZIONE DELL’INNOVAZIONE

In un mercato che cambia continuamente, la chiave per il successo è essere sempre un
passo avanti. Dal 1989 organizziamo eventi B2B su temi di forte impatto innovativo, come:
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imprese pubbliche e private. Venite a trovarci su www.iter.it, e scoprirete tutto ciò che
abbiamo da offrirvi. ITER: un punto di riferimento per un mondo in evoluzione.

www.iter.it/contatto
Innovare: Tecnologie, Esperienze, Ricerche.
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FINALMENTE TUTTO IN RETE

È nato OMAT360, il primo portale interamente dedicato
ai professionisti dell’information management.
Approfondimenti, notizie, appuntamenti, video e una
community che cresce ogni giorno!

www.omat360.it

Iter srl - via Rovetta 18 - 20127 Milano - tel. 02 2831161 - fax 02 28311666
www.iter.it - iter@iter.it
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LA FORMAZIONE AL TOP
A MISURA DI OGNI BUDGET

IL CONTINUO AGGIORNAMENTO È OGGI INDISPENSABILE NON SOLO
PER RIMANERE AL PASSO CON I MUTAMENTI DI UN MERCATO CHE
CAMBIA SEMPRE PIÙ VELOCEMENTE, MA ANCHE PER MOTIVARE,
STIMOLARE E FAR CRESCERE LE PERSONE DELLA SUA
ORGANIZZAZIONE, PER AIUTARLE A SUPERARE I PROPRI LIMITI E A
MIGLIORARSI, QUALE CHE SIA IL LORO RUOLO ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA.
Oltre ai corsi interaziendali, ITER è in grado di realizzare per la vostra azienda corsi ad hoc inhouse.
Pensa a tutto ITER, dall’analisi del fabbisogno formativo alla gestione dell’aula.

IL CATALOGO COMPLETO DEI SEMINARI ITER È DISPONIBILE
ALL’INDIRIZZO HTTP://WWW.ITER.IT/CATALOGO_SEMINARI.HTM.
Per maggiori informazioni e per ottenere un preventivo personalizzato, contatti il nostro ufficio formazione telefonando al numero 02.2831161 o scrivendo a iter@iter.it.
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INFO
UTILI
AGENDA
LAVORI

OMAT MILANO 2011

Questa agenda dei lavori è aggiornata al 31 marzo. Ulteriori aggiornamenti sono disponibili
sul sito http://milano2011.omat360.it

INGRESSO

L’ingresso ai demo point e alle sessioni di convegno è gratuito, previa iscrizione

ORARIO DI
LAVORO

Convegni: 09:00 - 18:00
Area Demo Point: 10:00 - 18:00

BADGE

Il badge è personale e deve essere esibito al personale incaricato ed è valido per le due giornate

GUARDAROBA

Posizionato nei pressi delle sale convegno, con chiusura mezz’ora dopo il termine dei lavori

COFFEE POINT

All’interno dell’area espositiva è allestito un angolo caffè

TAXI
PARCHEGGIO

Prenotazione taxi direttamente alla reception dell’hotel
Disponibilità di parcheggio a pagamento sotto e nelle vicinanze dell’albergo

DOPO
MANIFESTAZIONE

www.milano.2night.it
www.comune.milano.it
www.vivimilano.it

ORGANIZZAZIONE

Rivolgersi alla reception

GUIDA CATALOGO

Tutti i diritti di proprietà letteraria, artistica e di contenuti - in qualunque forma - della presente
guida sono riservati a ITER S.r.l., Via Rovetta, 18 - 20127 Milano (MI). Numero unico, non
destinato alla vendita. Distribuzione gratuita riservata ai Partecipanti a OMAT Milano 2011.
Esente da documento accompagnatorio D.P.R. 627/78 art. 4.
L’organizzazione ha posto il massimo impegno per la realizzazione di questa guida riportando
testi e loghi forniti dalle aziende e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od
omissioni o per modifiche ai programmi.

PROSSIMA
EDIZIONE

OMAT ROMA 2011
9 - 10 novembre 2011
www.omat360.it
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ITER Business Center
Dai spazio al tuo business
A partire da 150,00 €+ iva

Servizi inclusi
Allestimento personalizzato
Servizio di reception
Lavagna fogli mobili
Acqua, block notes e penna per ogni partecipante
Adiacente al centro di Milano, a 300 metri dalla fermata di
metropolitana rossa MM1 TURRO, uno spazio moderno
e confortevole, dotato di due eleganti e luminose sale
meeting. Una struttura destinata alle aziende che hanno
la necessità di organizzare corsi di formazione, meeting,
presentazioni, selezione di personale.
Le sale prevedono da un minimo di 5 ad un massimo di
10 postazioni.

Servizi opzionali
Videoproiettore
Noleggio PC
Connessione internet
Coffe break e quick lunch
Servizi di segreteria (fotocopie, etc)

Il Business Center e’ disponibile sei giorni su sette, dalle ore 9.00 alle ore 18.30. Su richiesta e’ possibile prolungare
l’orario e i giorni di utilizzo. Per informazioni e per un preventivo personalizzato: 02-2831161.

Benvenuto06FIN.indd 7

31/03/11 12.01

2011

WELCOME
TO THE
NANOTECH
WORLD

7a
EDIZIONE

micro e nanotecnologie:
dove ricerca e impresa si incontrano

Roma,
14 e 15 Settembre 2011

Università La Sapienza di Roma,
Facoltà di Ingeneria,
via Eudossiana 18

Progetto e organizzazione:

INGRESSO GRATUITO PREVIA ISCRIZIONE: www.nanoforum.it
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EDIZIONE UNICA
A TEATRO OGNI PRIMA È
IMPORTANTE MA …

BENVENUTO
PIAZZA

Gentile Partecipante,

benvenuto a OMAT Milano 2011.
Un’edizione particolarmente importante, alla luce delle importanti novità normative (il
nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale in primis) che in breve tempo andranno a
interessare in modo significativo le attività di tutti noi.
Quest’anno più che mai, OMAT costituisce l’occasione ideale per discutere, capire e approfondire gli scenari che andranno a delinearsi nell’immediato futuro. Per essere sempre
al passo con i tempi.
Inoltre, come da tradizione OMAT rappresenta un fondamentale momento di incontro
per conoscere le ultime novità del mercato hardware e software, parlare direttamente con
i produttori e toccare con mano le soluzioni esposte.
Le segnalo infine un nuovo servizio che stiamo lanciando in questi giorni nell’ambito del
Progetto OMAT 360. Si chiama OMAT directory ed è il primo database interamente
dedicato alle aziende che operano nel settore della gestione elettronica di documenti e
informazioni. Il sistema permette di effettuare ricerche in base a uno o più criteri, oppure
utilizzare la ricerca libera. Visiti il sito www.omat360.it/directory e, se lo desidera, inserisca la sua azienda.
La saluto cordialmente e le auguro buon lavoro a OMAT Milano 2011.
Milano, 5 Aprile 2011
Domenico Piazza
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S C E N A R IO

L’espressione cloud computing è molto di moda, ma è difficile
dare una definizione breve e precisa che faccia comprendere le
potenzialità del sistema. Questo termine fa riferimento a una modalità di elaborazione basata su Internet (cloud, nuvola, l’immagine
più utilizzata per rappresentare la Rete) in cui le risorse vengono
distribuite con un approccio molto simile a quello di una centrale
elettrica o telefonica. Conoscere le tecnologie legate al cloud è
fondamentale per migliorare l’efficienza della struttura informatica
dell’azienda capire quando e come si può risparmiare senza mettere a repentaglio la sicurezza dei dati. Adottando un approccio estremamente pratico e concreto questo seminario illustra i vantaggi
e gli svantaggi del cloud computing e mette a confronto le offerte
dei principali operatori del mercato valutandone sia le funzionalità, sia i costi. Alle parti di presentazione teorica sono affiancate
alcune sessioni pratiche che permettono di percepire immediatamente come utilizzare e sfruttare i servizi presentati. In particolare vengono approfondite le soluzioni Saas dedicate alla gestione
dell’e-mail, della messaggistica e della produzione e condivisione
di documenti on-line e analizzate le principali offerte effettivamente
disponibili sul mercato oggi.

PR O GR A M MA

> Il cloud computing: cos’è e a cosa serve
> L’adozione del cloud computing in azienda: cosa pensano CIO
italiani ed europei
> Xaas: tutto diventa un servizio
> Saas, Iaas, Paas: diamo un significato alle sigle più utilizzate
> Storage e database nel cloud
> Vantaggi e svantaggi delle architetture Xaas
> Nuvole pubbliche, ibride e private
> La mappa degli operatori: come si posizionano i principali player
mondiali nel mondo del cloud computing
> Il cloud per la piccola e media azienda: scenari possibili
> On-premises vs. In the cloud: come divido la mia infrastruttura
> I risparmi possibili: due scenari a confronto
> Amazon: un mondo di servizi dal colosso dell’e-commerce
> Il cloud di Google: l’offerta completa e articolata di Mountain View

Un seminario:
ITER S.r.l. Via Rovetta, 18 - 20127 Milano (MI)
tel. +39 02 2831161 - fax +39 02 28311666
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Microsoft e la sfida del cloud: dal consumatore alla corporation
Il gigante sconosciuto: Rackspace, dal Saas al Iaas
Salesforce.com/Force.com: la forza vendita si sposta nella nuvola
VMware: dalla tecnologia all’offerta
Quando il cloud è open source
Q&A
La posta elettronica nel cloud: vantaggi e svantaggi
Mappa dei principali servizi di posta elettronica nel cloud: dai costi
alle funzionalità
Il Web 2.0 al servizio del cloud
Dal professionista alla media azienda: produttività e comunicazione
sfruttando solo la Rete
La libertà dei dati: come entrare e come uscire da un servizio cloud
Google Apps: una piattaforma completa al servizio dell’azienda
La posta elettronica secondo Google: Gmail per l’azienda
Come migliorare la produttività integrando il cloud con il client email
Uno scenario concreto: raccolta dati nel cloud con Google Apps
Le Apps di Microsoft: la Business Productivity Online Suite
Costi e vantaggi della piattaforma Microsoft nel cloud
Rackspace E-mail & Apps: un servizio flessibile e facilmente adattabile
Uno scenario concreto: posta elettronica tra le mura e nel cloud
Q&A

DOCENTI

Filippo Moriggia
Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni, è consulente informatico e dal 2004 collabora con PC Professionale, dove cura la sezione software. Specializzato in sicurezza, Office, Windows, virtualizzazione, cloud e uso di Linux in ambito desktop e server.
Simone Zanardi
Ingegnere delle Telecomunicazioni, collabora dal 2001 con PC Professionale occupandosi di prove e recensioni di prodotti hardware,
software e reti, proseguendo l’attività di consulente nel medesimo
ambito. Ha pubblicato con McGraw-Hill e Mondadori i volumi Reti
Domestiche, Skype e VoIP e La grande guida alle reti wireless.

Formula ITER soddisfatti o rimborsati
Benvenuto06FIN.indd 10
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SIAMO IN
UN MOMENTO DI
TRANSIZIONE
NELLA GESTIONE DEI
CONTENUTI DIGITALI
Siamo in un momento di transizione nella gestione dei contenuti digitali: le informazioni
digitali generate sono forse sicuramente “troppe” e facciamo molta fatica a gestirle e a
trarre ed organizzare opportunamente, da quelle che abbiamo a disposizione, quelle necessarie (indispensabili) a gestire efficacemente il business e a generare innovazione.
Parallelamente la (tanto desiderata) transizione al digitale stenta a realizzarsi, e sarà cosi
per un tempo non certo breve: come è facilmente intuibile, se non addirittura comprensibile, non è proprio “naturale” cambiare “forma mentis” - anche di fronte agli indiscutibili vantaggi, non solo economici, che il digitale porta con se - sia da parte di chi deve
operare sia da parte di chi deve individuare e definire le regole del gioco!
L’evoluzione dei mercati, le varie crisi che negli ultimi anni ci stanno affliggendo nonché
l’esigenza di ottenere risultati in tempi sempre più stretti - nel nostro settore, peraltro, le
“vendite” si stanno spostando dai prodotti ai progetti, allungando i tempi di vendita e di
ritorno degli investimenti – stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende dell’offerta si
rivolgono al mercato e di come la domanda individua i fornitori più adatti. Anche in questo settore stiamo, quindi, attraversando un momento di transizione. Ciò capita anche
nel nostro segmento di mercato anche se ha la fortuna di avere un andamento positivo, in
controtendenza con il resto del mercato IT.

BENVENUTO
GAMBETTA

OMAT, una manifestazione che si rinnova in continuazione (forse non alla velocità che ci
si augurerebbe tutti), è riuscita fino ad ora a solcare indenne le acque, abbastanza agitate
dalle perturbazioni causate dalle due transizioni sopra citate, ed arriva al porto della 38a
edizione nel 22° anno!
Uno degli ingredienti di tali prestazioni è certamente da ricercare nella qualità dei contenuti, proposti da oratori indiscutibilmente qualificati, che le varie componenti del mercato si scambiano rendendo i nostri appuntamenti un momento di incontro irrinunciabile
vuoi per l’incontro tra domanda ed offerta, vuoi per aggiornarsi sulle continue evoluzioni
di prodotti/servizi, tendenze e norme, vuoi per trovare risposte a specifiche domande.
Anche l’offerta di questa edizione è ricca qualificata e vuole indirizzare gli argomenti più
significativi ed importanti del momento.
Pur nella certezza che le due giornate di lavoro torneranno utili a tutti i Partecipanti vi
sarei molto grato se vorrete, nei modi che meglio desiderate, trasmettermi suggerimenti
per migliorare ancora impostazione, struttura e contenuti di questa manifestazione il cui
obiettivo principale è proprio quello di essere utile alla comunità cui si rivolge.
Buon lavoro … dunque

Milano, 5 aprile 2011
Vincenzo Gambetta
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Ordine alfabetico

Ordine di stand

AGOMIR
A2IA
ARCSYS SOFTWARE
AREA X PRESS
ARX
ARXIVAR
BREMP
BYTEWAY
CANON
CBT COSMIC BLUE TEAM
CGK SOLUTIONS
CINCOM DOCUMENT
		 SOLUTIONS
ST
CLOUD TECH
B20 COSIGN BY ARX
ST
DATA MANAGER
ST
DMO DATA MANAGER
		
ON LINE
B16 EDOCTA
B10 EDOK ELETTRONIC
		 DOCUMENT
B5
EPSON
A5
EVERY SOFTWARE
		 SOLUTIONS
ST
ICT4EXECUTIVE
ST
IGED.IT
B8
INDICOM
B20 INFOKNOWLEDGE
B9
INOTEC
B11 IPGENIUS
B20 ITAGILE
B3
ITER
B16 ITHA
B12-14 KODAK
B4
LIBRERIA LEDI
		
INTERNATIONAL BOOK SELLER
B6
NICA
A1
PANASONIC
B13 PSD
A7
RECOGNIFORM
		 TECHNOLOGIES
ST
S&B STORAGE AND BACKUP
B18 UBIFRANCE
ST
VOICECOM NEWS
ST
WIRELESS
ST
ZERO UNO

A1
A3
A5

B2
B18
B18
ST
B20
A3
B16
B16
B1
B7
B9
B18
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AGOMIR
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INTERNATIONAL BOOK
		 SELLER
B5
EPSON
B6
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B7
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B8
INDICOM
B9
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INOTEC
B10 EDOK ELETTRONIC
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B11 IPGENIUS
B12-14 KODAK
B13 PSD
B16 BREMP
B16 BYTEWAY
B16 EDOCTA
B16 ITHA
B18 A2IA
B18 ARCSYS SOFTWARE
B18 CINCOM DOCUMENT
		 SOLUTIONS
B18 UBIFRANCE
B20 ARX
B20 COSIGN BY ARX
B20 INFOKNOWLEDGE
B20 ITAGILE
ST
AREA X PRESS
ST
CLOUD TECH
ST
DATA MANAGER
ST
DMO DATA MANAGER
		
ON LINE
ST
ICT4EXECUTIVE
ST
IGED.IT
ST
S&B STORAGE AND BACKUP
ST
VOICECOM NEWS
ST
WIRELESS
ST
ZERO UNO

ELENCO
AZIENDE

In corsivo le aziende
rappresentate
ST = stampa
specializzata
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PROFILI

A2IA
40 BIS, RUE FABERT
75007 PARIS - FRANCE
TEL. +33 1 44 42 00 84
FAX +33 1 44 42 00 81
INFO@A2IA.COM
WWW.A2IA.COM

A2iA, specializzato nella gestione documentale e leader mondiale nel
riconoscimento della scrittura manoscritta corsiva, offre una tecnologia
innovativa in grado di: leggere la scrittura manoscritta corsiva su tutti
i tipi di documenti cartacei, classificare automaticamente i documenti
manoscritti non strutturati, estrarre informazioni manoscritte presenti
ovunque nel documento, definire l’oggetto della posta entrante, verificare la presenza e la coerenza degli allegati che costituiscono un dossier.

STAND B18

AGOMIR
CORSO PROMESSI SPOSI, 72
23900 LECCO (LC) - ITALIA
TEL. +39 0341 259411
FAX +39 0341 250340
WWW.AGOMIR.COM

STAND B2

Agomir S.p.A., società del Gruppo G.R. Informatica e Premier Business
Partner IBM, si occupa di tutte le attività informatiche del Gruppo ad alto
contenuto tecnologico: infrastrutture, produzione e sviluppo software,
consulenza organizzativa e tecnologica su processi aziendali, progetti
di grafica e comunicazione. MISSION AZIENDALE - “Mettere a disposizione dei clienti soluzioni informatiche e servizi ad alto contenuto tecnologico per far crescere il loro business e migliorare lo svolgimento della
loro attività, sia in termini funzionali sia economici”.
STRATEGIA OPERATIVA - I principali obiettivi di Agomir sono: mantenere in costante evoluzione l’eccellenza e l’innovazione, sia sul piano
organizzativo aziendale sia nelle soluzioni offerte, costruire un rapporto
sempre più personalizzato e posizionato sulle singole esigenze dei clienti attuali e potenziali, consentendo così il mantenimento e lo sviluppo
della relazione nel tempo e la crescita del valore per il cliente, offrire
servizi sempre più completi e mirati a dare maggior peso alle attività pre
e post vendita, a garanzia di un adeguato ed omogeneo livello di qualità,
proporsi quale partner del cliente nell’individuare e affrontare un percorso di miglioramento nella gestione dei processi aziendali, rispondere
in tempi sempre più rapidi alle diverse esigenze delle PMI, prestando
sempre più attenzione allo scenario del mercato italiano e internazionale, all’ascolto dei propri clienti e alla collaborazione con grandi società
di consulenza e università specializzate, valorizzare la crescita umana
e professionale del personale attraverso investimenti sulle competenze
e sui valori, presupposti fondamentali di un rapporto chiaro e duraturo
con la clientela.
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PROFILI

ARCSYS
SOFTWARE
1, RUE CLAUDE CHAPPE
69370 ST DIDER AU MONT D’OR
FRANCE
TEL. +33 4 72 54 54 29
FAX +33 4 26 07 42 54
CONTACT@ARCSYS-SOFTWARE.COM
WWW.ARCSYS-SOFTWARE.COM

Arcsys Software ha sviluppato una piattaforma a valore probatorio che
raggruppa l’insieme degli archivi e dei flussi documentali aziendali. La
soluzione permette di realizzare l’intero processo di archiviazione, dalla
fase di cattura alla presentazione a titolo probatorio. L’archivio dura nel
tempo ed è studiato per sopravvivere ai rischi tecnologici. Il sistema di
ricerca è semplice e intuitivo. Rispetta inoltre la privacy e i diritti di tutti
gli utenti. La soluzione trova applicazione in diversi settori:
- Archivio dei flussi o documenti contabili
- Archivio delle buste paga e dei dossiers delle risorse umane
- Archivio tecnico delle specifiche del progetto preliminare
- Dematerializzazione delle fatture
- Archiviazione o eliminazione dei database
- Archivio ERP
- Servizio di consultazione dell’archivio documentale
- Archivio fisico ed elettronico

STAND B18

ARX
10, NEVATIM ST.
49561 PETACH TIKVA - ISRAEL
RAPHAEL@ARX.COM
WWW.ARX.COM/DIGITALSIGNATURE-COSIGN

ARX Algorithmic Research è fornitore globale di soluzioni di firma digitale affidabili che assicurano un ritorno dell’investimento in pochi mesi.
I tecnici e gli ingegneri ARX, con più di 20 anni di esperienza in materia
di sicurezza e standard per le applicazioni di firma digitale, aiutano le
organizzazioni a semplificare e rendere sicuri, garantendo scalabilità, i
processi di business nel pieno rispetto delle normative, le regolamentazioni techiche e le best practice di settore.
CoSign, la soluzione offerta da ARX per firme digitali, accelera i processi
di business, rendendoli realmente paperless. Gli utenti di CoSign firmano con un semplice clic nell’ambito delle applicazioni già in uso, e questo permette l’immediata adozione di processi di lavoro che includano le
firme digitali come una pratica di routine. CoSign utilizza un approccio
centralizzato per l’organizzazione e la gestione dei dispositivi di firma.
Tutte le firme, le credenziali e le chiavi di autorizzazione sono memorizzate su un server centrale con accesso di rete sicuro.
Le soluzioni ARX sono distribuite in Italia da itAgile (www.itagile.it).

STAND B20
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SICUREZZA TOTALE

GUIDA ALLA PROTEZIONE DEI BENI
AZIENDALI
SPECIALE SCONTO
MANIFESTAZIONE: 29€
Solo presso lo stand ITER

DI GIANCARLO BUTTI
LA BS 7799, LA ISO IEC 27001,
CRISC, ISM.

Security manager ed auditor presso gruppi
bancari, consulente in ambito sicurezza e
privacy.
Il primo libro sulla sicurezza pensato espressamente per quanti (imprenditori, professionisti…)
devono tutelare i beni della propria azienda e per
quanti sono demandati ad aiutarli nella scelta e
nella implementazione delle misure di sicurezza
più idonee.
Il libro propone con linguaggio semplice, semplificato, discorsivo e, per quanto possibile, privo
di termini tecnici, tutti i principali aspetti relativi
alla sicurezza ed alla protezione dei beni materiali ed immateriali che costituiscono il patrimonio
aziendale.
Un approccio didattico, che può agevolare nel
loro lavoro anche i professionisti della sicurezza,
che trovano uno strumento che illustra argomenti
non sempre facili da spiegare.
La modalità di illustrazione delle informazioni è
semplice e schematica, una sorta di presentazione, una sequenza di slide e di tabelle che in
breve esprimono i concetti più importanti.
Viene presentata una panoramica completa su
quelli che sono i rischi dei beni materiali ed immateriali delle aziende e le misure di sicurezza
più idonee per contrastarli.
In particolare, il libro evidenzia tramite casi aziendali, tabelle e norme di comportamento che cosa
si può fare utilizzando quanto è già presente in
azienda, senza ricorrere a costosi investimenti.
Le informazioni fornite aiutano anche a rispettare le prescrizioni di numerose normative, quali
il Dlgs 196/03 (normativa privacy).
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ITER S.r.l. Via Rovetta, 18
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AREAPRESS
VIALE TITO LABIENO, 24
00174 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 71072108
FAX +39 06 71072077
INFO@RDN.IT
WWW.RDN.IT

STAND ST

ARXIVAR
(ABLE TECH)
VIA DELL’ARTIGIANATO, 9/A
25018 MONTICHIARI (BS) - ITALIA
TEL. +39 030 9650688
FAX +39 030 81931160
INFO@ABLETECH.IT
WWW.ABLETECH.IT

STAND A3

www.Areapress.it, realizzata su piattaforma tecnologica xPRESS, è un
prestigioso portale d’informazione tecnico/scientifico (ICT e non solo)
dedicato alle novità aziendali italiane e straniere, con un’alta visibilità
sia in Italia che all’estero. Areapress, permette di diffondere, qualitativamente ed in tempo reale, le informazioni delle società che hanno la
necessità di comunicare in modo innovativo e veloce aumentando il loro
successo e visibilità. Il servizio informatizzato ed automatizzato di pubblicazione sul portale offre alla propria clientela strumenti di comunicazione avanzati basati su tecnologie ed idee nuove, di facile gestione via
web attraverso l’attivazione di una Personal Area, il cui accesso avviene
tramite login e password contratto. Attraverso la Personal Area di lavoro
(VPO), provvista di autonomo database, si ha la possibilità di inserire autonomamente i comunicati stampa, gestire contenuti informativi (bozza,
modifica, archiviazione, cancellazione, standby, stampa, inserimento di
allegati e immagini) o ancora organizzare l’agenda personale per effettuare mailing via web e SMS. Un sistema automatico avvisa via E-mail/
SMS i responsabili d’azienda e/o della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del comunicato nell’ora e data richiesta nel form, previa una
verifica da parte della Redazione. Il servizio è ottimizzato da un motore
di ricerca che permette di accedere agli storici catalogati in macroaree.

Able Tech Srl è una società di sviluppo software e di servizi informatici
specializzata nel document & business process management, che da
oltre nove anni sviluppa e commercializza ARXivar.
ABLE TECH srl è da oltre nove anni presente sul mercato italiano del
software per la Gestione Documentale di cui ha seguito e contribuito a
tracciare gli sviluppi verso le più moderne tendenze del Business Process Management e le più recenti normative sulla Conservazione Sostitutiva. È un’azienda di sviluppo software focalizzata sulle problematiche
di Business Process Management (BPM):
- DOCUMENT e CONTENT MANAGEMENT
- WORKFLOW e PROCESS MANAGEMENT
- ARCHIVIAZIONE OTTICA
- CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
È produttore di ARXIVAR la soluzione di BPM facile, completo, italiano.
Più di 600 clienti, con oltre 15.000 postazioni di lavoro attive, circa 120
Software Partner, un laboratorio di ricerca e sviluppo; una rete di vendita, assistenza e consulenza capillarmente diffusa in tutta Italia per servire al meglio i clienti. Il ‘go to market’ della società è fondamentalmente
sul Business Partner, quasi essenzialmente Rivenditori Autorizzati, ma
Abletech segue anche direttamente un certo numero di clienti. Ha sviluppato competenze che le consentono di mettere in funzione sistemi
complessi, basati su tecnologia client/server o web, e che gestiscono
processi di Workflow complessi e di Conservazione Ottica Sostitutiva.
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QUALI AZIENDE VISITANO
IL TUO SITO WEB?
Scoprilo con IPgenius!
Grazie a un sistema completamente web-based, IPgenius è
in grado di riconoscere gli indirizzi IP statici dei visitatori
del tuo sito e indicarti a quali aziende corrispondono,
fornendo importanti indicazioni per elaborare strategie di
marketing efficaci.
IPgenius non è uno strumento di analytics: è uno strumento
di lead generation. Nessun prodotto di analytics è in grado
di fornire le informazioni che IPgenius ogni giorno consegna
nella tua casella di posta elettronica: dati aggregati e puliti,
anagrafiche complete, dettagli delle pagine viste e molto
altro ancora.
Scarica la brochure all’indirizzo
www.iter.it/pdf/IPgenius.pdf e contattaci ai riferimenti che
trovi a lato per iniziare subito a provare IPgenius!
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PROFILI

BREMP SRL
VIA NICASTRO, 11
00182 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 7018616
FAX +39 06 7018616
BREMP@BREMP.IT
WWW.BREMP.IT

Bremp sviluppa pacchetti software e sdk per la dematerializzazione dei
documenti e la cattura dati indirizzati a centri di servizio, software house
e aziende utenti.
Bremp sviluppa, produce e commercializza prodotti hardware e software
per centri di servizio, software house e aziende utenti, offrendo prodotti
specializzati nella dematerializzazione dei documenti e nella cattura dei
dati. Ad OMAT presenta la linea di prodotti professionali ChicoImage,
software altamente innovativi che trovano applicazione in una sempre
più vasta gamma di processi di business in mercati verticali come il
manifatturiero, l’automotive, l’energia e le utilities, le banche, le Finanziarie, le telecomunicazioni, le assicurazioni e l’healthcare. I prodotti professionali della linea ChicoImage consentono di velocizzare, ridurre gli
errori, aumentare la precisione e l’efficienza dei processi, migliorando la
redditività dei servizi, il servizio ai clienti e l’operatività interna. BREMP
aiuta i propri clienti ad avere successo grazie a soluzioni intelligenti e a
prodotti di alta qualità.

STAND B16

BYTEWAY
VIA RONCAGLIA, 14
20146 MILANO (MI) - ITALIA
TEL . +39 02 38093651
FAX  +39 02  38093656
INFO@BYTEWAY.IT
WWW.BYTEWAY.IT

ByteWay fornisce tecnologie per integrazione a valore aggiunto. Distribuisce tecnologie Imaging e Speech di Nuance, Toolkit PDF, elaborazione immagini, componenti software con algoritmi e protocolli per la sicurezza dei dati. Competenza e Consulenza permettono agli integratori di
trovare la miglior tecnologia per lo sviluppo dei progetti.
AMBIENTI DI SVILUPPO & MODULI PER INTEGRAZIONE
Riconoscimento dei caratteri OCR, ICR, OMR, Barcode, CMC7, Form
Recognition, Automazione processi, Compressione ed elaborazione immagini
COMPONENTI SOFTWARE CON ALGORITMI E PROTOCOLLI DI SICUREZZA
Crittografia, Firma digitale, Marchio temporale, Accessi e controllo
eventi su File System, Trasporto dati verso/da server, Autenticazione,
Creazione, editing, export, sicurezza, visualizzazione, stampa e rapporti
in PDF e altri formati

STAND B16

TECNOLOGIE
Sintesi Vocale, Riconoscimento Vocale, Vocal Password, Audio Mining
Integrazione Skype su CTI esistente, Partners, Nuance, Bremp, Recogniform, Eldos, Gnostice, Acapela, PrettyMay
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CANON
VIA MILANO, 8
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
- ITALIA
TEL. +39 02 82481
FAX +39 02 82484600
CRISTINA.KUBLER@CANON.IT
WWW.CANON.IT

Canon, multinazionale con un fatturato di circa 4.000 miliardi di Yen (circa 27 Miliardi di €*), è tra le aziende leader nel mondo nel settore del
digital imaging. Fondata a Tokio nel 1937 per la produzione di macchine
fotografiche, è cresciuta ben presto in campi tra cui le soluzioni di gestione documentale, la stampa professionale, i dispositivi foto e video
digitali e prodotti industriali elettromedicali e di produzione dei semiconduttori. Il gruppo – attualmente presente in più di 50 Paesi con oltre
131.000 dipendenti, 59 impianti di produzione, oltre 200 consociate e
unità commerciali in Asia, in Europa e nelle Americhe – basa la propria
missione sul Kyosei, un concetto guida che promuove la comprensione
e l’armonia fra gli individui, la società e l’ambiente. Presente in Italia
dal 1972, conta nel nostro paese circa 500 dipendenti sede a Milano
e Roma. Canon fornisce al mercato professionale soluzioni complete
e integrate per tutte le esigenze di gestione delle informazioni e delle
immagini. Al mercato consumer offre una serie di prodotti di altissima
qualità nell’ambito del digital imaging.

STAND B1

CBT
VIA FRANCESCO PATRIZIO DA
CHERSO, 30
00143 ROMA (RM) -ITALIA
TEL. +39 06 519931
FAX +39 06 5042627
MARKETING@CBT.IT
WWW.CBT.IT

Cosmic Blue Team S.p.A. è uno dei più importanti operatori dell’Information & Communication Technology in Italia ed è a capo dell’omonimo
gruppo di Aziende, specializzate nella progettazione e realizzazione di
servizi e soluzioni ad alto contenuto tecnologico CBT coordina una rete
di oltre 100 Aziende, con oltre 3.000 professionisti – il CBT Network
– e ne promuove le sinergie sia sul piano tecnico che su quello commerciale. Il CBT Network costituisce il più importante network italiano
di Aziende IT, specializzate nei servizi applicativi, con particolare riferimento ai sistemi gestionali. Il Gruppo si avvale di oltre 250 collaboratori:
professionisti qualificati che contribuiscono ogni giorno allo sviluppo ed
al successo dell’azienda. Nel 2010 il fatturato consolidato si è attestato
intorno ai 53 milioni di Euro con un EBITDA di circa 6,5 milioni di Euro. La
presenza è estesa a tutto il territorio nazionale, con sedi operative nelle
principali città italiane: Roma, Milano, Venezia, Torino, Novara, Bologna
e Cagliari. CBT opera tramite due Business Unit: Services & Technologies e Applications, e rappresenta un partner importante per tutte le
Organizzazioni, sia Pubbliche che Private, che intendono aumentare l’efficacia della propria struttura organizzativa attraverso l’uso di tecnologie
informatiche d’avanguardia.

STAND B7
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ScanFront
300/300P
Scanner documentali
di rete.

Scanner di rete ultracompatti per una
scansione facile e veloce dei documenti
e una condivisione sicura del
informazioni in rete.

you can

Design compatto ed elegante.
Il design elegante e robusto rende gli scanner ScanFront 300/300P
ideali per gli uffici e gli ambienti in continuo contatto con i clienti. Ultra
compatti e con connessione diretta alla rete, questi scanner possono
essere facilmente installati in piccoli uffici o sulla scrivania.

Produttività potenziata.
La velocità d’elaborazione di 30 pagine al minuto e l’ampia scelta
di opzioni per l’invio di documenti attraverso la rete, aiutano gli
utenti a catturare e condividere le informazioni più rapidamente,
razionalizzando i flussi di lavoro e incrementando la produttività.

Facile gestione remota.
ScanFront 300/300Ps possono essere implementati, configurati e
aggiornati usando un semplice browser web; dispositivi multipli
possono essere amministrati simultaneamente utilizzando ScanFront
Administration Tool, contenendo i costi del personale IT.

Facile da usare.
Con un ampio schermo touch screen e i pulsanti di scansione one
touch e personalizzabili, ottenere grandi risultati dagli scanner
ScanFront 300/300P è davvero semplice.

PROFILI_06.indd 23
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Una gamma completa di caratteristiche:

•
•
•
•
•

Design ultracompatto: il più piccolo nella sua categoria

•

Connessione diretta alla rete: non è richiesto software o hardware
aggiuntivo

•
•

Comoda gestione remota con admin tool o browser web

•

Elaborazione avanzata delle immagini, con rilevamento
automatico del colore, modalità Folio, per l’acquisizione di
documenti fino al formato A3 e scansione di documenti lunghi

•

Consuma il 75% di energia in meno rispetto a dispositivi simili

Scansione ad alta velocità: 30ppm (B/N) o 25ppm (colore)
Scansione diretta a email, cartella condivisa, FTP, USB, stampante e fax
Facile uso con pannello touch screen a colori da 8,4 pollici
Caratteristiche avanzate di sicurezza: autenticazione con impronta
digitale su ScanFront 300P

Nome file personalizzato e invio file index per un’integrazione
senza problemi con i sistemi di gestione documentale
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CGK
SOLUTIONS
VIA GIOACCHINO ROSSINI, 16/18
52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI
(AR) - ITALIA
TEL. +39 055 9737160
FAX +39 055 9736409
INFO@CGKSOLUTIONS.COM
WWW.CGKSOLUTIONS.COM

CGK Solutions, nasce da più di vent’anni di esperienza acquisita nel
settore del document management.
CGK Solutions, specializzata nella scansione dei documenti per la lettura ed il riconoscimento dei caratteri dattiloscritti e manoscritti, si propone al mercato italiano per fornire soluzioni ad alto valore aggiunto ed
elevata produttività. CGK Solutions distribuisce in esclusiva per l’Italia
i principali prodotti Hardware per la scansione massiva di documenti di
qualsiasi formato, software per il riconoscimento dei caratteri ed innovative soluzioni per il trattamento delle immagini. Nel settore dei prodotti
Hardware ad alta produttività per la scansione di documenti di vario
formato, la CGK Solutions distribuisce in esclusiva Scanner dei prestigiosi marchi InoTec, con gli affidabili Scamax M06 ed H04-510, e Banc
Tec, con l’innovativo IntelliScan XDS. Scanner ideali per il trattamento di
grandi volumi di documenti, con una produttività che varia da 90 ppm
a 550 ppm fronte retro e colore con risoluzione fino a 600 DPI. Il tutto
garantendo qualità e molteplici utilizzi per le immagini scannerizzate.

STAND B9

CINCOM
DOCUMENT
SOLUTIONS
VIA BUOZZI, 10
10128 TORINO (TO) - ITALIA
TEL. +39 011 5154711
CINCOMITALIA@CINCOM.COM
WWW.CINCOMDOCUMENTSOLUTIONS.COM

STAND B18

Fondata nel 1968, Cincom fornisce software e servizi per semplificare e
migliorare le operazioni aziendali e le comunicazioni coi clienti.
Prodotti:
Cincom Eloquence è una soluzione di document automation adibita
alla comunicazione con i clienti. Cincom Eloquence fornisce una serie
di strumenti di automazione intuitivi e innovativi che sono in grado di
gestire l’intero ciclo di vita di un documento in modo dinamico, dalla
composition alla distribuzione multi-canale, permettendo di ottimizzare
la gestione di documenti complessi e riducendo il time-to-market degli
stessi.
Cincom ECM è una innovativa soluzione di gestione e condivisione dei
contenuti aziendali, che facilita le operazioni di business, aumenta la
produttività e riduce i costi operativi eliminando la maggiore parte delle
operazioni manuali. Cincom ECM è inoltre dotato della flessibilità necessaria per rispondere alle nuove esigenze in materia di gestione e archiviazione documentale in vista del progressivo processo di dematerializzazione in atto nel mercato Italiano.
Cincom, società di origine Americana con sede a Cincinnati (Ohio), ha
una presenza capillare in tutta Europa ed in particolare in Francia, con
due sedi commerciali e di sviluppo prodotti, una a Parigi e una a Lione. In
Italia, Cincom è presente con un ufficio commerciale a Torino ma opera
su tutto il territorio nazionale attraverso business partners.
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CLOUD TECH
PIVARI EDITORE
VIA BOSCOLO, 15
45100 ROVIGO (RO) - ITALIA
TEL. + 39 0425 21601
WWW.CLOUD-TECH.EU

Cloud-Tech.eu è il primo portale italiano completamente dedicato al
Cloud Computing. Nato più di un anno fa ha anticipato i tempi mettendosi in luce nel panorama italiano.
La seria attività svolta è stata premiata con l’inserimento tra le fonti certificate in Google News Italia.

STAND ST

COSIGN
10, NEVATIM ST.
49561 PETACH TIKVA - ISRAEL
RAPHAEL@ARX.COM
WWW.ARX.COM/DIGITALSIGNATURE-COSIGN

CoSign, la soluzione offerta da ARX per firme digitali, accelera i processi
di business, rendendoli realmente paperless. Gli utenti di CoSign firmano con un semplice clic nell’ambito delle applicazioni già in uso, e questo permette l’immediata adozione di processi di lavoro che includano le
firme digitali come una pratica di routine. CoSign utilizza un approccio
centralizzato per l’organizzazione e la gestione dei dispositivi di firma.
Tutte le firme, le credenziali e le chiavi di autorizzazione sono memorizzate su un server centrale con accesso di rete sicuro.
Le soluzioni ARX sono distribuite in Italia da itAgile (www.itagile.it).

STAND B20
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DATA
MANAGER
VIA L.B. ALBERTI, 10
20149 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 33101836
FAX +39 02 3450749
INFO@DATAMANAGER.IT
WWW.DATAMANAGER.IT

Nata nel 1975, Data Manager è la rivista professionale che offre un’informazione costante sull’evoluzione dell’ICT e la sua integrazione strategica nell’organizzazione aziendale.
Le Cover Story, must di Data Manager, dedicate ai Top Manager di grandi aziende produttrici e utenti si alternano a inchieste sui grandi temi
dell’ICT che registrano una forte partecipazione di manager, consulenti
e specialisti.

STAND ST

DATA
MANAGER
ONLINE
VIA L.B. ALBERTI, 10
20149 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 33101836
FAX +39 02 3450749
INFO@DATAMANAGER.IT
WWW.DATAMANAGER.IT

STAND ST

Data Manager Online, il portale verticale rivolto alla comunità ICT.
Per la vasta comunità dell’informatica, www.datamanager.it costituisce
assieme al mensile Data Manager un punto di riferimento importante,
informando tempestivamente i decisori aziendali sugli strumenti, le tecnologie, l’evoluzione e le tendenze del settore ICT. Nato nel 1998 come
sito istituzionale dello storico mensile Data Manager, voce autorevole
nell’ambito ICT fin dal 1976, Data Manager Online (DMO) è cresciuto negli
anni parallelamente allo sviluppo del Web, arricchendosi con contenuti
propri ed esclusivi. Oltre quindi a tutti i contenuti della rivista cartacea,
ospitati in una vasta e utile sezione “Archivio” consultabile liberamente e
dotata di un potente motore di ricerca, il sito ospita tra l’altro anche una
sezione interamente dedicata all’indagine annuale sulle più importanti
società di software e servizi in Italia, condotta in collaborazione con
IDC, con oltre 100 pagine di analisi, grafici e risultati a disposizione di
tutti i visitatori. Non mancano numerose sezioni di approfondimento, che
toccano tutti i temi più importanti del mondo ICT, come la Sicurezza, le
Reti, il Management. Particolarmente curata è anche la sezione “News”,
che presenta tutte le notizie rilevanti per il mondo della tecnologia con
aggiornamento quotidiano da parte di una redazione dedicata.
Nel 2000 il portale subisce una profonda ristrutturazione, grafica e di
contenuti, che gli permette un sensibile allargamento del bacino di visitatori, da quelli storici della rivista a quelli definitivamente “del portale”.
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EDOK
VIA DEI TRAVERSI, 25
25079 VOBARNO (BS) - ITALIA
TEL. +39 0365 690019
FAX +39 0365 690023
INFO@EDOK.IT
WWW.EDOK.IT

Edok Srl è specializzata nella progettazione, sviluppo e distribuzione di
piattaforme software e servizi in outsourcing per la Gestione Elettronica Documentale. Le soluzioni si rivolgono alla grande, media e piccola
azienda privata e agli enti pubblici.
Il core business dell’azienda comprende, l’archiviazione documentale,
la spedizione multicanale, la conservazione sostitutiva e la fatturazione
elettronica, il business process management, il protocollo informatico e
la consulenza giuridico-fiscale. Edok si rivolge al mercato distribuendo
direttamente i propri prodotti/servizi oppure tramite business partner.
L’offerta di Edok, in house o in outsourcing, si basa su tre componenti
fondamentali: conoscenza normativa, alta specializzazione tecnologica
e competenza nella riorganizzazione aziendale. Edok è stata tra le prime
aziende ad associarsi ad ANORC (Associazione Nazionale Operatori Responsabili della Conservazione).
Quotidianamente oltre 6.000 utenti in Italia e nel mondo utilizzano le
piattaforme ed i servizi offerti da Edok.

STAND B10

EDOCTA
VIA DEL CLEMENTINO, 94
00186 ROMA (RM) -ITALIA
FAX +39 06 6868437
INFO@EDOCTA.EU
WWW.EDOCTA.EU

EDOCTA: soluzioni integrate di Archiviazione, Enterprise Document Management e Business Process Management per automatizzare i processi aziendali e consultare, riprodurre, modificare, smistare, spedire, fascicolare documenti e dati geograficamente distribuiti attraverso l’integrazione di strumenti Office Automation, Posta Elettronica e PEC, Portali,
Sistemi ERP, etc.
· Dematerializzazione: CHICO
· Gestione Documentale: ELGEBAR
ELGEBAR è una piattaforma documentale web based (requisiti CAD2),
adatta a tutte le Aziende che vogliono dematerializzare i procedimenti e
strutturare al meglio il proprio archivio digitale.
ELGEBAR fornisce un unico ambiente integrato per la gestione e la digitalizzazione di tutti procedimenti amministrativi, dall’acquisizione all’archiviazione, dalla gestione documentale al BPM, fino all’apposizione
del sigillo, tramite firma digitale integrata, su tutta la documentazione
prodotta attraverso un’unica interfaccia web, senza mai dover cambiare
strumento applicativo.

STAND B16

p 28: omat milano 2011

PROFILI_06.indd 28

31/03/11 12.06

PROFILI

EPSON
VIA M. VIGANO’ DE VIZZI, 93/95
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) ITALIA
TEL. +39 02 660321
FAX +39 02 6123622
INFO@EPSON.IT
WWW.EPSON.IT

STAND B5

EVERY SWS
VIA RICCARDO LOMBARDI, 19/6
20090 CUSAGO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 4567391
INFO@EVERYSWS.COM
WWW.EVERYSWS.COM

STAND A5

Epson Italia è fornitore leader di prodotti Digital Imaging per la casa,
l’ufficio, i professionisti.
La nostra offerta si concentra sulle soluzioni per la gestione documentale, con lo scanner GT-S80 e il multifunzione laser in bianco e nero
AcuLaser MX20DN. GT-S80/
GT-S80N è lo scanner sheet-feeder, ovvero con alimentazione frontale,
ideale per acquisire ad alta velocità ogni formato di documento, anche
ad alto spessore, tipo tessere o biglietti da visita. Grazie al software
Epson Event Manager in dotazione, è possibile creare e integrare facilmente qualsiasi tipologia di scansione (Scan to PDF, Scan to Email, Scan
to FTP) in un sistema documentale. I driver TWAIN e ISIS, inoltre, garantiscono la piena compatibilità con tutti gli applicativi di gestione documentale. AcuLaser MX20DN è dotato di funzioni di stampa, scansione
e copia, e anche fax nella versione MX20DNF. Offre di serie l’unità duplex per la stampa fronte/retro e l’interfaccia di rete. La cartuccia toner
ha una capacità di 8.000 pagine, rendendolo la soluzione ideale per la
stampa di elevati volumi di documenti in bianco e nero destinati all’archiviazione. È dotato della certificazione Energy Star e rientra nel programma Return&Recycle per la restituzione delle cartucce toner esauste.

EVERY SOFTWARE SOLUTIONS, prima Sw House in Italia ad aver ottenuto da IBM la Certificazione SaaS Specialty, propone soluzioni innovative in modalità Cloud, erogate come servizi. Mission della società
è infatti “offrire soluzioni applicative per la gestione aziendale d’avanguardia, utilizzabili senza limitazioni di luogo e di tempo, eliminando per
i propri clienti le complessità insite nelle tecnologie informatiche e nella
loro integrazione”. Ciò permette di indirizzare clienti target di ogni tipologia e dimensione, riducendone le necessità di investimento e realizzando in tempi brevi significativi ROI. In OMAT Every SWS presenta la
linea Esiste-Share/*, Cloud Application specializzata per la condivisione
e la distribuzione multicanale di documenti ed altro materiale digitale
dell’azienda cliente verso la sua filiera. Esiste-Share/* alimenta un repository di documenti tra loro correlati, generati dall’ERP aziendale o
da altri sistemi (dipartimentali, LIMS, CAD, Office), catturandoli e distribuendoli in modo sicuro e controllato ai destinatari esterni ed utilizzando
i canali di invio desiderati dall’azienda e dai suoi destinatari (Posta, fax,
e-mail, PEC, Portali extranet). Alla data oltre 20.000 utenti usufruiscono
dei servizi Esiste-Share/* su portali dedicati per consultare e scaricare
i documenti di loro pertinenza. Esiste-Share/* gestisce inoltre, in collaborazione con una Certification Authority CNIPA (ora DigitPA), i processi di Conservazione Sostitutiva a Norma, di Fatturazione Elettronica e di
Firma Digitale, facendosi totalmente carico degli adeguamenti normativi
e tecnologici. L’azienda è focalizzata su tutte le tematiche inerenti i livelli
di servizio (SLA), con particolare riguardo a performance, usabilità ovunque, sicurezza, continuità di servizio, aggiornamento continuo.
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ICT4EXECUTIVE
VIA S. SCHIAFFINO, 25
20158 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 3567 8870
FAX +39 02 3567 8864
INFO@ICT4EXECUTIVE.IT
WWW.ICT4EXECUTIVE.IT

ICT4Executive è un progetto culturale assolutamente unico in Italia, che
si propone l’ambizioso obiettivo di avvicinare e appassionare gli Executive di Business ai temi tecnologici, che rivestono un ruolo sempre più
rilevante nella definizione delle strategie aziendali.
L’iniziativa si concretizza in un periodico bimestrale cartaceo (ICT4Executive) e in una serie di Newsletter verticali (ICT4eInvoice, ICT4Enterprise2.0, ICT4Health, ICT4SupplyChain, ICT4PMI, ICT4Executive), focalizzate sull’impiego business-oriented dell’Information and Communication Technology.
Il format e i contenuti editoriali di ICT4Executive sono progettati specificatamente per rispondere, nel contesto macroeconomico attuale, alle
esigenze di aggiornamento del parterre di lettori cui si indirizza, costituito dal top management delle più importanti aziende italiane: Amministratori Delegati, Direttori Generali, CIO e gli altri C-Level.
Bridging the gap between ICT & Business è, in sintesi, la mission del
progetto.

STAND ST

IGED.IT
VIA ROVETTA, 18
20127 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 2831161
FAX +39 02 28311666
IGED@ITER.IT
WWW.IGED.IT

Nato nel 1992, iged.it è il trimestrale interamente dedicato alla gestione
elettronica dei documenti e delle informazioni aziendali. Una pubblicazione autorevole, sempre aggiornata e obiettiva che offre notizie, riflessioni, interviste e approfondimenti e ospita i contributi dei protagonisti
del settore e delle principali autorità in materia. Perché la digitalizzazione non è solo questione di computer. E’ questione di persone.
Sul sito www.iged.it è possibile leggere il sommario dell’ultimo numero,
quello dei numeri precedenti, il piano editoriale e numerose altre informazioni quali la tipologia dei lettori, ecc. La redazione è pronta a studiare soluzioni editoriali personalizzate per l’esigenza del committente.
Al medesimo link è possibile anche consultare igedonline, la newsletter
che riporta molte utili informazioni inerenti il mondo del documento digitale.
Entrambe i periodici sono un ottimo veicolo per l’aggiornamento degli
utenti e la promozione delle soluzioni degli operatori.

STAND ST
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“Il mio ufficio è sempre con me,
ovunque io vada.”

“Per lavoro mi capita di dover incontrare i clienti
nei loro uffici, in occasione di eventi, negli aeroporti o addirittura
nei bar. Ho il notebook, ma mi serviva comunque
un modo migliore per gestire tutti i miei documenti.
Ecco perché ero alla ricerca di uno scanner davvero portatile
da utilizzare ovunque. Lo scanner Fujitsu ScanSnap S1100
è piccolo, leggero ed estremamente facile da usare
e rappresenta una soluzione di lavoro completa.
Devo semplicemente collegarlo al mio laptop attraverso
la porta USB e, premendo semplicemente un tasto, posso
convertire qualsiasi documento cartaceo in un file elettronico
rielaborabile (PDF, Word, Excel, PowerPoint* ed altro ancora!
Mi piace questa senso di indipendenza, il mio ufficio
mi segue sempre, ovunque io sia.”

• Documenti disponibili
in cloud
• Scansione di documenti in
PDF ricercabili e a colori
• Scansione in Word, Excel,
PowerPoint*, SharePoint*
• Scansione verso e-mail

Siete interessati? Consultate il sito:
http://emea.fujitsu.com/scansnap
O fateci sapere come usate lo scanner ScanSnap e potrete
vincere un voucher!
* Soltanto su Windows

Tutti i nomi, nomi di produttori, denominazioni di prodotti e marchi sono soggetti a specifici diritti sui marchi commerciali e sono marchi del produttore
e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le indicazioni e i dati forniti non sono impegnativi e vincolanti. I dati tecnici possono variare senza preavviso.
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INDICOM
VIA CARNEVALI, 39
20158 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 33002805
FAX +39 02 39216786
ELEONORA.GUIDI@INDICOM.BIZ
WWW.INDICOM.BIZ

Indicom è nata nel 2001 dall’esperienza ventennale dei suoi soci fondatori e del loro staff, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di gestione
dei documenti “completo”, nell’ambito delle tematiche del Business Process Outsourcing (BPO). Questo è vero in particolare per la gestione del
Ciclo Passivo che, per la sua caratteristica di criticità legata ai tempi di
gestione ed ai costi, sempre più aziende decentrano all’esterno. Indicom, insieme a ReadSoft, presenta il servizio di gestione delle Fatture
passive con riconoscimento OCR. Inoltre verrà presentato al mercato
DOCS-Mobile, postazione intelligente ed autonoma di scansione “on the
road”, che permette la digitalizzazione e la gestione di documenti cartacei. Indicom e Itella, (Poste Finlandesi) presentano la partnership, sviluppata in Italia e Svizzera, volta a gestire le problematiche della gestione
documentale e del miglioramento dei processi in ambito amministrativo.
Indicom è promotore del progetto ON – Outsourcing Network, aggregazione di esperienze imprenditoriali diverse sul tema BPO.

STAND B8

INFO
KNOWLEDGE
VIALE ITALIA, 3
00060 FORMELLO (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 60305030
FAX +39 06 69305628
INFO@INFOKNOWLEDGE.IT
WWW.INFOKNOWLEDGE.IT

Empowering the knowledge generation è il motto con cui nasce nel 2002
InfoKnowledge Srl. All’iniziale crescita derivante da progetti di knowledge management, finalizzati alla creazione di conoscenza “competitiva”,
basata sulla soluzione InfoCodex – Knowledge Management System della InfoCodex Semantic Technologies (http://www.infocodex.com) è seguito uno sviluppo di nuove aree di intervento in ambito System Software Integration e Management Consulting, che vanno dalle firme digitali,
de-materializzazione e digitalizzazione dei processi di office automation,
alla consulenza organizzativa, formazione manageriale e coaching.
InfoKnowledge - Empowering the knowledge generation.

STAND B20
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Archiviazione ottica
Conservazione sostitutiva
Gestione del ciclo passivo
Custodia degli originali
Consultazione remota online
Postalizzazione tradizionale e elettronica

Ci prendiamo cura
dei vostri documenti.

www.indicom.biz
Indicom srl
Via Carnevali 39, 20158 Milano MI
Telefono 02.33.00.28.05
Fax 02.39.21.67.86
Uffici a: Milano | Bergamo | Rimini | Roma | Carrara | Chiasso (CH)
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INOTEC
BIEDRICHSTRABE,11
61200 WÖLFERSHEIM - GERMANY

La InoTec, grazie alla sua offerta di Scanner composti da tecnologie di
precisione ed affidabili, è in grado di rendere più efficienti i processi
produttivi dei Clienti. Gli Scanner InoTec vengono utilizzati in tutte quelle
attività dove sia necessario scannerizzare grandi quantità di documenti
e dove, come valore aggiunto, è richiesta una affidabilità elevata.
L’assortimento dell’offerta InoTec è basata fondamentalmente su due
modelli, gli Scanner della serie 4x2 e quelli della serie 51X. La produttività degli Scanner InoTec parte dalle 90 pagine al minuto del modello più
semplice della serie Scamax 4x2 alle 230 della serie 51x, quest`ultimo,
attualmente unico nel panorama internazionale, anche in grado di scannerizzare in Batch buste chiuse con diverso spessore. In Germania gli
Scanner della InoTec sono commercializzati da importanti System Integrator ( Partner o rivenditori), mentre a livello di mercato mondiale, si
avvale di una rete strutturata di service a supporto dei distributori dei
prodotti.
Per ulteriori informazioni Venite a trovarci all’indirizzo: www.inotec.eu

STAND B9

IPGENIUS
VIA ROVETTA, 18
20127 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 2831161
FAX +39 02 28311666
ITER@ITER.IT
WWW.ITER.IT

Grazie a un semplice codice installabile in ogni pagina del tuo sito Internet, IPgenius è in grado riconoscere gli indirizzi IP dei tuoi visitatori e di
indicarti quali aziende sono venute a visitarti.
COME FUNZIONA IPGENIUS
La stragrande maggioranza delle aziende naviga su internet tramite un
cosiddetto IP statico, un numero registrato che le identifica in modo
certo e permette a IPgenius di risalire, in modo totalmente legale, alla
relativa ragione sociale.
IPgenius può così fornirti importanti indicazioni per le tue strategie commerciali.
MOLTO PIÙ CHE SEMPLICI ANALYTICS
IPgenius non è uno strumento di analytics: è uno strumento di lead generation. Nessun prodotto di analytics (compreso Google Analytics) è in
grado di fornire le informazioni che IPgenius ogni giorno consegna nella
tua casella di posta elettronica: dati aggregati e puliti, anagrafiche complete, dettagli delle pagine viste e molto altro ancora.

STAND B11
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ITAGILE
PIAZZA MARCONI, 15
00144 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 32803728
FAX +39 06 32803283
INFO@ITAGILE.IT
WWW.ITAGILE.IT

ItAgile (www.itagile.it) è una società nata per rispondere ala domanda
crescente di soluzioni agili, innovative e realmente utilizzabili per il documento digitale.
La firma digitale, elemento cardine per un vero superamento dell’uso
della carta nei processi aziendali e nei procedimenti amministrativi, il
fascicolo digitale e la conservazione a lungo termine dei documenti digitali: questo sono i temi su cui si focalizza l’attività dei professionisti che
hanno dato vita ad ItAgile.
Professionisti con esperienza pluridecennale nel settore della gestione
documentale selezionano ed offrono ai clienti di ItAgile i migliori prodotti disponibili, prodotti che risolvono elementi chiave del processo di
dematerializzazione. In particolare ItAgile è distributore in esclusiva per
l’Italia della soluzione di firma digitale CoSign (www.cosign.it), il miglior
prodotto di firma digitale oggi disponibile nel mondo per completezza di
funzioni, semplicità di funzionamento e capacità di integrazione.

STAND B20

ITHA
VIA FILIPPO TURATI, 123
64021 GIULIANOVA (TE) - ITALIA
TEL.  +39 085 8005763
FAX   +39 085 8005763
INFO@ITHA.IT
WWW.ITHA.IT

La società ITHA Srl “Information Technology High Advancement” nasce
nel 2001 da persone che hanno maturato un’esperienza ventennale nel
settore dell’informatica e con l’obiettivo di fornire soluzioni informatiche
e telematiche ad alto contenuto tecnologico e prodotti e servizi idonei a
soddisfare le esigenze delle imprese pubbliche e private.
Le caratteristiche che sin dagli esordi hanno contraddistinto l’iniziativa
imprenditoriale della ITHA Srl sono l’innovatività dei prodotti e servizi e
l’impiego razionale delle tecnologie
Negli anni la I.T.H.A. S.r.l. si è specializzata nel settore turistico alberghiero sulle problematiche legate alle operazioni di check-in e alla gestione della sicurezza.
Attualmente oltre quaranta aziende produttrici di software gestionale
turistico hanno scelto di interfacciarsi con le soluzioni proposte dalla
I.T.H.A., la quale opera direttamente e attraverso una propria Rete Vendita su tutto il territorio italiano ed internazionale.

STAND B16
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ITER
VIA ROVETTA, 18
20127 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 2831161
FAX +39 02 28311666
ITER@ITER.IT
WWW.ITER.IT

Acronimo di Innovare: Tecnologie, Esperienze e Ricerche, dal 1989 ITER è
l’atelier del B2B, in grado di confezionare servizi su misura per il mondo della
scienza e dell’impresa.
ITER organizza con successo seminari, congressi e mostre-convegno su temi
innovativi e complessi, tra i quali biotecnologie, micro e nanotecnologie, informatica e telecomunicazioni utilizzando un data base particolarmente ricco
e aggiornato, con riferimenti non soltanto nazionali ma anche internazionali.
ITER cura inoltre la redazione di pubblicazioni specializzate relative al mondo
ICT rivolte al mercato professionale, e quindi può realizzare servizi di editoria
con la redazione e la stampa di contenuti specialistici: ricerche, manuali, libri
e brochure, anche in tirature limitate.
Da anni i servizi di ITER sono basati sulla flessibilità, in modo da rispondere
alle specifiche esigenze del cliente con soluzioni rapide, professionali e personalizzate.
Il sito www.iter.it consente di approfondire i numerosi servizi disponibili e i
responsabili aziendali sono sempre lieti di incontrare i potenziali clienti per
sviluppare collaborazioni di successo.
ITER: LA TRADIZIONE DELL’INNOVAZIONE

STAND B3

KODAK
VIALE MATTEOTTI, 62
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
ITALIA
TEL. +39 02 660281
FAX +39 02 66028358
INFO@KODAK.IT
HTTP://GRAPHICS.KODAK.COM/
DOCIMAGING/IT/IT/INDEX.HTM

STAND B12-14

Kodak fornisce ai suoi clienti una soluzione per l’acquisizione e l’utilizzo di
informazioni importanti da documenti elettronici e cartacei. La Divisione DOCUMENT IMAGING di KODAK, che fa parte della divisione mondiale Business
Solutions & Services, è formata da tre Segmenti: Capture, Imagelink e Service & Support. Il Segmento CAPTURE, tramite una rete di distribuzione e di
rivendita, fornisce Scanner per documenti ad alta, media e bassa produttività
giornaliera, in bianco/nero, livelli di grigio e colore. Sono macchine con velocità da 20 fino a 200 pagine al minuto in fronte/retro (da 80 fino a 800 immagini al minuto in modalità doppia uscita e fronte/retro). Si tratta di scanner di
fascia Personal (ScanMate i1120), Workgroup (i30/i40, la Serie i1200 Plus e
la nuovissima Serie i2000), di scanner di Rete (la Scan Station 500), di fascia
Dipartimentale (la Serie i1300 Plus, i1405 e Sidekick 1400u e la nuovissima
Serie i2000), di fascia Bassa (la Serie i1400 e la Serie i4000), di fascia Media
(la Serie i700 e Ngenuity 9000) e di fascia Alta (la Serie i1800 e la nuovissima
Serie i5000). Inoltre Kodak fornisce anche un potente software applicativo di
cattura, Capture Pro, ora persino nella versione Network Edition per pilotare
non solo i propri scanner, ma anche una vasta lista di modelli concorrenti. Il
Segmento IMAGELINK fornisce invece Apparecchiature e Materiali microfilm,
Dispositivi di scrittura di informazioni digitali su pellicola microfilm, Scanner
da microfilm. Kodak offre sul mercato gli scanner Zeutschel di grande formato
per mappe, documenti rilegati e libri dove la risoluzione e la qualità dell’immagine sono fattori importanti. Il Segmento SERVICE & SUPPORT, presente con
il proprio personale su tutto il territorio nazionale oltre che su i prodotti Kodak,
fornisce assistenza tecnica hardware e software su Scanner, Librerie Ottiche
e Nastri di tutte le marche. Inoltre eroga servizi professionali nell’ambito della
migrazione e della conversione multistandard di dati e di immagini.
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SERVIZIO BANNER

Il numero sempre crescente degli utenti del web rappresenta nuove opportunità
di business. Un business in cui la domanda e l’offerta si incontrano nelle prime
posizioni dei risultati sui motori di ricerca. Ma i numeri da soli non bastano: occorre
trovare il contatto giusto al momento giusto. I siti ITER attirano da anni un numero
sempre maggiore di visitatori molto selezionati, focalizzati su tematiche precise:
Gestione elettronica delle informazioni: www.omat360.it
Nanotecnologie: www.nanoforum.it
Biotecnologie: www.bioforum.it
e naturalmente, www.iter.it
Richieda subito il listino contattandoci ai riferimenti in calce!

Innovare: Tecnologie, Esperienze, Ricerche.

ITER - via Rovetta 18 - 20127 Milano - tel. 02 2831161 - fax 02 28311666 - www.iter.it - iter@iter.it
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NICA
VIA SAN GIOVANNI VALDARNO, 8
00138 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 8888384
FAX +39 06 8888380
NICA@NICAIT.COM
WWW.NICA.BIZ

STAND B6

PANASONIC
ITALIA
VIA DELL’INNOVAZIONE, 3
20126 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 67881
FAX +39 02 66713316
INFO@EU.PANASONIC.COM
WWW.PANASONIC.IT

STAND A1
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Dal 1990, Nica offre soluzioni di Imaging che comprendono i migliori prodotti
HW e le applicazioni SW più efficaci.
OPUS.Easy è la soluzione di archiviazione documentale per i tempi di crisi:
funzionalmente completa, facile da installare , di immediato utilizzo e di costo
contenuto. Opus.Easy rappresenta la soluzione di “back end” per realizzare efficaci progetti sistematici di dematerializzazione documentale sia per
aziende sia per enti pubblici e completa le soluzioni offerte da DOCS Suite,
il “front end” rappresentato dall’insieme di stazioni intelligenti di scansione
composto da stazioni dipartimentali “DOCStation”, da stazioni personali
“DOCS-PC” e da stazioni in mobilità “DOCS-mobile”. Nica distribuisce inoltre
gli scanner delle marche più importanti per documenti da ufficio, microfilm e
microfiche, per libri antichi e per grandi formati. Nica ha realizzato il sistema
SW di produzione OPUS, che serve più di 350 aziende, offrendo soluzioni per
il settore sanitario, finanziario e commerciale, nonché per enti pubblici e per
biblioteche. OPUS include nuove funzioni di pianificazione e controllo delle
attività del Centro di Produzione e di ottimizzazione delle risorse disponibili,
oltre alle tradizionali funzioni di archiviazione sostitutiva, di consultazione delle immagini via Internet, di network di produzione per la distribuzione remota
delle attività operative, di cattura dei dati dalle fatture, dagli F24, dai bollettini
di variazioni ICI, di contabilizzazione delle ricette in farmacia, etc.

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e commercializzazione di
prodotti di elettronica per rispondere all’ampia gamma di esigenze espressa dai
consumatori finali, aziende e industrie. Situata a Osaka, in Giappone, la Compagnia
ha registrato nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2009, un fatturato consolidato
pari a 78,4 miliardi di USD. Le azioni del gruppo sono quotate nei principali mercati mondiali. Panasonic attraverso il programma di “Eco Ideas” promuove la
gestione eco-sostenibile delle proprie attività e rafforza in tutto il Gruppo le azioni
volte a contrastare il riscaldamento globale del pianeta, anche nell’ambito delle
attività industriali e produttive, per una migliore integrazione con la società e l’ambiente. Dall’aprile 2003 il brand Panasonic è conosciuto e comunicato nel mondo
attraverso il claim “Ideas for Life”: uno slogan che riflette la strategia dell’azienda,
focalizzata sul cliente in ogni suo sviluppo tecnologico e di mercato. La fabbrica
produttrice degli scanner professionali, forte dell’esperienza nata da decenni di attività, ha una gamma di prodotti che si distinguono,in particolare, per la qualità, la
robustezza e la semplicità d’uso. In aiuto alla quotidiana attività commerciale, dei
propri reseller, Panasonic ha lanciato il programma PIVAR, programma di supporto
che offre al canale specifiche azioni di marketing e commerciali. Le filiali europee
di Panasonic includono fabbriche, società di marketing, filiali commerciali, rappresentanti di vendita autorizzati e centri di ricerca e sviluppo. In totale più di 15.000
persone lavorano nei paesi europei. La Business Unit Panasonic System Networks
Company Europe (PSNE), istituita il 1 ottobre 2009, raccoglie soluzioni di stampa
di documenti, sistemi di sicurezza, prodotti PBX, lavagne elettroniche e scanner.
Questa BU nasce dalla volontà di Panasonic di creare soluzioni complete basate
sui prodotti e i servizi migliori per le aziende. Il gruppo Imaging Group è una parte di
PSNE, e commercializza scanner e lavagne elettroniche, denominate Panaboard.
Panasonic Imaging Group si affida ad una rete di rivenditori altamente qualificata,
specializzata nella distribuzione a livello nazionale ed europeo che offre i suoi prodotti e soluzioni per le aziende in grado di soddisfare tutte le diverse esigenze.
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PSD
VIA DEI TULIPANI, 3/B
20090 PIEVE EMANUELE (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 90427231
FAX +39 02 90427245
PSD@PSDITALIA.COM
WWW.PSDITALIA.COM

PSD Distribution Group, gruppo leader in Italia nel settore dell’auto ID aziendale, con la sua tecnologia e la pluriennale conoscenza del mercato, è in grado di appagare ogni sete di innovazione offrendo i migliori prodotti dell’auto
ID a tutti i suoi clienti ed associati.
PSD Distribution Group è il marchio che ha saputo riunire le energie e le
risorse di partner specializzati da anni nel settore dell’Auto ID e Data-Entry,
diventando punto di riferimento per il mondo del barcode e dell’identificazione automatica.
Un risultato raggiunto grazie a migliaia di clienti che hanno trovato la risposta
puntuale alle proprie esigenze e grazie alla capacità di ricercare prodotti all’avanguardia e di abbinarli a soluzioni innovative.
PSD è specializzata - avvalendosi di marchi prestigiosi quali Zebra, Datalogic, Intermec e EMS - nella soluzione di etichettatura e tracciabilità per i
campioni di laboratorio.
Tramite una rete di partner qualificati già presenti nel settore, PSD è in grado
di fornire soluzioni complete per la sicurezza e l’efficienza dei dati nei laboratori di ricerca e analisi.

STAND B13

RECOGNIFORM
TECHNOLOGIES
CONTRADA CONCISTOCCHI
87036 RENDE (CS) - ITALIA
TEL. +39 0984 404174
FAX +39 0984 830299
INFO@RECOGNIFORM.IT
WWW.RECOGNIFORM.IT

STAND A7

Recogniform Technologies SpA è l’azienda italiana leader nello sviluppo software ad alto contenuto tecnologico in ambito lettura ottica ed elaborazione
immagini.
La gamma di prodotti include SDKs (software development kits) per sviluppatori o integratori di sistemi e soluzioni software personalizzabili ready-to-use
per utenti finali e aziende di servizi.L’azienda è specializzata nelle tecnologie ICR, OCR, OCR-A/B, MICR E13B/CMC7, BCR, OMR, CHR, Elaborazione
immagini, Thresholding dinamico, Analisi della pagina, Identificazione moduli. Sul fronte data-capture, fiore all’occhiello è il software Recogniform Reader,
la soluzione completa per la lettura ottica di modulistica sia strutturata (questionari, ricette, cartoline registrazione, etc…) che non strutturata mediante
tecnologia Free-Form (fatture passive, ddt, etc…) : consente di processare
un numero illimitato di documenti, senza vincoli in termini di velocità dei motori di riconoscimento e beneficiando di un’interessante politica di licensing,
che consente l‘installazione di un numero ILLIMITATO di postazioni di acquisizione, correzione ed output.Sul fronte elaborazione immagini, Recogniform
Image Processor è la soluzione ideale per l’elaborazione batch di immagini:
grazie alle centinaia di funzioni ed al pratico e flessibile approccio via script,
consente di processare in modalità batch immagini monocromatiche, in scala
di grigi e a colori, correggendone i difetti di scansione ed effettuare un controllo qualità automatico. Recogniform Technologies SpA è attiva in oltre 20
Paesi nel mondo (direttamente o tramite distributori/rivenditori) con importanti
progetti per società industriali e di servizi, istituzioni governative e universitarie, centri di ricerca scientifica e tecnologica.  
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STORAGE
&BACKUP
PIVARI EDITORE
VIA BOSCOLO, 15
45100 ROVIGO (RO) - ITALIA
TEL. + 39 0425 21601
WWW.STORAGE-BACKUP.COM

STAND ST

UBIFRANCE
MISSION ECONOMIQUE
UBIFRANCE
CORSO MAGENTA 63
20123 MILANO (MI) - ITALY
TEL.+39 02485471
FAX +39 024812774
MILAN@UBIFRANCE.FR
WWW.UBIFRANCE.FR

Storage & Backup (S&B) è il primo portale italiano esclusivamente dedicato
a tematiche di storage e backup per gli operatori di settore. Dai comunicati stampa alle schede prodotto, passando per annunci e pubbliredazionali
attinenti al mercato di riferimento, S&B si propone anche come punto d’incontro per approfondimenti su temi d’attualità, coinvolgendo i Responsabili
Marketing dei principali player nazionali e offrendo un’informazione di qualità,
competente e aggiornata.
S&B è:
News e novità di settore
Interviste e approfondimenti d’attualità in area storage e backup
Galleria Manager dei principali player nazionali
Galleria Prodotti e Servizi offerti da aziende leader di settore
Calendario Eventi, per un’agenda sempre aggiornata sui movimenti dei player
Storage & Backup nasce nel 2007. Un progetto creato da professionisti di
storage e backup e rivolto a professionisti di storage e backup: divulgatori
e consulenti professionali in grado d’informare e supportare chi opera nel
settore.

UBIFRANCE è l’agenzia francese per lo sviluppo internazionale delle imprese.
Partner pubblico di riferimento per l’export, la missione di Ubifrance consiste
nell’accompagnare le società francesi nella loro espansione sui mercati esteri, fornendo loro servizi specializzati e personalizzati corrispondenti alle loro
strategie d’internazionalizzazione.
Grazie ad una rete capillare presente a livello internazionale attraverso le sedi
delle Mission Economique, Ubifrance è in in grado di coprire la totalità dei
settori e delle aree economiche di interesse.
In Italia, la Mission Economique – Ubifrance è presente da diversi decenni
e rappresenta il partner di riferimento per le aziende francesi interessate al
mercato italiano.

STAND B18
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VOICECOM
NEWS
VIA ROVETTA, 18
20127 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 2831161
FAX +39 02 28311666
VOICECOMNEWS@ITER.IT
WWW.VOICECOMNEWS.IT

VoiceCom news nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle tecnologie, delle applicazioni e dei servizi utili a gestire la relazione con i Clienti/
Cittadini.
La rivista privilegia i contenuti e le riflessioni, aiutando le figure aziendali coinvolte nei processi di organizzazione e sviluppo a valutare e scegliere le soluzioni più adatte al proprio mercato e al target di riferimento.
Dal 2011, oltre all’edizione limitata in abbonamento, Voicecomnews diventa
gratuita online, con la possiblità per tutti di leggere e stamparne i contenuti.

STAND ST

WIRELESS
4INNOVATION
VIA S. SCHIAFFINO, 25
20158 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 3567 8870
FAX +39 02 3567 8864
INFO@WIRELESS4INNOVATION.IT
WWW. WIRELESS4INNOVATION.IT

Wireless4innovation è l’unico progetto editoriale italiano focalizzato sulle soluzioni Mobile & Wireless a supporto del business.
Si declina in un bimestrale cartaceo, una newsletter settimanale e il sito Internet. Il punto di vista della rivista è quello di chi utilizza le tecnologie, dalla
rete cellulare al Wi-Fi, dall’RFId al GPS, e, attraverso di esse, apporta all’organizzazione vantaggi sia concreti sia intangibili, ma non per questo meno
significativi. Le tematiche trattate, attraverso articoli, speciali, news e approfondimenti includono fra le altre: Mobile Content & Internet, Mobile Marketing
& Service, Wireless Supply Chain, Sales Force Automation, Field Force Automation, Rfid, NFC…
Ogni numero ospita contributi indipendenti firmati dai più autorevoli specialisti
italiani e internazionali, Business Case, best practice e molto altro.

STAND ST
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ZEROUNO
C.SO VERCELLI, 51
20144 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 43981567
FAX +39 02 43511578
REDAZIONE@ZEROUNOWEB.IT
WWW.ZEROUNOWEB.IT

ZeroUno è il mensile, pubblicato da Next Editore, dedicato alle soluzioni
ICT per la competitività d’impresa e indirizzato a CIO e manager. Analizza
le nuove tecnologie considerandone l’integrazione a supporto del business
aziendale.
La rivista fa parte di un sistema integrato di iniziative editoriali con tavole rotonde, convegni, allegati e il portale zerounoweb.it

STAND ST

LIBRERIA LEDI
INTERNATIONAL
BOOKSELLER
VIA ALAMANNI, 11
20141 MILANO - ITALIA
TEL. 0245071824
FAX 0242108107
INFO@INTERNATIONALBOOKSELLER.COM
WWW.INTERNATIONALBOOKSELLER.COM
WWW.LEDINEWS.COM
WWW.LIBRISHOP.IT

La Libreria Ledi - International Bookseller è una storica libreria commissionaria fondata nel 1935. Data la sua esperienza e la gamma di servizi offerti
è un punto di riferimento per la fornitura di monografie pubblicate in Italia,
Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Spagna, Olanda, Germania e in tutti i paesi del
mondo, record bibliografici, ordini in continuazione, approval plans, abbonamenti a periodici, basi di dati online, cd-rom, dvd e nel reperimento di articoli
e letteratura grigia da tutto il mondo.
Rivendiamo diversi modelli di ebook readers a inchiostro elettronico oltre
a tablet touchscreen a colori e offriamo soluzioni personalizzate per il loro
utilizzo in azienda, mirate alla riduzione dell’utilizzo di carta. Siamo rivenditori
di PressDisplay – www.pressdisplay.com – la più grande edicola elettronica
mondiale con più di 1700 quotidiani da tutto il mondo.
Offriamo soluzioni personalizzate di acquisto di libri attraverso librishop.it, libreria online dove è possibile ordinare da un catalogo di diversi milioni di titoli
in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e lingue minori.
Ledizioni – www.ledizioni.it – il nostro spinoff editoriale, è un editore innovativo orientato alla pubblicazione ed alla diffusione di libri, eBooks, riviste,
eJournals e mobile apps sia con marchio proprio che per conto di altri soggetti, siano essi editori, aziende, fondazioni, associazioni o istituzioni.
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La rivista focalizzata sulle relazioni
con il cliente e il cittadino
01222

FRONT OFFICE - LA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

INTERVISTA
Umberto Costamagna,
Presidente di Assocontact

FOCUS
Il contact center
del futuro

APPROFONDIMENTI
Formazione
in tempo di crisi

ESPERIENZE
L’ospedale come medium
comunicativo e pubblicitario

FRONT OFFICE - LA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI
SCENARI
Next-generation
multimedia campaign
management

APPROFONDIMENTI
Geomarketing - Il segreto
della comunicazione
efficiente

APPROFONDIMENTI
Quando il cliente
diventa
un venditore

ESPERIENZE
Aumentare le vendite
attraverso il contact center in
fase di recessione economica

Le zebre hanno strisce distintive
come le impronte digitali.
Loro non riescono a valorizzare la propria unicità.
Tu puoi. Con i servizi e i software SAS di Customer Intelligence.
www.sas.com/italy/zebre

Daniele Barki, CEO Reitek

Si. La risposta che amiamo dare.

SAS è un marchio registrato di SAS Institute Inc. (NC) USA. Altri marchi o nomi di prodotti citati sono marchi registrati dalle rispettive aziende.

Anno X - 04.2009
Trimestrale
www.voicecomnews.it

FRONT OFFICE - LA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI
FOCUS
La partita degli
Headhunters è
ancora aperta?

SCENARI
Il Customer
Management nell’Era 2.0

APPROFONDIMENTI
Social Media e Social
Networking: la rivoluzione
del marketing interattivo

APPROFONDIMENTI
Sanità elettronica e
servizi digitali al cittadino

Anno X - 03.2009
Trimestrale
www.voicecomnews.it

FRONT OFFICE - LA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI
FOCUS
Customer Experience
Management

Anno X - 02.2009
Trimestrale
www.voicecomnews.it

SCENARI
Prospettiva del mercato
ICT in Italia

APPROFONDIMENTI
Normativa Privacy:
misure nuove,
problemi vecchi

APPROFONDIMENTI
Più servizi e
meno spesa per
distribuzione farmaci

Anno X - 01.2009
Trimestrale
www.voicecomnews.it
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La rivista focalizzata sulla gestione
delle informazioni digitali

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI DIGITALI
FOCUS
Privacy e processi
aziendali

APPROFONDIMENTI
L’Amministrazione
digitale secondo il
Ministero della Salute

MERCATO
ECM/Document
Management: un mercato
in costante crescita

BACK OFFICE - INFORMAZIONI PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI
EVENTI
Omat Milano:
i dati aziendali
diventano energia

FOCUS
Il digitale nella pubblica
Amministrazione

APPROFONDIMENTI
L’interoperabilità nella
Moda Europea

APPROFONDIMENTI
Gestione, conservazione
e autenticità degli archivi
digitali

EVENTI
Speciale OMAT
Roma 2009

Milano, 30 - 31 marzo 2010
Atahotel Executive, viale Don Luigi Sturzo 45
Ingresso gratuito previa iscrizione su: www.omat360.it/mi10

Guadagnare soldi
pagando le fatture
Kofax, azienda globale leader nell’acquisizione delle
informazioni, offre una soluzione in cinque passaggi,
che consente alle aziende di passare dall’elaborazione
totalmente manuale delle fatture all’elaborazione
totalmente automatizzata, in base alle proprie esigenze.
La soluzione Kofax per il Procure-to-Pay può essere
implementata in soli 90 giorni e può generare un
ROI del 100% in soli 3 mesi dall’implementazione.

www.kofax.com

I dati digitali, L' energia della tua azienda.
international partners:

© 2009 Kofax, Inc. (“Kofax”). Tutti i diritti riservati.
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BACK OFFICE - INFORMAZIONI PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI

BACK OFFICE - INFORMAZIONI PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI
FOCUS
L’evoluzione del
quadro normativo:
rilievi e proposte

APPROFONDIMENTI
Fatturazione Elettronica:
superare gli ostacoli che
ne frenano l’adozione

APPROFONDIMENTI
La conservazione
delle e-mail

EVENTI
OMAT Milano 2009

FOCUS
L’evoluzione del
quadro normativo:
rilievi e proposte

APPROFONDIMENTI
Fatturazione Elettronica:
superare gli ostacoli che
ne frenano l’adozione

APPROFONDIMENTI
La conservazione
delle e-mail

EVENTI
OMAT Milano 2009

Guadagnare soldi
pagando le fatture
Kofax, azienda globale leader nell’acquisizione delle
informazioni, offre una soluzione in cinque passaggi,
che consente alle aziende di passare dall’elaborazione
totalmente manuale delle fatture all’elaborazione
totalmente automatizzata, in base alle proprie esigenze.
La soluzione Kofax per il Procure-to-Pay può essere
implementata in soli 90 giorni e può generare un
ROI del 100% in soli 3 mesi dall’implementazione.

www.kofax.com
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PANORAMA CONVEGNI
09.10 -13.00

PRIMA GIORNATA - 5 APRILE

Plenaria 1
I DATI DIGITALI: L’ENERGIA VITALE PER LO SVILUPPO DEL PAESE
Chairperson: Ing. Thomas Schael, Giornalista, innovatore e specialista in change management e organizzazioni per
processi, partner Butera e Partners
14.00 - 18.00

CLOUD: LE INFORMAZIONI
ON DEMAND PER
OTTIMIZZARE COSTI E
RISORSE
Chairperson: Dott. Luca Gargiulo,
Director Ernst & Young, CFO
Mediterranean Sub-Area

14.10 - 18.00

DIGITALIZZARE: LA
CARTA VINCENTE
DELL’ORGANIZZAZIONE
EFFICIENTE.
APPLICAZIONI, SERVIZI E
NORMATIVE
Chairperson: Dott.ssa Flavia
Marzano, Presidente, UnaRete

09.00 - 11.00

14.15 - 18.00

DIGITALIZZAZIONE
PER IMPRESE E PA:
COME LE NUOVE
NORME CAVALCANO
L’INNOVAZIONE
INFORMATICA
In collaborazione con ANORC
Chairperson: Avv. Andrea Lisi,
Presidente ANORC
SECONDA GIORNATA - 6 APRILE

IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI NELLE MODIFICHE DEL CAD:
CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI E ACCREDITAMENTO DEI RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE
in collaborazione con ANORC
Chairperson: Dott. Vincenzo Gambetta, Consulente Gestione Dati, Informazioni e Contenuti e Direttore contenuti iged.it
e iged.it/online
11.30 - 13.00

2050: COME E DOVE RITROVERÒ I MIEI DATI
DIGITALI?
Chairperson: Prof. Pierluigi Ridolfi,
Università di Bologna

11.30 - 13.00

I FLUSSI DOCUMENTALI DIGITALI?
USALI CON INTELLIGENZA
Chairperson: Prof.ssa Roberta Raimondi,
Professoressa, Sda Bocconi - Direttore Document
Management Accademy

14.15 - 18.00

SECONDA GIORNATA - 6 APRILE

DALLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E OLTRE
Chairperson: Dott. Vincenzo Gambetta, Consulente Gestione Dati, Informazioni e Contenuti e Direttore contenuti iged.it
e iged.it/online
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INTRO

MERCOLEDÌ 5 APRILE
PLENARIA 1

I DATI DIGITALI:
L’ENERGIA VITALE PER LO SVILUPPO DEL PAESE
DATI DI MERCATO
CASI DI INNOVAZIONE
PAROLA AL GOVERNO, STRATEGIE E NOVITÀ NORMATIVE
PAROLA AGLI OPERATORI
CHAIRPERSON: ING. THOMAS SCHAEL, GIORNALISTA, INNOVATORE E SPECIALISTA IN CHANGE
MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONI PER PROCESSI, PARTNER BUTERA E PARTNERS

Non dovrebbero esserci più dubbi sul fatto che il digitale sia alla base dell’efficienza,
dell’innovazione e dello sviluppo di Aziende ed Amministrazioni (anche se ribadirlo
non guasta): tener sotto controllo l’ingente quantità di dati ed informazioni in formato
digitale è necessario, se non indispensabile, per ottenere e sfruttare adeguatamente
l’energia che il digitale è in grado di generare.
Si tratta, dunque, di affrontare con successo le sfide proposte dalla gestione dei
contenuti digitali e di saperli impiegare come leve di business al fine di trarre il massimo vantaggio dalle opportunità che l’evoluzione dello steso business continuamente
offre.
Obiettivo primario di questa sessione è, quindi, quello di fornire un panorama delle
tecnologie oggi disponibili, ed utilizzabili, per gestire il digitale al fine di meglio affrontare le scelte strategiche di business.
Si può pensare a tecnologie non ancora molto diffuse quali il Cloud, l’impiego della
banda larga, i Sistemi di collaborazione sociale e la digitalizzazione spontanea - sempre più spinta, del mondo “consumer” - nonché alle implicazioni che esse possono
avere nella digitalizzazione dei raggruppamenti di imprese, delle PMI e della Amministrazioni.
Non vanno dimenticate le applicazioni di e-Discovery, di Business e Real-time Analitycs e l’attuale trasformazione della Gestione dei Contenuti Digitali nel WEB verso
applicazioni di Web Channel Delivery.
Sono da considerare anche aree che sembrano più “tradizionali“, ma che in Italia non
hanno ancora avuto il dovuto “riconoscimento”, vale a dire il così detto Transactional
Content Management e l’adozione del Content Management come infrastruttura.
Si discuterà poi, nello specifico, di come assecondare lo sviluppo del Paese facendo
proprio leva sullo sviluppo del mercato IT.
Dopo un’introduzione che vuole inquadrare il mercato, le sue tendenze ed impostare i
temi che saranno presentati e discussi nel corso delle Conferenze nei due giorni della
manifestazione, la sessione proseguirà con delle presentazioni propedeutiche alla
Tavola Rotonda alla quale parteciperanno i precedenti relatori e qualificati rappresentanti dei fornitori.
Questi ultimi sulla base degli stimoli appena proposti, illustreranno brevemente il loro
punto di vista; seguirà una discussione guidata e stimolata dal moderatore.
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MERCOLEDÌ 5 APRILE
PLENARIA 1

I DATI DIGITALI:
L’ENERGIA VITALE PER LO SVILUPPO DEL PAESE
DATI DI MERCATO
CASI DI INNOVAZIONE
PAROLA AL GOVERNO, STRATEGIE E NOVITÀ NORMATIVE
PAROLA AGLI OPERATORI
CHAIRPERSON: ING. THOMAS SCHAEL, GIORNALISTA, INNOVATORE E SPECIALISTA IN CHANGE MANAGEMENT
E ORGANIZZAZIONI PER PROCESSI, PARTNER BUTERA E PARTNERS

09:10

BENVENUTO
Ing. Domenico Piazza, Senior Partner, ITER

09:20
09:35

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
CONSIDERAZIONI INIZIALI
Dott. Vincenzo Gambetta,Consulente Gestione Dati, Informazioni e Contenuti e Direttore Contenuti iged.it e iged.it/online

09:50

CLOUD COMPUTING: UN QUADRO DI RIFERIMENTO E ALCUNE PRIME EVIDENZE EMPIRICHE
Prof. Stefano Mainetti, Co-direttore scientifico dell’Osservatorio “Cloud e ICT as a Service” della School of Management del 		
Politecnico di Milano

10:10

IT IN LENTA RIPRESA... IL MERCATO DELL’EIM COMUNQUE DA SEGNI DI SIGNIFICATIVA CRESCITA
Ing. Paolo Angelucci, Presidente, Assinform

10:30

L’IMPRESA DELLA NUVOLA: ELEMENTI DI GOVERNO DI UN AMBIENTE CAOTICO
Dott. Marco Zamperini, Chief Technology Officer, Value Team

10:50

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO POINT

11:20

TAVOLA ROTONDA, CONDOTTA DAL MODERATORE: LE INFORMAZIONI DIGITALI ELEMENTO
INDISPENSABILE PER SMUOVERE L’ECONOMIA: QUALI LE MODALITÀ PIÙ EFFICACI PER GESTIRLE
Partecipano, oltre ai precedenti oratori, diversi esponenti del mondo delle imprese
Dott. Luca Gargiulo, Director Ernst & Young, CFO Mediterranean Sub-Area
Dott. Giovanni Procaccino, Senior Executive, Accenture

12:45

CONSIDERAZIONI FINALI DEL MODERATORE E DISCUSSIONE

13:00

FINE DELLA SESSIONE E VISITA AI DEMO POINT

Thomas
Schael

Domenico
Piazza

Vincenzo
Gambetta

Stefano
Mainetti

Paolo
Angelucci

Marco
Zamperini

Luca
Gargiulo

Giovanni
Procaccino
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INTRO

MERCOLEDÌ 5 APRILE

CLOUD: LE INFORMAZIONI ON DEMAND PER
OTTIMIZZARE COSTI E RISORSE
CHAIRPERSON: DOTT. LUCA GARGIULO,
DIRECTOR ERNST & YOUNG, CFO MEDITERRANEAN SUB-AREA

Sia esso pubblico, privato o ibrido quello che è importante di questa modalità di offerta/impiego delle tecnologie è la modularità di utilizzo, da parte dell’utente, delle
risorse messe a disposizione con i conseguenti risparmi in fase di realizzazione, adozione ed esercizio.
Il nome Cloud Computing è molto attraente e può essere fatto risalire all’azzeccata
immagine che si dava del Web all’inizio della sua inarrestabile affermazione. Tutto
sommato anche i principi che esso sottende non sono nuovi: dalle tecnologie che
sono alla base dei concetti di virtualizzazione al tentativo di mettere a disposizione
delle aziende applicazioni on-demand e pay per use.
È molto pratico, avere a disposizione una Piattaforma, un’Infrastruttura e del Software
applicativo da utilizzare a costi ridotti e senza doversi preoccupare della loro progettazione, installazione e manutenzione.
Nell’epoca della digitalizzazione ciò rappresenta la possibilità di poter accedere all’enorme potenziale messo a disposizione dal digitale senza doversi preoccupare delle
tecnologie, ma solo dei problemi di business: per le Piccole Medie Imprese, e non
solo, si apre un’opportunità forse unica!
Quanto vale il Cloud?
Secondo il primo studio sull’argomento, redatto dal Cebr (Centre for Economics and
Business Research), l’impatto economico dell’impiego del Cloud Computing sui cinque principali paesi europei è valutato, entro il 2015, nell’ordine dei 177,3 miliardi di
Euro; 35,1 competono al nostro Paese!
Se è vero (e non può essere altrimenti) che il Cloud Computing risulterà una tecnologia/soluzione vincente è altrettanto vero che, in certe situazioni, possono presentarsi
problemi di sicurezza, privacy, aderenza alle norme vigenti che non devono rallentarne
l’adozione consapevole, ma vanno analizzati e valutati per trovare le soluzioni procedurali, tecniche e normative che ne agevolino ed incentivino sempre di più l’adozione.
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CLOUD: LE INFORMAZIONI ON DEMAND PER
OTTIMIZZARE COSTI E RISORSE
CHAIRPERSON: DOTT. LUCA GARGIULO, DIRECTOR ERNST & YOUNG, CFO MEDITERRANEAN SUB-AREA

14:10

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

14:30

INTERVENTO IN DEFINIZIONE A CURA DI IBM

15:00

ESISTE-SHARE/*, LA CLOUD APPLICATION PER IL DELIVERY DEI DOCUMENTI
Sig. Roberto Di Martino, Amministratore unico; Every Software Solutions

15:20

NUVOLE DI DOCUMENTI: IL CLOUD CONTENT MANAGEMENT COME STRATEGIA DI DEMATERIALIZZAZIONE
Dott. Luca Di Roma, Solution Architect – Business Unit Application Cosmic Blue Team

15:40

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO POINT

16:10

CLOUD TECHNOLOGIES: THE BUSINESS CASE FOR CLOUD
Dott. Maurizio Paci, End Use Liasion Manager SNIA Italia - EMC

16:30

IMQ AL SERVIZIO DELLA QUALITÀ E SICUREZZA ICT: OPPORTUNITÀ DI ASSESSMENT,
ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI DI TERZA PARTE NELL’ERA DEL CLOUD COMPUTING
Dott. Fabrizio Fujani, Sales Manager, IMQ

16:50

INTERVENTO IN DEFINIZIONE

17:10

TAVOLA ROTONDA CON TUTTI I RELATORI

18:00

CONCLUSIONE DEI LAVORI
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DIGITALIZZARE: LA CARTA VINCENTE
DELL’ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE
APPLICAZIONI, SERVIZI E NORMATIVE
CHAIRPERSON: DOTT.SSA FLAVIA MARZANO, PRESIDENTE, UNARETE

Stiamo, volenti o nolenti, avviandoci verso un modo in cui il digitale la fa da padrone.
Le applicazioni aziendali non possono, oggi, prescindere dalle tecnologie impiegate
per creare o acquisire, gestire, proteggere, archiviare, elaborare, conservare o eliminare (quando necessario), ricercare, personalizzare/modificare, visualizzare/stampare, trasmettere, distribuire, utilizzare e pubblicare i contenuti digitali strutturati e non
strutturati coinvolti nei processi di una organizzazione.
Il livello di adozione ed integrazione di tali tecnologie nei sistemi informativi nel nostro Paese non è così evoluto come ci si potrebbe auspicare, anche se sono evidenti
e concreti segnali di un buon recupero nei confronti di altri Paesi economicamente
confrontabili con il nostro.
La gestione delle informazioni, la loro diffusione e controllo nonché la gestione documentale rappresentano, dunque, alcune tra le maggiori difficoltà affrontate dalle
aziende nel loro processo di crescita ed evoluzione.
È, poi, realistico pensare di abbandonare la carta per far fluire i dati/le informazioni
digitali “automaticamente” nei nostri elaboratori dove opportune applicazioni sono
preposte ad elaborarli e gestirli?
Sarebbe bello, ma forse non siamo ancora in grado!
Importante è dunque riuscire ad estrarre, nel modo più sicuro ed economico possibile, dai documenti cartacei i dati necessari a popolare i data base e attivare i processi.
Si tratta, pertanto di realizzare degli efficaci processi di Dematerializzazione.
Ciò non significa che si debba “rallentare” il processo “inevitabile” di digitalizzazione
(cosa peraltro che i singoli individui stanno già realizzando nei loro comportamenti
quotidiani).
Questo periodo di “transizione” dalla carta (che deve essere de materializzata) al digitale con tutti i suoi vantaggi, ma anche con diverse modalità di approccio e di aspettative, sarà, dunque, abbastanza lungo e richiederà una buona dose di assuefazione
ed adeguamento da parte di noi “umani”!
Per meglio gestire questo periodo di transizione, il contributo che questa Conferenza
vuole offrire è l’analisi di soluzioni, strumenti e modalità di impiego che ci consentono
di trarre il massimo vantaggio dalla Gestione dei Contenuti digitali (siano essi nati
come tali o acquisiti dalla carta) sia dal punto di vista strutturale sia da quello più
prettamente applicativo.
Prima della discussione finale su quanto emerso nel corso dei lavori non ci si poteva
esimere dal toccare il tema dei consumi energetici focalizzando l’attenzione sulla gestione dei processi di stampa.
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DIGITALIZZARE: LA CARTA VINCENTE
DELL’ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE
APPLICAZIONI, SERVIZI E NORMATIVE
CHAIRPERSON: DOTT.SSA FLAVIA MARZANO, PRESIDENTE, UNARETE

14:10
14:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
L’ACQUISIZIONE OTTICA DI CARATTERI E DATI ALLA BASE DELL’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI
Dott. Francesco Pucino, CEO, Recogniform Technologies

14:50

L'EVOLUZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA, DALLA SMARTCARD AL SERVER DI FIRMA REMOTA.
DALLA FIRMA QUALIFICATA ALLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
Dott. Gianni Sandrucci, CEO at ITAGILE

15:10

IKEA, UNA SOLUZIONE A LIVELLO EUROEPO PER L’AUTOMAZIONE DEL CICLO PASSIVO IN OUTSOURCING. 		
DAL RITIRO IN CASELLA POSTALE ALLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA.
Dott. Stefano Bazzoli, Country Manager, Ikea Italia
Dott. Luca Carbone, Project Manager, Indicom

15:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO POINT

16:00

LA TECNOLOGIA MIGLIORE È QUELLA CHE NON SI VEDE. PERCHÉ È COSÌ SEMPLICE DA UTILIZZARE
CHE DIVENTA TRASPARENTE
Dott. Lorenzo Faglia, Business Consultant Able Tech

16:20

PERCHÈ ABBIAMO GIÀ INVESTITO IN SISTEMI DOCUMENTALI E IN AZIENDA CIRCOLA
ANCORA TANTA CARTA?
Ing. Ottaviano Tagliaventi, Responsabile Marketing Document Management, Olivetti

16:40

GEDI, OVVERO GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA: L’ASSO NELLA MANICA CHE PORTA ALL’EFFICIENZA
Dott. Massimo Davanzo, Resp. Marketing Strategico e Portali Web, PostelL

17:00

GREEN PRINTING: COME OTTIMIZZARE IL CONSUMO ENERGETICO DEI PROCESSI DI STAMPA
Dott. Eugenio Capra, Dipartimento di elettronica e informazione, Fondazione Politecnico di Milano

17:20

DOMANDE / RISPOSTE E CONCLUSIONE DELLA SESSIONE

18:00

CONCLUSIONE DEI LAVORI
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DIGITALIZZAZIONE PER IMPRESE E PA:
COME LE NUOVE NORME CAVALCANO
L’INNOVAZIONE INFORMATICA
IN COLLABORAZIONE CON ANORC
CHAIRPERSON: AVV. ANDREA LISI, PRESIDENTE ANORC

La transizione da una burocrazia cartacea ad una moderna amministrazione paperless, comporta una profonda modifica degli assetti organizzativi e un ripensamento
delle procedure sia alla luce degli obiettivi da raggiungere sia dell’insieme di regole
tecniche e giuridiche che definiscono il perimetro d’azione.
Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono preparate?
Qual è l’impatto organizzativo di norme che prefigurano un nuovo modo di lavorare?
La sessione ha l’obiettivo di fornire un quadro generale dell’evoluzione del contesto
normativo e degli strumenti operativi e tecnologici, alla luce delle modifiche apportate
dal nuovo CAD, approfondendo le criticità e i fattori di successo di una corretta ed
efficiente gestione informatizzata dei documenti.
All’interno della sessione sarà anche dato spazio agli interventi degli operatori del
settore che potranno illustrare le proprie idee, strategie e progetti attraverso la presentazione di soluzioni aziendali.
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DIGITALIZZAZIONE PER IMPRESE E PA:
COME LE NUOVE NORME CAVALCANO
L’INNOVAZIONE INFORMATICA
IN COLLABORAZIONE CON ANORC
CHAIRPERSON: AVV. ANDREA LISI, PRESIDENTE ANORC

14:15

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

14:30

TAVOLA ROTONDA: LE NORME A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA E DELLE IMPRESE:
CAD, FIRME ELETTRONICHE, PEC E FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dott.ssa Claudia Calistri, Agenzia delle Entrate
Dott. Filppo Caravati, Componente del Comitato Direttivo di ANORC

14:50

TAVOLA ROTONDA: ONERI E ONORI NELLA PA DIGITALE:
EFFICIENZA E RISPARMIO FANNO DAVVERO RIMA TRA LORO?
Dott. Mauro Livraga, Funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia
Avv. Giorgio Confente, Esperto tributario e docente nel Master di diritto tributario dell’Università Bocconi di Milano;
Segretario ANORC

15:10

IL CASO LOMBARDIA INFORMATICA: “NON SOLO CARTA: SERVIZI DIGITALI AL CITTADINO”
Dott. Andrea Corsini, Responsabile Area Servizi Operativi e Logistici - Funzione Service Management Tributi
e Sistemi di Settore, Lombardia Informatica

15:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO POINT

16:00

TAVOLA ROTONDA:LO STATO DELLA DIGITALIZZAZIONE NEI VARI SETTORI D’INDUSTRIA
Notaio Eugenio Stucchi, Membro del Comitato Direttivo di ANORC
Ing. Monica Pellegrino, Research Analyst, ABI Lab

16:20

LA CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E L'ACCREDITAMENTO DEL RESPONSABILE
DELLA CONSERVAZIONE
Dott.ssa Claudia Piccolo, Responsabile dell'Area Security ICT di IMQ e del Laboratorio di Valutazione della
Sicurezza Informatica accreditato negli schemi nazionali per la valutazione formale della security di sistemi
e prodotti ICT secondo i Common Criteria (ISO/IEC 15408)

16:40

DIBATTITO CONCLUSIVO MODERATO DA ANDREA LISI

18:00

CONCLUSIONE DEI LAVORI
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IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE
DEI DOCUMENTI NELLE MODIFICHE DEL
CAD: CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI E
ACCREDITAMENTO DEI RESPONSABILI DELLA
CONSERVAZIONE
IN COLLABORAZIONE CON ANORC
CHAIRPERSON: DOTT. VINCENZO GAMBETTA, CONSULENTE GESTIONE DATI, INFORMAZIONI E
CONTENUTI E DIRETTORE CONTENUTI IGED.IT E IGED.IT/ONLINE

Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69” tra le molte modifiche al Cad ne ha apportata
una particolarmente rilevante. L’articolo 44 “Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici” al comma 1-ter recita “Il responsabile della conservazione può chiedere la
conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo
processo di conservazione a quanto stabilito dall’articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative e tecnologiche”. Il successivo articolo 44-bis “Conservatori accreditati” nei
suoi e commi stabilisce che:
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono
conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in
termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3,
lettera a)e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale
sociale non inferiore a euro 200.000.
Senza addentrarsi negli aspetti tecnici, che saranno oggetto del successivo convegno, si
approfondiranno gli aspetti sostanziali e giuridici di queste prescrizioni. Oltre alla reintroduzione della figura del Responsabile della Conservazione/Conservatore, non più isolato
da altre funzioni correlate e concentrato su singoli documenti inconcepibilmente concettualmente avulsi da un contesto (e quindi da altri documenti/Informazioni), quali sono i
concreti aspetti innovativi che la norma introduce? Il limite dei 200.000 € quali implicazioni
può avere sul mercato? È un indice sufficiente a garantire l’utente sulla affidabilità del
“Conservatore”? Se si quale garanzie indirizza/offre? Quali sono le prescrizioni dei citati
articoli 26, 27, 29 e 31 che si possono reputare applicabili alla fattispecie in discussione?
È sufficiente questa norma a garantire una corretta conservazione della memoria digitale
nel lungo periodo? Come si possono configurare i servizi di certificazione di conformità?
Quali sono i prevedibili effetti sul mercato? È tale norma in grado di avvicinare le imprese di
minori dimensioni all’esigenza di conservare la propria memoria digitale? Se si, tale passo
può considerarsi propedeutico all’accettazione di Servizi che svincolino suddette imprese
dall’esigenza di gestire l’incombente digitale? Quale suggerimento può essere dato a DigitPA per sopperire, nei limiti concessi, ad eventuali carenze dalla norma?
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IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE
DEI DOCUMENTI NELLE MODIFICHE DEL CAD:
CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI E ACCREDITAMENTO
DEI RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE
IN COLLABORAZIONE CON ANORC
CHAIRPERSON: DOTT. VINCENZO GAMBETTA, CONSULENTE GESTIONE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI E
DIRETTORE CONTENUTI IGED.IT E IGED.IT/ONLINE

09:00

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

09:10

TAVOLA ROTONDA - PRIMA PARTE
Ing. Andrea Caccia, Esperto di standard sulla dematerializzazione; Membro del Direttivo ANORC
Avv. Giorgio Confente, Esperto tributario e docente nel Master di diritto tributario dell’Università Bocconi di Milano;
Segretario ANORC
Dott. Gianni Penzo Doria, Direttore dell’Archivio Generale di Ateneo, Università degli Studi di Padova; VicePresidente ANORC
Avv. Andrea Lisi, Presidente dell'Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della conservazione digitale dei documenti,
Docente di Informatica Giuridica nella Scuola delle Professioni Legali nell'Università del Salento
Prof. Pierluigi Ridolfi, Università di Bologna
Notaio Eugenio Stucchi, Membro del Comitato Direttivo di ANORC

09:50

BM PLANETA PRESENTA LA PROPRIA ESPERIENZA DI SUCCESSO
Dott. Salvatore Esposito, Socio fondatore e amministratore di BM&PLANETA, Vice presidente del Comitato dei Saggi
e membro del Consiglio Direttivo di ANORC
Dott. Marco Mori, Responsabile Commerciale di BM&PLANETA

10:10

CASO AZIENDALE DI SUCCESSO

10:30

TAVOLA ROTONDA - SECONDA PARTE
partecipano gli oratori citati sopra

10:50

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO POINT
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2050: COME E DOVE RITROVERÒ I MIEI DATI
DIGITALI?
CHAIRPERSON: PROF. PIERLUIGI RIDOLFI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Il processo di conservazione ruota intorno ad alcune componenti indispensabili:
- supporti adatti a conservare grandi quantità di dati in continua crescita, affidabili e che
consentano una facile conversione su futuri supporti dei dati stessi;
- formati tali da garantire l’immodificabilità di quanto conservato ed il perdurare nel tempo
del riconoscimento/descrizione della loro struttura;
- un opportuno insieme di metadati, insieme che deve potersi evolvere nel tempo ed
essere  in grado di descrivere compiutamente l’ambiente logico/fisico nel quale il documento vive e le eventuali evoluzioni, vuoi dell’ambiente vuoi del documento stesso;
- metodi, tecniche, processi in grado di garantire l’autenticità e l’origine delle informazioni
conservate nel tempo;
- un Modello che armonizzi le precedenti componenti e le renda adatte allo scopo per il
quale si procede alla conservazione.
Quanto sopra significa, anche, che le attuali norme che indirizzano l’argomento sono ampiamente superate.
Alla luce delle attuali novità normative, già discusse in precedenti Convegni di questa manifestazione, si delineeranno le linee guida per la definizione di nuove Regole Tecniche
richieste esplicitamente dagli articoli 20 comma 3, 22 commi 2 e 3 e 43 comma 1 del Cad
e si evidenzieranno  gli aspetti che consentono di identificare i requisiti, in termini di qualità
e di sicurezza, che dovrebbero essere soddisfatti per identificare un più elevato livello di
servizio.
Altro elemento determinante per la conservazione delle informazioni digitali nel lungo periodo è la capacità/potenzialità di poterle, in un futuro, non solo recuperare, ma anche
gestire e conservare con la dovuta facilità: si tratta, dunque, di indirizzare, nel quadro del
modello di chi sopra, uno standard di interoperabilità, almeno a livello nazionale, ed individuare quali sono le esigenze/opportunità in quest’ottica a livello europeo.
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2050: COME E DOVE RITROVERÒ I MIEI DATI DIGITALI?
CHAIRPERSON: PROF. PIERLUIGI RIDOLFI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

11:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

11:50

TRE NODI PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE: MODELLI CONCETTUALI, METADATI E FORMATI
Dott. Gianni Penzo Doria, Direttore dell'Archivio Generale di Ateneo, Università degli Studi di Padova; VicePresidente ANORC

12:10

IBM SMART ARCHIVE: UNA PROPOSTA CONCRETA PER L’UNIFICAZIONE DEI SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE
E CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DELLE INFORMAZIONI DIGITALI
Ing. Sergio Resch, System Storage Platform Evangelist, IBM Italia

12:30

SPECIFICHE TECNICHE PER LA CONSERVAZIONE
Ing. Franco Ruggieri, Consulente per la firma digitale e Delegato UNINFO presso ETSI – ESI
(Electronic Signatures & Infrastructures)

12:50

L’INTEROPERABILITÀ NELLA CONSERVAZIONE IN ITALIA E IN EUROPA
Ing. Andrea Caccia, Esperto di dematerializzazione AITI - ANORC

13:10

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO POINT
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I FLUSSI DOCUMENTALI DIGITALI?
USALI CON INTELLIGENZA
CHAIRPERSON: PROF.SSA ROBERTA RAIMONDI,
PROFESSORESSA, SDA BOCCONI - DIRETTORE DOCUMENT MANAGEMENT ACCADEMY
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I paradigmi tradizionali del management, nella cosiddetta economia della velocità, si sono evoluti e
oggi la competitività si persegue concentrandosi sulle competenze distintive, individuandole e migliorandole con costanza. L’interazione virtuosa tra risorse e capacità organizzative genera le competenze più adatte ad ottenere e mantenere nel tempo il vantaggio competitivo, enfatizzando i punti
di forza ed intervenendo sui punti di debolezza con l’obiettivo di risolverli. Alla base della competenza
c’è la conoscenza, che va scoperta, estratta e socializzata tra le risorse, in modo da interiorizzare la
cultura dell’innovazione e della crescita. Dove si trova la conoscenza? Dove si esprimono le competenze distintive? Una buona parte della conoscenza rimane nella “testa” delle persone, che l’ agiscono nell’ambito del loro lavoro e delle loro relazioni, nei processi organizzativi e nei meccanismi sociali,
esercitando competenze che sovente non sono propensi a condividere. Altra parte viene esplicitata
e formalizzata, nei modelli di dati o di documenti, a seguito del processo di sintesi ed elaborazione
che svolgono i sistemi informativi, producendo il sistema delle informazioni. I documenti sono contenitori di dati (o segni) ma anche di significati, espressione delle conoscenze e delle competenze delle
persone, strutturati nell’ambito delle regole e dei processi del business, di cui diventano chiave interpretativa. I documenti possono assumere fisicità, prendendo forma e fissandosi su un supporto, che
oggi sarebbe però anacronistico ricondurre al concetto di carta (o di “immagine statica”). Il confine
tra documento e informazione si fa labile se si decide di concentrarsi su quest’ultima con l’obiettivo
di valorizzarla, se si ricercano i significati e se si lavora per integrare tutto il patrimonio informativo al
servizio di chi poi lo deve usare, con fini operativi o decisionali, in maniera trasparente rispetto alle
forme che la conoscenza può assumere, nella sua naturale dinamicità. Ecco quindi che il contenuto
di un documento diventa informazione , quest’ultima può diventare parte di un servizio digitale, alimentare o “raccontare” un processo, servire a prendere decisioni, combinarsi dentro un documento
che a volte deve stabilizzarsi perché si fa testimonianza, o può finire dentro un blog sul web… Come
catturarne l’energia? E’ sufficiente ricorrere all’adozione di un software? O meccanicamente intervenire su un flusso documentale per renderlo compliant rispetto ad una norma forzando un cambio
organizzativo o, peggio, replicando in elettronico modelli adatti ad una realtà “manuale”? Si pensi per
esempio a come può essere interpretato il valore di una firma nelle relazioni organizzative e sociali:
volontà, delega, autorità, potere….è possibile trascurarli nel mondo digitale? Si può quindi intervenire
sui flussi documentali senza prevedere e misurare gli impatti sui meccanismi sociali dell’organizzazione? Senza verificarne rischi ed opportunità estendendo la visione dal singolo flusso all’intero
sistema informativo dell’impresa? E senza ampliare l’orizzonte temporale delle valutazioni? I “ritorni”
auspicati sarebbero gli stessi nel tempo, sul business, sull’organizzazione? Gli elementi cardine di
un approccio efficace e lungimirante in un progetto che si concentri sui flussi documentali o più
correttamente, sui processi ad alta intensità documentale, sono i seguenti: • L’attenta definizione
dell’oggetto informativo di riferimento e del suo valore per il business: tipologia, struttura, contenuti,
utilità per i destinatari (persona/processo/applicazione), trasversalità; • la declinazione del suo ciclo
di vita (documento e sue componenti informative, ove possibile) dentro i processi organizzativi che
lo trattano e lo evolvono: fasi, attività, momenti decisionali, snodi autorizzativi, ruoli; • l’attenzione ai
vincoli del contesto di riferimento, che possono riguardare sia l’intero flusso documentale oggetto
di intervento o sue parti, o fasi dei processi che lo attraversano: normativa, regolamentazione, as
is organizzativo e tecnologico… Da qui scaturiscono i reali fabbisogni, che orientano i requisiti e le
caratteristiche di un sistema di gestione documentale atto a prevenire gli impatti organizzativi ed
abilitare l’innovazione. Il lavoro va condotto a partire da un livello di astrazione e con un perimetro
adeguati, con la pianificazione e la programmazione di interventi su piccoli passi , tempificabili e misurabili, nell’ambito di una vision sistemica e di ampio respiro. In questo modo è possibile affrontare
e risolvere sinergicamente le tre dimensioni di valore delle informazioni: quella orizzontale o dell’efficienza operativa, quella verticale o della crescita, quella sociale o dello sviluppo organizzativo. Da
ovunque si decida di partire, da un singolo intervento di dematerializzazione limitato a piccole parti
di un flusso documentale o dall’ambizioso obiettivo di potenziare la presa di decisioni, è possibile
in questo modo mantenere un “filo rosso” che possa essere ripreso e integrato nel tempo con progetti evolutivi. Life Cycle dell’informazione, infrastrutture disponibili e flessibili, architetture integrate
e orientate ai servizi, intelligence e orientamento ai processi sono i nuovi ambiti di intervento di un
approccio innovativo al document management, in senso lato. Certo non ci si improvvisa “architetto
dell’informazione” ma il Document Manager di oggi deve costruire il suo ruolo con la progressiva
acquisizione e messa in campo di competenze di natura necessariamente trasversale: non solo normativa e non solo tecnologia, l’approccio organizzativo è vincente per cogliere e sfruttare appieno
l’energia dei flussi documentali.

31/03/11 12.09

GIOVEDÌ 6 APRILE

I FLUSSI DOCUMENTALI DIGITALI?
USALI CON INTELLIGENZA
CHAIRPERSON: PROF.SSA ROBERTA RAIMONDI, PROFESSORESSA, SDA BOCCONI - DIRETTORE DOCUMENT
MANAGEMENT ACCADEMY

11:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

11:40

KEYNOTE SPEECH:
STATO DEL SETTORE ECM
(DAI MICROFILM ALLE IMMAGINI, AI DOCUMENTI, AI CONTENUTI, ALLE COMUNICAZIONI ON LINE)
Intervento in inglese
Dott. Atle Skjekkeland, Vice presidente di AIIM (Association for Information and Image Management or AIIM)

12:20

L’AVVENTO DEL DOCUMENTALE 2.0: UNA NUOVA ONDATA DI INNOVAZIONE
Ing. Pasquale Sorgentone, Senior Manager, Accenture S.p.A.

12:40

LA MARCA TEMPORALE IN SOSTITUZIONE DELLA AUTOPRESTAZIONE POSTALE (DATA CERTA)
NEL PROCESSO DI RACCOLTA E GESTIONE DELLE GARANZIE SU CREDITI.
Dott. Gianluigi Fiore, Process Owner, Credito Emiliano

13:00

DOMANDE / RISPOSTE E CONCLUSIONE DELLA SESSIONE

Roberta
Raimondi

Atle
Pasquale
Skjekkeland Sorgentone

Gianluigi
Fiore
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INTRO

GIOVEDÌ 6 APRILE

DALLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA E OLTRE
CHAIRPERSON: DOTT. VINCENZO GAMBETTA, CONSULENTE GESTIONE DATI, INFORMAZIONI E
CONTENUTI E DIRETTORE CONTENUTI IGED.IT E IGED.IT/ONLINEA
Si stima che in Italia costi ed inefficienze legate alla gestione dei documenti cartacei, pesino tra il 3 e il 5% del PIL (80% di personale - 20% costi diretti), per un costo complessivo sul Sistema-Italia tra 42 e 70 miliardi di Euro (solo il Dematerializzare il 10% dei
documenti porta un vantaggio al Sistema Italia di 3 Miliardi di Euro/anno). I dati e documenti in formato digitale, indipendentemente
da quanto sopra affermato, tendono, comunque, ad aumentare in modo impressionante. Il problema di conservare integri nel tempo
dati e informazioni digitali si fa, dunque, sempre più pressante. Le applicazioni operative di Conservazione (Sostitutiva) si valuta,
per difetto, che siano oltre 3.500. Questo numero è in forte crescita, non solo sulla spinta di una qual forma di risparmio, quanto per
l’esigenza di garantirsi la conservazione della propria memoria digitale, in particolare di quei dati e/o documenti che devono mantenere nel tempo accessibilità, leggibilità e le proprie caratteristiche di autenticità. L’influsso “benefico” dell’esigenza di conservare i
documenti rilevanti ai fini tributari, che è alla base del crescere e del diffondersi della Applicazioni di Conservazione Sostitutiva, sta
oggi trasformando l’interesse degli utenti verso la più complete e complesse applicazioni di Records Management che, inevitabilmente, tenderanno ad includere quanto deve essere conservato per esigenze fiscali. Uno degli obiettivi del Convegno è fare il punto
su questo Fenomeno. La Fatturazione Elettronica, dal canto suo contribuirà significativamente alle esigenze di conservazione dei
documenti digitali. Lo sviluppo della Fatturazione Elettronica è, comunque, cosa di non poco conto, basti pensare che autorevoli
fonti stimano i risparmi, ottenibili da un suo pieno impiego nel B2B in Italia, dagli 11 ai 18 miliardi di Euro/anno (valori intorno ad un
punto di PIL); in Europa le stime vanno dai 135 ai 243 miliardi di Euro/anno. Pur essendoci le norme che la regolano, compresa tutta
una serie di atti interpretativi dell’Agenzia delle entrate, l’impiego della Fattura Elettronica stenta a decollare e non solo in Italia, ma
in tutta Europa. Non sono da trascurare anche gli investimenti che molti operatori stanno effettuando! La Fatturazione Elettronica
è, però, un processo che sarebbe errato limitare al solo ambito aziendale! Essa coinvolge non solo più funzioni interne, ma anche
più funzioni delle controparti commerciali e di eventuali intermediari e fornitori di servizi. La Fatturazione Elettronica rappresenta,
inoltre, solo uno dei passaggi del ciclo che va dall’ordine al pagamento alla riconciliazione; riuscire a gestire automaticamente/
elettronicamente l’intero ciclo porterebbe a vantaggi, per l’intera filiera, almeno da cinque a otto volte superiori (così come valutato
dall’Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica della School of Management del Politecnico di Milano). Quali i principali motivi per
cui La Fatturazione Elettronica e, più in generale, la gestione automatica dell’intero ciclo Ordine–Riconciliazione stenta a diffondersi
come ci si auspicherebbe? Quale il peso di reali o presunti vincoli normativi? Possono essere superati? Come? L’Osservatorio sulla
Fatturazione Elettronica del Politecnico di Milano farà il punto sulla situazione della Fatturazione Elettronica e sulla Conservazione
(Sostitutiva). Data l’enorme potenzialità dell’automazione dell’intero ciclo ordine-riconciliazione saranno anche presentate importanti
anticipazioni sull’evoluzione dello scambi di informazioni (elettroniche) strutturate tra controparti nella conduzione del business.
Sarà, quindi, proposto ai Partecipanti un approfondimento sulle modalità dell’invio dell’Impronta Informatica dell’Archivio dei documenti in formato digitale rilevanti ai fini tributari, nonché un’illustrazione delle ragioni e dei vantaggi alla base di questa incombenza.
Logica conclusione di tale intervento è uno sguardo all’attuale strategia dell’Agenzia delle entrate per rendere, attraverso la digitalizzazione, più rapida e meno invasiva l’attività di controllo. Si fa molto affidamento sull’effetto trainante dell’obbligo di fatturazione
elettronica nei confronti della PA che diventerà realtà con la pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
cui al comma 213, Articolo 1 della Legge 244/2007. In questi giorni stanno girando copie di questo decreto che, a quanto ci è dato
di sapere, è in dirittura di arrivo e sembra essere sufficientemente completo. Verrà illustrata qualche anticipazione sul decreto in
oggetto. Questo decreto consentirebbe di cominciare ad operare: l’auspicio è che sia emanato il più presto possibile, in modo da
poter individuare e correggere sul campo eventuali situazioni che potrebbero generare problemi. Passando alla Direttiva 2010/45/
CE, che va a modificare la Direttiva 2006/112/CE, rappresenta un “equo” compromesso tra gli interessi in gioco dei vari paesi ed è,
forse, più importante di quanto a prima vista può apparire anche se non risolve il principale problema, quello dell’interoperabilità.
Questa direttiva, in sintesi, definisce la Fattura Elettronica (precedentemente si parlava semplicemente di fatture trasmesse per
via elettronica), ne stabilisce i principali requisiti, gli obblighi di emittente e ricevente e individua le modalità ritenuti accettabili per
garantirne l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità nel tempo. Oltre all’impiego di Firma Digitale ed opportune
soluzioni EDI si introduce una terza via che consiste nel realizzare “controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra
una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi”.
È vero che la nuova Direttiva rende molto più flessibile per l’utente finale la scelta degli strumenti con cui assicurare alle fatture
elettroniche “autenticità, integrità, leggibilità”, ma … possono esse essere ritenute valide dagli ispettori fiscali all’atto di ispezioni?
Su quali strumenti le controparti troveranno un accordo? Durante il Convegno si discuterà sulle conseguenze di questa importante
Direttiva, di quanto sia necessaria l’emissione di una nuova circolare da parte dell’Agenzia delle entrate, di come il Decreto Legislativo che la dovrà recepire potrà rimediare alle “ingenuità” del D. L.vo 52/2004 e se il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 23 gennaio 2004 è utile che venga ri-emesso, tenuto conto anche dell’evoluzione delle tecnologie e della “cultura” in proposito
di Utenti, Amministrazioni e Fornitori. Quale conseguenza dell’inevitabile diffondersi della Fatturazione Elettronica e degli altri documenti elettronici di business all’interno della catena del valore è bene, infine, analizzare lo scambio elettronico di documenti tramite
EDI, approfondendo le modalità operative degli intermediari e le conseguenze sugli obblighi fiscali di gestione e conservazione
dei suddetti documenti elettronici. Sarà utile, infine, per meglio orientare le scelte di Utenti e Fornitori, analizzare l’Evoluzione e le
tendenze del recepimento della Direttiva 2010/45/EU nei 27 paesi della Comunità; parallelamente è da considerare l’Interoperabilità
Digitale in Europa (vale a dire Firme Elettroniche, Fatture Elettroniche e Posta Certificata).
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DALLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ALLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA E OLTRE
CHAIRPERSON: DOTT. VINCENZO GAMBETTA, CONSULENTE GESTIONE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI E
DIRETTORE CONTENUTI IGED.IT E IGED.IT/ONLINEA

14:15
14:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA IN OUTSOURCING: LUCI (TANTE) E OMBRE (ALCUNE)
Ing. Roberto Chieselli, Direttore Area Progetti, Indicom

14:50

DAL RECORDS MANAGEMENT ALLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA – TRE CASE STUDY
Dott.ssa Barbara Rovescala, HP Software Italy - Information Management Solutions Consultant

15:10

OSSERVATORIO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Prof. Alessandro Perego, Professore Associato di Logistica e Supply Chain Management, presso il Politecnico di Milano
e Direttore dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management
del Politecnico di Milano.

15:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO POINT

16:00

LA GESTIONE DELL’IMPRONTA DELL’ARCHIVIO INFORMATICO E SCENARI FUTURI SUI
CONTROLLI FISCALI TELEMATICI
Dott. Mario Carmelo Piancaldini, Capo Ufficio Imprese minori e lavoratori autonomi, Agenzia delle Entrate

16:20

EVOLUZIONI E TENDENZE NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/45/EU NEI 27 PAESI
DELLA COMUNITÀ
Ing. Franco Ruggieri, Consulente per la firma digitale e Delegato UNINFO presso ETSI – ESI
(Electronic Signatures & Infrastructures)

16:40

INTEROPERABILITÀ DIGITALE IN EUROPA (STANDARD SU FIRME, FATTURE, EDELIVERY)
Ing. Andrea Caccia, Esperto di dematerializzazione AITI - ANORC

17:00

LE CONSEGUENZE DELLA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 2010/45 – EU
Dott. Gianfranco Tabasso, Vice Presidente AITI (Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa),
Chairman EACT (European Association of Corporate Treasurers) Payment Commision, CEO FMS Group

17:20

TAVOLA ROTONDA CON TUTTI I RELATORI

18:00

CONCLUSIONE DEI LAVORI E ARRIVEDERCI A OMAT ROMA 2011
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I T E R S E M I N A R I P RO F E SS I O N A L I

EXECUTIVE ASSISTANT

EMAIL MARKETING

EVENTO 2.0

Il seminario ha lo scopo di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle relazioni professionali di a segretarie e assistenti di direzione,
la cui funzione comporta degli elementi di
relazione, d’iniziativa e di organizzazione.

Un seminario operativo, grazie al quale imparerà come scrivere messaggi efficaci, che
non vengano interpretati come spam e nel
pieno rispetto delle norme sulla privacy.

Un seminario per imparare ad organizzare
un evento con il web. Strumenti, tecniche,
economie e molta esercitazione pratica,
grazie ad una simulazione di gestione di un
evento in ottica 2.0. Dall’importanza strategica dell’evento come strumento di relazione e comunicazione, alle diverse forme di
promozione e ai nuovi strumenti a disposizione dell’event manager.

FRONT OFFICE
D’ECCELLENZA

SOCIAL MEDIA STRATEGY

Questo seminario è rivolto principalmente
alle persone addette al ricevimento e al
centralino, il cui lavoro quotidiano comporta responsabilità di relazione, d’iniziativa,
di organizzazione e di presa di decisione.

COME REALIZZARE
UN PIANO INDUSTRIALE E
FINANZIARIO PER
L’IMPRESA E LE BANCHE
Il seminario illustra come impostare un
“Business Plan” da presentare alle Banche
per ottenere i crediti necessari, alle migliori
condizioni e nel contempo consente all’imprenditore di evidenziare le implicazioni
economiche e finanziarie per attuare il proprio programma di sviluppo.

Agende07FIN.indd
65
33_40_h.indd 3

Facebook, MySpace, Linkedin e gli altri Social Media hanno cambiato per sempre il
nostro modo di comunicare. Le aziende
sono oggi di fronte a un bivio: adeguarsi
oppure essere scavalcate dal cambiamento,
a vantaggio della concorrenza.

TECNICHE DI
PROBLEM SOLVING
Le tecniche di problem-solving possono
essere applicate quotidianamente per tutti
i problemi correnti e creano sistemi e metodi di lavoro che risolvono i problemi già
apparsi e riducono l’insorgere di nuovi problemi: questo seminario spiega come fare.

WEBMARKETING
Dal SEO/SEM ai web analytics e alle strategie di promozione in rete. Un seminario
indispensabile per tutti coloro che vogliono sfruttare al massimo il canale online
per studiare il mercato e sviluppare nuovi
rapporti commerciali (promozione/pubblicità, distribuzione, vendita, assistenza
alla clientela, etc.) tramite il Web.

GESTIONE DEI CONTRASTI
E DEI CONFLITTI
L’obiettivo del seminario è portare i partecipanti a distinguere tra contrasti e conflitti
e aiutarli affinché riescano nei momenti di
disaccordo a muoversi alla ricerca della migliore soluzione e non dell’affermazione a
priori del proprio punto di vista.
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DI CUI

DI CUI

AZIENDE,
ITALIANE
CONTATTI EMAIL,
ITALIANI

Dirigenti di organizzazioni pubbliche e private nelle aree marketing, commerciale, servizi generali; responsabili dei sistemi
informativi nei settori delle assicurazioni, banche, enti pubblici, grande distribuzione (alimentare e non), stampa, telecomunicazioni,
nonché operatori dei settori back office e front office. A volte, pochi numeri valgono più di molte parole.
Se volete saperne di più, contattateci ai riferimenti in calce e saremo lieti di inviarvi il nostro listino.

Innovare: Tecnologie, Esperienze, Ricerche.

ITER - via Rovetta 18 - 20127 Milano - tel. 02 2831161 - fax 02 28311666 - www.iter.it - iter@iter.it
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ARRIVEDERCI A
OMAT ROMA 2011

Un mondo di informazioni vi aspetta.
9 - 10 Novembre 2011
CROWNE PLAZA - ROME ST. PETER’S HOTEL

CON IL PATROCINIO DI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione

Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
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