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Rimani connesso
tutto l’anno,
iscriviti alla
omat community
OMAT360, il portale dedicato ai professionisti
dell’information management.
OMAT360 nasce con l’obiettivo di diffondere
la cultura relativa alla gestione elettronica di
documenti, informazioni e processi aziendali.
Grazie a un’esperienza ultra ventennale nel settore,
una redazione specializzata e contatti con aziende,
istituzioni e associazioni, il portale costituisce un
punto d’incontro fondamentale tra chi cerca e chi
offre soluzioni per gestire al meglio il patrimonio di
dati proprio di ogni organizzazione.

www.omat360.it
ITER - via Rovetta 18 - 20127 Milano - tel. 02.28.31.16.1 - fax 02.28.31.16.66 - www.iter.it - iter@iter.it
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La dematerializzazione documentale
di nuova generazione...

ideaplan.it

...libera
il tuo tempo.
Settori di applicazione:

bancario
assicurativo
logistico
sicurezza
medicale

La nostra esclusiva tecnologia nasce per superare i
limiti instrinseci degli scanner tradizionali, attraverso
una velocizzazione dei work-flow, senza perdita di
qualità e con un netto abbattimento dei costi, così
da migliorare l’operatività nei processi documentali.
Questo è possibile attraverso innovativi sistemi capaci
di convertire, in immagini digitali prive di aberrazioni,
qualsiasi supporto documentale, di vario formato e
diverse tipologie; tutto questo in maniera semplice
e veloce, senza la necessità di ricorrere a coperchi
anti abbagliamento per l’operatore.
Ed è già utilizzata con soddisfazione nei sistemi per
la gestione dei flussi documentali critici in ambito
postale di
0051

Dimex Europa Srl
via Bazzini, 27 - 20866 Carnate (MB) - Italy
tel. +39.039.6076002 - fax. +39.039.6829068
e-mail: info@dimexeuropa.com - www.dimexeuropa.com
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OMAT MILANO 2012

AGENDA
LAVORI

Questa agenda dei lavori è aggiornata al 21 marzo.
Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sul sito http://milano2012.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 della reception, 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 2012.
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 2012
www.omat360.it
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Benvenuti a
OMAT Milano 2012
Tutto è informazione.
Ne siamo circondati in ogni momento della nostra
vita, professionale e privata. Le nuove tecnologie hanno
abbattuto i confini della comunicazione e la nostra identità
online non è più separabile da quella fisica.
Nel business, la capacità di governare questa esplosione di dati segna la
differenza tra chi cavalca la rivoluzione digitale in atto e chi la insegue.
Dal 1990, OMAT è la più importante mostra convegno italiana dedicata alla gestione
delle informazioni digitali e dei processi aziendali, una preziosa occasione per interagire
con i protagonisti dell’information management e affrontare il mercato in modo sicuro,
intelligente e vincente. Tutto è informazione. L’informazione è tutto.

DOMENICO
PIAZZA

Gentile Partecipante,

iniziamo questo benvenuto ricordando il messaggio di OMAT 2012.
Questa edizione rappresenta l’inizio di una tappa verso un nuovo OMAT che si sviluppa gradualmente già da oggi. La struttura convegnistica si articola in due linee di convegni.
La prima linea è dedicata ai temi più tradizionali di OMAT.
Rappresenta i punti fermi e “solidi” in un mondo sempre più virtuale e permette anche ai più
timorosi di entrare a fare parte delle “nuvole digitali”. Questa edizione vedrà due plenarie
molto ricche, dedicate alla rivoluzione digitale e ai programmi dell’agenda digitale.
La seconda linea è dedicata alle testimonianze di due aree tradizionalmente considerate tra
le più “cartacee”: la gestione in outsourcing dei dati provenienti dai centri servizi e dal mondo
finanziario.
Parallelamente, si sviluppa una terza linea – dedicata ai lab – con l’obiettivo di presentare
in soli 60 minuti una panoramica sui vantaggi che offrono le soluzioni e i servizi offerti con
le nuove tecnologie, ad esempio il cloud, gestibili inoltre con dispositivi sempre più piccoli e
veloci – es. i tablet – perfetti per i sempre più numerosi “mobile worker”.
Inoltre, grazie ai Demo & touch point di OMAT, avrà la possibilità di entrare in contatto diretto con soluzioni che permettono di ottimizzare il lavoro e di avere un misurabile ritorno degli investimenti. Per seguire passo passo i cambiamenti di OMAT, per ricevere aggiornamenti,
sfogliare iged.it e scaricare informazioni utili la invitiamo a iscriversi alla omat community su:

URSULA
STAERK

www.omat360.it e a seguirci su
Ringraziamo gli sponsor, i partner tecnologici, scientifici ed i relatori per il prezioso contributo e Lei per la partecipazione.
A tutti Buon lavoro ad OMAT Milano 2012.
Domenico Piazza
Ursula Staerk
omat milano 2012 :p 7
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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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Buon lavoro a OMAT Milano 2012
OMAT (Optical Memory: Application & Technology)

nasceva, nel 1990, ventidue anni fa come manifestazione dedicata alle Memorie Ottiche. Trenta anni
fa con l’introduzione dell’impiego degli scanner documentali e delle reti di computer si cominciava a
parlare di Gestione Elettronica dei documenti ed OMAT, dall’anno successivo, concentrò la propria
attenzione su quest’area che avrebbe rappresentato il seme di uno sviluppo che tutt’ora pare non conosca
limiti. Con l’evoluzione e la diffusione delle tecnologie digitali l’attenzione si è progressivamente allargata alla più vasta area della Gestione dei Contenuti Digitali in azienda, strutturati o meno che fossero,
fino ad affrontare i temi legati all’efficienza e all’innovazione che sono indotti dalle informazioni sempre più disponibili in formato digitale che, se opportunamente gestite, rappresentano i veri motori del
business moderno. In tutta la sua evoluzione OMAT, ha conservato come principale obiettivo quello di
facilitare lo sviluppo del business legato ai contenuti digitali; grazie alla completezza ed alla attualità degli argomenti trattati, alla qualità degli interventi ed al prestigio degli Oratori esso è diventato un evento
con un’importante componente culturale nonché momento di aggregazione, vuoi per gli specialisti del
settore vuoi per le figure professionali e manageriali interessate a perseguire gli obiettivi di efficienza, di
innovazione e di raggiungimento dei vantaggi competitivi che dal corretto impiego del digitale derivano. Il rapido processo di globalizzazione (possiamo farne risalire l’inizio al 1998 circa), dovuto fondamentalmente al rapido evolversi delle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, per essere
cavalcato e sfruttato, come hanno dimostrato le organizzazioni e gli Stati che hanno saputo adeguarsi,
richiede non tanto di puntare sulla qualità o modernità delle tecnologie da adottare, quanto sul modo
in cui si è capaci di rivedere le proprie infrastrutture, i propri processi, il proprio modo di comunicare
con tutti gli altri attori del mercato: OMAT ha sempre puntato ad aggiornare i Partecipanti con idee,
strumenti ed esperienze che potessero orientarli a perseguire tali obiettivi.
Non si è, poi, mai tralasciato l’approfondimento degli aspetti normativi che tanto ci distinguono in
positivo nei confronti degli altri Paesi europei. Il processo evolutivo di questa manifestazione è, forse,
particolarmente evidente in questa edizione. Molto ambiziosamente, quindi, si è cercato, nei due giorni
di lavoro, di abbracciare l’intero spettro delle tecnologie, delle strategie, delle attività, delle applicazioni e, perché no, delle tendenze alla base dell’innovazione digitale che stanno rapidamente prendendo
forma nel nostro Paese. Si spazierà quindi dai pagamenti elettronici, alla Posta Elettronica Certificata, ai Documenti Informatici, alle Firme Elettroniche, alla Conservazione della Memoria Digitale, al
Contrassegno Elettronico, al Cloud, all’Internet of Things, al Situated Computing, senza trascurare
significative soluzioni ed esperienze concrete.
E, ancora, dalla Agenda Digitale, con la sua Cabina di Regia, alla Fatturazione Elettronica, con il suo
Forum, all’individuazione dei documenti verso i quali orientare i futuri progetti di dematerializzazione
e digitalizzazione, al ruolo che devono giocare i Centri Servizi (in particolare nell’attuale periodo di evoluzione, e transizione, in cui convivono l’impiego di documenti cartacei e l’esigenza di realizzare l’automazione, più spinta possibile, dei processi), all’aggiornamento sui processi evolutivi delle normative.
Seguendo, poi, la positiva esperienza della precedente edizione romana si è voluto dedicare una sessione
specifica dei lavori ai Direttori Finanziari, Direttori Amministrativi, Tesorieri e Credit Manager che,
pur dovendo prendere spesso importanti decisioni sui progetti legati alla dematerializzazione dei processi commerciali e logistici di filiera, sono stati spesso poco coinvolti e, soprattutto, poco informati in
merito.
Convinti dell’importante ruolo formativo che l’Offerta può/deve svolgere a favore dell’evoluzione del
mercato, si è deciso di dare maggior spazio ai suoi rappresentanti nel corso dei lavori.
Particolare risalto si è voluto, anche, dare a DigitPA non solo per l’attività istituzionale che è chiamata a
svolgere, ma anche per l’importate e massiccia attività normativa tecnico organizzativa che ha portato a
termine, e continua a svolgere, con successo a seguito delle prescrizioni del D. L.vo 235/2010 che ha profondamente modificato il Codice dell’amministrazione digitale. Da come DigitPa continuerà a svolgere
il proprio ruolo dipendono il costante e tempestivo aggiornamento tecnologico a livello normativo ed il
monitoraggio sul funzionamento e l’utilità dei meccanismi di controllo attivati. Credo, in conclusione
che ci siano tutti i presupposti affinché si possano trascorrere due giornate di intenso e “fruttuoso” lavoro.

VINCENZO
GAMBETTA

Benvenuti, dunque, e … buon lavoro!
omat milano 2012 :p 9
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In corsivo le aziende rappresentate
SS = stampa specializzata
OR = Organizzazione
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profili
01NET

01net è il primo portale italiano per i professionisti dell’ICT, per il trade e
per le PMI utenti di ICT.
L’esclusiva partnership con TechTarget consente la fruizione d’informazioni di alto livello indispensabili nella gestione ICT per tutti i decisori
d’acquisto.

IL SOLE 24 ORE
VIA CARLO PISACANE 1
20016 PERO (MI) - ITALIA
WWW.01NET.IT

STAND SS

ACI
INFORMATICA
VIA FIUME DELLE PERLE 24
00144 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 529991
FAX +39 06 5204283
WWW.INFORMATICA.ACI.IT

STAND B12

ACI Informatica è una società per azioni interamente posseduta
dall’Automobile Club d’Italia. Opera ed è protagonista della gestione informatica della mobilità italiana e nella realizzazione di grandi progetti di
informatizzazione nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
L’esperienza di ACI Informatica è nei grandi progetti per la Pubblica Amministrazione, dalla gestione di grandi volumi di dati all’offerta di servizi
online, allo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate: oltre 500 professionisti informatici, dislocati su 4 sedi fra Roma e Torino, sono impegnati nelle attività di sviluppo (nelle più svariate e diffuse tecnologie
e piattaforme quali ad esempio SAP), di application management delle
soluzioni offerte (80 sistemi, oltre 200 applicazioni) e nella gestione delle
infrastrutture ICT.
ACI Informatica propone soluzioni che, nell’ambito delle infrastrutture
ICT, variano dalla gestione completa di sistemi e servizi informatici,
all’hosting di sistemi dedicati o condivisi, alla colocation di sistemi di
proprietà di clienti ospitati nel proprio Data Center, mettendo a disposizione prestazioni tecnologiche di altissimo livello e know-how specializzato, insieme alle più innovative tecnologie di virtualizzazione, architetture flessibili, modulari ed altamente affidabili (cloud computing).
Il Data Center è composto da 1 Control Room, 4 sale CED per complessivi 1600mq, che ospitano oltre 500 server e 3 mainframe con elevati
standard di sicurezza, oltre a servizi di Business Continuity (a caldo).
Nel 2010, ACI Informatica si è certificata come gestore di PEC accreditato presso DigitPA; può quindi proporre, sia alla Pubblica Amministrazione che ad Imprese e Professionisti, un pacchetto modulare e completo
che consente di integrare la PEC con gli altri sistemi di gestione documentale e de-materializzazione.
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SIAMO MANIACI DI NUOVE TECNOLOGIE, MARKETING E SOCIAL MEDIA,
MA ABBIAMO UNA SOLA OSSESSIONE.
FOLLOW ME

http://voicecomnews.blogspot.it

GESTIONE DELLE RELAZIONI CON CLIENTI E CITTADINI
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profili
AIM FULMEDIA
VIALE JENNER 10
20159 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. + 39 02 6551230
FAX +39 02 29006806
FULMEDIA@FULMEDIA.IT
WWW.FULMEDIA.IT

STAND B4

APPFORGOOD
STRADA 4, PALAZZO A8
MILANOFIORI, 20090
ASSAGO (MI) - ITALIA
TEL. +39 335 6434271
DANIELE.INNEGUALE@APPFORGOOD.IT

Il Gruppo A.I.M.Fulmedia propone soluzioni europee basate su un’attività di consulenza e formazione per condurre per mano le organizzazioni
che intendono modernizzare la gestione della CONOSCENZA, dei documenti e del flusso dei processi aziendali.
E’ infatti convinzione del gruppo che, per affrontare le soluzioni digitali
della gestione documentale, bisogna innanzitutto riorganizzare l’impostazione del lavoro, la formazione e poi seguire un percorso di analisi
delle esigenze e conoscenze degli utenti prima di acquisire una qualsiasi
soluzione digitale.
Questa è un’esigenza sempre valida in aziende, enti pubblici ed organizzazioni professionali.
La formazione facilita l’introduzione di un nuovo modo di lavorare più
efficiente ed economico.
Conoscere – collaborare – condividere: questo è l’obiettivo che la A.I.M.
realizza. Informazioni complete senza carta o faldoni: “sicurezza” e “privacy” sono maggiormente tutelate: poi si può decidere quali tecnologie
usare: firme elettroniche, digitalizzazioni, collegamenti RFID per la tracciabilità ISO 9000 e trasmissioni wireless, ecc.
Le soluzioni A.I.M.Fulmedia permettono d’integrare dati/documenti in
formato nativo fino a prediligere formati XML: tutte le informazioni nella
stessa banca dati anche con formati diversi.

AppForGood nasce per offrire applicazioni cross platform fornendo soluzioni per soddisfare le esigenze di mobilità delle aziende.
AppForGood propone una applicazione business multipiattaforma ideata per l’automazione della forza vendita del cliente business che nasce
per essere utilizzata su smartphone e tablet con una interfaccia semplice ed intuitiva. È in grado di rendere veloce la consultazione del catalogo
aziendale, la lista dei clienti e/o prospect, geolocalizzarli, raccogliere
appunti e registrare attività.
È la soluzione migliore per rendere visibile il materiale marketing del
cliente business: con pochi tap è possibile sfogliare campionari, brochure e video relativi a categorie, famiglie e prodotti dell’azienda.
L’applicazione è sviluppata ad hoc per migliorare il processo di vendita
del cliente business in maniera semplice ed immediata.
La APP si compone di:
CRM: contatti e attività su clienti, prospect e leads;
Catalogo: campionari, brochure, video di presentazione;
Ordini: offerte, ordini, colloquio con i sistemi ERP;
Geotargeting: trova potenziali clienti in zona.

STAND A1

Inoltre per il mondo consumer AppForGood realizza concept che portano ad avvicinare il produttore (Samsung) ed il cliente che vuole rivolgersi
ai propri consumatori con una app.
Per il mondo business AppForGood lavora a progetto collaborando con
le più importanti telco italiane.
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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 SS

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

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.

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.
Le soluzioni ARX sono distribuite in Italia da itAgile (www.itagile.it).

STAND B16
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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
20127 Milano (MI)
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www.iter.it
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profili
B2CORPORATE
WWW.B2CORPORATE.COM

B2corporate.com è un collaborative magazine che pubblica articoli economico aziendali. Il target di riferimento è rappresentato da professionisti e da addetti ai lavori del mondo PMI. Quotidianamente sono proposte
news, tips, tutorials, tools, modelli excel, ebook, interviste e recensioni
di libri e software, al fine di rendere proattivo e dinamico l’approccio al
problem solving delle attività lavorative quotidiane.
Gli articoli sono pubblicati sia dalla redazione di B2corporate, che dagli
utenti.

STAND SS

BANCTEC
MONZA-STR. 4C
D-63225 LANGEN - GERMANY
TEL. +49 (0) 6103/5071-0
FAX +49 (0) 6103/5071-35
ANDRE.SENK@BANCTEC.DE
WWW.BANCTEC.DE

Le Aziende e i professionisti possono sfruttare la vetrina on line di b2corporate per promuovere i propri prodotti e servizi, far conoscere nuove start up attraverso newsletter dedicate, dem e campagne banner. Il
Network, l’incremento della propria reputation, la visibilità sul web sono
alcuni dei key factors che spingono gli utenti a collaborare con b2corporate. Il forum, la rubrica, l’esperto risponde in fisco&lavoro, la rivista
gratuita Econtrolling, la sezione new business & Start up, una bacheca
annunci lavori, diversi ebook tematici scaricabili gratuitamente e la nuova area Energy completano i tools a disposizione dei nostri utenti.

Fondata nel 1972, BancTec iniziò la sua attività progettando ed industrializzando selezionatori e Sistemi ad alto contenuto tecnologico specifici
per il settore dei servizi bancari.
Da quel momento, nel tempo, BancTec ha costruito un portafoglio clienti
di valore assoluto grazie alla propria filosofia aziendale completamente orientata all’innovazione ed all’utilizzo di tecnologie rivoluzionarie nel
campo delle attività di processazione massiva di documenti, come imaging, data capture, e tecnologie di riconoscimento caratteri.
Oggi BancTec è leader mondiale nel complesso ed interessante business process outsourcing (BPO), nell’automazione delle transazioni finanziarie e servizi per il document management.
La multinazionale BancTec, presente in 50 paesi nel mondo, ha il proprio
quartier generale a Dallas.
BancTec opera negli USA ed in tutta la sua rete mondiale attraverso l’utilizzo di un unica piattaforma gestionale innovativa, piattaforma che garantisce una gestione sicura ed efficiente di tutta la catena della fornitura
e di tutte le attività ad alto valore aggiunto, a garanzia di performance di
alto livello.

STAND B6
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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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profili
BELTEL
PIAZZA DUSE 3
20121 MILANO (MI) - ITALIA
WWW.RELEASEMAGAZINE.IT

STAND SS

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

Beltel, 15 anni e più di competenza e attenzione alle evoluzioni del mercato ICT. Anni di cambiamenti affrontati con interventi di qualità sia dagli
attori del mercato sia da osservatori esterni e ricercatori.
Beltel è un’iniziativa editoriale e di comunicazione con diversi prodotti:
una rivista mensile, distribuita solo in abbonamento sia in formato elettronico sia in formato cartaceo, e osservatori ed eventi periodici.
Un network costituito da decine di collaboratori coordinati da una redazione attenta e disponibile a sollecitare il dibattito e ad orientare il
confronto.
Uno scambio continuo di esperienze stimolato dalla rivista, guidata da
un piano editoriale messo a punto annualmente e gestito con flessibilità
in funzione delle trasformazioni del mercato, e ripreso negli osservatori
mensili e in tutti gli eventi che Beltel organizza nel corso dell’anno.
Una community di persone che operano nella società dell’informazione,
della comunicazione e del web 2.0, che partecipano agli incontri mensili
dell’Osservatorio BELTEL per dialogare e confrontarsi con i propri colleghi e competitor. Releasemagazine affianca Beltel e si differenzia per
una interpretazione “crossing” dei contenuti trattati dalla rivista, sorella
maggiore e qualificata con una competenza tradizionalmente esercitata
sui temi del mercato ICT, delle aziende che lo animano, dell’evoluzione
tecnologica e dei prodotti.

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 manufatturiero, 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 B20
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profili
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 euro), 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.

STAND B1

Presente in Italia dal 1972, conta nel nostro paese circa 500 dipendenti 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.

CGK SOLUTIONS

CGK Solutions, nasce da più di vent’anni di esperienza acquisita nel
settore del document management.

VIA G. ROSSINI, 16-18
52028 TERRANUOVA B.NI (AR)
ITALIA
TEL. +39 055 9737160
FAX +39 055 9736409
INFO@CGKSOLUTIONS.COM
WWW.CGKSOLUTIONS.COM

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 B6
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CLOUD-TECH
PIVARI EDITORE
VIA BOSCOLO 15
45100 ROVIGO (RO) - ITALIA
TEL. + 39 0425 21601
INFO@CLOUD-TECH.EU
WWW.CLOUD-TECH.EU

Cloud-Tech.eu, nato nel 2010 da una “costola” di Storage-backup.com,
è il primo portale italiano completamente dedicato a tutti gli aspetti del
Cloud Computing.
Nel portale si danno risalto agli annunci dei produttori con particolare
attenzione al software, alla virtualizzazione, al network, alla security e
allo storage.
Quest’anno si sta cercando di dare rilievo ai miglior video prodotti dalle
aziende del settore con Video Gallery dedicate.
Al momento hanno aderito all’interessante iniziativa Brocade, Radware,
Riverbed, NetApp ed altre invieranno a giorni i propri contenuti.

STAND SS

CORRIERE
INFORMAZIONE.IT
C.SO UMBERTO I, 63
93100 CALTANISSETTA (CL) - ITALIA
WWW.CORRIEREINFORMAZIONE.IT

CorriereInformazione.it è un giornale indipendente nato dall’esperienza
di C.I.F.A. “Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome” e dal
know how della Skerma.
CI.it, letto da oltre 350mila visitatori unici al mese, è il punto di incontro
tra informazione e mondo delle pmi, offrendo uno strumento di informazione puntuale, nella consapevolezza che la possibilità di accesso ad
una informazione trasparente e aggiornata rientra tra i fattori competitivi
dell’impresa.
CorriereInformazione.it è inserito da Google News tra le 250 fonti di informazione on Web più autorevoli ed è presente sui maggiori social network come Facebook e Twitter.

STAND SS
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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 B16

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 SS
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profili

COSMIC
BLUE TEAM
VIA F. P. DA CHERSO 30
00143 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 519931
FAX +39 06 5042627
MARKETING@CBT.IT
WWW.CBT.IT

CBT - Cosmic Blue Team S.p.A., Service & Technology Integrator, è
attiva da oltre 30 anni nel mercato dell’Information & Communication
Technology, con attività indirizzate direttamente ai Top Customer ed alle
Medie Imprese tramite il CBT Network, costituito da oltre 100 Partner,
per più di 3.000 addetti.
CBT è un attore di primo piano nel mercato italiano dell’ICT, ed è specializzato nella progettazione, realizzazione e gestione di Sistemi Informativi, rivolgendosi a tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, che
hanno la necessità di implementare e migliorare le proprie infrastrutture
informatiche integrandole con servizi e soluzioni ad alto contenuto tecnologico.
CBT è a capo di un Gruppo che ha fatto registrare nel 2011 un fatturato di oltre 57 Milioni di Euro, ha sette sedi in Italia (Roma, Milano,
Torino, Novara, Venezia, Bologna e Cagliari) e oltre 270 addetti, per la
gran parte Professionisti e Tecnici dedicati a Soluzioni Tecnologiche, di
Outsourcing ed Applicative.
La Business Unit “Services & Technology” propone soluzioni di
outsourcing tecnologico, EasyCloud®, EasyWare® e EasyPage® e progetti di Private Cloud, Virtualizzazione e Server Consolidation.
La Business Unit “Applications” realizza ambienti di Enterprise Content
Management (ECM) che fanno leva sulle capacità di integrazione applicativa, tipica del software proprietario WebRainbow® per la gestione di
Business Rules, Workflow & Document Management e di di WebArrow®,
innovativa piattaforma di Digital Asset Management,che ha già conquistato importanti clienti.
WebRainbow, sviluppato in architettura SOA su piattaforma Web, dispone di moduli specifici per i vari settori d’industria e per la PA (Protocollo Informatico, Interoperabilità, PEC, Conservazione Sostitutiva, Ciclo
Attivo-Passivo, Gestione Commesse); le soluzioni applicative di CBT,
incluse quelle basate su WebRainbow, vengono anche fornite in cloud,
come SaaS.

Inoltre Luca Di Roma, ECM Senior Architect – B.U. Application di
Cosmic Blue Team, interverrà il giorno 27/03/2012 alle ore 16.20
nella sessione I CENTRI SERVIZI AL TEMPO DEL CLOUD.

STA ND A2

omat milano 2012

PROFILO_COSMIC_h.indd 48

23/03/12 17.28

Hurry App!

...non puoi perderti la nuova App iPad di Data Manager...

benvenuto_h_02.indd 12
adv data manager ipad.indd 201

22/03/12 10:39
15-03-2012 16:51:30

profili
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 SS

ELO DIGITAL
OFFICE
CORSO SAN GOTTARDO 18
20136 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 89952606
FAX +39 02 47951835
INFO@ELO.COM
WWW.ELO.COM

STAND B2

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”.

ELO Digital Office GmbH sviluppa e commercializza programmi e soluzioni ad alte prestazioni per la gestione documentale, l’archiviazione
digitale e la gestione dei flussi di lavoro, nonché per l’intera gamma di
funzioni ECM (Enterprise Content Management).
Staccatasi dal gruppo imprenditoriale Louis Leitz nel 1998, l’azienda,
che ha sede a Stoccarda, è presente a livello internazionale con uffici
in Europa, Sudamerica, Asia e Australia. Una fitta rete di Partner supporta un installato di oltre 450.000 stazioni di lavoro nel mondo. ELO ha
inoltre stretto alleanze strategiche con un consistente numero di partner
tecnologici, produttori di software e hardware, quali Fujitsu, HewlettPackard, Kodak, Kyocera, Microsoft e Sun Microsystems. La gamma
di prodotti ELO è costituita da tre linee: ELOoffice, la soluzione di base
per la gestione documentale, ELOprofessional, la soluzione modulare
client-server per aziende medie, ed ELOenterprise, la soluzione highend indipendente dalla piattaforma, con elevata scalabilità e capacità
multi client, nonché caratteristiche di robustezza particolari, che ne permettono l’impiego in centri di elaborazione dati e come portali. I sistemi
sono perfettamente compatibili tra loro e permettono lo scambio di dati
e l’upgrade in qualsiasi momento.
Per la flessibilità e le significative potenzialità che li contraddistinguono,
i prodotti ELO trovano impiego in aziende di dimensioni e settori diversi.
Clienti importanti, quali Airbus, EADS, EnBW, HSG Zander, Lufthansa,
MAN, Südzucker, nonché numerosi enti federali e regionali scelgono l’elevata qualità dei prodotti innovativi ELO.
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Non rincorrere i tuoi dati. Saranno loro a cercarti.
MegaDoc è un sistema di gestione documentale e archiviazione sostitutiva potente e facile da usare, per gestire, trovare e tracciare tutti i tuoi
documenti e le tue informazioni.
Dimentica le cartelle di rete e gli archivi di file disorganizzati: trova i dati
che ti servono, quando ti servono!
Evita la perdita di file e la generazione di duplicati inutili: il sistema tiene
traccia delle versioni precedenti e gestisce workflow e processi mantenendo tutti i file in un unico archivio centralizzato, conforme alla normativa.
MegaDoc: gestione documentale in tutta tranquillità.

powered by

Contattaci per una demo
MEGASOFT - Via Giambattista Vico 2 - 20015 San Lorenzo di Parabiago (MI)
Tel. 0331 263.972 (r.a.) - Fax 0331 263.973 - www.meganet.it - megasoft@meganet.it
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profili
EPSON

Epson Italia è fornitore leader di prodotti Digital Imaging per la casa,
l’ufficio, i professionisti.

VIA M. VIGANÒ DE VIZZI 93/95
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
ITALIA
TEL. +39 02 66032.1
FAX +39 02 6123622
SILVIA_ALFIERI@EPSON.IT
WWW.EPSON.IT
WWW.FACEBOOK.COM/EPSON.ITALIA

La nostra offerta si concentra sulle soluzioni per la gestione documentale, con particolare attenzione agli scanner documentali e portatili.

STAND B5

ICT4EXECUTIVE
20158 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 3567 8870      
FAX +39 02 3567 8864
INFO@ICT4EXECUTIVE.IT
WWW.ICT4EXECUTIVE.IT

Epson GT-S85 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. È dotato di un
sistema di anti-inceppamento con controllo a ultrasuoni e di funzioni di
scansione avanzate quali Dual Output e Auto Rotation. Epson WorkForce
DS-30 è lo scanner documentale estremamente sottile e portatile, ideale
per acquisire in qualunque spazio, con in più tutti i vantaggi tipici di uno
scanner per la gestione documentale. Entrambi gli scanner supportano
il software Document Capture Pro, che li rende facilmente integrabili nei
servizi di cloud più comuni.
Tra le altre soluzioni presentate, il sistema elettronico per la stampa di
etichette Epson LabelWorks LW-900P, il masterizzatore Discproducer
PP-100, il multifunzione inkjet per l’ufficio Epson WorkForce Pro WP4525 DNF, e i videoproiettori Epson EB-465i, con funzionalità interattive,
ed Epson EB-1775W, leggero e portatile.

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.

STAND SS

Bridging the gap between ICT & Business è, in sintesi, la mission del
progetto.
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profili
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.
È 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.
Entrambi i periodici sono un ottimo veicolo per l’aggiornamento degli
utenti e la promozione delle soluzioni degli operatori.

STAND SS

INFOKNOWLEDGE

“Empowering the knowledge generation è il motto con cui nasce nel
2002 InfoKnowledge Srl”.

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

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.

STAND B16
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profili
INOTEC
BIEDRICHSTRASSE 11
D-61200 WOELFERSHEIM
GERMANY
TEL. +49 (0) 6036 9708 32
FAX +49 (0) 6036 9708 15
W.GRAMATTE@INOTEC.EU
WWW.INOTEC.EU

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.

STAND B6

IPMA
IPMA ITALY C/O ANIMP
VIA E. TAZZOLI 6
20154 MILANO (MI) - ITALY
TEL. +39 0267100740
FAX +39 0267071785
IPMAITALY@ANIMP.IT
WWW.IPMA.IT

STAND SS

InoTec in Italia è rappresentata in esclusiva dalla CGK Solutions.
www.cgksolutions.com

IPMA Italy è l’evoluzione della sezione italiana di Project Management di
ANIMP, che dal 2000 ha l’esclusiva per la Certificazione IPMA in Italia.
La Mission di IPMA Italy è di:
- Promuovere la cultura del Project Management in Italia come vantaggio
competitivo nei settori industriali, dei servizi e della pubblica amministrazione;
- Divulgare gli Standard e le “Best Practice” di Project Management
presso le realtà e le organizzazioni nazionali;
- Assicurare la Certificazione professionale dei Project Manager secondo gli standard internazionali IPMA, in esclusiva sul territorio nazionale;
- Partecipare ai gruppi di lavoro ed alle attività internazionali di IPMA (55
Associazioni Nazionali di project management, con oltre 60.000 membri);
- Collaborare con ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale) nazionale per l’erogazione di corsi e seminari su temi di Project
Management;
- Promuovere iniziative di studio, ricerca ed informazione nel campo del
Project Management, tramite convegni e con pubblicazioni su riviste
specializzate (quali ad esempio “IMPIANTISTICA ITALIANA”, organo ufficiale di ANIMP; “Project Management Practice”, a cura di IPMA);
- Sostenere lo “Young Crew” (YC), un programma chiave per la crescita
di IPMA Italy così come lo sviluppo delle potenzialità delle giovani generazioni di Project Manager.

p 30: omat milano 2012

PROFILI_h.indd 30

22/03/12 10.38

Pubblicazioni Professionali ITER

Dal Documento
all’Informazione

69_72_NEW.indd
benvenuto_omat2.indd
7
benvenuto_h_02.indd
59_62_h.indd
1 113 1312
PROFILI_009F.indd
PROFILI.indd
PROFILI_8.indd
7

A cura di Roberto Guarasci

Una disciplina che voglia riflettere sulle ragioni e i modi del suo costituirsi
legittimamente in scienza - scriveva Paolo Bisogno - deve ripensare in
maniera autonoma i principi ed accogliere risultati ed orientamenti con
apertura interdisciplinare. La Documentazione, che in Europa diventata
elemento fondante delle scienze dell'informazione e che in Italia fatica
ancora ad imporsi come autonomo oggetto di studio, spesso relegata
al rango di figlia negletta delle scienze del libro, evidenziava questa sua
difficoltà anche attraverso l'indisponibilità di testi per la formazione specialistica. L’insieme dei contributi raccolti segue il filo logico del percorso
didattico costruito insieme a studenti, addetti a centri di documentazione, pubblici dipendenti, tutti accomunati dalla necessità sempre più
pressante di padroneggiare l’insieme di conoscenze teoriche e abilità
tecniche che permettessero loro di rispondere ai bisogni informativi delle
organizzazioni di appartenenza utilizzando correttamente la pluralità
delle fonti e dei media a loro disposizione.

L’autore

Roberto Guarasci è professore ordinario di Documentazione presso
l’Università della Calabria, nonché Responsabile Scientifco dell’Unità di
Ricerca “Sistemi di Indicizzazione e Classificazione” del C.N.R.

L’indice

Roberto Guarasci - Che cos’è la documentazione
Antonio Romiti - Archivistica e Documentazione tra passato e presente
Piero Innocenti - Bibliografia, Biblioteconomia, Documentazione
Giuseppe Scandurra - Il Documento
Renato Rolli - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
Anna Rovella - Produzione ordinamento e gestione dei documenti
Eduardo De Francesco - I linguaggi di descrizione documentale
Roberto Guarasci - Indicizzazione e classificazione: concetti generali
Giovanni Adamo - La terminologia
Daniele Gambarara, Alfredo Givigliano - Thesauri, mappe semantiche,
ontologie. Problemi semantici e costruzioni concettuali
Maurizio Lancia, Andrea Lapiccirella - Data Mining e Text Mining
Stefano Pigliapoco - I sistemi informativi

Per ordinare il volume
"Dal documento all'informazione", visitare il link:

www.iter.it/libri.htm

e compilare la scheda,
oppure contattare l'editore ai riferimenti in calce

Per informazioni:
ITER - Via Rovetta 18 20127 Milano
Tel. 02 2831 161 - Fax 02 2831 1666
E-mail: iter@iter.it
www.iter.it
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profili
ITAGILE

ItAgile è una società nata per rispondere alla domanda crescente di soluzioni agili, innovative e realmente utilizzabili per il documento digitale.

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

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: questi 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 B16

ITER
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.

STAND OR

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
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profili
KARTHA
VIA CARLO MARX 131/2
41012 CARPI (MO) - ITALIA
TEL +39 059 9770550
FAX +39 059 4909080
WWW.KARTHA.IT

Kartha è una società ICT che offre soluzioni per il ciclo completo della gestione
elettronica dei documenti, con particolare attenzione alle applicazioni di e-signature.
Le strategie green sono parte integrante del business di Kartha, che con le sue soluzioni permette di attivare un comportamento orientato all’eliminazione della carta
dai processi documentali e quindi alla creazione di sistemi paperless.
Kartha è impegnata allo sviluppo e all’ integrazione di software di firma biometrica
su differenti device, sia fissi che mobili, in particolare tablet di ultima generazione e
con primari partner come Samsung e Wacom.
L’obiettivo è quello di sottoscrivere documenti informatici con firma elettronica con
piena validità legale in completa mobilità. L’offerta si realizza attraverso una serie di
partnership ed un lavoro di R&D con centri di ricerca accademici come l’Università
di Modena e di Reggio Emilia, il Politecnico di Milano e l’Università della Svizzera
italiana.

STAND B8

KLEVER
VIA RUSSOLI 5
20143 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 87286700
INFO@K-LEVER.IT
WWW.K-LEVER.IT

KLever è la società del gruppo InfoCert, con sede a Milano, specializzata in soluzioni
di Document e Knowledge Management. Nata nel 2006 come spin-off del Gruppo
Bizmatica e sostenuta dall’innesto di un gruppo di professionisti del settore, nel 2010
KLever entra nel gruppo InfoCert diventando il partner di eccellenza per ogni cliente
interessato a fare perno sui contenuti per migliorare il proprio business.
Klever ha instaurato rapporti di partnership con alcuni fra i più importanti player
tecnologici nel campo della gestione dell’informazione, quali: EMC, Software Innovation, Adobe, SoftPro e Kofax.
La forza di Klever risiede nella capacità di trasformare le informazioni e i dati non
strutturati in conoscenza, supportando le esigenze di strategia dei clienti attraverso
metodologie ispirate al modello Agile:
• Individui e relazioni al di sopra di processi e strumenti;
• Collaborazione con il cliente al di sopra degli accordi contrattuali;
• Disponibilità al cambiamento al di sopra dei piani definiti.

STAND B3
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profili

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 B14

KPNQWEST
VIA LEOPARDI 9
20123 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 438191
FAX +39 02 48013716
INFO@KPNQWEST.IT
WWW.KPNQWEST.IT

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.

KPNQwest Italia SpA offre da più di venticinque anni servizi di telecomunicazione alle
imprese: housing, hosting, servizi DSL, messaggistica fax, sms, telex, posta massiva,
posta elettronica, PEC e gestione documentale.
Dispone di quattro data center completamente gestiti che ospitano più di cinquemila
server, di una rete di raccolta DSL italiana, di una piattaforma avanzata di cloud computing di nuova generazione e di piattaforme applicative specifiche per la messaggistica, la gestione documentale e la posta elettronica certificata.
Oggi serve più di 3500 aziende italiane tramite un’organizzazione sistemistica, di rete
e sviluppo applicativo di più di sessanta persone, operative nelle due sedi di Milano.
Di recente ha aperto un proprio “online store”, raggiungibile all’indirizzo http://www.
kolst.it che offre servizi di web hosting, mailbox, pec, registrazione domini di elevata
qualità.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale http://www.kqi.it

STAND A3
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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

LIFE PLAN
VIA CANZI 12
29122 PIACENZA (PC) - ITALIA
TEL. +39 0523 593710
FAX +39 0523 013112
SOLUZIONI@LIFEPLAN.IT
WWW.LIFEPLAN.IT

Life Plan si occupa di risultati, affianca ed allena le persone e vuole essere un punto
di riferimento per chi vuole di più.
Particolare attenzione viene data agli imprenditori e ai manager con percorsi strutturati, efficienti ed efficaci avvalendosi anche della collaborazione di figure di spicco
nazionale e di fama internazionale.
Il percorso più efficace è Da Manager a Leader che consente di portare a casa strumenti concreti di PERSONAL LEADERSHIP, CHANGE MANAGEMENT, TIME MANAGEMENT, SELF MARKETING, PERSUASIVE COMMUNICATION, NLP TOOLS,
LEAN MANAGEMENT, TEAM MANAGEMENT, PEOPLE MANAGEMENT, DELEGA,
ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE E COACHING.
Sul sito www.lifeplan.it è disponibile una registrazione gratuita che consente di ricevere, una volta al mese, contenuti di valore per ottenere più guadagni.

STAND SS

NICA

Dal 1990, Nica offre soluzioni di Imaging che comprendono i migliori prodotti HW e le
applicazioni SW più efficaci.

VIA SAN GIOVANNI VALDARNO 8
00138 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 8888384
FAX +39 06 8888380
NICA@NICAIT.COM
WWW.NICA.BIZ

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.

STAND B10

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.
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Ci occupiamo di RISULTATI, alleniamo le persone ad ottenere di più
usiamo l’analisi, l’affiancamento, le informazioni, la formazione, gli schemi
diamo strumenti concreti e visibili per raggiungere OBIETTIVI E GUADAGNI

Da Manager a Leader
Personal Leadership
“Guidare” se tessi verso ciò che si desidera, gestendo
emozioni, reazioni e motivazione personale

“Roberto Re è il guru delle tecniche
di allenamento mentale”
Gazzetta dello sport”

“Il guru italiano del self help,
della programmazione neurolinguistica”
Il Messaggero

“Anthony Robbins in America,
Roberto Re in Italia”
Millionaire

Change Management
Affrontare ogni cambiamento e utilizzarlo a proprio
vantaggio

e offre gli strumenti per uscire dai labirinti
nei quali ci cacciamo”
Novella 2000

“È il leader incontrastato del settore”
Il Giornale

Time Management
Gestire se stessi e il proprio tempo nel caos dell’era
ining Group digitale
“Il capostipite dei coach italiani”
La Repubblica

quadre di calcio e atleti di
sportivi.

Persuasive Communication
Sviluppare abilità di comunicazione efficace e persuasiva
per dare una corretta immagine di sé e far passare le
proprie idee anche in pubblico e al telefono

-fondatore di HRD Training
attualmente Presidente e Mansiderata la società leader in
iluppo delle risorse umane
ne manageriale, che migliauppi aziendali scelgono ogni
e le proprie risorse migliori.

comunicativa, l’instancabile
a motivazionale che è in grado
ono le sue caratteristiche prinva aggiunta una non comune
a natura umana e di tutte le più
che e strategie per il cambiaanno uno straordinario trairsonale.

Nlp Tools
Incrementare i risultati in ogni campo attraverso
l’apprendimento di tecniche di Programmazione Neuro
Linguistica

ww.damanageraleader.com
www.hrdonline.it
www.robertore.com

Lean Management
Organizzare il lavoro attraverso processi e procedure per
eliminare ogni forma di spreco e aumentare la propria
efficacia
Team Management
Creare e gestire gruppi di successo, eliminando le
“disfunzioni” di ogni team
People Management
Superare i conflitti interpersonali e imparare a gestire
persone “difficili”
Delega, Addestramento,
Formazione e Coaching
Gestire i collaboratori in funzione del loro livello di
crescita e pianificarne lo sviluppo
Self Marketing
Creare e promuovere se stessi come brand

Più tempo per Me

si che questo libro
are almeno un’idea in più
nsenta di guadagnare ?

Più tempo per Me

i, percorsi, schemi, esercizi
izzare meglio il tempo
hai a disposizione.

Mauro Tonoli

Mauro Tonoli è nato a Piacenza nel 1968.
Ha iniziato il suo percorso di crescita sia
nel settore informatico sia in quello della formazione acquisendo competenze
di analisi, comunicazione, organizzazione. In oltre vent’anni ha realizzato
molteplici soluzioni informatiche ed ha
tenuto svariati corsi di formazione. Negli ultimi anni si è dedicato a tematiche
di miglioramento personale ed aziendale
finalizzate ad ottenere maggiori risultati
in ambito privato e professionale.

Mauro Tonoli
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Molto spesso abbiamo la sensazione di non avere abbastanza tempo per fare tutto e rincorriamo
ogni attività guardandola e vivendola come impellente e stressante; in realtà questa è solo una
sensazione.
Al giorno d’oggi, per fare tutto quello che dovremmo fare, non basterebbero 14 giorni in una
settimana e molto frequentemente siamo concentrati sul fare, sul fare tutto quello che si può, sia
per sentirci realizzati, sia per non pensare magari a qualche problema.
Se ti senti o ti vedi in questa situazione, questo libro fa per te.

ISBN 978-88-97731-01-6

9 788897 731016

www.lifeplan.it
www.piutempoperme.it
www.maurotonoli.it

Libro di120 pagine è in formato 13,5x19, prezzo 19 Euro,
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profili

OPENWORK
VIA LOMELLINA 1
20133 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 89605062
INFO@OPENWORKBPM.COM
WWW.OPENWORKBPM.COM

Openwork produce strumenti software per gestire organizzazioni, informazioni, attività ed eventi, che permettono un passaggio rapido e senza soluzione di continuità
tra l’immaginare una soluzione applicativa e vederla realizzata ed immediatamente
operativa, preservando un investimento ed elevando il suo beneficio.
Ottimizzare procedure, gestire documenti, gestire ordini, raccogliere in tempo reale
dati con dispositivi mobili, gestire un cliente, gestire risorse umane: in qualsiasi soluzione Openwork consente di incrementare l’efficienza dei processi produttivi ed
incidere in modo significativo sul conto economico aziendale.
Centinaia di clienti, supportati da una rete di Partner, lavorano da tempo con
Openwork, ottenendo massima flessibilità nel rispondere alle sfide di un mercato
in continua evoluzione, grazie a strumenti solidi e innovativi, ideati da una azienda
impegnata da oltre 10 anni in ricerca e sviluppo.

STAND B18

PMI.IT
VIA DEI BERIO 97
00155 ROMA (RM) - ITALIA
REDAZIONE@PMI.IT
WWW.PMI.IT

Sito leader in Italia per l’informazione ICT e Business rivolta alle Piccole e Medie Imprese, PMI.it è da anni punto di riferimento per le aziende in cerca di novità e approfondimenti, nonché di una guida affidabile e completa per conoscere le opportunità
messe a disposizione nel “Sistema Paese”.
Analisi di mercato, strategie di management, tecnologie per l’impresa, formazione
del personale, guide ai servizi della Pubblica Amministrazione per professionisti e
aziende, forme di finanziamento dedicate, chiarimenti e interpretazioni normative:
sono soltanto alcuni dei contenuti e dei temi trattati sul portale.
La strategia editoriale di PMI.it ha un duplice approccio: da una parte offre aggiornamenti in tempo reale per seguire la continua evoluzione del mercato, dall’altra approfondisce i temi chiave del business e fornisce soluzioni pratiche per incrementare
le performance.
News e approfondimenti, guide e tutorial, cifre ed eventi, modulistica e white paper
sono infine affiancati dai canali Video e Blog, oltre che da una sezione Download di
software e programmi per il lavoro e la produttività.

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

STAND A5 - A7

SAMSUNG
VIA CARLO DONAT CATTIN 5
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 9218921
FAX +39 02 92141801
WWW.SAMSUNG.IT

STAND A1 - B8

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.

In un mercato sempre più improntato alle logiche del Web 2.0, che evolve in tempo reale e dove gli utenti hanno un rapporto sempre più smart con la tecnologia,
Samsung propone soluzioni BtoB capaci di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi aziendali attraverso strategie di comunicazione efficienti, personalizzate e in
grado di promuovere sinergicamente il business.
Grazie alla sua leadership tecnologica e alla lunga esperienza sul mercato dell’elettronica, può offrire la risposta perfetta sia per le piccole e medie imprese sia per le
grandi aziende che necessitano di una soluzione IT completa. L’ampia gamma di
prodotti IT Samsung, pensati per soddisfare in modo puntuale e veloce le esigenze
del mercato BtoB, spazia dalle stampanti multifunzione ai Large Format Display, dai
PC professionali ai monitor, senza dimenticare strumenti indispensabili per il networking come smartphone, tablet e le soluzioni VOIP.
Samsung è, in particolare, il primo produttore mondiale di display di grande formato
a LED blu, caratterizzati da un bassissimo consumo energetico. Vanta, inoltre, una
leadership a livello mondiale nello sviluppo e fornitura di soluzioni di digital signage
attraverso il portfolio prodotti più ampio del mercato, che comprende display ad alta
luminosità disponibili in diverse tecnologie e in una completa gamma di dimensioni,
dotati di PC integrato, funzionalità di rete e hard disk ad alta capacità e commercializzati con software di gestione Magic Info.
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profili
SOLOTABLET
VIA CAMBIASI 14/1
20131 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 348 2511619
C.MAZZUCCHELLI@TABLETIMPRESA.IT
WWW.SOLOTABLET.IT

Il progetto SOLOTABLET è nato dalla collaborazione di un gruppo di professionisti con competenze manageriali, marketing, web design, sviluppo web, che si suddividono responsabilità, ruoli e attività per garantire
uno spazio ricco di informazione e sempre aggiornato.
L’obiettivo è di fornire nuova conoscenza sulle nuove tecnologie, sui dispositivi tablet e mobili, sugli ecosistemi applicativi ma soprattutto sulle
problematiche e tematiche ad essi collegate. SoloTablet vuole fare incontrare domanda e offerta e contribuire alla conoscenza dei prodotti e
servizi offerti dalle molte realtà italiane che hanno deciso di investire sui
tablet di nuova generazione.

STAND SS

STORAGE
&BACKUP
PIVARI EDITORE
VIA BOSCOLO 15
45100 ROVIGO (RO) - ITALIA
TEL. + 39 0425 21601
INFO@STORAGE-BACKUP.COM
WWW.STORAGE-BACKUP.COM

STAND SS

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.
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.
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Parliamo di tablet come strumento
di lavoro per l’impresa
www. solotablet.it
email:

marketing@solotablet.it

mobile:

+39 348 25 11 619

COMUNICAZIONE E PUBBLI-REDAZIONALI SUL PORTALE SOLOTABLET

OPPORTUNITÀ 2012

PRESENZA SUL SITO DEL LOGO AZIENDALE
Al vostro logo aziendale verrà associato il link al vostro sito

1 MESE

6 MESI

12 MESI

99,00

499,00

999,00
Include attività DEM

istituzionale o alla pagine che preferite, più creazione profilo

su 20.000 nominativi

aziendale.

+ INTERVISTA AL VOSTRO TOP MANAGER
Oltre alla presenza del logo verrà realizzata dalla nostra

299,00

599,00 1.199,00
Include attività DEM

redazione un intervista al vostro top manager. L’intervista

su 20.000 nominativi

apparirà in home page e poi rimarrà sul sito per almeno
12 mesi. Promozione delle vostre App in apposita sezione.

+ 3 APPROFONDIMENTI TESTUALI
Oltre alla presenza del logo verranno realizzati dalla nostra
redazione 3 approfondimenti legati all’offering della vostra

699,00

999,00 1.599,00
Include attività DEM
su 20.000 nominativi

azienda e rimarranno sul sito per almeno 12 mesi. Promozione
delle vostre App in apposita sezione.

I prezzi si intendono in euro e IVA esclusa.
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profili

TOP CONSULT
VIA VALEGGIO 22/E
10128 TORINO (TO) - ITALIA
TEL. +39 011 5805994
FAX +39 011 5805995
SRONCONE@TOPCONSULT.IT
WWW.TOPCONSULT.IT

STAND B12

WACOM
EUROPARK FICHTENHAIN A9
47807 KREFELD - GERMANIA
WWW.WACOM-EUROPE.COM

STAND B8

Nata nel 1987, Top Consult è stata una delle prime società italiane ad
operare nel settore della gestione elettronica dei documenti: con una
crescita costante, è diventata uno dei leader di questo settore, dove
conta oggi 500 clienti fra imprese ed enti pubblici in Italia e all’estero.
“Motore” delle soluzioni Top Consult è l’avanzato software Top Media
NED per la Navigazione Elettronica dei Documenti: creato per i Web Service e il nuovo mondo SOA, è caratterizzato da alta interoperabilità e si
integra direttamente con i sistemi gestionali ed Erp (da SAP a Dynamics,
dal mondo Ibm a quello Oracle), i programmi office, l’e-mail e i portali.
Pioniere in particolare della conservazione sostitutiva dei documenti (fiscali e non) con un impegno che risale agli albori della legislazione digitale nel ’94, Top Consult realizzava già nel ’99 per il Comune di Pesaro
l’archivio sostitutivo dei documenti dell’Anagrafe, primo esempio in Italia
di conservazione a norma di legge.
Le Soluzioni Lex, corredate da servizi legali e organizzativi, realizzano
archivi sostitutivi a norma in sole tre settimane e sono già operative
presso più di 200 clienti su ogni tipologia di documenti.Le soluzioni Top
Consult si articolano sulla Gestione Elettronica dei Flussi di Documenti
e sulla loro Conservazione sostitutiva in house e in outsourcing, sulla
Fatturazione Elettronica a norma di legge, sulla Spedizione Massiva e
multicanale dei documenti, su Ocr Data Capture per la cattura intelligente dei dati dai documenti cartacei.
L’offerta è duplice: per le organizzazioni medio-grandi che vogliono realizzare progetti articolati a livello aziendale si studiano soluzioni ad hoc
basate su Top Media NED Enterprise; per le PMI che vogliono realizzare
velocemente e a costi contenuti soluzioni in specifici settori come la
Contabilità o il Personale, vengono impiegati i Pacchetti Applicativi Top
Media già pronti all’uso.

Wacom Europe GmbH è una consociata di Wacom Company Ltd. (Tokyo
Stock Exchange 6727) con sede in Giappone, filiali e distribuzione in
oltre 150 paesi. Obiettivo di Wacom è quello di avvicinare le persone alla
tecnologia attraverso interfacce naturali: una visione che ha fatto della società il leader mondiale nelle pen tablet, nei display interattivi con
penna e nelle soluzioni di interfaccia digitali. L’avanzata tecnologia brevettata da Wacom per lo sviluppo di input device intuitivi è stata utilizzata per creare alcuni dei più importanti esempi di arte digitale, cinematografia, effetti speciali, moda e design a livello mondiale e ogni giorno
fornisce ai propri utenti – professionisti o consumatori finali - soluzioni
ideali per esprimere la propria personalità. Milioni di clienti utilizzano le
penne Wacom sensibili alla pressione, senza fili e senza batteria. Wacom
offre, le proprie soluzioni OEM a importanti leader di settore che servono
i mercati a valore aggiunto.
La tecnologia di interfaccia Wacom Feel IT Technologies è inoltre offerta
come soluzione integrata a partner strategici. La maggior parte dei produttori di Tablet PC fa leva sull’affidabilità e sulle funzionalità avanzate di
questo brand per offrire una esperienza d’uso superiore ai propri utenti.
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WIRELESS
4INNOVATION
VIA S. SCHIAFFINO 25
20158 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 3657 8871
FAX +39 02 3567 8864
INFO@WIRELESS4INNOVATION.IT
WWW.WIRELESS4INNOVATION.IT

STAND SS

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

Wireless4innovation, testata della società editoriale Ict & Strategy, è l’unico
periodico italiano focalizzato sulle soluzioni a supporto del business basate
sulle tecnologie Mobile & Wireless. Il punto di vista della rivista è quello di
chi utilizza le ICT e, attraverso di esse, apporta all’organizzazione vantaggi
sia concreti sia intangibili, ma non per questo meno significativi. Infatti, già
da qualche anno le soluzioni Mobile & Wireless stanno creando molteplici
opportunità di innovazione di processo e di business per qualsiasi impresa e
pubblica amministrazione.
In questo scenario, Wireless4innovation si pone come strumento di sensibilizzazione e accelerazione del mercato italiano. Ogni numero presenta, infatti, un ampio ventaglio di Business Case italiane e internazionali che spaziano
in tutti i settori verticali e che rappresentano “best practice” che aiutano il
lettore a orientarsi nel panorama dell’offerta.
Wireless4innovation si pone anche l’obiettivo di orientare il lettore in uno scenario tecnologico in rapida evoluzione, attraverso articoli di approfondimento
firmati da docenti ed esperti internazionali che, con un linguaggio chiaro, illustrano lo stato dell’arte e i trend evolutivi delle diverse soluzioni e dei mercati
di riferimento.

ZeroUno è il mensile dedicato alle soluzioni ICT e indirizzato a CIO e manager d’impresa. Tratta gli argomenti di informatica non solo dal punto di vista
tecnologico, ma analizzando anche l’integrazione delle nuove tecnologie a
supporto del business aziendale.
La rivista fa parte di un sistema integrato di iniziative editoriali, tra le quali
allegati, libri, incontri con gli utenti, tavole rotonde, convegni e sito web, che
rappresenta un riconosciuto punto di riferimento in Italia per un’analisi e un
confronto continuo sulle tematiche dell’ICT.
Il portale www.zerounoweb.it pubblica, oltre ad aggiornamenti e notizie sull’evoluzione dell’offerta, approfondimenti e studi su mercati e tecnologie e una
serie di servizi informativi utili alla comunità dei lettori. ZeroUno è pubblicato
da Next Editore.

STAND SS
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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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ROI del 100% in soli 3 mesi dall’implementazione.
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panorama convegni
PRIMA GIORNATA - 27 MARZO 2012
09:00 - 13:00

Plenaria 1

la rivoluzione digitale prende forma: strategie e tecnologie per essere vincenti sul mercato
Chairperson: MARCO ZAMPERINI
14:00 - 17:50

14:15 - 17:45

documenti e firme digitali:
corso accelerato di
sopravvivenza

i centri servizi al tempo
del cloud

Chairperson: FRANCO RUGGIERI

Chairperson: STEFANO MAINETTI

14:30 - 15:30
lab - tablet for business:
come sta cambiando il nostro
modo di lavorare
A CURA DI OLIVETTI

16.30 - 17:30
lab - la chimica al servizio dei
documenti storici ed il cloud per la
bibloteca digitale
A CURA DI ADAMANTIO

SECONDA GIORNATA - 28 MARZO 2012
09:15 - 12:50

con la pec rinasce l’ufficio
posta, ma e’ virtuale

Chairperson:

PIERLUIGI RIDOLFI

09:30 - 13:00

dematerializzazione
e re-engineering dei
processi della supply e
financial value chain
Chairperson: GIANFRANCO TABASSO

10:00 - 11:00
lab - scanner tascabili e cloud
computing per manager e venditori
senza confini.
A CURA DI CANON ED ENDURANCE ITALIA

12:00 - 13:00
lab - dalla carta al cloud: soluzioni per
la gestione documentale nelle pmi
A CURA DI EPSON E SOLUTION DOC

14:30 - 17:30

Plenaria 2

i prossimi passi dell’innovazione digitale: attività, applicazioni, norme e tendenze
Chairperson: MARIO DAL CO
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Questo convegno vuole stimolare un certo numero di riflessioni.
Da un lato comprendere quali possano essere le tecnologie verso cui orientarci per sfruttare appieno il potenziale che l’informazione digitale mette a disposizione delle organizzazioni e dei singoli.
Dall’altro verificare quale sia nel nostro Paese la visione strategica in merito degli operatori di mercato.
Non si trascurerà, naturalmente, di fare il punto sul ruolo della Pubblica Amministrazione relativamente allo sviluppo “digitale”
del Paese.
L’esigenza di:
- automatizzare al massimo i processi propri dell’organizzazione, tra organizzazioni e tra organizzazioni e singoli
- soddisfare le esigenze e cogliere le opportunità della sempre più diffusa mobilità
- trarre il massimo vantaggio dalle interazioni di tipo “sociale” tra i singoli e tra singoli e organizzazioni
- acquisire, dalla maggior quantità di dati accessibili, informazioni utili a comprendere una data situazione e prendere le decisioni
conseguenti
sono fenomeni acquisiti, sui quali offerta e domanda sono debitamente concentrati.
La moderna “generazione mobile”, dal canto suo, si alimenta sempre più di informazione.
Per consentire ai lavoratori in movimento un accesso più efficace alle informazioni, lo sviluppo della tecnologia sta disegnando
un futuro nel quale i singoli interagiranno con le informazioni tramite strumenti in grado di adottare modalità di accesso adeguate
alle diverse situazioni.
In questa nuova situazione l’informazione non sarà più legata allo strumento usato per accedervi/gestirla/trasmetterla.
È importante, dunque, chiedersi quale sia il modo più efficace di impiegare l’ICT nell’attuale contesto socio-economico che
sta prendendo sempre più chiaramente forma: uno specifico e qualificato intervento approfondirà questa nuova strategia di
impiego dell’ICT che va sotto il nome di “Situated Computing”.
Il recente Decreto Legislativo (30 dicembre 2010 n. 235), che ha modificato il Cad apportandovi sostanziali e significative modifiche, ha avuto il merito principale di rendere, finalmente, concretamente applicabile il Codice stesso.
Tra queste modifiche vi sono obblighi più chiari e cogenti nei confronti dell’impiego del Digitale nelle PPAA e, non ultimo, una
chiara e stringente tempificazione per definire ed emettere regole per l’attuazione delle prescrizioni contenute nei suoi circa 100
articoli.
La stesura di tali regole e la ricerca degli accordi degli altri stakeholder sono a carico di DigitPA che ha, peraltro, altri importanti
compiti da svolgere, tra cui l’attività di vigilanza e controllo, la stesura di linee guida e la realizzazione dell’indice degli indirizzi
della PA.
Oggi siamo tutti convinti che si stiano concretizzando le condizioni per effettuare un importante passo verso il “Mondo Digitale”.
Proprio per questo è necessario un costante aggiornamento tecnologico. Inoltre è fondamentale disporre di un’equilibrata e
costante attività di controllo dei meccanismi attivati, evitando di sovraccaricarci di sovrastrutture che porterebbero ad ottenere
il risultato opposto a quello desiderato: farci rimpiangere la carta!
Anche questi sono compiti importanti e molto delicati che, per buona parte, gravano sulle spalle di DigitPA. Aiuteranno le
deleghe attribuite dal Presidente Monti al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la semplificazione?
Uno specifico intervento illustrerà il ruolo di DigitPA nell’attuale contesto.
Nell’economia del Convegno ha, poi, senso illustrare con un esempio come già le tecnologie disponibili siano in grado di influire
positivamente sul nostro modo di vivere. Lo faremo grazie all’esempio di un Ospedale Virtuale (ALIAS) formato da una rete di
ospedali e centri diagnostici specializzati localizzati nell’area alpina.
Con questa edizione di OMAT, infine, si è voluto dare maggior spazio nel convegno di apertura all’offerta affidando ai loro rappresentanti il difficile compito di analizzare quali siano le migliori strategie e le più promettenti tecnologie che consentiranno di
meglio servire l’Utenza e di avere un approccio vincente in questo mercato in costante evoluzione.
Saranno, dunque, sei esponenti di aziende, rappresentative dell’intero spettro dell’offerta nel nostro Paese, ad offrire ai partecipanti il contributo forse più interessante e … concreto (sia per l’offerta sia per la domanda).
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09:10

BENVENUTO E APERTURA LAVORI
Domenico Piazza, Senior Partner, ITER

09:15
09:20

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

09:25

SITUATED COMPUTING: LA NUOVA SFIDA NEL PROGETTO DELLE APPLICAZIONI DELL’ICT
Giorgio De Michelis, Professore di Tecnologie per l’organizzazione e Interaction Design all’Università di Milano – Bicocca

09:40

LO SVILUPPO TECNOLOGICO IN SANITÀ: ALLEANZE IN SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE
LO STATO DELL’AVANZAMENTO
Luciano Bresciani, Assessore alla Sanità della Regione Lombardia

09:55

IL RUOLO DI DIGITPA NELLA RIVOLUZIONE DIGITALE DEL PAESE E LE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE
Giorgio De Rita, Direttore Generale, DigitPA
Enrica Massella Ducci Teri, Ufficio Dematerializzazione - Responsabile Sezione Conservazione dei documenti digitali, DigitPA

10:20

INTERVENTO DI SCENARIO INTRODUTTIVO AL TALKSHOW

10:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:00

STRATEGIE E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER ESSERE VINCENTI SUL MERCATO.
TALK SHOW CON I PRECEDENTI RELATORI E I SEGUENTI RAPPRESENTANTI DEL MERCATO:
Danilo Cattaneo, Direttore Generale, Infocert
Paolo Cattolico, EMEA Marketing Manager, HP IM Autonomy
Luca Giuratrabocchetta, Country Manager Italia della Divisione Enterprise di Google
Filippo Ligresti, Country Manager, DELL Italia
Ottaviano Tagliaventi, Responsabile Marketing Document Management, Olivetti
Pier Luigi Zaffagnini, Amministratore, Top Consult

13:00

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT
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PRESSO ETSI – ESI (ELECTRONIC SIGNATURES & INFRASTRUCTURES)
Nell’arco del biennio 1997 - 1998 si è verificato un evento apparentemente “poco significativo” che, associato all’espansione
della Rete, è risultato dirompente: i costi di memorizzazione su disco magnetico divengono più convenienti che non quelli su
carta o microfilm. Da quel momento è iniziata l’esplosione digitale (dai 1.800 miliardi di miliardi di informazioni digitali - byte –
prodotti nel 2011 si prevede di arrivare, nel 2020, a ben 35.000 miliardi di miliardi) nella quale viviamo tutt’oggi senza averne
ancora ben compreso entità e conseguenze.
Oggi, dunque, l’informazione (sempre più abbondante) generata e disponibile è principalmente (esclusivamente) in formato
digitale; viviamo pertanto in un importate momento di transizione che, con i tempi congrui alle trasformazioni “epocali” ci trasporterà dal mondo della carta a quello del digitale con tutti i conseguenti vantaggi di cui tutti siamo convinti anche se non siamo
forse ancora in grado di individuarli e valutarli compiutamente.
Il digitale si può pensare abbia fatto il suo esordio nel nostro ordinamento giuridico con l’introduzione del concetto di Documento Informatico con la Legge 59/1997 per evolvere, vuoi come realtà, vuoi come concetto giuridico fino ad arrivare alle
attuali definizioni riportate nel Codice dell’amministrazione digitale (D. L.vo 82/2005) cosi come recentemente modificate ed
aggiornate dal D. L.vo 235/2010.
Queste definizioni, apparentemente molto generiche, associate alle altre definizioni (copie, duplicati, ecc.) contenute nel Cad
evidenziano la significativa evoluzione culturale e giuridica che si è verificata in materia di documento nell’arco degli ultimi 15
anni circa.
In questo processo di transizione dal documento cartaceo al documento informatico quella che oggi è DigitPA ha sempre avuto
un ruolo di primaria (fondamentale) importanza nel processo di innovazione conseguente, lo si veda dal punto di vista di stimolo,
normativo e comunque di entità di riferimento alla quale sono state, peraltro, attribuite funzioni di controllo, monitoraggio, coordinamento, stesura di linee guida, vigilanza, …..
Non è casuale che il D. L.vo 235/2010, che ha modificato il Cad apportandovi sostanziali e significative modifiche, abbia assegnato sostanzialmente a DigitPA il compito di redigere le regole per l’attuazione delle prescrizioni contenute nei suoi circa 100
articoli. Non è questa la sede per passare in rassega a tutte queste regole; ci si limiterà al “trittico” (già reso di dominio pubblico
e per il quale è in corso il processo di conversione in Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) che indirizza le regole
tecniche del Documento Informatico, quello sulle Firme Elettroniche e quello sulla Conservazione della memoria digitale (e conseguente circolare per l’accreditamento dei “Conservatori”). Come si può formare oggi un Documento informatico?
• Tramite opportuni strumenti software (word processor, generatori di fogli elettronici o altri applicativi in grado di generare una
qualunque forma di contenuto in forma digitale);
• Tramite acquisizione/ricezione elettronica (per via telematica o per trasferimento tramite supporti informatici)
• di un documento informatico,
• della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico,
• della copia informatica di un documento analogico;
• Tramite registrazione informatica delle informazioni originate
• dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari,
• da transazioni o processi informatici;
Si considera Documento Informatico anche un insieme di dati, o di registrazioni, organizzati secondo una struttura logica predeterminata e memorizzati in forma statica, indipendentemente dalla loro origine od appartenenza.
Come si determinano le caratteristiche di immodificabilità ed integrità di suddette fattispecie?
Come si generano e gestiscono le copie, i duplicati e gli estratti?
Come si trasferiscono i Documenti informatici in un sistema di Conservazione?
Come si formano e si gestiscono i documenti amministrativi informatici, i fascicoli informatici, i registri ed i repertori della Pubblica Amministrazione? Uno specifico qualificato intervento sarà dedicato a dare risposta a questi quesiti.
Il percorso delle Firme Elettroniche nella nostra normativa dal ’97 ad oggi ha attraversato vari stadi evolutivi che hanno trovato
oggi una conclusione con quanto stabilito dal D. L.vo n. 235/2010 con le conseguenti Regole Tecniche in corso di emanazione.
In particolare sono state riviste le definizioni esistenti delle firme elettroniche ed è stata nuovamente reintrodotta la Firma Elettronica Avanzata. La Firma Elettronica Avanzata, oltre a recepire in pieno la Direttiva 1999/93/CE, consente di realizzare in modo
autonomo soluzioni di firma elettronica senza alcuna preventiva autorizzazione.
In cosa consiste, dunque, la FEA? In quali contesti la si può impiegare? Quali sono i requisiti che deve rispettare chi la realizza
e chi la mette a disposizione? Nel corso di questa sessione verrà data esauriente risposta a questi e ad altri quesiti, tra i quali:
Come si ripara all’eliminazione del dispositivo sicuro di firma dalla “nuova” definizione di Firma Digitale? Come si realizzano le
Firme Remote? Come utilizzare gli HSM?
Le emanande regole tecniche relative ai sistemi di conservazione hanno il merito di fornire un quadro normativo sistematico che
ha saputo tener conto delle:
• molteplici esigenze dei portatori di interesse in questo ambito (produttori, fornitori di software e di servizi, utenti finali) e …
• numerose difficoltà tecniche e organizzative (ed anche economiche) che la funzione conservativa implica.
In particolare:
• hanno ribadito in modo chiaro l’obbligatorietà per il settore sia pubblico sia privato del rispetto di quanto stabilito dalle stesse
regole tecniche,
• hanno confermato la validità della riproduzione e conservazione nel tempo di documenti di qualunque natura a patto di assicurarne la conformità ai requisiti previsti dalla normativa,
• hanno definito le forme organizzative e le modalità di cooperazione tra responsabili degli archivi correnti e della conservazione
digitale,
• ha definito la natura e i contenuti delle policy a supporto del processo di conservazione (manuale di conservazione),
• hanno definito i principi e i modelli per sviluppare l’interoperabilità nella trasmissione dei documenti e nel trasferimento/versamento di archivi.
• hanno introdotto specifici livelli di sicurezza,
• hanno introdotto il principio dell’accreditamento dei soggetti che esercitano la funzione di conservazione.
Nel corso della sessione si tratterà di questi argomenti senza trascurarne altri quali, ad esempio, le linee guida relative al contrassegno elettronico.
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14:00

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

14:15

IL DOCUMENTO INFORMATICO E LE SUE REGOLE TECNICHE
Stefano Ercoli, Ufficio Efficienza organizzativa P.A.C., DigitPa

14:35

FIRME ELETTRONICHE AVANZATE, QUALIFICATE E DIGITALI: REGOLE TECNICHE E RISVOLTI GIURIDICI
DELLA SCELTA TECNOLOGICA
Stefano Arbia, Funzionario DigitPa

14:55

LA SOLUZIONE VINCENTE E LEGALE DI FIRMA SU HSM
Gianni Sandrucci, CEO, ITAGILE

15:15

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

15:45

LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: UN PO’ DI CHIAREZZA
Giusella Finocchiaro, Titolare e fondatrice dello Studio Legale Finocchiaro, professore ordinario di diritto di internet
e di diritto privato nell’Università di Bologna

16:05

DALLA CARTA AL TABLET: LE SOLUZIONI DI FIRMA DIGITALE E BIOMETRICA PER IL “MOBILE WORKER”
Daniele Citterio, Amministratore Delegato, KLever

16:25

SAVE YOUR MONEY? YES, YOU CAN!
Sandro Fontana, Chief Technology Officer, Secure Edge

16:45

CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA DIGITALE: REGOLE TECNICHE E ACCREDITAMENTO DEI “CONSERVATORI”
Enrica Massella Ducci Teri, Ufficio Dematerializzazione - Responsabile Sezione Conservazione dei documenti digitali, DigitPA

17:05

FIRMARE IN UFFICIO E FIRMARE IN MOBILITÀ: LA VIA MAESTRA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE 			
CON IL CONTRIBUTO DI MILIONI DI PERSONE
Stefano Zanoli, Amministratore Delegato, Kartha

17:25

TAVOLA ROTONDA CON TUTTI I RELATORI

17:50
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Il Cloud computing rappresenta una “nuova” modalità d’impiego dell’IT secondo la quale la tecnologia è resa disponibile alle organizzazioni/aziende/amministrazioni sotto forma di servizio, nei tempi e nella forma in cui è necessaria
e, pertanto, in modalità scalabile.
Ciò potrebbe consentire di eliminare alcune delle barriere tradizionali all’accesso della tecnologia, di ridurre il timeto-market, di esplorare nuove possibilità di far business e, quindi, la generazione di nuove opportunità di mercato.
Secondo il report 2011 sul Cloud Dividend (il primo sull’argomento) redatto dal Cebr (Centre for Economics and
Business Research), se l’adozione delle tecnologie Cloud proseguirà come è attualmente prevedibile, l’impatto
economico dell’impiego del Cloud Computing sui cinque principali paesi europei è valutato sui 177,3 miliardi di Euro
entro il 2015, così suddivisi: Francia 37,4, Germania 49,6, Italia 35,1, Spagna 25,2 e Regno Unito 30,0.
L’analisi ha preso in considerazione i tre principali modelli di Cloud computing: il Cloud pubblico, controllato da un
provider, il Cloud privato, controllato all’interno dell’organizzazione e il Cloud ibrido che altro non è che una combinazione delle due precedenti.
Infine, sempre secondo il Cebr, i vantaggi economici indiretti dell’adozione del Cloud origineranno, nei cinque paesi
interessati, un incremento del PIL, entro il 2015, per un valore complessivo di 280 miliardi di Euro, mentre l’occupazione diretta ed indiretta che si genererà, sempre nello stesso periodo, potrebbe raggiungere i 2.396.000 di unità.
Al di là del valore assoluto dei benefici economici ipotizzati dal Cebr, c’è consenso circa il fatto che il Cloud computing sarà un elemento significativo per la crescita e la competitività per l’intera Europa. Date tali premesse non
meraviglia che il Cloud computing sia una realtà dalla quale non si può prescindere per lo sviluppo del mercato
globale europeo e per stare al passo con i possibili cambiamenti radicali degli scenari di business a livello nazionale
ed internazionale. Purtroppo in molti Paesi mancano ancora gli strumenti economici e le strutture indispensabili a
far decollare la tecnologia.
Ciò ha spinto il Commissario per l’Agenda Digitale, Neelie Kroes, ad annunciare che da quest’anno la UE ha deciso
di investire per facilitare lo sviluppo capillare del Cloud entro breve tempo. Inizialmente 10 milioni di Euro serviranno a lanciare l’European Cloud Partnership che servirà per affrontare i dubbi che ancora accompagnano questa
tecnologia e per individuare le esigenze comuni ad aziende, istituzioni, fornitori e consumatori, con particolare
attenzione alla sicurezza ed alla libera concorrenza.
L’Italia, peraltro, è una delle nazioni che più di altre può trarre benefici dal Cloud computing (Business Alliance
Group).
Tra le motivazioni di questa affermazione è la presenza di una legislazione favorevole: una valida normativa sul
diritto d’autore, norma e regolamenti che facilitano il flusso di informazioni attraverso i confini nazionali, la regolamentazione in materia di cybercrime, ….
Senza dimenticare il piano nazionale per la diffusione della banda larga.
In Italia, infine, si sta consolidando l’abitudine ad impiegare Internet non più come uno strumento per condividere
documenti, ma come via d’accesso alle risorse dei fornitori di servizi.
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Come detto il Cloud rende disponibile la tecnologia sotto forma di servizio, quando serve, nella forma necessaria e
in modalità scalabile: ciò consente di eliminare non solo le tradizionali barriere all’accesso, ma mette a disposizione
strumenti per offrire nuovi e più vantaggiosi servizi. Limitandoci alla gestione documentale le principali attività “tradizionalmente” affidate ad un centro servizi possono essere sommariamente riassunte in: Analisi e Progettazione
del Sistema, Tenuta e Gestione degli archivi Documentali con eventuale Tenuta e Gestione degli Archivi cartacei,
Ritiro e consegna dei documenti, Acquisizione dei Documenti/eventualmente del pregresso, Data Entry, verifica e
spunta dei Documenti, Acquisizione digitale delle informazioni dai documenti, Invio dei dati al Sistema Informativo,
Amministrazione del sistema, Gestione della sicurezza (logica, fisica, back up/restore), Gestione del sistema di
accesso, Monitoraggio e controllo del flusso di lavoro.
La rivisitazione dell’offerta in modalità Cloud permette da un lato di offrire nuove soluzioni e nuovi servizi (facilmente
integrabili tra loro) per una maggior efficienza organizzativa, dall’altro amplia lo spettro dei servizi che possono essere proposti in modo sicuro ed economicamente vantaggioso consentendo un nuovo sviluppo dell’offerta: i Centri
Servizi più innovativi si sono già attrezzati con nuove ed interessanti proposte.
Si va da Repository accessibili da qualunque “terminale” in rete, indipendentemente dalla sua posizione geografica, alla possibilità di condivisione istantanea di contenuti, all’impiego di applicativi che offrono le funzionalità più
varie (comunque a costi contenuti e senza dover prevedere investimenti) ad una capacità fino ad ora impensabile,
resa possibile dalla fusioni del Cloud computing e del Document Imaging, di acquisire in formato digitale le informazioni pervenute in formato cartaceo per poter facilmente alimentare i data base ed automatizzare i processi.
Come i fornitori di hardware si stanno attrezzando per ottenere il massimo dalle loro attrezzature (scanner) sfruttando le possibilità offerte dalle tecnologie del Cloud computing?
Quali le nuove concrete modalità di “delivery” (ai vari livelli: Infrastruttura, Piattaforma, Software) che sono state
realizzate dai fornitori più evoluti e lungimiranti?
Questa sessione della conferenza vuole fare il punto sullo stato dell’arte e sulle possibili evoluzioni dei più moderni
ed efficaci servizi offerti a vantaggio di organizzazioni di qualunque dimensione in ambito documentale e di controllo/automazione dei processi.
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i centri servizi al tempo del cloud
CHAIRPERSON: STEFANO MAINETTI, CO-DIRECTOR AT OBSERVATORY ON ICT AS A SERVICE & CLOUD
COMPUTING, SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO

14:15

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

14:30

SOLUZIONI DI CATTURA KODAK
Franco Ferrario, Country Manager Document Imaging, Kodak

14:50

LE FATTURE TRA LE NUVOLE!
Giovanni Cinque, Presales Manager, Top Image Systems

15:10

EDITA, IL CLOUD E LA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
Enrico Liverani, Responsabile Pre-sale & Business Developer, Edita

15:30
16:00

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT
L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO A DISPOSIZIONE DELL’INNOVAZIONE DI PROCESSO
Domenico Condemi, Area Commerciale, CGK Solutions

16:20

UN PROGETTO TRANSFRONTALIERO PER LA CONDIVISIONE SICURA DI DATI CLINICI:
L’OSPEDALE VIRTUALE ALIAS
Natalia Allegretti, ALIAS Project Manager Lombardia Informatica, Regione Lombardia

16:40

CLOUD ARCHIVING
Marco Spoldi, Board del comitato italiano di SNIA

17:00

TAVOLA ROTONDA CON TUTTI I RELATORI

17:45

FINE DELLA SESSIONE E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT
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con la pec rinasce l’ufficio posta,
ma e’ virtuale
CHAIRPERSON: PIERLUIGI RIDOLFI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

C’era una volta l’ufficio posta aziendale che smistava la corrispondenza in arrivo alle persone e ai reparti interessati e spediva quella in uscita. L’ufficio posta ha negli ultimi anni perso il controllo della corrispondenza aziendale
soprattutto a causa della posta elettronica che ha creato la dispersione delle informazioni, anche critiche, presso
gli utenti finali. Bisogna far rinascere in azienda, anche se in modo “virtuale”, il ruolo dell’ufficio posta al fine di
consentire la gestione dei documenti informatici ricevuti e inviati facendoli diventare patrimonio dell’intera azienda
e linfa vitale dei processi aziendali, che devono essere riorganizzati seguendo precise regole. La prima email è del
1971, esse presero, però, piede solo negli anni ‘90 ed oggi sono elemento indispensabile nello svolgimento delle
attività, vuoi di business, vuoi amministrative.
Gli utenti di email, nel 2010, sono stati valutati in 1,88 miliardi [+ 480 milioni /2009] per 2,9 miliardi di account. Questi
utenti hanno inviato 107 miliardi di email, per una media giornaliera superiore ai 290 miliardi (circa 200 milioni/minuto) [contro i 60 miliardi del 2006]. Dei 290 miliardi, ben 260 (89%) sono stati valutati spam.
Sempre relativamente al 2010, in Italia le caselle email erano circa 62 milioni per un traffico giornaliero dell’ordine
di 560 milioni/messaggi. Considerando che si valuta ci siano circa 2,5 caselle/utente si può pensare che gli utenti
singoli siano dell’ordine di 25 milioni.
Per quanto concerne la Pec, vi erano a fine dicembre circa 4,5 milioni di caselle (di cui 1,9 di aziende, 1,2 di professionisti e 1,4 tra singoli cittadini e pubbliche amministrazioni), con un traffico di poco meno di 1 milione di messaggi
al giorno. Raffrontati con i dati sopra riportati, relativi alla posta elettronica ordinaria, si vede che il numero delle
caselle di Pec è di circa il 18% del numero di singoli utenti di posta elettronica ordinaria, mentre il traffico Pec,
considerando che le mail ordinarie depurato dalla posta indesiderata siano tra il 10 – 40% delle mail circolanti, pesa
tra l’1,7% e il 4%. Non devono sembrare questi numeri dei valori bassi se si pensa che si sta parlando di un fenomeno ancora giovane le cui modalità di impiego ed i vantaggi che può apportare non sono ancora ben individuati
e percepiti. Si pensi, poi, alla forte volontà politica e alle norme cogenti per dare impulso all’impiego di questo tipo
di comunicazione.
A proposito di norme, dal punto di vista normativo vanno ricordati almeno i seguenti punti:
• Secondo gli art. 2220 e 2214 del Codice Civile e l’art. 22 del Dpr. 600/1973 sull’accertamento dei redditi, la corrispondenza ufficiale inviata o ricevuta dall’impresa deve essere conservata per almeno 10 anni, al pari dei documenti contabili.
• Il 30 giugno 2012 scade la proroga per le imprese per il deposito dell’indirizzo Pec presso il Registro delle Imprese.
• L’INPS trasmette alle aziende e agli enti via Pec gli attestati di malattia che sono ormai solo informatici.
• A partire dal 1 luglio 2013 decorre l’obbligo per le imprese e la PA di comunicare esclusivamente in modalità informatica. E’ vietata la carta per istanze, dichiarazioni, documenti scambiati; è la Pec lo strumento da utilizzarsi qualora non esistano specifiche procedure informatiche messe a disposizione dalla PA. I documenti scambiati dovranno
essere, evidentemente, solo informatici e, se richiesto dal procedimento, anche firmati digitalmente.
Con l’utilizzo diffuso dello strumento (anni ’90) nasce il problema della gestione delle email e, data la complessità e
la novità dello strumento, ha sempre rappresentato un problema “praticamente” insormontabile. Basti pensare alla
struttura delle email stesse, formate dal messaggio e dai sui allegati, alle infinite possibilità di indirizzamento e successivo inoltro, alla contemporanea presenza di messaggi legati ai processi di business o amministrativi, a quelli
non rilevanti a tali fini (pubblicità, promozioni, newsletter,…), a quelli di carattere personale, a quelli genericamente
catalogati come spam. Senza minimamente pensare alle conseguenze di tipo sindacale e relative alla privacy. Dato
il loro impiego in ogni attività ad esse, con sempre maggior frequenza, è stato riconosciuto valore probatorio ed
è risultato sempre più importante conservare la connessione esistente tra i messaggi per ricostruire il succedersi
degli eventi nonché i processi decisionali.
Risulta pertanto evidente, quanto molto complessa, l’esigenza di una corretta ed organica gestione dei messaggi
di posta elettronica in quanto patrimonio informativo, commerciale, giuridico e fiscale.
Purtroppo, data la mole dei messaggi in questione, la loro gestione è lasciata principalmente alla discrezionalità dei
singoli mentre si dovrebbe basare su una corretta, quanto complessa, regolamentazione aziendale.
Una corretta gestione è richiesta a maggior ragione nel caso della Pec trattandosi di uno strumento che consente
di definire una comunicazione sicura ed opponibile a terzi con il conseguente tracciamento della spedizione e della
ricezione (Ricevute di Accettazione, Avvenuta consegna e Presa in carico; Avvisi di Non accettazione e Mancata
consegna). Date le finalità per le quali essa è stata pensata non solo è indispensabile una corretta gestione dei
contenuti (messaggi ed allegati) e della loro fruizione, bensì ci si deve dotare di strumenti con cui archiviare e conservare correttamente la Posta Elettronica Certificata e ciò che vi ruota attorno, a partire dalle ricevute generate dai
gestori. In altre parole si deve garantirne il valore legale nel tempo di ciò che è stato spedito e/o ricevuto e, contemporaneamente, valorizzarne al meglio il contenuto e consentirne la reperibilità e la immediata fruizione a chiunque
e in qualunque momento.
Il convegno analizzerà a fondo come gestire e conservare - in modo conforme alle prescrizioni normative e soddisfacendo agli adempimenti fiscali ed alle esigenze aziendali - la corrispondenza aziendale e le comunicazioni
informatiche tra imprese e PA; ciò anche al fine di trarre il massimo beneficio delle opportunità indotte di efficienza
organizzativa e dei processi.
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ma e’ virtuale
CHAIRPERSON: PIERLUIGI RIDOLFI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

09:15

COME DEVE CAMBIARE LA GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA AZIENDALE. LE REGOLE ORGANIZZATIVE,
LE TECNOLOGIE, GLI ASPETTI NORMATIVI, LA SOSTITUZIONE DELLE RACCOMANDATE CON LA PEC.
LE COMUNICAZIONI TRA IMPRESE E PA SOLO TELEMATICHE DAL 1 LUGLIO 2013
Pierluigi Ridolfi, Università di Bologna

09:30

OBBLIGHI CIVILISTICI E FISCALI DELLA CORRISPONDENZA AZIENDALE
Benedetto Santacroce, Studio Legale Tributario Santacroce – Procida - Fruscione

09:50

SOLUZIONI APPLICATIVE E REGOLE ORGANIZZATIVE PER REALIZZARE E GESTIRE A NORMA L’UFFICIO POSTA
VIRTUALE. COME SI FA IN PRATICA.
Pier Luigi Zaffagnini, Amministratore, Top Consult
Alessandra Castelletto, Responsabile marketing di prodotto Top Media, Top Consult

10:10

SPEDIZIONE MASSIVA VIA PEC E CONSERVAZIONE A NORMA DELLE COMUNICAZIONI LEGALI AI SINDACATI.
I VANTAGGI PER L’ORGANIZZAZIONE.
Paolo Buttigliengo, Responsabile servizi informatici, Unione Industriale di Torino

10:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:00

LE SCADENZE E GLI OBBLIGHI DELLA PEC E DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE TRA IMPRESE E PA
Francesco Tortorelli, Responsabile Ufficio interoperabilità evoluta, cooperazione applicativa e relativi centri servizio, DigitPa

11:20

I SERVIZI DI CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE DELLA CORRISPONDENZA E DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Letizia Mustè, Responsabile soluzioni applicative e conservazione a norma, ACI Informatica

11:40

ARCHIVIAZIONE AUTOMATICA A NORMA DEGLI ATTESTATI DI MALATTIA RICEVUTI VIA PEC DALL’INPS.
I VANTAGGI PER L’UFFICIO DEL PERSONALE
Claudio Garna, Responsabile servizi informatici, FEINAR - Federazione tra Confindustria Belluno Dolomiti e Unione Artigiani e
Piccola Industria di Belluno

12:00

TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO CON TUTTI I RELATORI

12:50

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT
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dematerializzazione e re-engineering
dei processi della supply e
financial value chain
CHAIRPERSON: GIANFRANCO TABASSO, VICE PRESIDENTE AITI (ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI
D’IMPRESA), CHAIRMAN EACT (EUROPEAN ASSOCIATION OF CORPORATE TREASURERS) PAYMENT COMMISION, CEO FMS GROUP

OMAT, manifestazione affermata nel panorama degli eventi che si occupano di digitalizzazione e dematerializzazione, non si rivolge solo ad un uditorio tecnico/specialistico: gli argomenti trattati sono di interesse
generale in quanto inducono efficienza, innovazione e consentono di ottenere vantaggi e competitività altrimenti irraggiungibili.
Pertanto, con il patrocinio di AITI, ANDAF e ACMI, si è organizzato un convegno indirizzato specificamente a
Direttori Finanziari, Direttori Amministrativi, Tesorieri e Credit Manager. Queste figure, pur dovendo prendere
spesso importanti decisioni sui progetti legati alla dematerializzazione dei processi commerciali e logistici di
filiera (la cosiddetta Financial Supply Chain), sono stati spesso poco coinvolti e, soprattutto, poco informati
in merito.
Obiettivo della sessione è quella di evidenziare non solo la “cost reduction” indotta da questi progetti, ma
anche l’importanza “strategica” per il loro impatto sul circolante, il “cashflow” e il posizionamento competitivo della impresa.
Il programma, dopo un primo intervento a cura dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano che illustrerà le principali evidenze, in termini di opportunità concrete derivanti
dalla dematerializzazione della Financial Value Chain, prevede importanti testimonianze, proposte da figure
aziendali non tecniche, quali:
• La digitalizzazione della Supply Chain tramite Catalogo Elettronico e l’emissione di contratti d’acquisto;
• La dematerializzazione dell’intero ciclo attivo dall’ordine fino alla fattura per i clienti nazionali e la conservazione sostitutiva, dopo la loro conversione in immagini digitali, delle fatture dei fornitori;
• La partecipazione in Brasile allo schema di fatturazione elettronica obbligatoria che, in poco tempo, ha
permesso a quella nazione di raggiungere elevati livelli di dematerializzazione e di divenire un modello di
sviluppo per l’America Latina;       
• Una “piattaforma collaborativa” di fatturazione elettronica quale nuovo modello di business per estendere
la FE anche alle PMMI (Piccole Medie e Micro Imprese), accrescere l’interoperabilità tra gli operatori ed allargare il mercato;
• Il ruolo degli “intermediari telematici”;
• l’esperienza francese.
Concluderà i lavori una tavola rotonda, cui parteciperanno i precedenti relatori e qualificati esperti di diversa
estrazione, nel corso della quale si riprenderanno gli spunti forniti e si toccheranno i temi di maggiore attualità
relativi a normativa, mercato, tecnologie ed altro ancora, senza entrare nel dettaglio delle tecnologie delle
soluzioni informatiche e con una particolare attenzione al dialogo con il pubblico presente in sala.
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CHAIRPERSON: GIANFRANCO TABASSO, VICE PRESIDENTE AITI (ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI D’IMPRESA),
CHAIRMAN EACT (EUROPEAN ASSOCIATION OF CORPORATE TREASURERS) PAYMENT COMMISION, CEO FMS GROUP

09:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

09:40

LE OPPORTUNITÀ DELLA FINANCIAL VALUE CHAIN - LE PRINCIPALI EVIDENZE EMERSE DALLA RICERCA 		
CONDOTTA DALL’OSSERVATORIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E DEMATERIALIZZAZIONE
Daniele Marazzi, Osservatori ICT & Management, School of Management - Politecnico di Milano

10:00

PROGETTO EDI DI SAMSUNG: OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI, ANALISI E OBIETTIVI
Remo Lelli, Direttore dei Crediti, Samsung Italia
Claudia Milia, Scm & Process Innovation Analyst, Samsung Italia

10:20

ESPERIENZA DI ADOZIONE DELLA FIRMA DIGITALE NEL PROCESSO DI ACQUISTO IN ENEL ITALIA
Fulvio Spelta, Responsabile Processi e Sistemi di Acquisto, Enel

10:40

INTERVENTO IN DEFINIZIONE

11:00

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:30

LA “PIATTAFORMA COLLABORATIVA” DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, UN NUOVO MODELLO
DI BUSINESS PER ESTENDERE LA FE ANCHE ALLE PMI, ACCRESCERE LA INTEROPERABILITÀ
TRA GLI OPERATORI ED ALLARGARE IL MERCATO
Gianfranco Tabasso, Presidente H2H - CEO FMS Group - Consigliere AITI , esperto EACT al Multistakeholder Forum FE della CE

11:50

COME UNA PMI DEL SETTORE MATERIALE ELETTRICO DEMATERIALIZZA I PROCESSI DELLA SUPPLY CHAIN:
L’ ESPERIENZA DI SCAME PARRE
Agostino Piccinali, Chief Financial Officer, Scame Parre

12:10

TAVOLA ROTONDA CON I PRECEDENTI E I SEGUENTI RELATORI :
Salvatore Stanziale, Dipartimento delle Finanze, Direzione Sistema Informativo della Fiscalità
Vito Umberto Vavalli, Coordinatore “Tavolo Nazionale su Dematerializzazione e lo Straight Through Processing”, CNEL;
Vice Presidente AITI e Presidente dello Steering Committee Interassociativo “Corporate Payments & Financial Supply Chain”
Paola Zambon, Dottore Commercialista e Pubblicista in Torino; Presidente dell’Associazione ICT Dottori Commercialisti;
Consigliere di Amministrazione di Taxlawplanet

12:50

FINE LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT
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plenaria 2 – i prossimi passi
dell’innovazione digitale: attività,
applicazioni, norme e tendenze
CHAIRPERSON: MARIO DAL CO, DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE
TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE

A conclusione dei lavori questa sessione vuole, partendo dall’analisi della situazione attuale, offrire ai partecipanti un quadro delle attività e delle tecnologie che indurranno innovazione nel nostro Paese.
Il tutto sotto il prestigioso coordinamento del Direttore generale dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie
per l’innovazione, che esordirà illustrando il ruolo dei pagamenti elettronici quale fattore di innovazione.
Assinform, poi, grazie alle recenti anticipazioni del tradizionale Rapporto Assinform (il 43°), descriverà l’attuale stato del mercato nazionale ICT con riferimento anche alla Pubblica Amministrazione che vede da anni
decrescere i propri investimenti nel settore.
Date le molteplici ed importanti innovazioni che coinvolgono (sconvolgono?) il settore, e la sua utenza, Assinform propone di analizzare il mercato secondo quello che definisce “Global Digital Market” che alle componenti tradizionali aggiunge le Tecnologie Web e Cloud, i Servizi offerti in modalità digitale ed in mobilità, i
Contenuti digitali e la Pubblicità on line, Internet of things...
L’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, Politecnico di Milano, proporrà ai Partecipanti
un intervento articolato su due temi.
Il primo proporrà i risultati dei lavori dell’Osservatorio indirizzati a meglio comprendere, dopo la Fattura Elettronica, verso quali documenti orientare i futuri progetti di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi.
Il secondo, in linea anche con il ruolo dell’Osservatorio in seno al Forum italiano sulla Fatturazione Elettronica
(vedasi seguito) e capitalizzando anni di ricerca in merito presenterà gli ultimi dati sul grado di diffusione e
distribuzione della fatturazione elettronica in Italia.
La Commissione Europea ha istituito il Forum Europeo Multilaterale delle Parti Interessate sulla Fatturazione
Elettronica - di durata triennale - composto dai delegati dei forum nazionali e dai rappresentanti di associazioni europee della comunità degli utenti, del Comitato europeo di normazione (CEN), della Banca centrale
europea (BCE) e del gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali.
Come diretta conseguenza di tale Decisione della Commissione il Direttore Generale delle Finanze ha istituito
il Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che ha iniziato i propri lavori a dicembre 2011.
Uno specifico intervento è dedicato ai compiti del Forum.
Grazie alla School of Management del Politecnico di Milano si analizzeranno, poi, quali sono gli ambiti di
applicazione più interessanti, del cosiddetto “Internet delle cose” o di “Internet of Things” (IoT). Verrà fornita
una stima dell’attuale diffusione dell’IoT nel nostro Paese e si individueranno alcuni dei progetti più interessanti avviati in Italia.
Quali sono le tematiche prevalenti che condizioneranno l’innovazione tecnologica digitale?
È questa una delle previsioni più difficili da fare.
Sarà, pertanto, di particolare interesse il contributo di un qualificato operatore di mercato (Integratore di sistemi e Consulente) che proporrà la sua visione sulle tematiche che stanno emergendo e che influiranno sul
comportamento dei consumatori, sulle imprese e sulla pubblica amministrazione.
Dopo l’illustrazione di interessanti testimonianze applicative, sarà prospettata ai partecipanti una sintesi dei
principali punti di attenzione delle norme richiamate nel corso dei due giorni di lavori.
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applicazioni, norme e tendenze
CHAIRPERSON: MARIO DAL CO, DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
PER L’INNOVAZIONE

14:00

INTRODUZIONE E BREVE INTERVENTO SUL TEMA PAGAMENTI ELETTRONICI: FATTORE DI INNOVAZIONE
A cura del moderatore

14:15

L’AGENDA DIGITALE ITALIANA E IL MERCATO ICT NAZIONALE
Antonello Busetto, Direttore di Assinform e Rapporti Istituzionali di Confindustria Digitale

14:30

DEMATERIALIZZAZIONE: OLTRE LA FATTURA ELETTRONICA
Paolo Catti, Responsabile della Ricerca dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, Politecnico di Milano
Daniele Marazzi, Osservatori ICT & Management, School of Management - Politecnico di Milano

14:45

GESTIONE DOCUMENTALE “AS A SERVICE”: IL PUNTO DI VISTA DI UN OUTSOURCER
Giuseppe Baccanelli,Direttore marketing, KPNQwest Italia

15:00

IL FORUM SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ITALIA E IN EUROPA
Salvatore Stanziale, Dipartimento delle Finanze, Direzione Sistema Informativo della Fiscalità

15:20

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

15:50

INTERVENTO DI MERCATO IN DEFINIZIONE

16:05

IL TIMBRO DIGITALE QUALE VOLANO DELLA SEMPLIFICAZIONE
Pier Luigi Esposito, Direzione commerciale, Secure Edge

16:20

FAVORIRE INIZIATIVE ORIENTATE ALLO SVILUPPO DELL’ECONOMIA DIGITALE DEL NOSTRO PAESE
Giovanni Procaccino, Senior Executive, Accenture

16:35

COME L’INTERNET DELLE COSE IMPATTERÀ SUL MONDO CHE CI CIRCONDA. UNA RICERCA DEL POLITECNICO
DI MILANO ILLUSTRA I PRINCIPALI AMBITI DI APPLICAZIONE DEL NUOVO PARADIGMA
Angela Tumino, Responsabile della Ricerca dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano

16:50

RIEPILOGO ASPETTI LEGALI
Benedetto Santacroce, Studio Legale Tributario Santacroce – Procida - Fruscione

17:10

TAVOLA ROTONDA CON TUTTI I RELATORI

17:45

FINE DEI LAVORI
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lab - tablet for business: come sta cambiando
il nostro modo di lavorare
CHAIRPERSON: CARLO MAZZUCCHELLI, SOLOTABLET.IT

In soli 60 minuti si ha la possibilità di comprendere e sperimentare i vantaggi dell’utilizzo del tablet nel business.
1 - Introduzione
Carlo Mazzucchelli introduce il tema del tablet come oggetto tecnologico che ha segnato un salto di paradigma nel mercato della produzione di contenuti digitali, nel modo con cui usufruiamo dell’informazione e nella definizione delle nuove architetture IT per le aziende.
Con l’introduzione del tablet cambiano i comportamenti e le abitudini del consumatore e le aziende, sempre più globali e mobili, possono
ripensare i componenti delle loro infrastrutture tecnologiche, liberarsi (forse) del personal computer e dei costi aziendali ad esso associati
e costruire (sicuramente) nuovi modelli di business più interconnessi e più efficaci nel raggiungere e soddisfare le esigenze della clientela.
Il tablet ben sintetizza e rappresenta i grandi cambiamenti in corso che stanno raccontando un’epoca densa di nuove situazioni emergenti
che finiranno per dare forma agli scenari futuri e ai ‘nuovi mondi’ che verranno. Le novità emergenti in termini di cloud computing, di SaaS
in tutte le sue coniugazioni, di tecnologia come pura ‘commodity’, di virtualizzazione (server, applicazioni, client ecc.) , di nuovi dispositivi
come Tablet, eBook reader, ecc. sono l’espressione di una rivoluzione in atto che denota un nuovo salto quantico nell’uso che delle tecnologie noi tutti facciamo. Il tablet è uno strumento di lavoro destinato a cambiare il modo con cui si farà business nel prossimo futuro e
prefigura un futuro popolato da professionisti sempre connessi, facilmente raggiungibili e soprattutto sempre attivi.
2 - Scenario
Christian Mondini ci parlerà di come i nuovi dispositivi mobili, grazie all’adozione di schermi multitouch, introducono una rivoluzione nella
“user experience”, agevolando le soluzioni informatiche a supporto dei processi di business.
Un numero crescente di aziende, appartenenti a settori diversi, sono sempre più attente a valutare l’introduzione di soluzioni mobili a supporto dei processi di business, adottanti dispositivi New Tablet e guardando con sempre maggior interesse al fenomeno degli “Application
Store”, verificandone l’effettiva fattibilità di una trasposizione in ambito aziendale.
Uno scenario innovativo, composto da diversi elementi: dai benefici di efficienza, legati alla digitalizzazione dei processi, alla necessità di
disporre di piattaforme per la gestione integrata e sistemica di dispositivi mobili e applicazioni per il business; dai nuovi paradigmi della
mobility, in grado di valorizzare le opportunità dell’Enterprise 2.0, alle implicazioni organizzative che questi possono introdurre in azienda.
3 - La parola al mercato
Olivetti è stata presente da subito nel mercato dei tablet 10” Android (OLIPAD 100, OLIPAD 110) e sta per lanciare un tablet di ultimissima
generazione (OLIPAD 3).
L’esperienza che ha maturato sulla firma grafometrica allo sportello ha permesso di ingegnerizzare un device che potesse essere utile a
chi deve far sottoscrivere un contratto in mobilità.
L’esigenza è quella di interagire con i propri sistemi informativi aziendali fino a definire tutti i parametri contrattuali richiesti dal cliente,
visualizzare tutte le pagine del contratto, magari sfogliandolo come si fa su qualsiasi tablet capacitivo, fermarsi poi nei punti che sono stati
fissati per raccogliere le firme con valore legale.
Per questo Olivetti ha ripensato l’utilizzo di un normale tablet capacitivo integrandolo con la tecnologia che consente di acquisire la firma
grafometrica. La cosa fondamentale è che per firmare non si usa uno stilo capacitivo (quelli con la punta grossa e morbida), ma una penna
con le caratteristiche tradizionali (sottile e rigida).
La firma così è naturale, può essere apposta anche da una persona anziana, e racchiude le reali caratteristiche grafometriche della firma,
che devono essere acquisite per garantire il valore legale.
Nasce così il tablet 8” OLIPAD Graphos – presentato in anteprima a OMAT Milano 2012.
OLIPAD Graphos nasce quindi specificatamente per dematerializzare i contratti in mobilità, ed è il primo device al mondo disponibile per
questa funzionalità ad un costo accessibile, confrontabile con quello dei normali tablet.

14:30

INTERVENGONO:
Carlo Mazzucchelli, solotablet.it
Christian Mondini, Osservatori ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano
Bruno Quattrocchi, Marketing Document Management, Olivetti Italia
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PRIMA GIORNATA - 27 MARZO 2012 - 16:30 - 17:30

lab - la chimica al servizio dei documenti
storici ed il cloud per la bibloteca digitale
CHAIRPERSON: MARCO NICOLA, ADAMANTIO

Marco Nicola, chimico, è fondatore di ADAMANTIO srl, Spin-off Accademico dell’Università di Torino.
È un network di laboratori in grado di applicare le moderne tecniche di indagine scientifica all’ambito della salvaguardia dei
beni culturali e dell’ambiente oltre che nei settori dell’edilizia sostenibile e della tecnologia dei materiali.
La società opera in un contesto di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca universitaria, per favorire l’applicazione
di nuove tecnologie. In collaborazione con centri di ricerca pubblici (CNR e Università) e privati, prende parte e dirige progetti
di ricerca.
Il dottor Nicola parlerà del connubio tra chimica e documenti storici, che trova una sua naturale attuazione nel campo della
conservazione e dello studio del patrimonio archivistico. La scienza chimica si occupa di studiare il degrado, individuare
restauri precedenti e studiare la compatibilità dei futuri trattamenti conservativi, oltre che datare e autenticare le opere d’arte.
Inoltre illustrerà come, insieme al rinnovamento del sito internet, ADAMANTIO srl, per il continuo miglioramento della strategia
di web marketing, ha creato sul suo sito web una biblioteca multimediale attraverso la quale è possibile consultare e-book
e materiale multimediale delle seguenti tipologie: database, tesi di laurea, di specializzazione e di dottorato, pubblicazioni
tecnico-scientifiche, libri antichi, video.
La società metterà a disposizione di tutti la possibilità di pubblicare la propria tesi o i risultati dei propri lavori gratuitamente.

16:30

INTERVENGONO:
Marco Nicola, ADAMANTIO
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SECONDA GIORNATA - 28 MARZO 2012 - 10:00 - 11:00

lab - scanner tascabili e cloud computing
per manager e venditori senza confini
CHAIRPERSON: A CURA DI CANON E ENDURANCE ITALIA

Il termine oggi più diffuso è certamente “Cloud”, immagine fantasiosa che ben interpreta i concetti chiave di
questo nuovo approccio all’informatica: infrastruttura scalabile a piacimento, si paga solo ciò che si usa, non è
necessaria una gestione IT, le applicazioni sono indipendenti dal sistema su cui sono usate, l’accesso a ciò che
serve si può realizzare ovunque, basta essere connessi ad Internet.
Avere accesso alle applicazioni chiave ed ai dati necessari usando un semplice browser (computer, tablet,
smartphone etc.), riducendo al minimo gli investimenti infrastrutturali e avendo accesso sicuro da qualsiasi parte del globo, fa certo venire l’acquolina in bocca sia al management dell’utenza finale, sia a chi propone servizi
a valore aggiunto o chi sviluppa sistemi!
Sempre più aziende stanno usufruendo dei servizi applicativi Cloud based, dalle semplici virtualizzazioni dell’infrastruttura server con Amazon EC (ed i mille cloni in ogni nazione), all’uso di servizi di storage online, condivisibile e autosincronizzante (Dropbox, iCloud, SugarSync, Wuala, etc.), alla sempre più massiccia adozione di
servizi applicativi business critical.
Tra tutti i servizi disponibili i meno diffusi sono, stranamente, quelli per l’acquisizione documentale tramite
Cloud?
L’origine di questa carenza può essere individuata nel fatto che l’acquisizione dei documenti è stata tradizionalmente e culturalmente vista come l’ultimo passaggio di un processo aziendale. Questo approccio ha certamente il suo valore.
Il vero valore dell’acquisizione elettronica dei documenti sta, invece, nel farla all’inizio del processo con il preciso obiettivo di attivare il workflow che sottende l’attività, usando i documenti come veicolo delle informazioni chiave per quello specifico processo. In questo modo, si può catturare la sorgente dell’informazione nel
momento e nel luogo in cui entra in azienda, per poi passarla ai sistemi di classificazione documentale e di
estrazione automatica dei metadati, il cui output attiverà automaticamente il workflow, in base alla tipologia di
documento ed ai sui metadati.
I vantaggi sono facilmente valutabili e, ovviamente, l’accesso mobile ad Internet, l’esposizione dei servizi “intelligenti” di cattura sul Cloud - unito alla disponibilità di strumenti di acquisizione di qualità per uso nomadico
e di interfacce utente nate per funzionare in ambiente web - sono gli elementi cardine per accelerare significativamente molti processi.
Aggiungendo il vantaggio dell’assenza di complessità dovute all’installazione di software sui sistemi locali e di
problemi di manutenzione, aggiornamenti di versione e tanti altri mal di testa, c’è da chiedersi “cosa stiamo,
ancora, aspettando?”.

10:00

INTERVENGONO:
Davide Baroni, Product Business Developer OIP Marketing, Canon
Angelo La Duca, Cofondatore, Endurance Italia
Marco Zuffanelli, Cofondatore, Endurance Italia
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SECONDA GIORNATA - 28 MARZO 2012 - 12:00 - 13:00

lab - dalla carta al cloud:
soluzioni per la gestione documentale nelle pmi
CHAIRPERSON: A CURA DI EPSON E SOLUTION DOC

La gestione documentale è un tema ormai da alcuni anni all’ordine del giorno nella vita delle aziende, grandi
e piccole. Fino a oggi, però, l’onerosità delle soluzioni proposte ne ha permesso la diffusione quasi esclusivamente presso le grandi aziende.
In occasione di Omat 2012, Epson presenta con la suite SolutionDOC una soluzione integrata hardware/software alla portata anche delle piccole e medie imprese.
Interamente “made in Italy”, il suo punto di forza consiste nella gestione dei documenti in remoto, sfruttando la
convenienza e la diffusione della banda Internet e la virtualizzazione di un server cloud.
In questo processo, gli scanner Epson per la gestione documentale sono il primo passo nel passaggio dalla
carta al cloud.

12:00

INTERVENGONO:
Marco Francesconi, Business Solution Project Leader, Epson Italia
Enrico Checchin, SolutionDOC
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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.

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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La rivoluzione continua ...

Roma, novembre 2012
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