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Benvenuto
25 anni di document & information management!
Gentile Partecipante,
grazie per essere qui con tutti noi in questa occasione particolare: 25 anni di OMAT.
Come sappiamo bene tutti “l’acqua passata non macina più” quindi non parlo di cosa
abbiamo fatto, pur orgoglioso e grato a tutti coloro che hanno attivamente partecipato a
questo lungo percorso fatto di: conferenza, mostra, rivista, news, seminari, sito, servizi...
tutto con la massima obiettività che ci è stata possibile al servizio del Mercato.
Guardiamo avanti:
1) Al momento di andare in stampa ancora non è definita l’organizzazione dell’AGID,
L’Agenzia per l’Italia Digitale, ma sono molto grato al direttore, ing. Agostino Ragosa che,
trattenuto a Roma proprio in un momento di particolare importanza, ha comunque voluto
la presenza di AGID ad OMAT con la dirigente dott.ssa Mariapia Giovannini, tra i maggiori
esperti del settore. Il percorso è tracciato: anagrafe, identità digitale e fatturazione elettronica. Alcune norme sono state recentemente approvate, altre sono in arrivo.
Non mancano ad OMAT alcuni dei maggiori esperti del settore per fare un punto aggiornato e particolarmente qualificato; sul sito trova l’elenco aggiornato dei Relatori.
2) Abbiamo affiancato a quella che chiamerei l’OMAT “classica” ovvero la normativa, l’hardware, il software ed i servizi per il Document & Information Management, alcuni interventi
innovativi assai utili sia agli Utenti che agli Operatori del settore. I primi possono trovare
risposte immediate a nuove esigenze, i secondi avviare collaborazioni di reciproco interesse
per coprire rapidamente il mercato. Mercato che mai come in questo periodo ha bisogno di
novità, di fiducia e... di liquidità.
3) La fortissima crisi che sta decimando il tessuto industriale italiano è iniziata da tempo
colpendo le società di servizi e di comunicazione, e noi tra queste. Fiducioso che questa
edizione, ancora completamente gratuita, sia di suo gradimento ed utilità, La invito a sostenerci, ad esempio abbonandosi ad iged, versione digitale. Con 40 €, iva compresa, ha la
possibilità di consultare i quattro numeri dell’anno e di stamparli se lo desidera. Con 80 €
riceve anche la copia stampata. Al link www.iged.it trova il modulo di abbonamento; se lo
sottoscrive qui presso la nostra reception può anche ritirare il n. 1 del 2014 stampato.
Ancora Grazie per la partecipazione e...
Buon lavoro a OMAT Milano 2014, venticinquesimo anno!

								

								
								
								

DOMENICO PIAZZA
senior partner 		
WWW.iter.IT
omat milano 2014
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Euronovate fornisce soluzioni per il paperless “ab origine” con un
approccio end-to-end in modo integrato, anche in modalità “Pay-perUse in Cloud” per la piccola, media impresa e il micro business.
Progetta, sviluppa e produce Device di Firma con altissimi standard
di sicurezza ed è proprietaria di una Piattaforma Software di Firma
Grafometrica (FE e FEA).
Euronovate, si è affermata nel 2013 come produttore leader di
mercato e presente in ambito Banking & Finance nei principali
gruppi bancari italiani.
I device innovativi ENSign10, ENScan5 ed ENMobile, la
piattaforma software ENSoft certificata OCSI ISO 15408,
ENMarketing e ENBiometric, fanno di Euronovate il partner ideale
per soddisfare qualsiasi necessità nel settore della firma
grafometrica.

Paperless company
EURONOVATE SA
Via Pian Scairolo, 11 - 6900 Lugano - Switzerland (CH)
www.euronovate.com
Tel/Fax: +41 91 9809 516

euronovate.indd 1

Lugano
Milano
Shanghai
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Espositori

ASG Software Solutions
Via Francesco Sforza - Palazzo Galileo
20080 mi3 city Basiglio (MI)
TEL. +39.02 90450021
FAX +39 02 90751581
stefano.ponta@asg.com
www.asg.com |

STAND 08

CGK Solutions
VIA ROSSINI 16
52028 TERRANUOVA B.NI (AR)
TEL. +39 055 9737160
FAX + 39 055 9736409
INFO@CGKSOLUTIONS.COM
WWW.CGKSOLUTIONS.COM

STAND 01

Riconosciuta azienda innovatrice nell’ambito delle soluzioni software,
ASG Software Solutions supporta da più di 25 anni l’85% delle maggiori
aziende mondiali ad ottimizzare le proprie strutture IT. Abbiamo creato
soluzioni software che aiutano i nostri clienti a ridurre costi e rischi e a
migliorare l’erogazione dei propri servizi nell’intero ciclo dell’Information
Tecnology. Le soluzioni ASG ti supportano nell’affrontare i challenge
più attuali quali Cloud, Big Data e Content & Information management,
consentendoti di offrire servizio al tuo business su ambienti Cloud, distribuiti e mainframe.
L’offerta ASG per l’Enterprise Content Management fornisce alle
aziende di ogni tipo e dimensione un insieme integrato di soluzioni per
soddisfare le esigenze dell’IT e del business relative alla gestione dei
contenuti e dell’informazione. Le soluzioni ASG per il Content e l’Information management si adattano ai vostri attuali processi di business,
gestiscono l’aggregazione e l’integrazione dei contenuti e si conformano
alle regole di governance delle informazioni, ottimizzando l’operatività
del vostro IT.

CGK Solutions, nasce da più di vent’anni di esperienza acquisita nel
settore del document management.
CGK Solutions, specializzata nella scansione dei documenti per la lettura
ed il riconoscimento dei caratteri dattiloscritti e manoscritti, si propone al mercato italiano per fornire soluzioni ad alto valore aggiunto ed
elevata produttività. CGK Solutions distribuisce in esclusiva per l’Italia
i principali prodotti Hardware per la scansione massiva di documenti di qualsiasi formato, software per il riconoscimento dei caratteri ed
innovative soluzioni per il trattamento delle immagini. Nel settore dei
prodotti Hardware ad alta produttività per la scansione di documenti
di vario formato, CGK Solutions distribuisce in esclusiva Scanner del
prestigioso marchio InoTec, con gli affidabili Scamax M06 ed H04-510.
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.
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Espositori

EURONOVATE
VIA PIAN SCAIROLO 11
6900 LUGANO - SWITZERLAND
TEL. +41 91 9809 516
FAX +41 91 9809 516
WWW.EURONOVATE.COM

STAND 05

INOTEC
BIEDRICHSTRASSE 11
D-61200 WÖELFERSHEIM - GERMANY
TEL. +49 (0) 6036 9708 0
FAX +49 (0) 6036 9708 15
INFO@INOTEC.EU
WWW.INOTEC.EU

STAND 01

EURONOVATE è una azienda innovativa a vocazione internazionale con
sedi a Lugano, Milano e Shanghai
EURONOVATE crede che le soluzioni paperless native, sviluppate secondo il nostro approccio, trasformeranno ogni documento che reca una firma autografa, in un documento elettronico con la stessa validità legale.
Eliminare la carta all’origine è una questione che riguarda l’intero
processo end-to-end: ogni singolo passo deve essere ristrutturato in
ogni dettaglio, seguendo le disposizioni legislative, processi, sicurezza e
tecnologia, con un approccio innovativo e con partner dedicati per ogni
singola fase
Per gli utenti si hanno grossi benefici a cominciare dalla riduzione dei
costi per minor uso di carta, stampanti, inchiostro, archiviazione e ricerca e proseguendo con nuove opportunità di marketing.
La nostra “Mission” è di implementare il paperless per eliminare totalmente la carta.
La nostra “Vision” è quella di estendere il paperless in tutti i business
verticali in 3 anni.

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 basato 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.
InoTec in Italia è rappresentata in esclusiva dalla CGK Solutions.

omat milano 2014
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Espositori

MEGASOFT
VIA GIAMBATTISTA VICO 2
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO (MI)
TEL. + 39 0331 263972
FAX +39 0331 263973
INFO@MEGA-SOFT.IT
WWW.MEGA-SOFT.IT

STAND 02

M-FILES CORPORATION
HATANPÄÄN VALTATIE 26
33100 TAMPERE - FINLAND
TEL +358 3 3138 7500
FAX +358 3 3138 7550
WWW.M-FILES.COM

MEGASOFT nasce nel 1996 dalla cessione di ramo di azienda della MULTICONSULT, società fondata nel 1982 per svolgere attività di consulenza
nel campo dell’Information Technology e sviluppo software in ambito
gestionale, in seguito nominata Agenzia Accreditata e partecipata da
IBM Italia per la vendita e l’installazione di sistemi AS/400. Negli anni,
Megasoft amplia la propria competenza a soluzioni di gestione documentale e servizi di formazione professionale, come ente di formazione
professionale accreditato dalla regione Lombardia.
In qualità di Premium Solution Provider di M-Files in Italia, Megasoft
si propone non solo di distribuire la soluzione documentale M-Files,
ma di gestirne tutte le fasi dall’analisi, implementazione e assistenza
sul cliente, allo sviluppo di moduli ad hoc per il mercato italiano quali
quello della conservazione sostitutiva [per il quale le viene riconosciuto
il premio di “Best Custom Development Iniziative” all’M-Files Partner
Meeting di Praga nel Settembre del 2013] e il modulo di firma grafometrica per la completa smaterializzazione dei documenti contrattuali. Dal
2014, Megasoft riceve l’incarico da M-Files di costituire una rete di sub
rivenditori per il mercato del Nord Italia.

La soluzione soluzioni di Enterprise Content Managemnet (ECM) di
M-Files trasformano il modo in cui le aziende gestiscono, proteggono e
condividono le informazioni, attraverso un approccio unico basato sui
metadati che organizza ed elabora il contenuto del documento sulla
base di “cosa” è, piuttosto che su “dove” risiede. Migliaia di aziende in
più di 100 paesi utilizzano M-Files presso le loro sedi, in ambienti ibridi
o cloud per potenziare la produttività e la qualità, nonché per garantire
la conformità alle normative e agli standard di settore. Tra queste aziende spiccano AstraZeneca, SAS ed EADS.

STAND 03
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Espositori

One scanner for everything
XINO S700 di microform: completamente ingegnerizzato ed efficiente.

MICROFORM
ANTON-SCHMIDL-STR. 3 1/1
D-71332 WAIBLINGEN - GERMANY
TEL. + 49 7131 9750930
FAX + 49 7131 9750955
INFO@MICROFORM.DE
WWW.MICROFORM.DE

STAND 06

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

STAND 07

microform GmbH, con sede a Waiblingen, in Germania, è fornitore leader in soluzioni di scansione per segmenti di mercato con elevati volumi
di documenti e presenterà quest’anno a OMAT Milano un nuovo scanner
ad elevate performance per soluzioni sofisticate di digitalizzazione. Sotto lo slogan “XINO S700 – workaholic”, lo scanner è la sintesi di anni di
esperienza, know-how e innovazione derivanti dalla ricerca per creare
un sistema flessibile e potente. La soluzione combina produttività ad
alto livello ed eccellente economicità con designer ergonomico e facilità
d’uso.
microform GmbH dalla sua nascita nel 1994 ha sviluppato, prodotto e
commercializzato scanner ad elevata performance e componenti di archiviazione. Con l’introduzione del suo concetto di “Best Image Quality”,
microform ha deciso di proporre sul mercato soluzioni complete e personalizzate di scansione e di continuare a svilupparle in stretta collaborazione con i propri clienti.

Recogniform Technologies 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.

omat milano 2014
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Espositori

tNotice
Via Oriolo Romano 59
00189 Roma (rm)
www.tnotice.com

STAND 09

AVANTI VELOCE

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

STAND 04

Costituita nel 2011 dall’ing. Claudio Anastasio, tNotice si è subito caratterizzata per la grande innovatività del servizio proposto: la raccomandata
spedita dal proprio PC non solo in Italia ma in tutta Europa e con pieno
valore legale. Dal 6 marzo 2014 nuovo operatore postale autorizzato dal
Ministero dello Sviluppo economico, già startup-innovativa selezionata
dal governo italiano, il primo operatore postale italiano con il più alto
portfolio di brevetti industriali. Al Cebit è stata la startup italiana che ha
riscosso maggior attenzione.
A OMAT questo servizio decisamente utile viene concretamente dimostrato per la prima volta in Italia.
Sarà infatti possibile verificare tutte le fasi del semplice processo:
• la spedizione della raccomandata
• la ricevuta di accettazione
• l’avviso di giacenza
• il ritiro da parte del destinatario
• la ricevuta di ritorno al mittente con il più completo Certificato Postale che certifica anche il contenuto della comunicazione inviata.
Il tutto dal web, senza spostarsi di casa o dall’ufficio e in pochi secondi.
tNotice valuta partners interessati a grande utenza e ordini professionali.

Top Consult, il valore dell’esperienza nei progetti documentali.
Nei nuovi scenari documentali, l’intervento del legislatore a favore della
“dematerializzazione” ha portato al consolidamento del documento informatico nella vita aziendale (vedi ad esempio il Libro Unico del Lavoro, la
PEC, la fattura elettronica) e all’obbligo per imprese e PA di comunicare
fra loro esclusivamente in modo informatico. Le imprese dovranno quindi
necessariamente uniformarsi alle normative e, in un mondo di documenti
via via solo informatici, il sistema documentale diventerà l’asse portante del sistema informativo. Soprattutto alla luce dei nuovi scenari, nei
progetti documentali - al di là della tecnologia - il valore più grande sta
nell’esperienza del partner e nella metodologia applicata a livello di processo. Top Consult da oltre 25 anni è focalizzata totalmente sulle tematiche documentali, ha profonda conoscenza delle normative, ha realizzato
centinaia di progetti a fianco di organizzazioni diverse, in tempi diversi e
integrati con sistemi informativi diversi. è stata il pioniere della conservazione sostitutiva, realizzando nel 1999 per il Comune di Pesaro il primo
esempio in Italia di archivio a norma di legge.
A Smau Milano 2013 ha vinto il Premio Innovazione ICT (coordinato dalla
School of Management del Politecnico di Milano) nella categoria Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione per il progetto di gestione documentale integrata con il sistema informativo, realizzato presso il Gruppo
RINA.
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Media partner

B2corporate
www.b2corporate.com
redazione@b2corporate.com
Pagina Facebook:
www.facebook.com/B2corporate
Profilo Twitter: @B2corporate

Data Manager
VIA L.B. ALBERTI 10
20149 MILANO (MI)
TEL. +39 02 33101836
FAX +39 02 3450749
INFO@DATAMANAGER.IT
WWW.DATAMANAGER.IT

ICT4Executive
Via S. Schiaffino 25
20158 Milano (MI)
Tel. +39 02 3567 8870
Fax +39 02 3567 8864
info@ict4executive.it
www.ict4executive.it

B2corporate.com è un web collaborative magazine focalizzato su tematiche economico aziendali.
Per scaricare l’estratto dell’ebook “Gestire l’Energia nelle attività Produttive, http://www.b2corporate.com/shop/e-book/32-gestire-l-energianelle-attivita-produttive.html#.UzGDhqIifXQ
Per scaricare l’estratto dell’ebook “Contabilità analitica avanzata, http://
www.b2corporate.com/shop/e-book/31-sistemi-avanzati-di-contabilitaanalitica.html#.UzGLcaIifXQ
Per scaricare l’estratto dell’ebook “Applicazioni Aziendali in Excel,
http://www.b2corporate.com/shop/e-book/21-applicazioni-aziendaliexcel.html#.UzGL_6IifXQ

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.

ICT4Executive è il primo progetto culturale italiano per gli Executive di
Business focalizzato sull’impiego strategico delle tecnologie digitali. In
uno scenario caratterizzato da una sorta di paradosso – da un lato, un
riconoscimento di un ruolo sempre più rilevante dell’ICT come fonte di
vantaggio competitivo e di innovazione organizzativa, dall’altro una crescente complessità e difficoltà a capire, da parte del Management, cosa
realmente può creare valore per la singola impresa - ICT4Executive si
pone come fonte primaria di riferimento autorevole e chiara sull’effettivo valore delle tecnologie per il business, avvalendosi della collaborazione di analisti e docenti fra i massimi esperti italiani ed internazionali del
settore.

omat milano 2014
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Panorama della conferenza
1 aprile 2014
09:15 - 13:00

INNOVAZIONE A MISURA DI BUSINESS: ESPERIENZE, SOLUZIONI E STRATEGIE PER UN’ITALIA VERAMENTE DIGITALE
Chairperson: Domenico Piazza

14:15 - 15:15 / Lab / Soluzioni Android
Chairperson: domenico piazza

14:15 - 17:45

L’AGENDA DIGITALE 2014, LE RECENTI NORMATIVE E LE SOLUZIONI
Chairperson: Flavia Marzano

15:30 - 16:30 / Lab / Mobile Content & Apps
Chairperson: Maurizio Cuzari
16:45 - 17:45 / Lab / Semantic Automation:
beyond data capture / Chairperson: Paolo Vismara

2 aprile 2014
09:30 - 13:00

LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PER GLI STUDI PROFESSIONALI

09:30 - 10:30
/ Lab / Lettura Ottica
Chairperson: Roberto Pucino

Chairperson: Claudio Rorato
11:00 - 12:00
/ Lab / Fatturazione Elettronica
Chairperson: Fabio Visentin

14:15 - 17:45

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
Chairperson: Paolo Catti, Daniele Marazzi

Aggiornamenti su www.omat360.it/conferenza
p 12 omat milano 2014
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1 aprile 2014

INNOVAZIONE A MISURA DI BUSINESS: ESPERIENZE, SOLUZIONI E
STRATEGIE PER UN’ITALIA VERAMENTE DIGITALE
Chairperson: Domenico Piazza / Senior Partner, ITER
09:15

BENVENUTO E APERTURA LAVORI A CURA DEL MODERATORE

09:30

LA NUOVA RACCOMANDATA DIGITALE EUROPEA: DAL PC AL DESTINATARIO
Claudio Anastasio / Founder & CEO tNotice

09:50

SOLUZIONI ANDROID PER L’INFORMATION MANAGEMENT PERSONALIZZATO E SICURO
Alberto Bonomelli / Presidente, Cloudproject

10:10

DIGITAL INTELLIGENCE. LA NUOVA GESTIONE ED UTILIZZO DEI DATI AZIENDALI PER LO SVILUPPO
DEL BUSINESS
Fabrizio Milano D’Aragona / Presidente & Partner, 3rdPLACE

10:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:00

TALKSHOW CON I SEGUENTI RELATORI
Maria Pia Giovannini / Capo area regole standard e guide tecniche, Agenzia per l’Italia Digitale
Flavia Marzano / Presidente Stati generali dell’Innovazione, membro del gruppo di lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulle Competenze digitali e Coordinatrice del comitato degli esperti per
l’innovazione di OMAT360
Marco Pellegrini / Direttore Marketing e Pianificazione, Postel
Benedetto Santacroce / Studio legale tributario Santacroce, Procida Fruscione
Ottaviano Tagliaventi / Responsabile Marketing Document Management, Olivetti
Pier Luigi Zaffagnini / Amministratore, Top Consult

13:00

LIGHT LUNCH E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

AVANTI VELOCE

Domenico
Piazza

Claudio
Anastasio
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Bonomelli
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Zaffagnini

Fabrizio
Milano
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Maria Pia
Giovannini

Flavia
Marzano

Marco
Pellegrini
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1 aprile 2014

LABORATORIO 1 - SOLUZIONI ANDROID
Chairperson: Domenico Piazza / Senior Partner, ITER
14:15

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

14:25

SOLUZIONI ANDROID PER L’INFORMATION MANAGEMENT PERSONALIZZATO E SICURO
Luca Pizzinato / Co-founder & CTO, CloudProject Generation
Luca Beppato / Direttore Commerciale, CloudProject Generation

15:05

DOMANDE & RISPOSTE

LABORATORIO 2 - MOBILE CONTENT & APPS
Chairperson: Maurizio Cuzari / Amministratore Delegato, SIRMI
15:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

15:50

BIG DATA, WEB & CONTENT MANAGEMENT: INFRASTRUTTURE, RELAZIONI E TECNOLOGIE
Alessandro Giacchino / ITWARE

16:10

MERCATO MOBILE CONTENT & APPS: PIATTAFORME TECNOLOGICHE INTEGRATE
COME ACCELERATORE DI INNOVAZIONE PER PORRE L’UTENTE AL CENTRO DEI SERVIZI
Marco Tessarin / Amministratore Delegato, SMC Treviso S.r.l.

16:30

FINE DELLA SESSIONE

LABORATORIO 3 - SEMANTIC AUTOMATION: BEYOND DATA CAPTURE
Chairperson: Paolo Vismara / Owner, Vega Informatica
16:45

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

16:55

SEMANTIC AUTOMATION: BEYOND DATA CAPTURE
Michele Slocovich / Head of Software R&D, Vega Informatica

17:25

INTERVENTO IN DEFINIZIONE

17:45

FINE DELLA SESSIONE
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L’AGENDA DIGITALE 2014, LE RECENTI NORMATIVE E LE SOLUZIONI
Chairperson: Flavia Marzano / Presidente Stati generali dell’Innovazione, membro del gruppo
di lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale sulle Competenze digitali e Coordinatrice del comitato degli
esperti per l’innovazione di OMAT360
14:15

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

14:30

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA: LE NUOVE REGOLE TECNICHE E L’ACCREDITAMENTO DEI CONSERVATORI, LA RIFORMA DEL DM DEL 23 GENNAIO 2004
Benedetto Santacroce / Studio legale tributario Santacroce, Procida Fruscione

14:50

IL PAPERLESS CON HBES (HANDWRITTEN BIOMETRIC E-SIGNATURE) – LA DIFFUSIONE MONDIALE
E LE PROSPETTIVE IN ITALIA
Alberto Guidotti / President & CEO, Euronovate SA

15:10

CONTENT INTEGRATION FOR SAP AND SHAREPOINT. THE ICCREA STORY. FOCUS, BENEFITS,
ADVANTAGES
Jan Falkenstein / Senior Solutions Engineer, ASG Software Solutions

15:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

16:00

INTERVENTO IN DEFINIZIONE
Maria Pia Giovannini / Capo area regole standard e guide tecniche, Agenzia per l’Italia Digitale

16:20

INTERVENTO IN DEFINIZIONE
ANNARITA RICCI / Avvocato, Studio Legale Finocchiaro ed esperto dell’Osservatorio Fatturazione
Elettronica e Dematerializzazione

Flavia
Marzano

Benedetto
Santacroce

Alberto
Guidotti

Jan
Falkenstein

Maria Pia
Giovannini

ANNARITA
RICCI
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LABORATORIO 4 - LETTURA OTTICA
Chairperson: Roberto Pucino / Recogniform Technologies SpA
09:30

PRESENTAZIONE DI RECOGNIFORM TECHNOLOGIES SPA

09:45

LA TEORIA: OCR, ICR, OMR, BCR, CHR ED IMAGE PROCESSING

10:05

LA PRATICA: SCANSIONE, RICONOSCIMENTO, VALIDAZIONE, OUTPUT

10:25

DOMANDE & RISPOSTE

10:30

FINE DELLA SESSIONE

LABORATORIO 5 - FATTURAZIONE ELETTRONICA
Chairperson: Fabio Visentin / Responsabile Competence Center Olivetti per le Soluzioni Paperless
11:00

Olivetti presenta la sua soluzione in cloud di fatturazione elettronica PER:
•
•
•
•
•
•

evitare costi rilevanti (probabilmente non messi a budget) per adeguare il proprio gestionale;
evitare di dover acquistare ed installare hardware e software
dotarsi di una soluzione a norma anche se ci abbiamo pensato tardi (la soluzione cloud è per
definizione già… attivata e disponibile)
trovare già integrata la soluzione di conservazione a norma delle fatture
avere il pieno e totale controllo del processo di fatturazione in modo integrato con il proprio
gestionale
fare un pensierino a trasformare completamente il proprio sistema di fatturazione in un sistema
che emette solo fatture elettroniche, per non gestire un regime (provvisorio) di fatture tradizionali e fatture elettroniche

INTERVENGONO:
Benedetto Santacroce / Studio legale tributario Santacroce, Procida Fruscione
Fabio Visentin / Responsabile Competence Center Olivetti per le Soluzioni Paperless
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LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Chairperson: Claudio Rorato / Osservatorio ICT & Professionisti, Politecnico di Milano
09:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

09:40

OSSERVATORIO ICT&PROFESSIONISTI – I RISULTATI DELLA RICERCA
Elisa Santorsola / Ricercatrice e Advisor della School of Management del Politecnico di Milano

10:00

TAVOLA ROTONDA: “PROFESSIONISTI, CANALE, ISTITUZIONI: È UN SISTEMA CHE PUÒ CONVERGERE
GRAZIE ALLE TECNOLOGIE?”
Pietro Luca Agostini / Dottore Commercialista, Revisore Legale e Coordinatore gruppo di lavoro
Commissione Dematerializzazione Documentale ODCEC Milano
Andrea Lisi / Avvocato Ordine di Lecce e Presidente ANORC
Fabrizio Venturini / Direttore Generale Associazione Nazionale Comufficio
Umberto Zanini / Commercialista e Revisore legale ODCEC Modena

11:00

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:30

TAVOLA ROTONDA: “TECNOLOGIA: EFFICIENZA E NEW BUSINESS NEGLI STUDI PROFESSIONALI.
OPINIONI ED ESPERIENZE”
Robert Braga / Dottore Commercialista, Revisore Legale e Membro Commissione Informatica
ODCEC Novara e Tribunale di Novara
Andrea Cortellazzo / Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Padova e Promotore
rete d’Impresa Menocarta.net
Paolo Lessio / Avvocato e membro Commissione Informatica Ordine di Milano
Domenico Piazza / Senior Partner, ITER
Alessia Riva / Consulente del Lavoro Ordine di Milano

12:15

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

Claudio
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Alessia
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FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA
E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
09:30

Tavola rotonda “La Fatturazione Elettronica verso la PA”
modera Paolo Catti / Co-fondatore Osservatori Digital Innovation della School of Management
del Politecnico di Milano
Maria Pia Giovannini / Capo Area regole standard e guide tecniche, Agenzia per l’Italia Digitale
Benedetto Santacroce / Studio legale tributario Santacroce Procida Fruscione
Pier Luigi Zaffagnini / Amministratore, Top Consult

09:40
12:15

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT
Tavola rotonda “La Digitalizzazione dei processi”
modera Daniele Marazzi / Senior Research Analyst, Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano
Stefano Bassi / Direttore Operativo, Ediel Servizi
Giorgio Casanova / Direttore Generale, Metel
Irene Facchinetti / Senior Research Analyst, Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano

AVANTI VELOCE

Paolo
Catti

Maria Pia
Giovannini

Benedetto
Santacroce

Pier Luigi
Zaffagnini

Daniele
Marazzi

Stefano
Bassi

Irene
Facchinetti

>> AGGIORNAMENTI SU WWW.OMAT360.IT/MI14
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Non rincorrere i tuoi dati. Saranno loro a cercarti.
M-Files 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.
M-Files: gestione documentale in tutta tranquillità.

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.mega-soft.it - info@mega-soft.it

megasoft14.indd 1

19/03/2014 16.51.56

STRESS
DA
STRESS
DA
STRESS DA

DATA
ENTRY?
DATA ENTRY?
Scopri la lettura ottica. Vai su www.recogniform.it
Scopri
la
lettura
ottica
.. Vai
su
www.recogniform.it
Scopri
la
lettura
ottica
Vai
su
www.recogniform.it
Scopri
la
lettura
ottica
.
Vai
su
www.recogniform.it
Recogniform Reader è la soluzione software sviluppata da
Recogniform Reader è una soluzione modulabile e
Recogniform Reader
è la soluzione
sviluppata
Recogniform Reader
è una soluzione
modulabile
Recogniform
Technologies
SpA persoftware
la lettura
ottica da
di
personalizzabile,
configurabile
in base alle
tue realie
Recogniform Reader
è la soluzione
software
sviluppata
da
Recogniform
Reader
è
una
soluzione
modulabile
Recogniform
Technologies
SpA
per
la
lettura
ottica
di
personalizzabile,
configurabile
in
base
alle
realie
documenti
e Reader
modulistica
di ogni tipo:
dai questionari
necessità,
cheReader
ti consente
disoluzione
elaboraremodulabile
un tue
numero
Recogniform
è
la
soluzione
software
sviluppata
da
Recogniform
è
una
Recogniforme modulistica
TechnologiesdiSpA
lettura
ottica di
di
personalizzabile,
inelaborare
base alleun tue
realie
documenti
ogniper
tipo:la dai
questionari
necessità,
che
ti configurabile
consente
numero
valutazione
ai Technologies
moduli per la registrazione
di
dati
anagrafici,
ILLIMITATO
di
documenti,
senzadi
limiti
in
termini
di tue
velocità
Recogniform
SpA
per
la
lettura
ottica
di
personalizzabile,
configurabile
in
base
alle
realie
documenti eai modulistica
ogni tipo: dai
questionari
di
necessità, di
che
ti consente
di
elaborare
un
numero
valutazione
moduli
per
ladiregistrazione
di dati
anagrafici,
ILLIMITATO
documenti,
senza
limiti
in
termini
di
velocità
dai
bollettini
postali
alle
ricette
mediche,
dalle
schede
per
la
senza
costi che
nascosti.
Recogniform
Reader ti un
permette
die
documenti eai modulistica
ogni tipo: dai
questionari
di
necessità,
ti consente
di
elaborare
numero
valutazione
moduli
per
ladiregistrazione
di dati
anagrafici,
ILLIMITATO
di
documenti,
senza
limiti
in
termini
di
velocità
dai
bollettini
postali
alle
ricette
mediche,
dalle
schede
per
la
senza
costi
nascosti.
Recogniform
Reader
ti
permette
die
rilevazione
dei
dati di produzione
ai rapportini
d’intervento,
gestire
al meglio
i picchi di senza
lavoro:limiti
grazie
alla
sua architettura
valutazione
ai
moduli
per
la
registrazione
di
dati
anagrafici,
ILLIMITATO
di
documenti,
in
termini
di
velocità
dai bollettinidei
postali
ricette mediche,
dalle schede
per la
senza costi
nascosti.
Recogniform
Reader
ti permette
die
rilevazione
dati dialle
produzione
rapportini
d’intervento,
gestire
al meglio
i picchiutilizzare
di lavoro: grazie
alla
architettura
dai
DDT alle fatture,
dagli
ordinimediche,
aiaicontratti,
dalle
contabili
client/server
puoi
tutte
le sua
postazioni
di
dai
bollettini
postali
alle
ricette
dalle
schede
per
la
senza
costi
nascosti.
Recogniform
Reader
ti
permette
di
rilevazione
dei
dati didagli
produzione
rapportinidalle
d’intervento,
gestire al megliopuoi
i picchiutilizzare
di lavoro: grazie
alla
architettura
dai
DDT alle
fatture,
ordini con
aiaicontratti,
contabili
client/server
tutte
le sua
postazioni
di
bancarie
a
qualsiasi
documento,
layout
fisso
o
variabile,
acquisizione/verifica
che
desideri,
in
contemporanea,
senza
rilevazione
dei
dati didagli
produzione
rapportinidalle
d’intervento,
gestire al megliopuoi
i picchiutilizzare
di lavoro: grazie
alla
architettura
dai
DDT alle
fatture,
ordini con
aiaicontratti,
contabili
client/server
tutte
le sua
postazioni
di
bancarie
a qualsiasi
documento,
layout fisso o variabile,
acquisizione/verifica
che desideri,
in contemporanea,
senza
contenente
informazioni
stampate
ocontratti,
manoscritte.
vincoli
e senza costi
aggiuntivi,
anche
su rete
geografica.
dai
DDT
alle
fatture,
dagli
ordini
ai
dalle
contabili
client/server
puoi
utilizzare
tutte
le
postazioni
di
bancarie
a
qualsiasi
documento,
con
layout
fisso
o
variabile,
acquisizione/verifica
che
desideri,
in
contemporanea,
senza
contenente informazioni stampate o manoscritte.
vincoli e senza costi aggiuntivi, anche su rete geografica.
bancarie
a
qualsiasi
documento,
con
layout
fisso
o
variabile,
acquisizione/verifica
che desideri,
in contemporanea,
senza
contenente informazioni stampate o manoscritte.
vincoli
e senza costi aggiuntivi,
anche
su rete geografica.
Recogniform
Reader consente
di oestrarre
in automatico
Recogniform
è utilizzato
con su
successo
da centinaia
contenente informazioni
stampate
manoscritte.
vincoli e senzaReader
costi aggiuntivi,
anche
rete geografica.
Recogniform
Readercodici
consente
di lineari
estrarre
in automatico
Recogniform
Reader
con successo
da centinaia
caselle
di marcatura,
a barre
o bidimensionali,
di
nostri clienti,
piccoliè eutilizzato
grandi, pubblici
e privati,
in tutto il
Recogniform
Reader
consente
di
estrarre
in automatico
Recogniform
Reader
con successo
da centinaia
caselle di marcatura,
codici
a barre lineari
o bidimensionali,
di
nostri clienti,
piccoliè eutilizzato
grandi, pubblici
e privati,
in tutto il
caratteri
manoscritti
in
stampatello
o
in
corsivo,
testo
mondo.
Recogniform
Readercodici
consente
di lineari
estrarre
in automatico
Recogniform
Reader
è eutilizzato
con successo
da centinaia
caselle
di marcatura,
a barre
o bidimensionali,
di
nostri
clienti,
piccoli
grandi,
pubblici
e
privati,
in tutto il
caratteri
manoscritti
in
stampatello
o
in
corsivo,
testo
mondo.
stampato
o dattiloscritto,
codelines
stampate
con i font
caselle
di
marcatura,
codici
a
barre
lineari
o
bidimensionali,
di
nostri
clienti,
piccoli
e
grandi,
pubblici
e
privati,
in tutto il
caratteri manoscritti
in stampatello
o in corsivo,
mondo.
stampato
o dattiloscritto,
codelines
con itesto
fontil
speciali
OCR-A,
OCR-B,inCMC7,
E13B. stampate
Eo non
importa
se
Soprattutto,
Recogniform Reader è il frutto di anni di ricerca,
caratteri
manoscritti
stampatello
in
corsivo,
testo
mondo.
stampatoOCR-A,
o dattiloscritto,
codelines
stampate
con i se
fontil
speciali
OCR-B, CMC7,
E13B.
E lettura
non importa
Soprattutto,
Reader
è ilpassione,
frutto di anni
ricerca,
documento
ottimizzato
ocodelines
meno
per stampate
la
ottica.
di
esperienza,Recogniform
di professionalità
e di
tuttadiItaliana.
stampatoOCR-A,
osia
dattiloscritto,
con i se
fontil
speciali
OCR-B,
CMC7,
E13B.
E
non
importa
Soprattutto,
Reader
è ilpassione,
frutto di anni
ricerca,
documento sia ottimizzato o meno per la lettura ottica.
di
esperienza,Recogniform
di professionalità
e di
tuttadiItaliana.
speciali
OCR-A,
OCR-B,
CMC7,
E13B.
E
non
importa
se
il
Soprattutto,
Recogniform
Reader
è
il
frutto
di
anni
di
ricerca,
documento sia ottimizzato o meno per la lettura ottica.
di esperienza, di professionalità e di passione, tutta Italiana.
Per
maggiori oinformazioni
o per una
demo gratuitadicontattaci
all’indirizzo
info@recogniform.it
documento sia
ottimizzato
meno per la lettura
ottica.
esperienza,
di professionalità
e di passione, .tutta Italiana.
Per maggiori informazioni o per una demo gratuita contattaci all’indirizzo info@recogniform.it.
Per maggiori informazioni o per una demo gratuita contattaci all’indirizzo info@recogniform.it.
Per maggiori informazioni o per una demo gratuita contattaci all’indirizzo info@recogniform.it.
Recogniform Technologies SpA è l’azienda italiana leader
Recogniform
è l’azienda
italiana
leader
nello
sviluppoTechnologies
software adSpA
alto
contenuto
tecnologico
Recogniform
Technologies
SpA
è l’azienda
italiana
leader
nello
sviluppo
software
ad
alto
contenuto
tecnologico
dedicato
all’elaborazione
immagini
e al riconoscimento
Recogniform
Technologies
SpA
è
l’azienda
italiana
leader
nello sviluppo
software ad
alto contenuto
tecnologico
dedicato
all’elaborazione
immagini
edi al
riconoscimento
ottico.
L’ampia
gamma
di ad
strumenti
sviluppo
(SDK) ed
nello
sviluppo
software
alto
contenuto
tecnologico
dedicato
all’elaborazione
immagini edi al
riconoscimento
ottico.
L’ampia
gamma di strumenti
sviluppo
ed
applicazioni
ready-to-use,
veicolate einal
tutto
il(SDK)
mondo
dedicato
all’elaborazione
immagini
riconoscimento
ottico.
L’ampia
gamma
di
strumenti
di
sviluppo
(SDK)
ed
t e c h n o l o g i e s
applicazioni
ready-to-use,
veicolate
in
tutto
il
mondo
direttamente
o gamma
tramite di
rivenditori,
sidirivolge
sia ad
utenti
ottico.
L’ampia
strumenti
sviluppo
(SDK)
ed
applicazioni
ready-to-use,
veicolate
in
tutto
il
mondo
t e c h n o l o g i e s
direttamente
o tramiteedrivenditori,
si rivolge
sia ad utenti
finali
che a sviluppatori
integratori
sistemi.
applicazioni
ready-to-use,
veicolatesidirivolge
in
tutto
iladmondo
t e c h n o l o g i e s
direttamente
o
tramite
rivenditori,
sia
utenti
finali che a sviluppatori ed integratori di sistemi.
t e c h n o l o g i e s
direttamente
o
tramite
rivenditori,
si
rivolge
sia
ad
utenti
finali che a sviluppatori ed integratori di sistemi.
finali che a Vuoi
sviluppatori
integratori
di sistemi.delle nostre soluzioni? Per informazioni scrivici a partner@recogniform.it
diventareedrivenditore
autorizzato

Recogniform
Recogniform
Recogniform

oltre la lettura ottica
oltre
oltre la
la lettura
lettura ottica
ottica
oltre
la
lettura
ottica
Vuoi diventare rivenditore autorizzato delle nostre soluzioni? Per informazioni scrivici a partner@recogniform.it
Vuoi diventare rivenditore autorizzato delle nostre soluzioni? Per informazioni scrivici a partner@recogniform.it
Vuoi diventare rivenditore autorizzato delle nostre soluzioni? Per informazioni scrivici a partner@recogniform.it

recoginform.indd 1

19/03/2014 16.06.59

