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convegno richiede l’ iscrizione
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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 Roma 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
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Benvenuto a
OMAT Roma 2012
FINALMENTE!

Benvenuto gentile Partecipante,
è dal 1990, primo anno di OMAT, che analizziamo la normativa ed ogni volta troviamo
una serie di elementi più o meno perfettibili ed anche questa volta è così, però ... però
indubbiamente sono diversi lo spirito e la determinazione nel perseguire il risultato
finale: la digitalizzazione della PA come elemento fondamentale per la digitalizzazione
del Paese.
Un po’ come se il vostro maggior Cliente, di gran lunga il più grande di tutti, vi ponesse
una serie di richieste procedurali come premessa per diventare o rimanere fornitore;
una volta fatto l’adeguamento diventa molto semplice utilizzarlo anche per tutti gli altri
Clienti, grandi o piccoli che siano.
Ben lo sapeva il carissimo amico e collega Vincenzo, forte della sua pluridecennale esperienza in IBM prima, ed in Iter poi.
Aggiungo un veloce commento sul Direttore dell’Agenzia per L’Italia Digitale, Agostino Ragosa: una consolidata esperienza di grandi reti è, a mio avviso, un elemento molto,
molto importante oggi, tenuto conto che la rete è ormai l’infrastruttura primaria sulla
quale scorre tutto.
Pochi giorni fa ero presso un Cliente che stava cercando di presentare il proprio progetto
per un bando ed era obbligato ad utilizzare la connessione per compilare le varie sezioni del modulo stesso. Purtroppo l’Ente gestore del bando non ha - a mio parere - una
esperienza concreta della situazione della rete e infatti costringe a riempire un modulo
on line che ogni due per tre ... scollega l’utente.

DOMENICO
PIAZZA

Penso che in alcuni ambienti bisognerebbe migliorare sia la disponibilità in generale
verso il cliente/utente, anche se piccolo o semplice cittadino, sia utilizzare meglio la
tecnologia tenendo conto delle strutture normalmente disponibili.
Se la rete si congestiona, se il software scollega spesso, se la linea è lenta, ecc. perché non
fare un modulo che l’utente scarica, compila e completa tranquillamente in autonomia e
localmente e che alla fine trasmette, magari con PEC?
Siamo insomma solo all’inizio del cammino, però stiamo attenti a non sottovalutare la
maratona; sarà lunga, ma anche molto veloce.
Che la sua partecipazione ad OMAT Roma 2012, gentile Partecipante, sia ricca di
informazioni, di ideee, di relazioni proficue per la rapida e solida digitalizzazione delle
informazioni della sua Organizzazione.
Buon lavoro,
Roma, 14 novembre 2012
Domenico Piazza
omat roma 2012 :p 5
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Amministrazione digitale:
norme primarie e decreti attuativi
1. Nuove modifiche al CAD e nuovi decreti
Una delle principali critiche che da tempo viene fatta al Codice dell’amministrazione digitale
(CAD) sta nella non disponibilità di molte delle sue norme di attuazione che, normalmente, sono
previste nella forma di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Sono passati
oltre sette anni dalla prima versione del CAD, che nel frattempo ha avuto l’incredibile numero di
234 modifiche, ma ancora manca, ad esempio, l’importantissimo decreto con le regole tecniche
sulla conservazione dei documenti, alla cui assenza supplisce la “gloriosa” Delibera Cnipa n. 11,
che di anni ne ha nove. C’è poi il problema della firma digitale: nel 2010 le norme sono cambiate
con l’introduzione di un particolare tipo di firma avanzata, ma, in mancanza dell’aggiornamento
delle relative regole tecniche, le “novità” non sono applicabili. È stata anche creata la tanto attesa
categoria dei “conservatori accreditati”, che saranno dichiarati tali da DigitPA (ora dall’Agenzia per
l’Italia digitale) in base a una procedura che esiste ma non è operativa perché mancano alcuni dei
decreti attuativi del CAD che la vincolano.

PIERLUIGI
RIDOLFI

In realtà su questi decreti si è lavorato molto: uffici, commissioni interministeriali e gruppi di lavoro hanno redatto bozze di testi su cui sembrava che esistesse un consenso da parte di tutti gli
interessati (i Ministeri coinvolti, la conferenza Stato-Regioni, il Garante per la privacy); in qualche
caso si è arrivati anche a predisporre il documento da inviare a Bruxelles per ottenere il necessario
consenso preventivo da parte degli organi comunitari; ma poche volte si è arrivati a concludere il
percorso, con l’ultimo passaggio nelle Commissioni parlamentari, nel Consiglio dei Ministri e,
infine, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Quali sono state le cause di questi ritardi?
Una disattenzione politica? Difficile rispondere: forse si è ritenuto che bastasse il varo della norma
per garantire l’innovazione: ma non è così. Se la legge esiste ma mancano le regole di attuazione
essa resta muta. E come se si fosse costruito un bel edificio, che però non è abitabile perché manca
l’arredamento. Da parte degli operatori sul mercato era stato suggerito agli uffici competenti di
dedicare tempo e risorse per concludere con le regole tecniche piuttosto che cambiare ulteriormente
le norme del CAD: suggerimento caduto nel vuoto visto che il Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n.
197, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, dei suoi 36 articoli ne dedica una trentina
a problematiche relative alla digitalizzazione, modifica ulteriormente il CAD in diciasette punti e
introduce ben venti nuovi DPCM!
La tabella riassume la situazione: non tutti i DPCM riguardano il CAD, ma la sostanza non cambia. È facile prevedere che se non si interviene con urgenza l’edificio, che nel frattempo è stato
ampliato, continuerà a non essere abitabile.
Viene pertanto spontaneo chiedersi: anche questi nuovi decreti faranno la stessa fine degli altri precedenti? Non voglio, per ora, fare previsioni e mi limito ad illustrare alcuni dei casi più importanti,
cercando di mettere in luce dove presumibilmente nasceranno delle difficoltà.
2. Anagrafe nazionale della popolazione residente
L’articolo 2 del DL modifica l’art. 62 del CAD dando vita all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza che mira a superare le
difficoltà incontrate dal sistema attuale basato sull’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), che in
pratica non è mai decollato. La norma prevede che le modalità di creazione dell’ANPR siano dettagliate in un DPCM: lo dovranno proporre tre Ministri (Interno, PA e Innovazione tecnologica)
sentito il parere di altri quattro enti (Min. Economia, conferenza Stato-Città, Istat e Garante). Il
progetto tecnico è tutt’altro che semplice ed è presumibile che l’accordo richieda molto tempo.
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E c’è anche una “pillola avvelenata”: un comma recita “Con il decreto sono disciplinate le modalità di integrazione nell’ANPR dei
dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni”. A quali anagrafi si fa riferimento? Viene
spontaneo pensare in primis all’anagrafe tributaria con i codici fiscali: penso che non sarà facile affrontare e risolvere tale problema,
che riveste caratteristiche di “proprietà” ed è gestito dalla SOGEI. Non sarà certo sufficiente un comma per convincere una simile
fortezza ad aprire le porte.
3. Domicilio digitale del cittadino
L’articolo 4 del DL modifica l’articolo 3 del CAD: al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini,
a ognuno di essi è data facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un indirizzo di posta elettronica certificata, quale proprio
domicilio digitale. Un apposito DPCM descriverà come si dovrà procedere. L’idea è ottima, ma bisognerà risolvere il problema del superamento dell’analogo sistema attuale, denominato “Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino” (CEC-PAC), oggetto di un importante contratto con le Poste Italiane. Bisognerà anche chiarire se questo indirizzo potrà essere
usato dal cittadino anche per scopi diversi dalla comunicazione con la PA. E infine: sarà gratis? Tenuto conto che questo indirizzo
andrà presumibilmente inserito nell’ANPR, con opportuni sistemi di filtro per l’accesso - il che non sarà facile - è presumibile che la
predisposizione del DPCM attuativo richiederà del tempo.

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 97 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”
Articolo 1 - Documento digitale unificato
Articolo 2 - Anagrafe nazionale della popolazione residente

numero
DPCM

modifica
il CAD

2
2+

Articolo 3 - Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e
dei numeri civici

1

Articolo 4 - Domicilio digitale del cittadino

1

sì

sì

Articolo 5 - Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

sì

Articolo 6 – Trasmissione dei documenti per via telematica

sì

Articolo 7 - Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

1

Articolo 8 - Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto

3

Articolo 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale

sì

Articolo 10 - Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

1

Articolo 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

1

Articolo 14 - Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

1

Articolo 15 - Pagamenti elettronici

2+

Articolo 16 - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

1+

Articolo 19 - Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

sì

2+

Articolo 20 - Comunità intelligenti

1

Articolo 23 - Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso

1

Articolo 29 - Incentivi all’investimento in start-up innovative

1

Articolo 30 - Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le
start-up innovative

1
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4. Fascicolo sanitario elettronico (FSE)
Finalmente una norma per dare vita a questo importantissimo tassello che interessa la salute di ogni cittadino. Il problema è
complesso, sia sotto l’aspetto informatico sia per la necessità della riservatezza dei dati personali. Se ne parla da anni e sono stati
predisposti documenti tecnici “in bozza”, ma ben poco di ufficiale. Ora una norma c’è, che però rimanda a un DPCM la soluzione dei problemi. La stessa formulazione dello scopo del DPCM rende l’idea della sua complessità:
“Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, sono stabiliti: i contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei
soggetti, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, i criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto
delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.”
È facile prevedere che la sola soluzione - se esiste - del problema dell’interoperabilità richiederà tempi lunghissimi.
5. Documento digitale unificato
L’obiettivo era stato posto ben dieci anni fa, all’inizio della amministrazione digitale dello Stato. Condensare in unico supporto
informatico - una carta elettronica - tutti i documenti di interesse pubblico in possesso al cittadino: carta di identità, passaporto,
patente di guida, licenze varie, tesserino sanitario, codici di accesso ai servizi pubblici. Tra gli scopi anche quello di ridurre il numero della carte che ogni cittadino avrebbe dovuto avere nel portafoglio.
Sembrò prevalente l’aspetto “carta di identità” e, pertanto, fu deciso di affidare al Ministero dell’interno la responsabilità primaria del progetto. In realtà, per tutta una serie di motivi, in parte tecnici in parte procedurali, risultò ben presto impossibile
l’unificazione sperata. Si decise allora di procedere con il solo aspetto della identificazione a vista (Carta di Identità Elettronica
– CIE), di varare una Tessera Sanitaria (TS) basata su uno schema europeo, che in pratica contiene il solo codice fiscale, e di dare
vita a una nuova carta per l’accesso ad alcuni servizi informatici pubblici (Carta Nazionale dei Servizi – CNS). La realizzazione
della TS, centralizzata e affidata alla SOGEI, si rivelò un successo, anche perché le applicazioni previste erano limitatissime. Per
quanto riguarda la CIE, la soluzione tecnica adottata dal Ministero dell’Interno fece sì che la sua diffusione fu estremamente più
lenta del previsto. Ma neanche la CNS ebbe vita facile, a seguito da una norma che ne vincolava la concessione all’accertamento,
tramite l’INA, che il cittadino non avesse già una CIE. Poiché questo si rivelò tecnicamente quasi impossibile – l’INA non fu mai
compitamente operativa – pochissime furono le CNS emesse. Qualche anno fa, con un apposito provvedimento, questo vincolo
venne temporaneamente tolto, e si cercò di dare ossigeno alla CNS, nelle sue varianti regionali, sotto il nuovo nome di Carta dei
Servizi Regionali (CSR), con possibilità di inglobare anche il Codice fiscale e pertanto anche le attuali funzioni della TS.
Il DL 18 ottobre rimette in discussione il tutto: nasce il documento digitale unificato e il DPCM che lo disciplina recita così:
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’ampliamento delle possibili utilizzazioni della
carta d’identità elettronica anche in relazione all’unificazione sul medesimo supporto della carta d’identità elettronica con la
tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d’identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l’unificazione
delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di
produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della
salute.”
Con comma a parte viene rimosso il vincolo che lega la concessione della CNS al controllo del non possesso della CIE: è la morte
della CNS?
A me sembra che si voglia fabbricare uno strumento inutilmente complicato. Un conto è l’identificazione a vista, che da sola giustifica la CIE, un conto è l’accesso ai servizi. L’obiettivo di ridurre il numero della tessere nel nostro portafoglio è risibile: tra carte
di credito, tessere di fidelizzazione dei supermercati, abbonamenti ai trasporti, la TS e, per pochi privilegiati, la CIE, ne abbiamo
tutti una decina! Il testo del DPCM, così lungo, è la prova che ci si aspetta delle difficoltà per rendere operativo questo progetto.
Io non avrei dubbi nel consigliare il legislatore a rivedere la norma e a puntare in primis a fare avere rapidamente a tutti i cittadini
una CIE. Per tutte le altre funzioni si deve studiare di più: ci vorrà del tempo! Intanto, cerchiamo di “portare a casa” almeno la
carta di identità elettronica con l‘aggiunta del codice fiscale: sarebbe già un bel passo avanti.

Pierluigi Ridolfi, Università di Bologna
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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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PIANTINA
Roma, 14 - 15 novembre 2012

SALA CONVEGNI 2

SALA CONVEGNI 3

SALA CONVEGNI 1

Ergife Palace Hotel - Roma
via Aurelia 619
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profili
AREAPRESS
VIA SESTIO CALVINO, 79/C
00174 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 7100171
FAX +39 06 7100017
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 tecniche e le best practice di settore.
Le soluzioni ARX sono distribuite in Italia da itAgile (www.itagile.it).

STAND 9
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profili
B2CORPORATE
WWW.B2CORPORATE.COM

B2corporate.com è un web collaborative magazine focalizzato su tematiche economico aziendali. Il target di riferimento è rappresentato da
professionisti e da addetti ai lavoro del mondo PMI, Startupper e tutti
coloro che promuovono una cultura volta all’innovazione e alla digitalizzazione delle organizzazioni. Quotidianamente diffondiamo news, tips,
tutorials, tools, casi pratici con utilizzo di modelli excel, ebook tematici,
interviste, recensioni di libri e di software. La nostra mission è quella di
rendere proattiva e dinamica l’attività lavorativa quotidiana attraverso
l’approccio al problem solving.
Gli articoli sono pubblicati sia dalla redazione di B2corporate, che dagli
utenti che desiderano partecipare attivamente al progetto B2corporate.
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.
Potete contattarci a redazione@b2corporate.com
Da qualche settimana ci trovate anche su www.facebook.com/B2corporate

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

STAND 15-17

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, piattoforma 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.
BancTec in Italia è rappresentata in esclusiva dalla CGK Solutions.
www.cgksolutions.com
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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

STAND 21

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 srl è una software house italiana che sviluppa, produce e commercializza ChicoImage il software italiano più utilizzato nei centri di servizio documentali.
Un successo in forte crescita che conta alcune decine di centri di servizio documentali a livello nazionale e che coinvolge quotidianamente
alcune centinaia di operatori che utilizzano ChicoImage per realizzare
processi/lavorazioni di trasformazione dei documenti cartacei in informazioni elettroniche.
L’obiettivo della BReMP è fornire ai centri di servizio uno strumento di
lavoro in grado di semplificare e velocizzare le operazioni, ridurre i costi
del lavoro e migliorare la redditività.
ChicoImage è lo strumento capace di dare un contributo rilevante al centro servizi rispondendo in modo esaustivo alle necessità pratiche degli
operatori e in modo convincente e conveniente alle esigenze economiche/amministrative aziendali che guardano al controllo dei costi, all’organizzazione, al rispetto degli SLA e alla redditività.
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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

STAND 1-3

CGK SOLUTIONS
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

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

STAND 15-17
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profili
CLOUD-TECH

Il primo portale italiano completamente dedicato al Cloud Computing.

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

STAND SS

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

Corriere Informazione il giornale on-line degli imprenditori intraprendenti. Una voce libera con notizie aggiornate 24 ore su 24 su economia, fisco
e previdenza, lavoro, formazione, innovazione e ricerca, ma anche su
politica e attualità.
Letto da oltre 350mila visitatori unici al mese, è il punto di incontro tra informazione e mondo delle pmi, e 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/DIGITALSIGNATURECOSIGN

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 9

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

STAND 13

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
56,5 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.
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DATA
MANAGER
VIA L.B. ALBERTI, 10
20149 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 33101836
FAX +39 02 3450749
INFO@DATAMANAGER.IT
WWW.DATAMANAGER.IT

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

STAND SS

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

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

GUIDA ALLA PROTEZIONE DEI BENI
AZIENDALI
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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Per ordinare il volume
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ENOVA
VIA CARLO CONFALONIERI, 5
67100 L’AQUILA (AQ) - ITALIA
INFO@ENOVA-SRL.COM
WWW.ENOVASRL.COM

Fondata nel 2000 a L’Aquila, la società ENOVA Srl ha da sempre dimostrato una forte propensione verso l’ideazione di sistemi innovativi, al
fine di diffondere soluzioni di sistemi integrati per l’automazione di ufficio in grado di semplificare lo svolgimento di processi amministrativi.
Tecnica ed esperienza, capacità di analisi e sintesi sono da sempre il
punto di forza della società, che è in grado di coordinare tutte quelle attività necessarie per lo sviluppo di un progetto, dall’ideazione alla
consegna, curando i passaggi tra studio di fattibilità, previsione dei costi, design, prototipizzazione ed ingegnerizzazione in cui l’affidabilità dei
materiali e delle tecnologie adottate devono superare i collaudi più severi a garanzia della sicurezza e della qualità.

STAND 23

La nostra parola chiave è l’Innovazione tecnologica. Sempre alla base
della nostra mission aziendale, rappresenta un mezzo per anticipare i
trend di mercato al fine di offrire ai clienti soluzioni e servizi sempre
all’avanguardia. I clienti sono da sempre la nostra fonte di ispirazione.
Tutti i progetti nascono da un’attenta analisi delle esigenze dei clienti,
che sono sempre al centro di tutte le nostre attività.
La nostra continua ricerca e sviluppo, è stata finalizzata con la produzione e commercializzazione dei sistemi SCANNER MICROREI, dispositivi
innovativi e altamente tecnologici studiati per permettere ai clienti di utilizzare funzioni in genere disponibili su strumenti distinti.

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
WW.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.
Tra gli scanner documentali presentiamo Epson GT-S85, lo scanner sheet-feeder ideale per acquisire ad alta velocità ogni formato di documento, anche ad alto spessore, tipo tessere o biglietti da visita; Epson WorkForce DS-30 si distingue per il design estremamente sottile e portatile,
ideale per acquisire in qualunque spazio; Epson WorkForce DS-7500
garantisce l’esecuzione rapida e agevole di elevati carichi di lavoro. Tutti
gli scanner supportano il software Epson Document Capture Pro, che li
rende facilmente integrabili nei servizi cloud più comuni. Il videoproiettore Epson EB-1776W, leggero e portatile, accompagna i professionisti in
movimento nelle loro presentazioni fuori ufficio, grazie ai vantaggi della
connessione wireless e dell’app iProjection.

STAND 2
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GRUPPO
TOGNETTO
VIA CASSIA, 1284
00123 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 30364057
FAX +39 06 30360944
INFO@GRUPPOTOGNETTO.IT
WWW.GRUPPOTOGNETTO.IT

Gruppo Tognetto, in collaborazione con Canon Italia, installa nei primi
anni ’90 il primo sistema di archiviazione digitale. Con oltre venti anni
di esperienza acquisita nel settore è stato realizzato Docfinder, la piattaforma documentale semplice nell’utilizzo che propone una profilazione degli utenti capillare e garantisce una sicurezza dei dati senza pari.
L’applicazione immagazzina dati e immagini all’interno di librerie che
possono definirsi il cuore del sistema. L’utente può creare e modificare
autonomamente infinite librerie rendendo il sistema plasmabile in base
alle proprie esigenze. Docfinder prevede più moduli tra cui il client, che
consente la gestione delle librerie, degli utenti e della scansione; il web
che è la versione semplificata ed il modulo mfp che è il plug-in sviluppato nativamente all’interno delle multifunzione per inviare immagini direttamente in docfinder. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è
possibile visitare il sito www.docfinder.it, dove sarà possibile accedere
alla piattaforma web per una demo online.

STAND 4

ICT4EXECUTIVE
VIA SCHIAFFINO,25
20158 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 3567 8870
FAX +39 02 3567 8864
INFO@ICT4EXECUTIVE.IT
WWW.ICT4EXECUTIVE.IT

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

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

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

STAND 9
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VERSO L’AZIENDA DIGITALE
Information Workers Group offre il suo Know How per guidare le aziende a compiere scelte in
linea con i cambiamenti del mercato di oggi. La nostra consulenza aiuta a progettare infrastrutture
in grado di organizzare e distribuire informazioni e a creare un ambiente di collaborazione e
condivisione fluido e istantaneo, anche lontano dalla propria postazione o in viaggio.
Il futuro è sempre più digitale, smart e touch, affidarsi ad ambienti tecnologici innovativi, a
basso impatto ambientale e consumi ridotti vuol dire fare una scelta consapevole e intelligente.

Arxeia
Protocollo Informatico,
Archiviazione Documentale,
Conservazione Sostitutiva,
Integrazione con Sistemi Gestionali

Architettura delle
Informazioni
organizzazione e distribuzione
delle informazioni nell’ambito dei
processi aziendali

Comunicazioni Unificate
connessione tra le persone, Messaggistica
Istantanea, Audio/video conferenza, meeting
online, formazione a distanza, Identità e Presenza

SmartCloud
gestione esterna, online, con alta affidabilità e
sicurezza, delle applicazioni e dei processi
aziendali

Infrastruttura
impiego avanzato della tecnologia per aumentare
l’affidabilità, la produttività e contribuire alla
sicurezza e alla funzionalità dei sistemi

i
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profili
INFORMATION
WORKERS
GROUP
VIALE AVIGNONE, 88
00144 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 87450063 - 4 - 5
FAX +39 06 92912133
INFO@IWGROUP.IT
WWW.IWGROUP.IT

STAND 6

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

Information Workers Group progetta e realizza sistemi informativi ed eroga servizi di
assistenza sistemistica. Offre il proprio know how per fornire soluzioni alle PMI attraverso competenze tecniche ed organizzative capaci di dare all’imprenditore e ai
manager vantaggi tangibili, quali:
- migliorare l’efficienza operativa dell’azienda;
- disporre nel più breve tempo possibile di tutte le informazioni utili alle decisioni;
- ridurre i costi gestionali;
- vincere la competizione con i concorrenti.
Arxeia è la soluzione pensata per la dematerializzazione e la gestione dei documenti.
La sua struttura a moduli consente di scegliere ed implementare solo ciò che serve,
in base a necessità ed obiettivi: Arxeia è adattabile e personalizzabile in base alla
struttura e alla dimensione dell’impresa.
I moduli:
- Protocollo Informatico: gestione della corrispondenza aziendale in entrata e in uscita
- Conservazione Sostitutiva: firma digitale, marcatura temporale dei documenti contabili e generazione delle impronte per l’Agenzia delle Entrate
- Integrazione con altre applicazioni: Web Services per l’integrazione con le piattaforme gestionali quali ERP, CRM, etc.
- Archiviazione Documentale e distribuzione intelligente dei documenti in base ai criteri di catalogazione dei documenti stessi, anche verso il Cloud
- Gestione dei processi aziendali e implementazione dei flussi documentali
- Integrazione con Microsoft Office e Outlook
I naturali campi di azione sono:
- Gestione dei procedimenti amministrativi e di approvazione
- Gestione dei sistemi di qualità/sicurezza
- Supporto delle applicazioni CRM
- Integrazione con i sistemi ERP
- Outsourcing dell’archivio fisico dei documenti
Arxeia segue i cambiamenti dell’azienda, si adatta alle esigenze del singolo, del team
di lavoro e dell’intera organizzazione. Essendo una soluzione totalmente web è l’ideale
per aziende con diverse sedi e con personale che opera in mobilità sul territorio.

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

STAND 15-17
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IPMA
IPMA ITALY C/O ANIMP
VIA E. TAZZOLI, 6
20154 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 0267100740
FAX +39 0267071785
IPMAITALY@ANIMP.IT
WWW.IPMA.IT

STAND SS

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

IPMA Italy è la Member per l’Italia di IPMA (International Project Management Association). Rappresenta l’evoluzione della sezione italiana di
Project Management di ANIMP, che dal 2000 ha l’esclusiva in Italia per la
Certificazione in Project Management secondo il modello IPMA.
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;
- 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.

ItAgile è una società nata per rispondere alla domanda crescente di soluzioni agili, innovative e realmente utilizzabili per il documento digitale.
La firma digitale, elemento cardine per un vero superamento dell’uso
della carta nei processi aziendali e nei procedimenti amministrativi, il
fascicolo digitale e la conservazione a lungo termine dei documenti digitali: 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 9
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ITER
VIA ROVETTA, 18
20127 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 2831161
FAX +39 02 28311666
ITER@ITER.IT
WWW.ITER.IT

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

STAND OR

ISI SOLUTIONS
VIA MARCORA, 34
20010 INVERUNO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 92805434
FAX +39 02 92805432
INFO@ISISOLUTIONS.IT
WWW.ISISOLUTIONS.IT

ITER: LA TRADIZIONE DELL’INNOVAZIONE

ISI Solutions s.r.l. è presente nel marcato dei sistemi di document & workflow management ed è attiva nell’ingegnerizzazione e nello sviluppo di soluzioni web-based
per la gestione dei documenti e dei processi.
ISI Solutions, grazie alle competenze dei propri collaboratori, è in grado di supportare le aziende nel conseguire obiettivi di miglioramento dell’efficienza ingegnerizzando processi documentali e di business efficaci.
ISI Solutions ha sviluppato internamente e commercializza InFO PLATFORM, piattaforma web-based che integra in un’unica soluzione, modulabile secondo le esigenze del cliente, un sistema di gestione documentale, un sistema di gestione delle
procedure e un sistema di riconoscimento intelligente dei segni, dei barcode e dei
caratteri.
InFO Platform è la piattaforma web, attraverso la quale è possibile indicizzare, distribuire documenti, disegnare processi, siano essi di tipo documentale che operativi e
valutare, grazie all’analisi delle informazioni tracciate dal sistema, azioni di miglioramento e ottimizzazione che permettono di ridurre le inefficienze e i costi.
ISI Solutions propone anche una soluzione di conservazione sostitutiva in hosting.

STAND 2

ISI Solutions ha la propria sede operativa a Inveruno (MI) ed è una delle poche società in grado di fornire contemporaneamente una piattaforma web per la gestione dei
documenti e dei processi, un sistema di riconoscimento dei documenti e le competenze di ingegnerizzazione e problem solving.
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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 11

LAND
VA AFFOGALASINO, 40
00148 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06 6574811
FAX +39 06 657481264
INFO@LAND.IT
WWW.LAND.IT

STAND 5

Kodak fornisce ai suoi clienti una soluzione per l’acquisizione e l’utilizzo di informazioni importanti da documenti elettronici e cartacei.
Kodak fornisce ai suoi clienti soluzioni hardware e software per l’acquisizione e l’utilizzo di informazioni importanti da documenti elettronici e cartacei.
La Divisione DOCUMENT IMAGING di KODAK 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 210 pagine al minuto in fronte/retro (da 80 fino a 840 immagini al
minuto in modalità doppia uscita e fronte/retro). Si tratta di scanner di fascia Personal (ScanMate i940 e i1120), Workgroup (i2400 e i2600), di scanner di Rete (la Scan
Station 500), di fascia Dipartimentale (i2800 e i1405), di fascia Bassa (la Serie i1400),
di fascia Media (la Serie i4000) e di fascia Alta (Ngenuity 9000, la Serie i1800 e la
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. Inoltre le soluzioni software
Kodak offrono anche una vasta gamma in ambiente SharePoint, partendo da semplici plug-in per la scansione, visualizzazione, ricerca e modfica dei documenti direttamente dal sito stesso, fino ad arrivare a soluzioni che consentono il miglioramento
dei flussi documentali all’interno della piattaforma di SharePoint.
Il Segmento IMAGELINK fornisce invece Apparecchiature e Materiali microfilm, 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.

LAND è nata nella seconda metà del 1993 e da allora ha visto crescere di pari passo
il proprio mercato e le proprie risorse offrendo, nell’ambito delle proprie soluzioni, i
migliori prodotti.
LAND opera da circa 20 anni nel settore Office ed ICT vendendo hardware e relativi
servizi, oltre a vantare un laboratorio di ricerca nel settore dello sviluppo di soluzioni
software.
In particolare ha acquisito una grande esperienza nel settore della riproduzione e
stampa digitale professionale, distribuendo prestigiosi marchi quali Kodak, KonicaMinolta, Kyocera e Brother.
Nel settore informatico distribuisce i PC Rugged Panasonic, gli scanner Avision e le
cuffie Plantronics, ma tende soprattutto a caratterizzarsi nei segmenti dello sviluppo
software, della “Conservazione Sostitutiva”, della “System Integration” e nella sicurezza.
Il continuo investimento in ricerca e lo sforzo profuso nell’ambito della progettazione
e sviluppo software, nonché la stretta collaborazione con la facoltà di Ingegneria Informatica dell’Università di Tor Vergata, da cui proviene larga parte degli sviluppatori,
ha consentito di realizzare alcune applicazioni che stanno riscuotendo particolare
successo, come ad esempio SecurePaper™, l’applicazione di Timbro Digitale più
performante e completa sul mercato. Infatti, SecurePaper™ attualmente è utilizzata
da IPZS, Ministero dell’Economia e delle Finanze, MIUR, Ministero della Giustizia,
CNR, PosteVita, INAIL, INPS, Corte dei Conti e vari Comuni.
Inoltre, LAND collabora con importanti aziende come Ancitel, Postel, Confservizi,
Aruba, Fasweb, HP/ES, Indra, Namirial, Telecom, ecc., con le quali ha sviluppato e
sviluppa importanti progetti nel mondo della Pubblica Amministrazione.
.
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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 7

PFU
A FUJITSU COMPANY
VIA N. SAURO, 38
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
ITALIA
TEL. +39 02 262941
FAX +39 02 26294201
WWW.FUJITSU.COM/EMEA/PRODUCS/IT

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.

PFU Limited, consociata della Fujitsu Limited, progetta, sviluppa, produce e vende prodotti hardware e periferiche, software aziendali e sistemi. PFU Limited opera
da oltre 25 anni nella commercializzazione di scanner per la gestione documentale.
Fabbricati secondo gli standard più elevati, gli scanner Fujitsu sono famosi per la
loro affidabilità e costituiscono la gamma più completa disponibile oggi sul mercato.
Cosa offrono gli scanner Fujitsu: la possibilità di effettuare scansioni di ogni tipo di
documento, dai biglietti da visita ai formati A3. Velocità di scansione da 12 pagine
a 260 immagini al minuto. Produttività da 100 a 100.000 documenti al giorno, Alimentatore automatico di serie, Ottimizzazione della qualità dell’immagine in caso di
qualità scadente o di documenti di colori diversi. Gli scanner Fujitsu sono in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza, dal trattamento di volumi di carta massivi alla scansione distribuita, per i settori finanziario, bancario, assicurativo, PA sia locale che
centrale, multinazionali e organizzazioni societarie distribuite geograficamente.
PFU Limited da sempre reinveste risorse in ricerca e sviluppo che l’hanno portata,
per prima 11 anni fa, all’introduzione nel mercato di un nuovo concetto di scanner
denominato ScanSnap.

STAND 21

Famiglia composta da 4 differenti modelli per Windows , MAC e di rete, sposando la
filosofia precedentemente descritta, si colloca ad un prezzo alla portata del grande
pubblico che vuole realizzare il sogno di avere una scrivania senza carta nel modo
più semplice possibile, con la semplice pressione di un tasto. Secondo ricerche indipendenti, la quota di mercato degli scanner Fujitsu in EMEA è superiore a quella di
tutta la concorrenza messa insieme.
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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

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

STAND 25

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

Techvideo.tv è il video portale ICT e Hitech di Data Manager, la rivista
dedicata al mondo IT edita dal 1976.
Sul portale sono ospitati video reportage, video prove e video interviste
esclusive a cura di giornalisti specializzati di settore.
Videointerviste per dare la parola ai protagonisti dell’ICT, ma anche video
“rubati” nelle più importanti manifestazioni, fiere e incontri. Un occhio di
riguardo al mondo Startup e ai guru di fama internazionale con videointerviste realizzate anche via Skype. Insomma, dall’approfondimento in
HD alle breaking news video di veloce e facile fruizione.

STAND SS

Anche gli utenti hanno la possibilità di inviare i propri video attraverso
una semplice interfaccia che consente di pubblicare direttamente e in
modo autonomo contributi provenienti da video presenti sui loro blog o
video interessanti reperiti in Rete.
Techvideo è anche una App scaricabile gratuitamente su AppStore e
disponibile sia per iPhone che per iPad
https://itunes.apple.com/it/app/techvideo.tv/id547905578?mt=8
Un nuovo media capace di raccogliere il meglio dell’IT in formato rigorosamente video!

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

ZeroUno è il mensile 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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panorama convegni
PRIMA GIORNATA - 14 NOVEMBRE 2012
09:30 - 13:00

Plenaria 1

l’agenda digitale italiana per il rilancio delle imprese
Chairperson: ANNA MASERA
14:30 - 17:50

14:30 - 15:30

lab - il tablet per l’acquisizione della firma
grafometrica e progetto tablet per la scuola digitale

identita’ digitale: pec (posta elettronica
certificata), firme, timbri e indirizzo digitale
Chairperson: GUIDO SCORZA

Chairperson: BRUNO QUATTROCCHI
16:30 - 17:30

lab - aumentare l’efficienza e ridurre i costi
nell’azienda con la gestione documentale
Chairperson: MARCO FRANCESCONI

SECONDA GIORNATA - 15 NOVEMBRE 2012
09:15 - 12:50

documento digitale: guida pratica alle
nuove applicazioni
Chairperson:

MARIA PIA GIOVANNINI

10:00 - 12:00

workshop “la digitalizzazione dei
processi: dalla fatturazione elettronica
all’integrazione tra clienti e fornitori”

14:30 - 17:30

Plenaria 2

l’agenda digitale: dalle parole ai fatti
Chairperson: FLAVIA MARZANO
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PRIMA GIORNATA - 14 NOVEMBRE 2012

Plenaria 1 - l’agenda digitale italiana
per il rilancio delle imprese
CHAIRPERSON: ANNA MASERA, CAPOREDATTRICE WWW.LASTAMPA.IT

Ce l’abbiamo fatta. Dopo mesi di incontri, convegni, audizioni di persona e online, di proposte
ascoltate e altre buttate, di brontolii (l’Italia è davvero il Paese dei mugugni), di scommesse sui
nomi, di critiche alle cose fatte e a quelle non fatte (ma raramente con proposte costruttive in
cambio)… insomma, finalmente ce l’abbiamo fatta: abbiamo un’Agenda Digitale, una nuova
Agenzia per l’Italia Digitale e un nuovo direttore!
Che dire? Finalmente!
Adesso i giocatori sono tutti in campo e da pochi giorni abbiamo anche il Decreto Crescita 2.0
che, anche qui tra polemiche e entusiasmi, definisce le linee guida e gli indirizzi in cui il Paese
si dovrà muovere nei prossimi anni per diventare un po’ più digitale, un po’ più smart e direi anche un pochino più resiliente rispetto a tutti i problemi che ancora dovremo affrontare a breve.
Gli attori in campo sono vari e variegati: dalla Pubblica Amministrazione centrale a quella locale, dalle Università ai Centri di ricerca, dalle Piccole e Microimprese italiane alle grandi major
internazionali.
Si tratta di definire, insieme, la governance di questo sistema davvero molto complesso ma
che solo come squadra potrà portare a risultati fattivi e soprattutto duraturi.
Una bella sfida per il Paese dalla forte sindrome del NIH (Not Invented Here) e dalle grandi
vocazioni di primadonnismo: bisogna fare squadra!
Non ci sono alternative, per nessuno.
Nessuno è in grado di vincere questa sfida senza il coinvolgimento di tutti gli altri attori, si tratta
di un ecosistema in cui tutti sono essenziali e in cui si estingueranno quelli che meno si sanno
adattare al cambiamento.
La storia ci dirà come andrà a finire, qui discuteremo con alcuni degli attori principali su come
farle avere un lieto fine.
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PRIMA GIORNATA - 14 NOVEMBRE 2012

Plenaria 1 - l’agenda digitale italiana
per il rilancio delle imprese
CHAIRPERSON: ANNA MASERA, CAPOREDATTRICE WWW.LASTAMPA.IT

09:30

BENVENUTO E APERTURA LAVORI
Domenico Piazza, Senior Partner, ITER

09:40
09:50

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
CONSIDERAZIONI INIZIALI
Flavia Marzano, Presidente Stati generali dell’Innovazione; Coordinatrice del comitato degli esperti
per l’innovazione di omat360

10:00

PARTE L’ITALIA DIGITALE: GLI OBIETTIVI DEL GOVERNO
Filippo Patroni Griffi, Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione

10:20

AGENDA DIGITALE: PROSPETTIVE ED EVOLUZIONI
Roberto Guarasci, Università della Calabria

10:40

L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'AGENDA DIGITALE ITALIANA
Anna Pia Sassano, Capo Settore Processi e Sistemi ICT, Agenzia delle Entrate

11:00
11:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT
L’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE E LE NUOVE NORMATIVE
Giorgio De Rita, Agenzia per l’Italia Digitale

11:50

TALKSHOW: DIBATTITO TRA I PRECEDENTI RELATORI E I SEGUENTI RAPPRESENTANTI DEL MERCATO:
Ottaviano Tagliaventi, Responsabile Marketing Document Management, Olivetti
Stefano Pigliapoco, Docente Informatica documentale, Università degli Studi di Macerata
Giovanni Procaccino, Senior Executive, Accenture

13:00

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

Anna
Masera

Domenico
Piazza

Stefano
Pigliapoco

Giovanni
Procaccino

Flavia
Marzano

Filippo
Patroni Griffi

Roberto
Guarasci

Anna Pia
Sassano

Giorgio
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Tagliaventi
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identita’ digitale:
pec (posta elettronica certificata),
firme, timbri e indirizzo digitale
CHAIRPERSON: GUIDO SCORZA, AVVOCATO, DOTTORE DI RICERCA IN INFORMATICA GIURIDICA
E DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Ogni persona, come privato cittadino o appartenente ad un’azienda, è oggetto di un processo
di assegnazione di identità digitali che possono servire ad accedere all’account di posta, alla
rete aziendale o ad usufruire dei servizi online messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Sempre più importante diventa pertanto un sistema di identificazione e gestione delle
identità digitali, al fine dell’identificazione certa degli individui nel mondo “virtuale”.
Il legislatore italiano, tramite il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), ha definito le modalità di identificazione informatica di un soggetto attraverso opportune tecnologie atte a garantire la sicurezza dell’accesso.
Ai sensi dell’articolo 64 del CAD, le amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi on-line che richiedono l’identificazione informatica, oltre che mediante la carta di identità
elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS), anche utilizzando strumenti diversi di
identificazione certa del soggetto richiedente. Pertanto, nulla osta a che le amministrazioni
pubbliche rendano disponibili sistemi di identificazione informatica alternativi, purché consentano l’accesso ai servizi anche con carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi.
L’Italia è all’avanguardia nell’uso legale della firma digitale. È il primo paese ad avere attribuito
fin dal 1997 piena validità giuridica ai documenti elettronici e conta la maggiore diffusione di
firme in Europa (cfr. anche il sito della Commissione Europea, in inglese). Possono dotarsi di
firma digitale tutte le persone fisiche, cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni: è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da DigitPA
che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. DigitPA svolge attività di
vigilanza sui certificatori.
Fonte http://www.digitpa.gov.it
Oltre gli aspetti normativi, la sessione darà voce agli operatori del mercato per conoscere ed
apprezzare i molteplici vantaggi applicativi che offrono le nuove soluzioni in tema di firme e
timbri digitali, analizzando costi e benefici delle nuove soluzioni offerte dal mercato.
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identita’ digitale:
pec (posta elettronica certificata), firme,
timbri e indirizzo digitale
CHAIRPERSON: GUIDO SCORZA, AVVOCATO, DOTTORE DI RICERCA IN INFORMATICA GIURIDICA
E DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

14:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

14:45

IDENTITÀ DIGITALE: IL NUOVO PERCORSO
Stefano Pigliapoco, Docente Informatica documentale, Università degli Studi di Macerata

15:15

SENZA FIRMA ELETTRONICA LA DEMATERIALIZZAZIONE RIMANE... SULLA CARTA
Gianni Sandrucci,Ceo, Itagile

15:45

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

16:15

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA FIRMA ELETTRONICA:
L’IMPORTANZA DELL’IDENTIFICAZIONE IN UN MERCATO SENZA FRONTIERE
Annarita Ricci, Studio Legale Finocchiaro di Bologna

16:45

AMMINISTRAZIONE DIGITALE: NORME PRIMARIE E DECRETI ATTUATIVI
Pierluigi Ridolfi, Università di Bologna

17:15

TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO CON TUTTI I RELATORI

17:45

FINE DEI LAVORI
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lab - il tablet per l’acquisizione della firma
grafometrica e progetto tablet per la scuola digitale
CHAIRPERSON: BRUNO QUATTROCCHI, MARKETING DOCUMENT MANAGEMENT, OLIVETTI ITALIA

OLIVETTI PRESENTA: OLIPAD GRAPHOS: IL TABLET PER L’ACQUISIZIONE DELLA FIRMA GRAFOMETRICA ; Il progetto di TABLET per la SCUOLA DIGITALE
Il tablet ha aperto strade non immaginabili fino a pochissimo tempo fa. Ancora una volta l’innovazione è stata trascinata dal consumer.
Ma ancora una volta la nuova esperienza nel campo del mercato consumer ha permesso di immaginare nuovi scenari anche per le
aziende e le attività produttive. Oggi nelle aziende si sta moltiplicando l’interesse ad utilizzare i tablet all’interno dei propri processi,
tipicamente per attività in mobilità. Questo interesse ha avuto come conseguenza la nascita di una nuova generazione di tablet non
specificamente orientati al mercato consumer che aggiunge, alle prestazioni tipiche richieste da questo mercato, nuove funzionalità
basate su esigenze di processi tipici delle aziende. E’ in questo scenario che Olivetti ha messo a disposizione del mercato, primo
produttore al mondo, un tablet, capacitivo come tutti gli altri tablet in commercio, ma con una funzionalità aggiuntiva fondamentale:
la possibilità di acquisire direttamente sul tablet, a fronte della visualizzazione di un documento che deve essere sottoscritto, la firma
grafometrica con caratteristiche biometriche del sottoscrittore. Tale funzionalità tecnica è strettamente connessa al software Olivetti
che permette di acquisire questi dati e gestirli per produrre un documento sottoscritto che abbia valore legale riconosciuto nell’ambito
della disciplina normativa di firma elettronica avanzata, anche con certificato qualificato (firma digitale). Un tablet con queste caratteristiche abilita all’interno dei processi aziendali la dematerializzazione alla fonte di tutti i documenti che necessitano di essere sottoscritti,
quali contratti, verbali, liste di spunto, ecc. Partendo dalla esperienza nella produzione di tablet destinati al mercato business, Olivetti
ha in programma di investire nello sviluppo di un tablet specifico per la didattica, studiato appositamente per l’uso da parte degli studenti, quindi con caratteristiche peculiari di ergonomia, usabilità, autonomia e prezzo.
Il tablet si interfaccerà con gli elementi del learning space propri della Scuola Digitale, in modo da facilitare ed ottimizzare il processo
di apprendimento, grazie anche alla condivisione di contenuti e strumenti in modalità Cloud. A tale proposito, Olivetti, in partnership
con altre aziende tecnologiche del mercato Italiano e Università e Centri di Ricerca, ha richiesto ed ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’approvazione per una specifica attività di ricerca nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Ricerca e Competitività” 2007/2013.
Nel corso del LAB, Olivetti illustrerà quali sono le caratteristiche di un tablet deputato a raccogliere i dati biometrici di una persona,
quali sono le tecnologie disponibili, cosa distingue tra loro le varie tecnologie, quali considerazioni hanno portato alle scelte tecnologiche implementate su OLIPAD GRAPHOS. Saranno inoltre illustrate le problematiche di sicurezza sui tablet Android, che Olivetti ha già
affrontato e risolto per progetti su clienti di primaria importanza.
14:30

NEW TABLET & APPS: IL NUOVO PARADIGMA DEL MOBILE BUSINESS
Christian Mondini, Coordinatore Osservatorio New Tablet & Business Application

14:45

OLIPAD GRAPHOS: IL TABLET PER L’ACQUISIZIONE DELLA FIRMA GRAFOMETRICA
Bruno Quattrocchi, Marketing Document Management, Olivetti Italia

15:00

IL PROGETTO DI TABLET PER LA SCUOLA DIGITALE
Giorgio Sangalli, Solutions and services marketing, Olivetti Italia

15:15

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

15:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

Christian
Mondini

Bruno
Quattrocchi

Giorgio
Sangalli
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lab - aumentare l’efficienza e ridurre i costi
nell’azienda con la gestione documentale
CHAIRPERSON: MARCO FRANCESCONI, BUSINESS SOLUTION PROJECT LEADER – EPSON ITALIA

Isi Solutions ed Epson presentano un’analisi dei principali costi fissi aziendali (affitto, materie prime, amministrazione, produzione, manutenzione, ecc.) identificando quelli su cui è possibile risparmiare.
Tra i fattori in grado di aumentare il vantaggio competitivo (riorganizzazione delle attività, distribuzione delle risorse e delle
informazioni, ecc.) ci sono la digitalizzazione dei documenti e un’efficace distribuzione delle informazioni, che contribuiscono alla politica di riduzione dei costi, riorganizzazione e aumento dell’efficienza.
Presenteranno infine alcuni casi di successo, in cui sarà identificato il tipo di scanner Epson più efficace al raggiungimento
dell’obiettivo. In ultimo sarà presentata la soluzione di scansione con servizio cloud, con particolare attenzione agli aspetti
economici e organizzativi.

16:30
16:50

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
AUMENTARE L’EFFICIENZA E RIDURRE I COSTI NELL’AZIENDA CON LA GESTIONE DOCUMENTALE
Massimo Brioschi, Isi Solutions

17:10

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

17:30

FINE DEI LAVORI
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SECONDA GIORNATA - 15 NOVEMBRE 2012

documento digitale: guida pratica
alle nuove applicazioni
CHAIRPERSON: MARIA PIA GIOVANNINI, CAPO AREA REGOLE STANDARD E GUIDE TECNICHE,
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

Le recenti modifiche apportate al Codice dell’Amministrazione Digitale, la disponibilità di nuove regole tecniche, gli obiettivi fissati nell’Agenda Digitale europea, e la recenti normative in
tema di ottimizzazione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, mettono a disposizione
delle amministrazioni, delle imprese, dei professionisti dei cittadini, strumenti che consentono
di governare e tracciare i flussi documentali digitali.
La gestione informatica dei documenti, intesa come “insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla dematerializzazione, alla classificazione,
organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione amministrativo-giuridica dei documenti informatici e dei documenti informatici amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante
sistemi informatici”, si colloca all’interno del citato quadro normativo.
Obiettivo primario è quello della razionalizzazione dei flussi documentali nei procedimenti amministrativi e nei rapporti tra le amministrazioni, i cittadini e le imprese: tale processo richiede
un ammodernamento della pubblica amministrazione in termini di multicanalità, un miglioramento dei servizi resi a terzi, con garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa volta al
contenimento dei costi secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell’azione amministrativa.
FONTE http://www.digitpa.gov.it
Oltre gli aspetti normativi, la sessione approfondirà agli aspetti pratici della gestione dei documenti digitali in tutte le sue applicazioni, analizzando costi e benefici delle nuove soluzioni
offerte dal mercato.
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SECONDA GIORNATA - 15 NOVEMBRE 2012

documento digitale: guida pratica alle
nuove applicazioni
CHAIRPERSON: MARIA PIA GIOVANNINI, CAPO AREA REGOLE STANDARD E GUIDE TECNICHE, AGENZIA PER
L’ITALIA DIGITALE

09:15
09:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
L’ARCHIVIAZIONE DIGITALE: ELEMENTO FONDAMENTALE PER APPLICAZIONI EFFICACI
Sandro De Santis, Technical and Speaker Committee Manager, SNIA

09:50

L’IMPORTANZA DELL’UTILIZZO DELLE GIUSTE TECNOLOGIE PER L’OTTIMIZZAZIONE
E L’EFFICIENZA DEI PROCESSI DOCUMENTALI
Alessandro Vinci, Account Manager & Software Sales Specialist, Document Imaging - Kodak SpA

10:10

TABLET & SMARTPHONE MOBILE & CLOUD WI-FI & ... SCANNER DOCUMENTALI CANON
Daniele Paolieri, Account Manager, Divisione Document Scanner Solutions - Canon Italia

10:30

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:00

INTERVENTO IN DEFINIZIONE

11:20

DALLA SELEZIONE DEL FORNITORE ALL’AFFIDAMENTO DELL’OPERA.
IL WORKFLOW PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL’UFFICIO ACQUISTI
Luca Di Roma, ECM Senior Architect – B.U. Application, Cosmic Blue Team

11:40

CONSIP E L’ATTUAZIONE DEL CAD: LE GARE SMATERIALIZZATE
Teresa Sibilio, Responsabile Acquisti Beni e Servizi IT, CONSIP

12:00

TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO CON TUTTI I RELATORI

12:50

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

Maria Pia
Giovannini

Sandro
De Santis

Alessandro
Vinci

Daniele
Paolieri

Luca
Di Roma

Teresa
Sibilio
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workshop - la digitalizzazione dei
processi: dalla fatturazione elettronica
all’integrazione tra clienti e fornitori
L’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management del
Politecnico di Milano è lieto di invitarLa al Workshop “La digitalizzazione dei processi: dalla
Fatturazione Elettronica all’integrazione tra clienti e fornitori”.
Il Workshop si pone l’obiettivo di diffondere sul territorio le competenze e il know-how sviluppato dall’Osservatorio in sette anni di Ricerca (maggiori informazioni al sito www.osservatori.
net) e ad approfondire tematiche verso cui le imprese private e le pubbliche amministrazioni
sembrano essere sempre più attente e sensibili.
Il Workshop si propone di offrire alle imprese:
* l’opportunità di conoscere il “valore” della digitalizzazione dei processi, grazie alle metodologie, messe a punto dall’Osservatorio, che permettono di determinare l’ordine di grandezza dei
benefici economici e del tempo di ritorno dell’investimento dei progetti di integrazione clientefornitore, conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica;
* l’opportunità di usufruire di un momento di interazione, apprendimento e confronto sui principali aspetti legati al quadro normativo su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva,
grazie ai contenuti e agli strumenti sviluppati, in anni di Ricerca, dall’Osservatorio;
* l’opportunità di interagire con il team degli esperti dell’Osservatorio in merito agli aspetti
legali, fiscali, normativi e tecnici attinenti ai temi della fatturazione elettronica e della dematerializzazione più in generale;
* l’opportunità di confrontarsi con attori qualificati del mondo dell’offerta e con le principali associazioni e iniziative di filiera operanti in Italia e impegnate da anni sul tema della fatturazione
elettronica.
L’evento è rivolto a tutte quelle imprese e amministrazioni pubbliche interessate al tema della
fatturazione elettronica e della dematerializzazione e digitalizzazione dei processi.
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workshop - la digitalizzazione dei processi:
dalla fatturazione elettronica all’integrazione
tra clienti e fornitori

10:00

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE

10:30

LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI: DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALL’INTEGRAZIONE
TRA CLIENTI E FORNITORI
Daniele Marazzi, Senior Researcher, Osservatori ICT & Management
Annarita Ricci, Studio Legale Finocchiaro di Bologna

11:30

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

12:00

PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

Daniele
Marazzi

Annarita
Ricci
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plenaria 2 - l’agenda digitale:
dalle parole ai fatti
CHAIRPERSON: FLAVIA MARZANO, PRESIDENTE STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE;
COORDINATRICE DEL COMITATO DEGLI ESPERTI PER L’INNOVAZIONE DI OMAT360

Habemus Agenda Digitale!
Ovviamente non può essere il punto di arrivo: adesso iniziano le sfide vere, la fase in cui tutti
gli attori sono (o dovrebbero essere) coinvolti per iniziare il lavoro che solo in squadra ci potrà
portare a innovare davvero il Paese.
Le prospettive sono diverse e i temi come in una matrice sono incrociabili tra i diversi stakeholder: le pubbliche amministrazioni, il mondo della ricerca, le imprese e… i cittadini.
Gli attori sono tanti e soprattutto con ottiche profondamente diverse, ma solo tentando di incrociare le visioni e gli obiettivi potremo produrre risultati duraturi.
Appare chiaro che senza una governance chiara, inclusiva e determinata non riusciremo ad
andare lontano.
Le ricadute che il nuovo decreto Crescita 2.0, l’Agenda Digitale e la nuova Agenzia per l’Italia
Digitale potranno portare sono il tema più caldo del momento.
Le collaborazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni non si potranno evitare (sarebbe
più corretto dire: saranno davvero essenziali), l’applicazione della normativa ne è alla base,
purché si definiscano velocemente le regole tecniche, le linee di intervento, le priorità con cui
andranno affrontati tutti i temi che sottendono l’Agenda Digitale Italiana.
Adesso è il momento di dimostrare che l’Italia è un Paese Smart, che ha la capacità di produrre soluzioni concrete, che sa innovare, che sa lavorare per il bene collettivo, che sa mettere a
fattor comune le esperienze positive e non del nostro passato.
Iniziamo a fare, sbaglieremo, inciamperemo, ma la nostra resilienza ci farà rialzare e imparare
dagli errori: è il momento di passare dalle parole ai fatti!
Lunga vita all’agenda digitale!
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plenaria 2 - l’agenda digitale:
dalle parole ai fatti
CHAIRPERSON: FLAVIA MARZANO, PRESIDENTE STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE; COORDINATRICE
DEL COMITATO DEGLI ESPERTI PER L’INNOVAZIONE DI OMAT360

14:30

INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE - QUALI SONO GLI ATTORI E QUALE GOVERNANCE
PER PASSARE DAL DIRE AL FARE

14:45

LE RICADUTE POSITIVE DELL’AGENDA DIGITALE SUI COMUNI ITALIANI
Antonella Galdi, Responsabile per l’innovazione - ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

15:05

AGEVOLARE LA COLLABORAZIONE TRA AZIENDE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GRAZIE AI DATI APERTI
Paola Conti, Direttore Comunicazione Multicanale, Dipartimento Comunicazione e Diritti dei Cittadini - Roma Capitale
Stefano D’Albora, Direttore Information and Communication Technology (CIO e CTO) - Roma Capitale

15:25

RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DIGITALI: CHE FARE?
non trovo più il post-it giallo sulla sicurezza che avevo messo nella mia agenda...
Alessio L.R. Pennasilico, Security Evangelist, CEO & Partner Alba S.T. s.r.l. - AIS Group

15:45

INTERVENTO IN DEFINIZIONE

16:05

VERSO UN MODELLO UNICO EUROPEO PER L’INTEROPERABILITÀ DELLA FATTURA ELETTRONICA
Andrea Caccia, Esperto di dematerializzazione AITI - ANORC
Mario Carmelo Piancaldini, Responsabile Ufficio Imprese minori e lavoratori autonomi,
Direzione Centrale Accertamento & Settore Analisi e Strategie - Agenzia delle Entrate
Benedetto Santacroce, Studio Legale Tributario Santacroce – Procida - Fruscione

17:00

DIBATTITO TRA RELATORI E PARTECIPANTI IN SALA ANIMATO DA FLAVIA MARZANO

17:30

FINE DEI LAVORI

Flavia
Marzano

Paola
Conti

Stefano
D’Albora

Alessio L.R.
Pennasilico

Andrea
Caccia

MarioCarmelo
Piancaldini

Benedetto
Santacroce
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www.iter.it/seminari

DIGITALIA
le nuove regole dell’amministrazione digitale
Roma, 28 novembre 2012

Lo scenario:
Il recente Decreto Digitalia recentemente varato dal
Governo per dettare le regole necessarie all’attuazione dell’Agenda digitale italiana ha introdotto alcune
significative novità nel quadro normativo dell’amministrazione digitale.
Tra le più significative: le regole relative all’identità
digitale di tutti i cittadini e al domicilio informatico
di cittadini, professionisti ed imprese, il rinnovato
“investimento” nella posta elettronica certificata
quale strumento di comunicazione privilegiato tra
pa, cittadini, e imprese ed un importante sferzata
alla digitalizzazione delle comunicazioni nell’ambito
del processo civile.
La piccola - ma importante - rivoluzione digitale
lanciata con il Decreto passa, inoltre, per il ruolo
della neonata Agenzia per l’Italia digitale, per un’ampliamento delle funzioni della Consip e, infine, per
alcune importanti misure relative alle Startup innovative. Una serie di misure che offrono agli addetti ai
lavori nuove opportunità di business.
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Il docente: Guido Scorza
Avvocato, Dottore di ricerca in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, è docente presso
il Master di diritto delle nuove tecnologie della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna,
presso il Master in Sicurezza dei sistemi e delle reti
informatiche dell’Università La Sapienza di Roma,
presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri,
presso il Corso di Laurea in tecnologie informatiche
dell’Università La Sapienza nonché presso la European School of Economics. è membro del Consiglio
scientifico e del Consiglio dei docenti del Master di
diritto delle nuove tecnologie dell’Università degli
Studi di Bologna.
Organizziazione: ITER
via Rovetta 18, 20127 Milano
tel 02.28.31.16.1 - fax 02.28.31.16.66
Il programma del seminario e il modulo di adesione
sono disponibili all’indirizzo www.iter.it/seminari
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La rivoluzione continua ...

Milano, 16 - 17 aprile 2013

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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SU QUALE INVESTIRESTI ?

MISURA. PESA. VALUTA. SCEGLI.
LA MIGLIOR SOLUZIONE DI LETTURA OTTICA
Chiamaci per una demo gratuita!
Fare la scelta giusta non è mai stato così facile.

Recogniform Altro
Reader software


Facilmente configurabile per qualunque tipo di modulo e documento

Estremamente semplice da utilizzare, potente e performante

Velocità di riconoscimento illimitata

Quantità di documenti processabili illimitata

Numero di postazioni di scansione, correzione ed output illimitato

Architettura modulare per acquistare solo ciò che serve

Scalabile da versione single-user a multi-user e multi-server

Aperto e facilmente integrabile con i propri sistemi e dati

Basato su tecnologie innovative frutto di ricerca e sviluppo originali

Riconoscimento del manoscritto specifico per lo stile di scrittura italiano

Prodotto da azienda italiana pronta ad ascoltare suggerimenti e richieste

Prezzo competitivo, Garanzia scritta, Referenze di prestigio

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


info@recogniform.it - www.recogniform.it
Recogniform Technologies SpA è l’azienda italiana
leader nello sviluppo software ad alto contenuto
tecnologico per elaborazione immagini e
riconoscimento ottico. L’ampia gamma di strumenti di
sviluppo (SDK) ed applicazioni ready-to-use, veicolata in
tutto il mondo direttamente o tramite rivenditori, si rivolge
sia ad utenti finali che a sviluppatori ed integratori di
sistemi.

Recogniform
t e c h n o l o g i e s

oltre la lettura ottica
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