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L’EVOLUZIONE DELL’INNOVAZIONE

www.iter.it/contatto

The market is changing every day and the key of success is being always one step 
ahead. Since 1989 we have been organising b2b events about innovative topics such as 
electronic document management, front office, biotechnologies and nanotechnologies.
We also organize specialized meetings, we publish professional magazines and develop 

customised services for public bodies and private corporations.

THE EVOLUTION OF INNOVATION

ITER S.r.l. - Via Rovetta, 18 - 20127 Milan (MI) - ph. +39 02 2831161 - fax +39 02 28311666 - www.iter.it - iter@iter.it
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Innovare: Tecnologie, Esperienze, Ricerche.

The market is changing every day and the key of success is being always one step ahead. 
Since 1989 we have been organising b2b events about innovative topics such as: 

BIOTECHNOLOGIES 
NANOTECHNOLOGIES 

DOCUMENT & INFORMATION MANAGEMENT 
FRONT OFFICE

We also organize specialized meetings, we publish professional magazines and develop customised 
services for public bodies and private corporations.

www.iter.it/en 
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IL DOCUMENT IMAGING DI KODAK ALARIS

Fate un cambiamento per migliorare:
Kodak.com/go/DI

TRASFORMA I DOCUMENTI IN 
INFORMAZIONI AZIENDALI

Il portfolio di soluzioni Kodak alaris consente alle organizzazioni 
di tutte le dimensioni di trasformare i documenti cartacei ed 
elettronici in informazioni di business. 

Scanner e Software di cattura riconosciuti e premiati sul mercato. 
Leader del settore per l’assistenza ed il supporto. Una  crescente 
vasta gamma di servizi professionali. Le soluzioni Kodak alaris 

che fanno il vostro business ancora più profi ttevole. 

SCANNERS         SOLUZIONI SOFTWARE         SERVICE & SUPPORT         SERVIZI PROFESSIONALI 

INFORMAZIONI AZIENDALI
Il portfolio di soluzioni Kodak alaris consente alle organizzazioni 
di tutte le dimensioni di trasformare i documenti cartacei ed 
elettronici in informazioni di business. 

Scanner e Software di cattura riconosciuti e premiati sul mercato. 
Leader del settore per l’assistenza ed il supporto. Una  crescente 
vasta gamma di servizi professionali. Le soluzioni Kodak alaris 

che fanno il vostro business ancora più profi ttevole. 

Kodak Alaris 
Viale Matteotti, 62, 20092 Cinisello Balsamo (Mi) 
Tel: 02/66028.338 . Fax: 02/66028.358 
it-di@kodak.com 

40-12-Kodak-alaris-portfolio-ad-IT-210x280.indd   1 27.09.13   12:45Guida_Omat Roma2013.indd   3 08/11/13   11:00
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AGENDA 
LAVORI

INGRESSO

ORARIO DI 
LAVORO

BADGE

GUARDAROBA

COFFEE POINT

TAXI

PARCHEGGIO

DOPO 
MANIFESTAZIONE

ORGANIZZAZIONE

GUIDA CATALOGO

Questa agenda dei lavori è aggiornata al 7 
cm. Ulteriori aggiornamenti sono disponi-
bili sul sito http://roma2013.omat360.it/

L’ingresso ai demo point e alle sessioni di 
convegno richiede l’ iscrizione

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

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

Posizionato nei pressi della reception, con 
chiusura mezz’ora dopo il termine dei lavori

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

Prenotazione taxi direttamente alla 
reception dell’hotel

Disponibilità di parcheggio a pagamento 
presso l’albergo, fino ad esaurimento posti

www.romaturismo.it
www.comune.roma.it

Rivolgersi alla reception

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). Nu-
mero unico, non destinato alla vendita. Di-
stribuzione gratuita riservata ai Partecipanti 
a OMAT Roma 2013. Esente da documento 
accompagnatorio D.P.R. 627/78 art. 4.
L’organizzazione ha posto il massimo im-
pegno per la realizzazione di questa guida 
riportando testi e loghi forniti dalle azien-
de e non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali errori od omissioni o per modifi-
che ai programmi.

PROSSIMA 
EDIZIONE OMAT MILANO 2014

1-2 aprile 2014
www.omat360.it

Guida_Omat Roma2013.indd   4 08/11/13   11:00



presenta

DOCUMENTI DIGITALI

Nel 2008 veniva pubblicato Dal Documento 
all’Informazione, volume a più mani con 
il quale abbiamo cercato di offrire un 
primo strumento di lavoro per quanti, a 
diverso titolo, si trovavano alle prese con le 
problematiche connesse alla gestione della 
documentazione amministrativa nel difficile 
momento della transizione dal cartaceo al 
digitale. il gradimento incontrato ci ha spinto 
a ripensare completamente il volume, sia nei 
contenuti che nella strutturazione logica dei 
contributi, aprendo ad un confronto con la 
situazione dei paesi europei limitrofi e ponendo 
anche l’accento sulla formazione delle figure 
professionali e sugli strumenti di ricerca delle 
informazioni.

ROBERTO GUARASCI 
è professore ordinario di Documentazione 
presso l’Università della Calabria e 
Consigliere per l’Innovazione del 
ministro della Pubblica Amministrazione.

ANTONIETTA FOLINO 
è ricercatore presso l’Università della Calabria 
per il settore scienze del libro 
e del documento.

Un’iniziativa:
ITER S.r.l. Via Rovetta, 18
20127 Milano (MI) 
tel. +39 02 2831161
fax +39 02 28311666 
www.iter.it

Speciale sconto manifestazione valido 
acquistando il volume a OMAT, l’evento 
dedicato alla gestione dei contenuti digitali 
che si terrà il 13-14 novembre presso l’Ergife 
Palace hotel di Roma.  

www.omat360.it/rm13.
Rivolgersi alla Reception per l’acquisto.

45,00 € 
30,00 €

Libri2013.indd   1 24/10/13   19:14Guida_Omat Roma2013.indd   5 08/11/13   11:00
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Gentile Partecipante,

come sottotitolo mi lasci scrivere

XXIV anno.
In un periodo come questo 2013 di eccezionale difficoltà per tutto il Paese - che 
sta combattendo una vera guerra economica - noi siamo in prima linea e siamo 
tutti orgogliosi di presentare un programma di grande contenuto e spessore grazie 
ai numerosi e particolarmente qualificati esperti del settore.

La sessione ITALIA DIGITALE: PIÙ EFFICIENZA, MENO SPRECHI E 
PIÙ OPPORTUNITÀ PER TUTTI in questo momento è più un auspicio che 
una realtà, ma vuole ribadire l’importanza di questo tema per tutti noi e per tutto 
il Paese. 

Il tema si sviluppa poi in altre sessioni, tra le quali quella dedicata al Manifesto 
Digitale 2.0, naturale proseguimento della prima presentazione fatta a Milano, 
all’Identità Digitale e alla Firma Grafometrica, senza trascurare aspetti quali l’A-
nagrafe Digitale, la Fatturazione Elettronica, ecc.

Insomma, a Lei valutare se anche questa volta il tempo dedicato ad OMAT, gli 
argomenti trattati, i Relatori coinvolti, la Community partecipante sono stati oc-
casione di approfondimento, di nuove e importanti conoscenze, di formazione e 
di stimolo per proseguire un percorso certo non facile, ma veramente importante.

Da parte di ITER, l’impegno a proseguire dandole sempre servizi utili, aggiorna-
ti e particolarmente qualificati per una crescita professionale sua e di tutta la sua 
organizzazione.

Buon lavoro a OMAT Roma 2013!

Domenico Piazza
Senior Partner, ITER

 

Benvenuto a 
OMAT Roma 2013

DOMENICO
PIAZZA

Guida_Omat Roma2013.indd   6 08/11/13   11:00
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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!

Company

Visits

Country

Browser

Address

City

ISP

ITER 
Via Rovetta 18 - 20127 Milano (MI)
tel. 02.28.31.16.1 - fax 02.28.31.16.66 
www.iter.it - iter@iter.it

01_05_f.indd   3 13/01/11   13.1649-57_h.indd   9 11/03/11   17.17Esper_Pucino_h.indd   3 19/10/12   10:26Guida_Omat Roma2013.indd   7 08/11/13   11:00
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Ergife Palace Hotel
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espositori

Riconosciuta azienda innovatrice nell’ambito delle soluzioni software, 
ASG Software Solutions supporta da più di 25 anni l’85% delle maggiori 
aziende mondiali ad ottimizzare le proprie strutture IT. Abbiamo creato 
soluzioni software che aiutano i nostri clienti a ridurre costi e rischi ed a 
migliorare l’erogazione dei propri servizi nell’intero ciclo dell’Information 
Tecnology. Le soluzioni ASG ti supportano nell’affrontare i challenge più 
attuali quali Cloud, Big Data e Content & Information management, con-
sentendoti di offrire servizio al tuo business su ambienti Cloud, distribuiti 
e mainframe.

L’offerta ASG per l’Enterprise Content Management fornisce alle aziende 
di ogni tipo e dimensione un insieme integrato di soluzioni per soddisfare 
le esigenze dell’IT e del business relative alla gestione dei contenuti e 
dell’informazione. 
Le soluzioni ASG per il Content e l’Information management si adattano 
ai vostri attuali processi di business, gestiscono l’aggregazione e l’inte-
grazione dei contenuti e si conformano alle regole di governance delle 
informazioni ottimizzando l’operatività del vostro IT.

STAND 7

AD SYSTEM
VIA PACINOTTI 1/A
31020 VILLORBA (TV) - ITALIA 
TEL. +39 0422 911129
FAX +39 0422 609049
AMMINISTRAZIONE@ADSYSTEM.IT
WWW.ADSYSTEM.IT

AD System S.p.A. di Villorba (TV), azienda specializzata nelle soluzioni 
documentali per le imprese e le pubbliche amministrazioni.
È stata fondata nel 1994 e ha conosciuto una costante crescita nel corso 
degli anni nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi infor-
mativi complessi in molteplici ambiti, dal comparto finanziario all’indu-
stria, dai servizi alla grande distribuzione passando per il mondo della 
cultura.
Ha progettato e realizzato numerose applicazioni basate sulle più avan-
zate tecnologie, sviluppando, nello stesso tempo, competenze signifi-
cative nel campo dell’acquisizione digitale, del Bpm, e della gestione 
documentale, partecipando a progetti rilevanti in aziende di dimensione 
nazionale e internazionale.

AD System aderisce al Microsoft Partner Program, è certificata Iso 
9001:2008, è iscritta all’Anorc ed è presente nel Mercato Elettronico del-
la Pubblica Amministrazione con la sua soluzione DMS e di conservazio-
ne sostitutiva a norma ADS-Doc.

STAND T9

ASG SOFTWARE
SOLUTIONS
ALLEN SYSTEMS GROUP
VIA FRANCESCO SFORZA 
PALAZZO GALILEO
20080 MI3CITY - BASIGLIO (MI)
ITALIA 
TEL. +39 02 90450021
FAX +39 02 90751581
STEFANO.PONTA@ASG.COM
WWW.ASG.COM

Guida_Omat Roma2013.indd   10 08/11/13   11:00
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espositori

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 com-
mercializza ChicoImage il software italiano più utilizzato nei centri di ser-
vizio documentali.

Un successo in forte crescita che conta alcune decine di centri di ser-
vizio 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 infor-
mazioni 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 cen-
tro servizi rispondendo in modo esaustivo alle necessità pratiche degli 
operatori e in modo convincente e conveniente alle esigenze economi-
che/amministrative aziendali che guardano al controllo dei costi, all’or-
ganizzazione, al rispetto degli SLA e alla redditività.

STAND 5

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.COM

Fondata nel 1972, BancTec iniziò la sua attività progettando ed industria-
lizzando 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 completamen-
te orientata all’innovazione ed all’utilizzo di tecnologie rivoluzionarie nel 
campo delle attività di processazione massiva di documenti, come ima-
ging, data capture, e tecnologie di riconoscimento caratteri.
Oggi BancTec è leader mondiale nel complesso ed interessante busi-
ness process outsourcing (BPO), nell’automazione delle transazioni fi-
nanziarie 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’u-
tilizzo di un unica piattaforma gestionale innovativa, piattoforma che ga-
rantisce 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.

STAND 8

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

Guida_Omat Roma2013.indd   11 08/11/13   11:00



espositori

CGK Solutions nasce da più di vent’anni di esperienza acquisita nel set-
tore del document management.

CGK Solutions, specializzata nella scansione dei documenti per la let-
tura ed il riconoscimento dei caratteri dattiloscritti e manoscritti, si pro-
pone al mercato italiano per fornire soluzioni ad alto valore aggiunto ed 
elevata produttività. 

CGK Solutions distribuisce in esclusiva per l’Italia i principali prodotti 
hardware per la scansione massiva di documenti di qualsiasi formato, 
software per il riconoscimento dei caratteri, ed innovative soluzioni per il 
trattamento delle immagini. 

Nel settore dei prodotti hardware ad alta produttività per la scansione 
di documenti di vario formato, CGK Solutions distribuisce in esclusiva 
Scanner 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 8

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

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, 
multinazionale giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella 
fornitura di innovative soluzioni di imaging per le aziende e i consumatori.

Attualmente l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di 
prodotti che spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai 
dispositivi per radiografie agli obiettivi broadcast, dalle stampanti ai 
multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma di ser-
vizi a valore aggiunto.

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, 
famiglie, aziende e settori industriali, confermato dal terzo posto nella 
classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori marchi giapponesi per 
l’anno 2012. Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2011 ammonta a 
circa 35,2 miliardi di euro, al quale Canon Europa contribuisce per circa 
un terzo vendendo in 116 paesi tra Europa, Medio Oriente e Africa.

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2011 circa 
l’8,7% del fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che 
soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2011 con 2.813 brevetti de-
positati si è classificata al terzo posto negli USA. Canon è presente in 
Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.

STAND 2 - 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
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ScanFront 330 

Scansione produttiva e affidabile

ScanFront 330 permette di semplificare i flussi di lavoro e di ridurre i 
costi grazie ad una velocità di scansione fino a 60 ipm. Grazie ad un 
robusto meccanismo di presa carta e ad un percorso carta lineare, 
gli utenti possono digitalizzare senza problemi tipologie diverse di 
documenti in modo uniforme e affidabile: carte di identità di diversi 
spessori (40 – 209 g/m²), documenti di grandi dimensioni fino a 1 
metro di lunghezza o documenti A3 utilizzando la modalità Folio. Un 
sensore a ultrasuoni per la rilevazione della doppia alimentazione 
rileva istantaneamente eventuali inceppamenti, garantendo così 
l’acquisizione di tutti i documenti.

Funzionamento intuitivo, versatile e personalizzato

Con ScanFront 330 la scansione non è mai stata così facile. Il touch 
screen a colori di grandi dimensioni è assolutamente intuitivo e i 
pulsanti personalizzati consentono la scansione dei documenti verso 
destinazioni come e-mail, cartelle di rete, FTP, USB, fax e stampa. Ecco 
alcune delle pratiche funzionalità che consentono di risparmiare tem-
po: invio in contemporanea a più destinazioni, autoinvio per e-mail 
per consentire all’utente di inviare rapidamente documenti al proprio 
indirizzo di posta elettronica e funzionalità fax ad hoc che permettono 
agli utenti di inserire un numero di fax al momento della scansione.

Potente elaborazione delle immagini per risultati di alta 

qualità

Grazie alle funzionalità avanzate per l’elaborazione delle immagini, 
potete ottenere risultati con una qualità costantemente elevata e otti-
mizzati per la successiva elaborazione di riconoscimento dei dati. La 
modalità di “Miglioramento avanzato del testo” consente di ottenere 
immagini più nitide e leggibili da documenti contenenti testo o scritte 
molto chiari. Altre funzionalità, come la “Rilevazione automatica del 
formato pagina”, la “Rilevazione automatica del colore”, l’”Orienta-
mento del testo” e il “Salto della pagina bianca”, aiutano a risparmiare 
tempo e a produrre una qualità delle immagini di livello superiore.

Semplice gestione da remoto

ScanFront 330 è semplice da configurare e gestire. Basta collegare lo 
scanner alla rete senza bisogno di installare programmi software per 
il server. Aggiornare da remoto, effettuare il backup e ripristinare più 
dispositivi per mezzo di un semplice web browser, oppure eseguire 
aggiornamenti simultanei, con Admin Tool di ScanFront diventa un 
gioco da ragazzi.

Scanner documentale di rete 
intuitivo, dal design compatto 
ed elegante.

Guida_Omat Roma2013.indd   13 08/11/13   11:00



espositori

La più completa fonte di informazione in Italia sulle agevolazioni ed i finan-
ziamenti previsti dalle politiche di sviluppo.
 
News, Articoli, Eventi e Banca Dati Agevolazioni con monitoraggio perso-
nalizzato pubblicazione nuovi bandi per imprese, Pubblica Amministrazio-
ne, no-profit e privati.
 
Tra i suoi utenti/partners FASI.biz vanta IlSole24Ore, Ancitel, Poste Italiane, 
Monte Paschi Siena e l’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti.
 
FASI.biz filtra le notizie con soluzioni personalizzate su misura. L’informa-
zione è tempestiva, schematica e mirata sul profilo ed obiettivi di sviluppo 
dell’utente, per evitare sovraccarico e disorientamento informativo e con-
sentirgli di cogliere tutte le opportunità di finanziamento possibili.
 
Direttore Responsabile del periodico di informazione tecnico-professio-
nale è Andrea Gallo, Dottore Commercialista, esperto di finanza agevolata 
grazie all’attività ultradecennale di consulenza nella valutazione/revisione 
di oltre 1.200 programmi di investimento finanziati con agevolazioni co-
munitarie, nazionali e regionali per conto di istituti bancari e finanziarie 
regionali di sviluppo.

STAND T10

FASI.BIZ
VIA RENO 21
00198 ROMA (RM) - ITALIA
TEL. +39 06.83398803
FAX +39 06 85305358
WWW.FASI.BIZ 
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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 piatta-
forma documentale semplice nell’utilizzo che propone una profilazione 
degli utenti capillare e garantisce una sicurezza dei dati senza pari. L’ap-
plicazione immagazzina dati e immagini all’interno di librerie che posso-
no definirsi il cuore del sistema. 

L’utente può creare e modificare autonomamente infinite librerie renden-
do 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 sem-
plificata ed il modulo mfp che è il plug-in sviluppato nativamente all’in-
terno 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
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INOTEC
BIEDRICHSTRASSE 11 
D-61200 WOELFERSHEIM 
GERMANY 
TEL. +49 (0) 6036 9708 32 
FAX +49 (0) 6036 9708 15 
W.GRAMATTE@INOTEC.EU 
WWW.INOTEC.EU 

La InoTec, grazie alla sua offerta di Scanner composti da tecnologie di 
precisione ed affidabili, è in grado di rendere più efficienti i processi 
produttivi dei Clienti. Gli Scanner InoTec vengono utilizzati in tutte quelle 
attività dove sia necessario scannerizzare grandi quantità di documenti 
e dove, come valore aggiunto, è richiesta una affidabilità elevata. L’as-
sortimento dell’offerta InoTec è basata fondamentalmente su due mo-
delli, 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 impor-
tanti System Integrator (Partner o rivenditori), mentre a livello di mercato 
mondiale, si avvale di una rete strutturata di service a supporto dei di-
stributori dei prodotti. 
InoTec in Italia è rappresentata in esclusiva dalla CGK Solutions.

STAND 8

Information Workers Group progetta e realizza sistemi informativi ed eroga 
servizi di assistenza sistemistica. Offre il proprio know how per fornire so-
luzioni 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 tem-
po possibile di tutte le informazioni utili alle decisioni; - ridurre i costi ge-
stionali; - 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 implemen-
tare 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 entra-
ta e in uscita - Conservazione Sostitutiva: firma digitale, marcatura tem-
porale dei documenti contabili e generazione delle impronte per l’Agenzia 
delle Entrate - Integrazione con altre applicazioni: Web Services per l’inte-
grazione 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 - Inte-
grazione con i sistemi ERP - Outsourcing dell’archivio fisico dei documenti
Arxeia segue i cambiamenti dell’azienda, si adatta alle esigenze del singo-
lo, 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.

STAND 1

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
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DALLA CARTA 
ALLE NUVOLE
L’informazione a portata di mano. 
Sempre. Ovunque.

Anche questo nuovo libro di Giancarlo Butti è 
un lavoro che nel mio orizzonte professionale 
trova non frequenti riscontri bibliografici. 

È un pozzo XXL di informazioni, spazia infatti 
da come creare e gestire documenti di varie 
modalità, alla ricerca tramite parole chiave 
o parametri, alla business intelligence, per 
rituffarsi nell’integrazione con gli ERP, senza 
dimenticare le normative cogenti, i modelli 
di fornitura dei servizi informatici e direi 
ovviamente la sicurezza delle informazioni, il 
tutto con una dovizia di dettagli e particolari da 
mettere in seria difficoltà il lettore impreparato 
a tale valanga di informazioni specie se 
qualche argomento è stato lasciato alle spalle 
da qualche tempo. 

SILVANO ONGETTA, 
PAST PRESIDENT AIEA 
Associazione Italiana Information Systems 
Auditors

L’AUTORE
GIANCARLO BUTTI
LA BS7799, LA ISO IEC 27001, CRISC, ISM

Master di II livello in Gestione aziendale e Sviluppo Organizzativo 
presso il MIP-Politecnico di Milano.
Si occupa di ICT, organizzazione e normativa dai primi anni 80, 
ricoprendo diversi ruoli: analista di organizzazione, security manager 
ed auditor presso gruppi bancari.
Consulente in ambito documentale, sicurezza, privacy… 
presso aziende di diversi settori e dimensioni.
Ha all’attivo oltre 600 articoli su 20 diverse testate (è stato per anni 
membro del Comitato tecnico della rivista iged.it) e 17 fra libri e white 
paper, alcuni dei quali utilizzati come testi universitari.
Tiene corsi e seminari, è docente presso ITER e ABI Formazione in 
ambito privacy, audit ICT e audit normativo.
È socio e proboviro di AIEA (www.aiea.it) e socio del CLUSIT 
(www.clusit.it).
Partecipa ai gruppi di lavoro di ABI LAB sulla Business Continuity, 
di ISACA-AIEA su Privacy EU ed è membro del Comitato degli esperti 
per l’innovazione di OMAT360.

Un’iniziativa:
ITER S.r.l. Via Rovetta, 18 - 20127 Milano (MI) 

tel. +39 02 2831161 - fax +39 02 28311666 
www.iter.it

39,00 €
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Recogniform Technologies è l’azienda italiana leader nello sviluppo sof-
tware ad alto contenuto tecnologico in ambito lettura ottica ed elabora-
zione 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 specializza-
ta nelle tecnologie ICR, OCR, OCR-A/B, MICR E13B/CMC7, BCR, OMR, 
CHR, Elaborazione immagini, Thresholding dinamico, Analisi della pagi-
na, 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 registrazio-
ne, etc…) che non strutturata mediante tecnologia Free-Form (fatture 
passive, ddt, etc…): consente di processare un numero illimitato di do-
cumenti, senza vincoli in termini di velocità dei motori di riconoscimento 
e beneficiando di un’interessante politica di licensing, che consente l‘in-
stallazione di un numero ILLIMITATO di postazioni di acquisizione, cor-
rezione 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 monocroma-
tiche, in scala di grigi e a colori, correggendone i difetti di scansione ed 
effettuare un controllo qualità automatico. 

Recogniform Technologies è attiva in oltre 20 Paesi nel mondo (diretta-
mente o tramite distributori/rivenditori) con importanti progetti per so-
cietà industriali e di servizi, istituzioni governative e universitarie, centri 
di ricerca scientifica e tecnologica.

STAND 11

RECOGNIFORM 
TECHNOLOGIES
CONTRADA CONCISTOCCHI 
87036 RENDE (CS) - ITALIA 
TEL. +39 0984 404174 
FAX +39 0984 830299 
INFO@RECOGNIFORM.IT 
WWW.RECOGNIFORM.IT 
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Kodak Alaris fornisce ai suoi clienti soluzioni hardware e software per 
l’acquisizione e l’utilizzo di informazioni importati da documenti elettro-
nici e cartacei.

La Divisione DOCUMENT IMAGING è formata da vari segmenti: Capture, 
Software e Service.

Il Segmento CAPTURE, tramite una rete di distribuzione e di rivendi-
ta, 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, i1405 ed il nuovissimo i2900), di fascia Bassa (la Serie i1400 e la 
nuovissima Serie i3000), di fascia Media (la Serie i4000) e di fascia Alta 
(Serie i5000). Inoltre Kodak Alaris 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.STAND 6

KODAK ALARIS
(TRADE NAME 
PER 111616 OPCO ITALY)
VIALE MATTEOTTI 62
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 
ITALIA 
TEL. +39 02 66028338
FAX +39 02 00643635
WWW.KODAK.COM
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Per maggiori informazioni sull’Osservatorio e le possibilità di collaborazione contattare l’Ing. Paolo Catti (paolo.catti@polimi.it) 
oppure l'Ing. Irene Facchinetti (irene.facchinetti@polimi.it).

www.osservatori.net/fatturazione_elettronica_e_dematerializzazione

Osservatorio Fatturazione Elettronica
e Dematerializzazione

L’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano nasce 
con l’obiettivo generale di dimostrare il valore legato all’adozione di processi di fatturazione elettronica – e più in generale 
della digitalizzazione dell’intero ciclo ordine-pagamento – e nel contempo contribuire a muovere il sistema Paese verso 
una più signi�cativa e matura adozione degli strumenti della digitalizzazione nei processi interni e di interfaccia.

All’attività di Ricerca, si accompagna un’intensa attività di comunicazione e aggiornamento, �nalizzata a di�ondere sensibilità e 
conoscenza delle tematiche. Fanno parte di questo percorso: i Workshop di Approfondimento Premium organizzati sulle tematiche di 
carattere tecnico-giuridico-normativo; i Workshop sui temi della digitalizzazione, organizzati sull’intero territorio nazionale e rivolti alle 
imprese; i Quaderni del Fare, contributi disponibili gratuitamente e distribuiti in solo formato elettronico, sviluppati dall'Osservatorio 
per veicolare in modo ancora più e�cace e comunicativo i risultati ottenuti in anni di Ricerche.

I Quaderni del Fare

Per maggiori informazioni e per scaricare i Quaderni del Fare visitare: bit.ly/quaderni-del-fare

• Il Quaderno del fare ... Digitalizzazione del Ciclo dell’Ordine

• Il Quaderno del fare ... Digitalizzazione dei DDT

• Il Quaderno del fare ... Fatturazione Elettronica verso la PA

PARTNERIN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR
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panorama convegni

Plenaria 1 
ITALIA DIGITALE: PIÙ EFFICIENZA, MENO SPRECHI 
E PIÙ OPPORTUNITÀ PER TUTTI
Chairperson: FLAVIA MARZANO

 09:10 - 13:00

PRIMA GIORNATA - 13 NOVEMBRE  2013

IDENTITA’ DIGITALE - 
FIRME E TIMBRI, STRUMENTI 
DI AUTENTICAZIONE PER 
RIDURRE I COSTI 
E SNELLIRE I PROCESSI
DI BUSINESS
Chairperson:  ANDREA RIGONI

09:20 - 13:00

LAB A - Il modello organizzativo 231/2001 di prevenzione 
degli illeciti: dalla norma alle procedure organizzative. 
I sistemi documentali come strumenti di supporto 
all’applicazione dei modelli

Chairperson:  CRISTIANO CAVALLARI

10:15 - 11:15

SECONDA GIORNATA - 14 NOVEMBRE  2013

14:30 - 16:00

ITALIA DIGITALE - MANIFESTO 2.0
Chairperson: BENEDETTO SANTACROCE

16:30 - 18:00

ITALIA DIGITALE - LA PAROLA AGLI ESPERTI
Chairperson: BENEDETTO SANTACROCE

12:00 - 13:00

LAB B - Dematerializzazione dei processi amministrativi 
della P.A. con la firma grafometrica

A cura di OLIVETTI

Plenaria di chiusura
DALL’AGENDA DIGITALE ALLA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 
DELLA DIGITALIZZAZIONE
Chairperson: PAOLO CATTI

14:30 - 18:00
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Confronto tra Operatori, normatori, utilizzatori, PA.
Sebbene tra mille difficoltà, incomprensioni, pause e contraddizioni, le mi-
sure che renderanno l’Italia un paese sempre più smart sono pronte ad en-
trare in campo. Gli aspetti da chiarire sono ancora molti, ma le opportunità 
del digitale sono ormai sotto gli occhi di tutti e la capacità tutta italiana di 
far fronte ai periodi di crisi ci porterà ad uscire anche da questa empasse.

Nel corso di OMAT Roma verranno affrontate in modo approfondito le que-
stioni chiave in tema di Italia Digitale e se ne offriranno diverse soluzioni 
innovative: dal cloud computing alla cittadinanza in rete, dalla fatturazione 
elettronica all’anagrafe unica, fino all’identità digitale.

Il contributo attivo di imprese innovative e pubbliche amministrazioni attente 
al cambiamento sono gli ingredienti principali di questo nuovo incontro di 
OMAT, nella convinzione che sia davvero giunto il momento di passare dal 
dire al fare.

PRIMA GIORNATA - 13 NOVEMBRE 2013

Plenaria 1  
Italia digitale: più efficienza, meno 
sprechi e più opportunità per tutti
CHAIRPERSON: FLAVIA MARZANO

intro
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09:10 BENVENUTO E APERTURA LAVORI
 Domenico Piazza, Senior Partner, ITER

09:15 CONSIDERAZIONI INIZIALI A CURA DELLA MODERATRICE
 Flavia Marzano, Presidente Stati generali dell’Innovazione, membro del gruppo di lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale  
 sulle Competenze digitali e Coordinatrice del comitato degli esperti per l’innovazione di omat360

09:25 IDENTITA’ DIGITALE E SERVIZI QUALIFICATI DI TRUST IN BILICO TRA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA
 Riccardo Genghini, Notaio, Chairman ESI-European Telecom Standard Institute, Docente di Diritto Commerciale, 
 Università Cattolica

09:40 L’AGENDA DIGITALE COME VOLÀNO DI CRESCITA PER LO SVILUPPO DEL PAESE
 Fulvio Ananasso, Comitato Direttivo, Stati generali dell’Innovazione

10:00 L’AGENDA DIGITALE E IL MANIFESTO PER L’ITALIA DIGITALE SCENARI POSSIBILI E CONCRETI - 1A PARTE
 Giusella Finocchiaro, Professore Ordinario di Diritto di Internet e di Diritto Privato nell’Università di Bologna, Titolare  
 dello Studio Legale Finocchiaro di Bologna e Rappresentante italiana presso l’UNCITRAL Working Group sul commercio  
 elettronico

 Domenico Piazza, Senior Partner, ITER

 Benedetto Santacroce, Studio legale tributario Santacroce, Procida Fruscione in Roma – Università Niccolò Cusano – Roma

11:00 PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:30 L’AGENDA DIGITALE E IL MANIFESTO PER L’ITALIA DIGITALE SCENARI POSSIBILI E CONCRETI - 2A PARTE
 Paolo Coppola, Camera dei Deputati
 Ottaviano Tagliaventi, Responsabile Marketing Document Management, Olivetti

13:00 PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

PRIMA GIORNATA - 13 NOVEMBRE 2013

Plenaria 1  
Italia digitale: più efficienza, meno sprechi e 
più opportunità per tutti
CHAIRPERSON: FLAVIA MARZANO, PRESIDENTE STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE, MEMBRO DEL GRUPPO DI 
LAVORO DELL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE SULLE COMPETENZE DIGITALI E COORDINATRICE DEL COMITATO 
DEGLI ESPERTI PER L’INNOVAZIONE DI OMAT360

Flavia
Marzano

Domenico
Piazza

Riccardo
Genghini

Fulvio
Ananasso

Giusella
Finocchiaro

Benedetto
Santacroce

Paolo 
Coppola

Ottaviano
Tagliaventi
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OMAT non è solo stato dell’arte: è un appuntamento propositivo, che inten-
de contribuire in modo determinante al futuro dell’Italia digitale. Ecco perché 
nel corso della passata edizione di OMAT è stato presentato il Manifesto per 
l’Italia Digitale, un’iniziativa nata da un’idea del prof. Santacroce con l’obiet-
tivo di favorire lo sviluppo di un quadro normativo bloccato da troppo tempo 
in una situazione di stallo. Uno strumento abilitante e indipendente, che si 
propone di aggregare tutti coloro che considerano l’innovazione un fattore 
chiave per un Paese più efficiente e competitivo, in Europa e nel mondo.

Il testo integrale è disponibile all’indirizzo www.omat360.it/manifesto. 

Nel corso di OMAT Roma verranno discussi gli aggiornamenti al Manifesto 
per l’Italia Digitale con i massimi esperti e i decisori a livello istituzionale.

PRIMA GIORNATA - 13 NOVEMBRE 2013

Italia Digitale - manifesto 2.0
CHAIRPERSON: BENEDETTO SANTACROCE 

intro
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14:30 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
 Benedetto Santacroce, Studio Legale Tributario Santacroce - Procida - Fruscione

14:40 INTERVENGONO:
 
 Giusella Finocchiaro, Professore Ordinario di Diritto di Internet e di Diritto Privato nell’Università di Bologna, Titolare  
 dello Studio Legale Finocchiaro di Bologna e Rappresentante italiana presso l’UNCITRAL Working Group sul commercio  
 elettronico
 
 Flavia Marzano, Presidente Stati generali dell’Innovazione, membro del gruppo di lavoro dell’Agenzia per l’Italia Digitale  
 sulle Competenze digitali e Coordinatrice del comitato degli esperti per l’innovazione di omat360

15:10 INTERVENTO A CURA DI INFOCERT
 Igor Marcolongo, Senior Consultant, Consulenza di Processo e Normativa

15:30 INTERVENTO A CURA DI OLIVETTI
 Ottaviano Tagliaventi, Responsabile Marketing Document Management, Olivetti

15:40 TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO CON TUTTI I RELATORI

16:00 PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT
 

PRIMA GIORNATA - 13 NOVEMBRE 2013

Italia Digitale - manifesto 2.0
CHAIRPERSON: BENEDETTO SANTACROCE, STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SANTACROCE - PROCIDA - FRUSCIONE
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Gli obbiettivi fissati dall’agenda digitale, alcune recenti normative e le nu-
merose soluzioni tecnologiche che vengono sviluppate, implementate e mi-
gliorate ogni giorno, mettono a disposizione delle aziende e della pubblica 
amministrazione molti strumenti per rendere più veloce, efficiente e meno 
costosa la gestione dei documenti e dei processi aziendali. Gestire in modo 
produttivo e risparmiando su questi processi è oggi fondamentale per le 
aziende, per essere competitive e innovative.

L’automatizzazione dei processi, il bisogno di soddisfare le esigenze della 
mobilità (che si alimenta sempre più di informazioni), trarre massimo van-
taggio dalle interazioni di tipo sociale, acquisire dai dati informazioni utili 
a comprendere la situazione attuale e a prendere decisioni, non sono più 
novità, sono esigenze acquisite, fenomeni sui cui domanda e offerta si sono 
concentrati adeguatamente.
La tecnologia si sta adattando al fatto che i lavoratori sono in mobilità e han-
no bisogno di accedere a dati in diverse situazioni e da diversi strumenti. Le 
informazioni si stanno slegando dal supporto, è importante quindi pensare 
a come l’ICT deve operare in questo nuovo scenario.

Le nuove tecniche di data mining, la capacità di operare sui big data, il 
workflow management e il business process management, i nuovi strumenti 
per la gestione di dati complessi, la capacità di correlare dati e informazioni 
apparentemente tra loro non simili... queste e altre tecnologie ci permette-
ranno di uscire vivi e felicemente informati da questa nuova giungla, dalla 
complessità dell’era dell’informazione, portandoci addirittura a nuove solu-
zioni, e ci offriranno diversi punti di vista che ci apriranno nuovi mercati e 
nuovi orizzonti.

Questa è la sfida che andiamo ad affrontare, non c’è che da venire a toccare 
con mano.

Questo convegno, grazie a testimonianze di organizzazioni pubbliche e pri-
vate e con il supporto di alcuni dei principali operatori del settore, vuole dare 
alcuni stimoli per capire quali tecnologie possono essere usate dalle impre-
se per sfruttare al meglio i dati digitali. Si analizzeranno gli aspetti normativi 
e quali sono le migliori strategie che serviranno alle imprese per avere un 
approccio vincente sul mercato.

PRIMA GIORNATA - 13 NOVEMBRE 2013

Italia Digitale - La parola agli esperti
CHAIRPERSON: BENEDETTO SANTACROCE 

intro
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16:30 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
 Benedetto Santacroce, Studio Legale Tributario Santacroce - Procida - Fruscione

16:40 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 Alaris

17:00 INTERVENTO IN DEFINIZIONE

17:20 L’EVOLUZIONE DEL DOCUMENTO: DAI PROCESSI ALLA MULTICANALITÀ
 Giacomo Rocchi, Service Line Manager EMEA, Canon Business Services

17:40 STORAGE SECURITY BEST PRACTICES
 Roberto Salucci, Member of SNIAE Italy Technical Committee

18:00 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE
 

PRIMA GIORNATA - 13 NOVEMBRE 2013

Italia Digitale - La parola agli esperti
CHAIRPERSON: BENEDETTO SANTACROCE, STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SANTACROCE - PROCIDA - FRUSCIONE
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Ogni persona, come privato cittadino o appartenente ad un’azienda, è og-
getto di un processo di assegnazione di identità digitali che possono servire 
ad accedere all’account di posta, alla rete aziendale o ad usufruire dei ser-
vizi 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 attraver-
so opportune tecnologie atte a garantire la sicurezza dell’accesso.

Ai sensi dell’articolo 64 del CAD, le amministrazioni possono consentire l’ac-
cesso 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 sog-
getto 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 car-
ta 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 elettro-
nici 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 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.

SECONDA GIORNATA - 14 NOVEMBRE 2013

Identita’ Digitale 
firme e timbri, strumenti di 
autenticazione per ridurre i costi 
e snellire i processi di business
CHAIRPERSON: ANDREA RIGONI 

intro
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09:20 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
 Andrea Rigoni, Direttore generale, Global Cyber Security Center

09:40 TAVOLA ROTONDA 1A PARTE: 
 COME DEFINIRE L’IDENTITÀ DEGLI INDIVIDUI NEL MONDO VIRTUALE - RISCHI E OPPORTUNITÀ
 Relatore a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale
 Andrea Rigoni, Direttore generale, Global Cyber Security Center
 Annarita Ricci, Avvocato, Studio Legale Finocchiaro ed esperto dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione

10:45 PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:15 TAVOLA ROTONDA 2A PARTE: 
 COME DEFINIRE L’IDENTITA’ DEGLI INDIVIDUI NEL MONDO VIRTUALE - RISCHI E OPPORTUNITA’
 Relatore a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale
 Andrea Rigoni, Direttore generale, Global Cyber Security Center 
 Annarita Ricci, Avvocato, Studio Legale Finocchiaro ed esperto dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
 Guido Scorza, Avvocato, Dottore di ricerca in informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie

12:15 INTERVENTO IN DEFINIZIONE
 Andrea Gallo, Direttore Responsabile, FASI.Biz

12:35 INTERVENTO IN DEFINIZIONE
 Anguel Beremliysky, DG Comunicazione, Commissione Europea

12:55 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

 
 

SECONDA GIORNATA - 14 NOVEMBRE 2013

Identita’ Digitale 
firme e timbri, strumenti di autenticazione per 
ridurre i costi e snellire i processi di business
CHAIRPERSON: ANDREA RIGONI, DIRETTORE GENERALE, GLOBAL CYBER SECURITY CENTER
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Convegno a cura degli Osservatori ICT&Management della School of Mana-
gement del Politecnico di Milano.

La School of Management del Politecnico di Milano, che da anni è Partner 
Scientifico di OMAT e con i suoi Osservatori studia l’impatto delle soluzioni 
digitali sul business, sarà tra i protagonisti della sessione.

Il Convegno di chiusura di OMAT Roma, “Dall’Agenda Digitale alla cassetta 
degli attrezzi della Digitalizzazione”, si pone l’obiettivo di lasciare ai parte-
cipanti un quadro ampio e dettagliato tratteggiato attraverso un sapiente 
mix di risultati delle Ricerche, evidenze empiriche e casi di successo su che 
cosa significa tradurre in concreto i temi “caldi” della digitalizzazione nel 
nostro Paese: dalla Conservazione Elettronica/Sostitutiva alla Fatturazione 
Elettronica, dal contesto normativo attuale alle prossime evoluzioni attese, 
dalla Digitalizzazione dei processi di business ai vantaggi conseguibili da 
imprese, PA e Professionisti.

I diversi interventi saranno seguiti da alcune testimonianze dirette di impre-
se e professionisti che hanno strategicamente affrontato, nei loro business, 
interessanti progetti di digitalizzazione.

SECONDA GIORNATA - 14 NOVEMBRE 2013

Plenaria di chiusura 
Dall’Agenda Digitale alla cassetta 
degli attrezzi della Digitalizzazione
CHAIRPERSON: PAOLO CATTI 

intro
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14:30 LA FILIERA ITALIA E LE OPPORTUNITÀ DELLA DIGITALIZZAZIONE PER IL SISTEMA PAESE
 Paolo Catti, Osservatorio Agenda Digitale

14:50 LA DIGITALIZZAZIONE IN ITALIA: UN QUADRO COMPLESSIVO
 Irene Facchinetti, Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, Politecnico di Milano

15:10 COME SI AFFRONTA LA DIGITALIZZAZIONE NELLE IMPRESE
 Daniele Marazzi, Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, Politecnico di Milano

15:30 FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA: 
 LE NOVITÀ IN AMBITO TECNICO-NORMATIVO DEL 2013
 Umberto Zanini, Dottore Commercialista ed esperto dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione

15:50 LA NORMATIVA SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: POSSIBILI EVOLUZIONI
 Mario Carmelo Piancaldini, Coordinatore MultiStakeholder Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica

16:10 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA: IL RUOLO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DI CONSIP
 Luca Mastrogregori, Area Strategie innovative di acquisto, Consip

16:30 INTERVENTO IN DEFINIZIONE

17:00 LE FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: NUOVE OPPORTUNITÀ SUL CAMPO
 Christian Mondini, Osservatorio Mobile Device & Business App, Politecnico di Milano

17:20 IL QUADRO GIURIDICO SULLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA
 Annarita Ricci, Avvocato, Studio Legale Finocchiaro ed esperto dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione

18:00 CHIUSURA DEI LAVORI

SECONDA GIORNATA - 14 NOVEMBRE 2013

Plenaria di chiusura 
Dall’Agenda Digitale alla cassetta 
degli attrezzi della Digitalizzazione
CHAIRPERSON: PAOLO CATTI, OSSERVATORIO AGENDA DIGITALE
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Con il DLgs 231/2001 è stato introdotto nel nostro ordinamento il Modello Organizzativo di prevenzione degli illeciti. 
Tale Modello prevede una responsabilità aggiuntiva in capo alle imprese per i fatti illeciti compiuti dal proprio perso-
nale dipendente. In caso di condanna, le sanzioni applicate nei confronti dell’impresa possono essere sia di natura 
pecuniaria che interdittive.

Durante l’incontro verranno illustrati gli aspetti normativi, le procedure di adeguamento al modello organizzativo e 
come i sistemi documentali e di gestione dei processi siano fondamentali per supportare l’applicazione del modello, 
mappare i rischi, diffondere le informazioni e le normative a tutta l’organizzazione, controllare e monitorare il processo 
in modo automatico ed efficiente.

SECONDA GIORNATA - 14 NOVEMBRE 2013

Laboratorio A 
Il modello organizzativo 231/2001 di prevenzione 
degli illeciti: dalla norma alle procedure 
organizzative. I sistemi documentali come 
strumenti di supporto all’applicazione dei modelli
CHAIRPERSON: CRISTIANO CAVALLARI, GVC CONSULTING

10:15 IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI: 
 DALLA NORMA ALLE PROCEDURE ORGANIZZATIVE. I SISTEMI DOCUMENTALI COME STRUMENTI 
 DI SUPPORTO ALL’APPLICAZIONE DEI MODELLI

11:00 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

11:15 PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT
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Il settore privato ha visto già a partire dal 2011 il proliferare di soluzioni di dematerializzazione tramite firma grafome-
trica dei documenti che necessitano di essere sottoscritti. Molte organizzazioni (banche, assicurazioni, erogatori di 
servizi) hanno ritenuto di partire anche in assenza di un quadro normativo completo, valutando che i benefici apportati 
in termini di cost saving e velocizzazione dei processi fossero decisamente prevalenti rispetto al rischio. La recente 
pubblicazione delle norme tecniche sulle firme elettroniche chiude il percorso normativo e apre in tutta sicurezza l’ac-
cesso a questa tecnologia anche alla Pubblica Amministrazione.
L’impiego della firma grafometrica da parte della P.A. apre nuovi scenari nel rapporto cittadino – amministrazione, 
consentendo un dialogo più efficiente, sicuro e senza carta. Inoltre, processi del genere sono in grado di superare tutti 
i problemi che scaturiscono dalla mancata identificazione del soggetto che accede alla procedura, grazie all’introdu-
zione di sportelli virtuali in grado di accertare l’identità dell’utente.
Come può la P.A. trarre il massimo vantaggio da questa rivoluzione?
In quali ambiti?
Come deve muoversi?

SECONDA GIORNATA - 14 NOVEMBRE 2013

Laboratorio B
Dematerializzazione dei processi amministrativi 
della P.A. con la firma grafometrica
A CURA DI OLIVETTI

12:00 DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELLA P.A. CON LA FIRMA GRAFOMETRICA
 Ottaviano Tagliaventi, Responsabile Marketing Document Management, Olivetti

 Marco Pitorri, Document management - Senior consultant, Olivetti

12:45 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

13:00 PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

Ottaviano
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MEDIA PARTNER

IPMA
ipmaitaly@animp.it 

www.ipma.it

PMI.IT
redazione@pmi.it 

www.pmi.it 

S NEWS
info@snewsonline.com
www.snewsonline.com

EVENTI ZEROUNO
eventizerouno@zerounoweb.it 

www.zerounoweb.it

FASI.BIZ
redazione@fasi.biz

www.fasi.biz

ICT4EXECUTIVE
info@ict4executive.it
www.ict4executive.it

SOLOTABLET
c.mazzucchelli@tabletimpresa.it 

www.solotablet.it 

TECHVIDEO.TV
www.techvideo.tv

WIRELESS4INNOVATION
info@wireless4innovation.it
www.wireless4innovation.it

AREAPRESS
info@rdn.it
www.rdn.it

B2CORPORATE
www.b2corporate.com

DATA MANAGER ONLINE
info@datamanager.it
www.datamanager.it

Guida_Omat Roma2013.indd   34 08/11/13   11:00



Guida_Omat Roma2013.indd   35 08/11/13   11:00



STRESS DA 
DATA ENTRY?

Scopri la . Vai su lettura ottica www.recogniform.it

Recogniform Reader è la soluzione software sviluppata da 
Recogniform Technologies SpA per la lettura ottica di 
documenti e modulistica di ogni tipo: dai questionari di 
valutazione ai moduli per la registrazione di dati anagrafici, 
dai bollettini postali alle ricette mediche, dalle schede per la 
rilevazione dei dati di produzione ai rapportini d’intervento, 
dai DDT alle fatture, dagli ordini ai contratti, dalle contabili 
bancarie a qualsiasi documento, con layout fisso o variabile, 
contenente informazioni stampate o manoscritte.

Recogniform Reader consente di estrarre in automatico 
caselle di marcatura, codici a barre lineari o bidimensionali, 
caratteri manoscritti in stampatello o in corsivo, testo 
stampato o dattiloscritto, codelines stampate con i font 
speciali OCR-A, OCR-B, CMC7, E13B. E non importa se il 
documento sia ottimizzato o meno per la lettura ottica.

 oltre la lettura ottica

R

ecogniform

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

Recogniform Reader è una soluzione modulabile e 
personalizzabile, configurabile in base alle tue reali 
necessità, che ti consente di elaborare un numero 
ILLIMITATO di documenti, senza limiti in termini di velocità e 
senza costi nascosti. Recogniform Reader ti permette di 
gestire al meglio i picchi di lavoro: grazie alla sua architettura 
client/server puoi utilizzare tutte le postazioni di 
acquisizione/verifica che desideri, in contemporanea, senza 
vincoli e senza costi aggiuntivi, anche su rete geografica.

Recogniform Reader è utilizzato con successo da centinaia 
di nostri clienti, piccoli e grandi, pubblici e privati, in tutto il 
mondo.

Soprattutto, Recogniform Reader è il frutto di anni di ricerca, 
di esperienza, di professionalità e di passione, tutta Italiana. 

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

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

Per maggiori informazioni o per una demo gratuita contattaci all’indirizzo .info@recogniform.it
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