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Vivi il vantaggio digitale
La soluzione innovativa di gestione documentale 
per processi automatizzati a 360°

Venite a visitarci allo stand: 15.-16.06.2016
Enterprise-Content-Management · Gestione Documentale · Archiviazione · Workflow

www.elo.com
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È con grande piacere ed onore che da quest’anno scrivo il testo di apertura di Omat, l’evento dedicato alla gestione delle informazioni 
e dei contenuti digitali, raccogliendo con impegno ed entusiasmo il testimone da Domenico Piazza che per tanti anni ha guidato ITER 
e gestito manifestazioni ed iniziative editoriali.

Omat “ri”-parte con un’edizione di inizio estate a Milano in una nuova cornice, con la collaborazione di Nicola Savino quale coordi-
natore del Comitato Omat360 e partner fidato ed affidabile di contenuti normativi, applicazioni pratiche e momenti di incontro tra 
domanda ed offerta.

L’evoluzione continua: verso l’innovazione senza dimenticare la tradizione di anni di attività.
Nuova formula più flessibile, più vicina alle esigenze degli sponsor e degli utenti con sessioni il più possibile pratiche.
Omat approfondisce, in differenti ambiti, le tematiche dell’innovazione digitale nel settore pubblico e privato: agenda digitale e dati di 
mercato, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva, privacy e sicurezza dei dati, la gestione dei dati e dei processi aziendali 
in un’ottica di dematerializzazione. 

Tra le novità di quest’anno: il laboratorio sul fascicolo sanitario elettronico, gli interventi in conferenza con case history molto attuali 
legate alle problematiche della privacy, la sessione dedicata agli avvocati con il corso sul processo civile telematico che ha registra-
to in poche ore il completamento dei posti disponibili, tanto da pianificare una nuova data per il 21 giugno, sempre con il rilascio di 
crediti formativi.

Ai blocchi di partenza anche iged.it con una versione “flash” in occasione di Omat, per ridare spazio ad approfondimenti normativi e 
ad applicazioni di mercato.

Devo ringraziare gli sponsor, i relatori e i partner che ci hanno dato fiducia e con noi hanno studiato soluzioni e attività che potessero 
massimizzare la propria presenza ad Omat e la visibilità pre e post evento.

Un grazie doveroso alla “nuova” e “vecchia” ITER ovvero alle persone che con me hanno lavorato con instancabile dedizione per rilan-
ciare la manifestazione: in particolare Angelo, senza il quale tutto questo non sarebbe potuto accadere, Stefano e Sonia, le colonne 
portanti di ITER, i giovani ma preziosi Gabriele ed Eva, i nuovi acquisti Laura e Francesca e naturalmente la nostra Daniela, fonte di 
risate e buon umore.

Siamo felici di poter annunciare che a fine anno replicheremo con un’edizione a Roma, per poi pianificare il prossimo anno sulla base 
dei vostri suggerimenti, richieste e indicazioni.

Chiudo con un pensiero a chi non c’è più, Vincenzo e Laura che ci hanno insegnato ad affrontare le sfide con forza e tenacia, ma sem-
pre con un sorriso sul volto.

Buon Omat a tutti e che lo spettacolo abbia inizio!

ANNALISA GHIGLIA
Managing Director, ITER

benvenuto.indd   1 11/06/2016   11.25.30



Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy introduce importanti novità: nuovi diritti per gli interes-
sati, nuovi adempimenti per le imprese, ma anche nuovi concetti quali il bilanciamento fra le misure 
messe in atto per la tutela dei dati personali ed i costi sostenuti da chi effettua i trattamenti. è quindi 

necessario costruire una conformità su misura, che tenga conto delle specifiche caratteristiche di 
ogni singolo titolare utilizzando strumenti rigorosi ma flessibili, capaci di bilanciare adeguatamente 
costi e adempimenti. Lo scopo di questo libro è fornire strumenti operativi che consentano di otti-

mizzare le attività di adeguamento e gli investimenti, rifacendosi a standard e framework consolidati, 
attuando nel contempo sinergie con la protezione di altri asset aziendali.

Il nuovo libro di Giancarlo Butti e Alberto Piamonte.
Prenota la tua copia su www.iter.it/gdpr

butti.indd   3 09/06/2016   17.00.59
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BR�MP

BREMP

Via Nicastro 11 
00182 Roma
TEL 06 7018616 
FAX 06 7018616

bremp@bremp.it
www.bremp.it

Bremp è una software house interamente italiana che produce la Suite Chico, una 
suite applicativa per la gestione dell’automazione dei processi documentali, di ima-
ging e capturing.
Scopri di più su www.omat360.it/bremp. 
Molti centri servizi che operano nell’outsourcing documentale utilizzano ChicoImage. 
Alcuni per poche migliaia di documenti, altri per molti milioni, ma tutti per efficien-
tare il centro, ridurre il tempo per andare in produzione e non dover cercare altri 
prodotti per offrire servizi più complessi.
Molti alberghi a 5 stelle in Italia utilizzano ChicoImageEmbedded, ChicoAutomate, 
ChicoExchange, www.chicodocs.com per le fasi di CheckIn e CheckOut ottenendo 
scansione e riconoscimento dei documenti di identità, interazione con il cliente su 
tavoletta grafica per firma, privacy, upselling, composizione e recapito fatture su 
portali di archiviazione, gestione delle transazioni e archiviazione dello scontrino con 
il pos, documenti online.
Molte aziende utilizzano ChicoImageEmbedded o ChicoImageLite per il servizio di 
accoglienza, scansionare il documento di identità e produrre il badge di ingresso.
Alcuni centri servizi forniscono ChicoImageView ai propri clienti per consultare i 
documenti da cd/dvd o in rete locale, oppure utilizzano www.chiocodocs.com per 
fornire i documenti online ai propri clienti.
Alcuni centri servizi forniscono ai loro clienti ChicoImageLite, ChicoAutomate e Chi-
coExchange per far scansionare, indicizzare e farsi recapitare i documenti correnti.

STAND 01

CBA GROUP

Viale Trento, 56
38068 Rovereto (TN) 
TEL 0464 491600
FAX 0464 412298

info@cba.it
www.cba.it

CBA GROUP: UN UNICO INTERLOCUTORE PER SOFTWARE, CONSULENZA OUT-
SOURCING E SERVIZI 
CBA Group da oltre 40 anni guida l’introduzione ad ogni innovazione in ambito socio-
sanitario con soluzioni informatiche, sempre tecnologicamente all’avanguardia, che 
garantiscono elevata efficienza e funzionalità oltre ad una concreta semplificazione 
nella gestione pratica. CBA Group offre un’estesissima gamma di soluzioni Software, 
Outsourcing e Servizi, oltre a Consulenza e Formazione. Grazie al coordinamento del-
le tre Business Unit che costituiscono il gruppo - CBA Informatica, CBA Consulting, 
CBA Servizi - CBA Group offre un servizio preciso e mirato, per una gestione ottimale 
ed integrata delle Strutture Sanitarie, rispettivamente con Software - Consulenza e 
Formazione - Outsourcing e Servizi. Affidarsi a CBA Group significa avere un unico 
interlocutore per la completa gestione della Struttura Sanitaria, un servizio integrato 
che permette di ottimizzare ciascun ambito gestionale.

STAND 05
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ELO DIGITAL OFFICE ITALY

Via Borgogna 2
20129 Milano
TEL 335 8716301

info@elo.com
www.elo.com

ELO Digital Office GmbH sviluppa e commercializza programmi e soluzioni ad alte 
prestazioni per la gestione documentale, l’archiviazione digitale e la gestione dei 
flussi di lavoro, nonché per l’intera gamma di funzioni ECM (Enterprise Content 
Management).
Staccatasi dal gruppo imprenditoriale Louis Leitz nel 1998, l’azienda, che ha sede a 
Stoccarda, è presente a livello internazionale con uffici in Europa, Sudamerica, Asia 
e Australia. Una fitta rete di Partner supporta un installato di oltre 450.000 stazioni 
di lavoro nel mondo. ELO ha inoltre stretto alleanze strategiche con un consistente 
numero di partner tecnologici, produttori di software e hardware, quali Fujitsu, Hew-
lett-Packard, Kodak, Kyocera, Microsoft e Sun Microsystems.
La gamma di prodotti ELO è costituita da tre linee: ELOoffice, la soluzione di base per 
la gestione documentale, ELOprofessional, la soluzione modulare client-server per 
aziende medie, ed ELOenterprise, la soluzione high-end indipendente dalla piattafor-
ma, con elevata scalabilità e capacità multi client, nonché caratteristiche di robu-
stezza particolari, che ne permettono l’impiego in centri di elaborazione dati e come 
portali. I sistemi sono perfettamente compatibili tra loro e permettono lo scambio di 
dati e l’upgrade in qualsiasi momento.
Per la flessibilità e le significative potenzialità che li contraddistinguono, i prodotti 
ELO trovano impiego in aziende di dimensioni e settori diversi.

STAND 04
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ITER

Via Sacchini 20 
20131 Milano (MI)
TEL 02 099 9891 
FAX 02 3929 0580

iter@iter.it
www.iter.it

ITER si propone alle aziende e alla Pubblica Amministrazione come partner nella 
realizzazione di progetti e servizi personalizzati “dalla strategia alla segreteria”.
Organizza dal 1989 eventi B2B su temi di forte impatto innovativo, come:

ICT >> OMAT
Nanotecnologie >> Nanoforum
Biotecnologie >> Bioforum
3D Printing >> MakeForum

Si avvale di un database consolidato ed estremamente qualificato articolato in vari 
settori, dall’industria al terziario, fino al mondo delle bio e delle nanotecnologie.

Collabora con successo con aziende, associazioni, enti ed autorità dei settori IT, 
Biotecnologie e Nanotecnologie per diffondere la conoscenza di soluzioni e servizi 
innovativi attraverso l’organizzazione di seminari specializzati.

Si pone come punto d’incontro tra domanda e offerta nel mercato ICT attraverso l’edi-
zione della rivista iged.it (informazioni per la gestione elettronica dei documenti).

Cura la redazione di libri, manuali e ricerche di mercato su temi particolarmente 
all’avanguardia, avvalendosi della collaborazione di qualificati esperti.

ITER: un punto di riferimento per un mondo in evoluzione.

•
•
•
•

STAND 06
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MEGASOFT

Via Giambattista Vico, 2
20015 San Lorenzo di Parabiago (MI)
TEL 0331 263972
FAX 0331 263973

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

MEGASOFT S.r.l. nasce nel 1996 dalla cessione di ramo di azienda della MULTICON-
SULT s.r.l. società fondata nel 1982 per svolgere attività di consulenza nel campo 
dell’Information Technology e sviluppo software in ambito gestionale, in seguito 
nominata Agenzia Accreditata e partecipata da IBM Italia S.p.a. per la vendita e l’in-
stallazione di sistemi AS/400. 
In qualità di Premium Solution Provider di M-Files in Italia, Megasoft si propone non 
solo di distribuire la soluzione documentale M-Files, ma di gestirne tutte le fasi dal-
l’analisi, implementazione e assistenza sul cliente, allo sviluppo di moduli ad hoc per 
il mercato italiano quali quello della conservazione sostitutiva.
Dal 2014, Megasoft riceve l’incarico da M-Files di costituire una rete di sub rivendito-
ri per il mercato italiano.
La filosofia aziendale è quella di realizzare soluzioni su misura del cliente tramite 
un’accurata analisi delle esigenze e grazie alla collaborazione di esperti nei diversi 
settori di attività. 

Tra i principali clienti per M-Files figurano:
Tethis Group S.p.a: settore biotecnologie e nanotecnologie - Bureau Plattner: 
studio associato di dottori commercialisti ed avvocati - Tozzi Holding S.p.a: settore 
impianti elettro-strumentali, oil & gas, power generation e energie rinnovabili - De 
Gotzen S.r.l. (Gruppo Acteon): settore apparecchi medicali e odontoiatrici - La Naia 
di Oronzo & Partners: studio fiscale per aziende multinazionali - AUTOMATA Spa 
(Gruppo Cannon): settore: Automazione e Robotica - Scania Finance Italy: settore 
servizi finanziari - CRAB medicina e ambiente: settore analisi chimiche e consulenza 
- Climacento Green Tech S.r.l: settore manutenzione, conduzione e installazione di 
impianti tecnologici - C.T.M. Termodeco S.p.a. (Gruppo Alan): settore coibentazioni 
termoacustiche, bonifiche da amianto e da sostanze pericolose - Epsco S.r.l. (gruppo 
Epsco): settore oil & gas, raffineria, petrolchimico, power generation) - SPF Fano S.r.l: 
studio di ingegneria.

STAND 02
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M-FILES CORPORATION

Hatanpään Valtatie 26
33100 Tampere - Finland
TEL +358 3 3138 7500
FAX 358 3 3138 7550

www.m-files.com

M-Files Corporation fondata nel 1989, entra nel mondo della gestione documenta-
le nel 2005: con sede a Dallas e headquarter europeo in Finlandia conta circa 150 
dipendenti e una rete di oltre 230 partner rivenditori in tutto il mondo. Migliaia di 
aziende in più di 100 paesi utilizzano M-Files presso le loro sedi, in ambienti ibridi o 
cloud per potenziare la produttività e la qualità, nonché per garantire la conformità 
alle normative e agli standard di settore. Tra queste aziende spiccano AstraZeneca, 
Parker Hannifin ed EADS.

STAND 02
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RECOGNIFORM 
TEChNOLOGIES

Contrada Concistocchi
87036 Rende CS 
TEL 0984 404174 
FAX 0984 830299 
Numero Verde 800 732738

info@recogniform.it
www.recogniform.net

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 Reco-
gniform Reader, la soluzione completa per la lettura ottica di modulistica sia struttu-
rata (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 riconosci-
mento e beneficiando di un’interessante politica di licensing, che consente l‘installa-
zione di un numero ILLIMITATO di postazioni di acquisizione, correzione ed output.

Sul fronte elaborazione immagini, Recogniform Image Processor è la soluzione idea-
le 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 ser-
vizi, istituzioni governative e universitarie, centri di ricerca scientifica e tecnologica. 

STAND 03

espositori|

PFU - A FUJITSU COMPANY

Via N. Sauro 38
20099 Sesto San Giovanni (MI)
TEL 02 262941
FAX 02 26294201

www.fujitsu.com/emea/products/it

Operanti in Europa, Medio Oriente e Africa, PFU (EMEA) Limited è responsabile per il 
marketing e le vendite di scanner documentali a marchio Fujitsu. La società europea 
è stata istituita nel Regno Unito nel 1981 ed ha sedi in Germania, Italia e Spagna e 
una Knowledge Suite in Francia e in Russia. Gli scanner Fujitsu sono prodotti, svilup-
pati e distribuiti in tutto il mondo da PFU Limited, una divisione completamente gesti-
ta da Fujitsu Limited (Giappone). La società è un fornitore IT attivo globalmente che 
progetta, produce e vende materiale hardware, periferiche e prodotti software per le 
imprese. PFU offre un’ampia gamma di scanner documentali per uso professionale, 
sia esso personale, per gruppi di lavoro. per ambienti di produzione ad alto volume o 
collegati in rete, ed è una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione di 
scanner documentali. PFU Limited opera da oltre 30 anni nel mercato degli scanner 
per la gestione documentale e genera un fatturato annuo di oltre $1 miliardo.

STAND 01
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B2CORPORATE
www.b2corporate.com
redazione@b2corporate.com

B2corporate è un web collaborative magazine, orientato a tematiche economico 
aziendali, con focus sul mondo B2B. Le aree di maggior interesse sono: controllo di 
gestione, financing, business template in excel, energia, management delle risorse 
umane, analisi dei mercati e dei nuovi business, marketing&strategy, news di Infor-
mation technology.

DATA MANAGER ONLINE 
Via L.B. Alberti 10
20149 Milano (MI)
TEL 02 33101836
FAX 02 3450749
info@datamanager.it
www.datamanager.it

Data Manager Online si riconferma sempre più il porto sicuro sul Web nel quale 
trovare esclusivamente notizie e contenuti utili di rilievo nell’ambito dell’informatica 
professionale. Fin dalla sua nascita, la scelta di Data Manager Online è stata quella 
di privilegiare la qualità al posto della quantità. Al di là dei numeri più che lusinghieri, 
anche la lettura della composizione del nostro pubblico online conferma la validità 
delle nostre scelte, posizionandoci a pieno titolo tra i media online preferiti dalla 
comunità ICT.

DATA MANAGER
Via L.B. Alberti 10
20149 Milano (MI)
TEL 02 33101836
FAX 02 3450749
info@datamanager.it
www.datamanager.it

Data Manager è una rivista professionale che offre un’informazione costante sul-
l’evoluzione dell’Information & Communication Technology e la sua integrazione 
strategica nell’organizzazione aziendale. Per questo motivo Data Manager presenta 
al lettore un continuo aggiornamento delle evoluzioni in atto, comprendendone tutti 
gli aspetti nelle aree di maggior interesse.

profili.indd   5 11/06/2016   15.03.12
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PMI.IT
Via dei Berio 97
00155 Roma
TEL 062300082
FAX 06 92912177
www.gruppohtml.it
www.pmi.it

Sito leader in Italia per l’informazione ICT e Business rivolta alle Piccole e Medie 
Imprese, PMI.it (www.pmi.it) è da anni punto di riferimento per le aziende in cerca di 
novità e approfondimenti in materiale legale e fiscale, nonché di una guida affidabile 
e completa alle opportunità di finanziamento e alle dinamiche evolutive del mercato 
del lavoro. Analisi di mercato, strategie di management, tecnologie per l’impresa, 
formazione del personale, servizi della Pubblica Amministrazione per professionisti 
e aziende, incentivi e finanziamenti agevolati, chiarimenti e interpretazioni normative: 
sono soltanto alcuni dei contenuti disponibili sul portale. La strategia editoriale di 
PMI.it ha un duplice approccio: da una parte aggiornamenti in tempo reale per segui-
re la continua evoluzione del mercato, dall’altra approfondimenti sui temi chiave del 
business e soluzioni pratiche per incrementare le performance.
News, guide, scadenze, 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. 

TRADEMANAGER.IT
Via L.B. Alberti 10
20149 Milano (MI)
TEL 02 33101836
FAX 02 3450749
www.trademanager.it 

Dall’editore di Data Manager, dal 1976 punto di riferimento nel panorama ICT italia-
no, una nuova iniziativa editoriale dedicata al Canale ICT.

TEChVIDEOTV.IT
Via L.B. Alberti 10
20149 Milano (MI)
TEL 02 33101836
FAX 02 3450749
www.techvideotv.it 

Il video portale dell’ICT.
Videoreportage, interviste, prove e recensioni. Il meglio dell’ICT e dell’Hitech rigoro-
samente in formato video!

profili.indd   6 11/06/2016   15.03.13



L’evoluzione continua.

Via Antonio Sacchini 20, 20131 Milano - tel +39 02.099.98.91 - fax +39 02.39.29.05.80 - www.iter.it - iter@iter.it

In un mercato che cambia continuamente, la chiave per il successo è essere sempre 
un passo avanti. Dal 1989 ITER organizza eventi B2B su temi di forte impatto innovati-

vo, come gestione elettronica delle informazioni, front office, biotecnologie, 
nanotecnologie e stampa 3D. Non solo: realizza seminari specializzati, 

pubblica riviste professionali e, grazie a un database molto profilato, è in grado
 di confezionare servizi personalizzati per imprese pubbliche e private.

ITER: un punto di riferimento per un mondo in evoluzione.

iter.indd   1 08/06/2016   19.36.34
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15 giugno 2016 - prima giornata

09.20 - 13.00 

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA: 
AGENDA DIGITALE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI

14.30 - 17.30 

I DATI AZIENDALI:  
ISTRUZIONI PER L’USO

15.00 - 17.00 

LABORATORIO - FATTURAZIONE 
ELETTRONICA, CONSERVAZIONE 

SOSTITUTIVA E DIGITALE

16 giugno 2016 - seconda giornata

09.45 - 13.00 

SICUREZZA E PRIVACY: 
CORSO DI SOPRAVVIVENZA

11.00 - 12.00 

LABORATORIO - LA DIGITALIZZAZIONE IN 
SANITÀ. LA CARTELLA SOCIO SANITARIA

14.30 - 18.30 

CORSO PROCESSO 
CIVILE TELEMATICO

14.30 - 15.30 

LABORATORIO - ASPETTI BIOMETRICI 
E TUTELA DEI DATI

panorama.indd   1 11/06/2016   15.04.13



15 GIUGNO 2016

SESSIONE PLENARIA DI APERTURA: AGENDA DIGITALE E 
DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI
Chairperson: 
NICOla SavINO / Esperto Digitalizzazione e Dematerializzazione

09.20 BENVENUTO E APERTURA DEI LAVORI
aNNalISa GhIGlIa / Managing Director, ITER

09.30 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
NICOla SavINO / Esperto Digitalizzazione e Dematerializzazione

09.45 SCENARIO DI MERCATO
MaURIzIO CUzaRI / amministratore Delegato, SIRMI SPa, Executive vice President, NetConsulting cube

10.15 RIPENSARE I PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE: LE FASI DI ARCHIVIAZIONE, LE 
COMPETENZE E I MODELLI DI GOVERNANCE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
ElENa lISI / associazione aNORC – associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione 
Digitale

10:45 COFFEE BREAK E VISITA AI DEMO POINT

11:15 IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO IN ITALIA: OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE
ERIka PaSCERI / Ricercatore IIT – CNR Sede di Cosenza

11:45 TAVOLA ROTONDA CON I RELATORI DELLA SESSIONE E ALCUNI ESPONENTI 
DEL MERCATO

12:30 DOMANDE & RISPOSTE

13:00 LUNCH E VISITA AI DEMO POINT

                   

ANNALISA 
GHIGLIA

    
NICOLA
SAVINO

    
MAurIzIO 

CuzArI 
    

ELENA
LISI

    
ErIkA 

PASCErI 
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15 GIUGNO 2016

I DATI AZIENDALI: ISTRUZIONI PER L’USO
Chairperson: 
FIlIPPO aSTONE / Giornalista, conduttore di Fabbrica 2.4 (Radio 24) e direttore di www.industriaitaliana.it

14.30 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
FIlIPPO aSTONE / Giornalista, conduttore di Fabbrica 2.4 (Radio 24) e direttore di www.industriaitaliana.it

14.45 STRATEGIE E SOLUZIONI PER OTTIMIZZARE I PROCESSI AZIENDALI A NORMA DI LEGGE
vITO INTINI / Direttore Commerciale Italia, ELO Digital Office

15.15 DIGITALIZZARE UN’AZIENDA SANITARIA A 360°
DALL’AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE FINO AI DATI SANITARI
valENTINa aNDREaTTa / Presidente di CBa Group

15.45 COFFEE BREAK E VISITA AI DEMO POINT

16:00 SOLUZIONI OPERATIVE PER ELIMINARE LE DICHIARAZIONI CARTACEE
ROBERT BRaGa / Dottore Commercialista e Revisore legale dei Conti in Novara, Presidente associazione 
PROdigitale

16:30 TAVOLA ROTONDA CON I RELATORI DELLA SESSIONE

17:30 CONCLUSIONE

            

FILIPPO 
ASTONE

    
VITO 

INTINI
    

VALENTINA 
ANdrEATTA

    
rObErT 
brAGA

    

agende.indd   2 11/06/2016   15.21.05



15 GIUGNO 2016

LABORATORIO - FATTURAZIONE ELETTRONICA, 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E DIGITALE
Dalla fatturazione elettronica alla digitalizzazione dei processi di business. l’evoluzione della fattura digitale e la 
dematerializzazione sono il primo passo verso la totale digitalizzazione delle informazioni aziendali. La nuova definizione 
di documento informatico, proposta dall’Europa con il regolamento eidas; la fatturazione elettronica tra privati e le ultime 
novità normative in tema di conservazione digitale, portano verso una compliance digitale che ridurrà i costi e permetterà di 
dematerializzare un processo invece che un documento, perchè oggi non esiste più il documento ma il record.

Chairperson: 
NICOla SavINO / Esperto Digitalizzazione e Dematerializzazione

15.00 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
NICOla SavINO / Esperto Digitalizzazione e Dematerializzazione

17:00 CONCLUSIONE
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16 GIUGNO 2016

SICUREZZA E PRIVACY: CORSO DI SOPRAVVIVENZA
Chairperson: 
STEFaNO GORla / Delegato Regionale aNDIP - associazione Nazionale per la Difesa della Privacy

09.45 INTRODUZIONE A CURA DEL MODERATORE
STEFaNO GORla / Delegato Regionale aNDIP - associazione Nazionale per la Difesa della Privacy

10.15 MISURARE LA CONFORMITÀ AL GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
GIaNCaRlO BUTTI / auditor, consulente, divulgatore

10:45 COFFEE BREAK E VISITA AI DEMO POINT

11:15 IL RUOLO DEL DATA PROTECTION OFFICER NELL’ARCHITETTURA PRIVACY ESISTENTE 
NEGLI ENTI PUBBLICI E NELLE SOCIETÀ
FaBIO DI RESTa / avvocato e Presidente del Centro Europeo per la Privacy (EPCE)

11:30 ACCOUNTABILITY, MISURE DI SICUREZZA E DATA BREACH: LE NUOVE SFIDE DELLE IM-
PRESE E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN AMBITO PRIVACY
MaURO alOvISIO / avvocato e Direttore di settore di EPCE, Fellow del Centro di Ricerca su Internet e società del 
Politecnico di Torino e presidente del centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea Torino

11:45 LA NORMATIVA “PRIVACY” APPLICATA ALLA SANITA’ PRIVATA
laURa BRUNa / amministratore Unico - Clinica Cimarosa

12:15 TAVOLA ROTONDA CON I RELATORI DELLA SESSIONE

12:45 DOMANDE & RISPOSTE

13:00 LUNCH E VISITA AI DEMO POINT
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16 GIUGNO 2016

LABORATORIO - LA DIGITALIZZAZIONE IN SANITÀ
LA CARTELLA SOCIO SANITARIA
In questo laboratorio verrà spiegato come l’adozione della soluzione Cartella Socio Sanitaria all’interno di un sistema integrato 
possa abbattere drasticamente il rischio clinico e migliorare sensibilmente la qualità assistenziale. L’introduzione della firma digi-
tale e l’apposizione della marca temporale permettono inoltre di garantire l’integrità e l’autenticità dei dati sanitari, rendendola uno 
strumento opponibile a terzi dal punto di vista legale.

Chairperson: 
MaRCO aNDREaTTa / Direttore Commerciale, CBa Group

11:00 LA DIGITALIZZAZIONE IN SANITÀ - LA CARTELLA SOCIO SANITARIA

12:00 CONCLUSIONE
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16 GIUGNO 2016

CORSO PROCESSO CIVILE TELEMATICO

2 CREDITI IN DEONTOLOGIA
EVENTO ACCREDITATO DAL CNF
Chairperson: 
MaTTEO zaNDONà / Servicematica, collaboratore informativo ministeriale e formatore tecnico Magistrati/avvocati
GIaNlUCa zaNDONà / Presidente, Servicematica

14:30 GESTIONE DEPOSITI TELEMATICI, GESTIONE ERRORI, REMISSIONE IN TERMINI

14:50 DEPOSITO AL TAR (PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO)

15:10 NOTIFICHE TELEMATICHE

15:30 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (TRIBUNALE ORDINARIO E CASSAZIONE)

15:50 PAUSA E VISITA AI DEMO POINT

16:20 FIRMA DIGITALE

16:40 COME GESTIRE AL MEGLIO LA PEC

17:00 FATTURAZIONE ELETTRONICA

17:30 CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA / DIGITALE

18:00 CONCLUSIONE

SECONDA EDIZIONE: 21 GIUGNO 2016
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Un universo di formazione per il tuo business.

Dalle strategie di management al digital marketing, 
passando per le aree più innovative dell’information technology, 

i seminari professionali ITER sono la risposta giusta 
per la tua crescita professionale. Anche inhouse e on demand.

Scopri il programma completo su www.iter.it/seminari.

Via Antonio Sacchini 20, 20131 Milano - tel +39 02.099.98.91 - fax +39 02.39.29.05.80 - www.iter.it - iter@iter.it
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16 GIUGNO 2016

LABORATORIO - ASPETTI BIOMETRICI E TUTELA DEI DATI
La biometria non è una scienza nuova, risale a tempi molto antichi. La definizione che troviamo (Wikipedia) è:

La biometria (dalle parole greche bìos = “vita” e métron = “conteggio” o “misura”) è la «disciplina che studia le grandezze biofisiche 
allo scopo di identificarne i meccanismi di funzionamento, di misurarne il valore e di indurre un comportamento desiderato in speci-
fici sistemi tecnologici»
Ma parlare di Biometria richiede un approccio multidisciplinare e sistemico, infatti impatta sugli aspetti relativi alla tecnologia, alle 
implicazioni socio-culturali, alle applicazioni ed alla legislazione.
la misura dei parametri Biometrici implica l’introduzione di sistemi biometrici. Per sistemi biometrici si intendono le applicazioni 
di tecnologie biometriche che permettono l’identificazione e/o l’autenticazione/verifica automatica di un individuo. Ma quali sono i 
parametri Biometrici da considerare e quali caratteristiche hanno?

Chairperson: 
STEFaNO GORla / Delegato Regionale aNDIP - associazione Nazionale per la Difesa della Privacy

14.30 ASPETTI BIOMETRICI E TUTELA DEI DATI

15:30 CONCLUSIONE
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