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Modello illustrato: stampante a colori multifunzione HP 
LaserJet Enterprise Flow M575c con vassoio opzionale da 500 
fogli e cabinet. © 2012 Hewlett-Packard Company, L.P.

È il momento di passare
dagli archivi al cloud.
La stampante multifunzione. Ridefinita da HP. Abbiamo creato una
stampante HP LaserJet affidabile e rivoluzionaria.
Quindi abbiamo introdotto importanti innovazioni per rendere ancora più
semplice il tuo lavoro, come la gestione avanzata dei documenti, che può
trasformare radicalmente i tuoi flussi di lavoro cartacei e digitali, oppure
la sicurezza a livello aziendale ed un unico punto di controllo, per gestire
più stampanti in modo molto più semplice. Scopri le nuove stampanti
multifunzione HP LaserJet Flow all'indirizzo www.hp.com/uk/mfp
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MAIN SPONSOR
DI OMAT MILANO 2013

La sponsorship di HP a OMAT si svilupperà 
attraverso la conferenza iniziale e una presenza 
strategica nell’area espositiva.

In particolare, nel corso della sessione plenaria 
di apertura, Enrico Toson (Marketing Manager, 
Enterprise Group) illustrerà la strategia attuale e 
futura di HP.
Nelle sessioni successive, anche grazie agli 
interventi di Luca Motta (Printing Category 
Director divisione Printing and Personal Systems 
di HP Italia) e Giampiero Savorelli (Personal 
Computers Category Director divisione Printing 
e Personal Systems di HP Italia), saranno 
presentate le soluzioni, a partire dalla piattaforma 
di content distribution, in grado di raccogliere i 
dati da più sorgenti, armonizzarli e raggiungere 
una profilazione dell’utente di ultima generazione.

In termini di presenza strategica, presso la 
reception della fiera saranno operative le più 
innovative soluzioni di HP in ambito printing, 
software e mobility: il tablet business HP ElitePad 
900, l’Ultrabook aziendale HP EliteBook Folio 
9470m e l’innovativa gamma di stampanti inkjet 
HP Officejet Pro X Series. Presso lo stand HP 
saranno invece esposti la stampante HP LaserJet 
MFP 575 flow, Thin Client HP e l’ElitePad 900.

HP porterà a OMAT tutta la propria expertise 
nell’ambito della digitalizzazione del lavoro. 
L’intera offerta commerciale di HP si basa sul 
sistema cloud, il quale permette di incrementare 
la collaborazione e la produttività garantendo 
sicurezza e una concreta ottimizzazione dei 
flussi di lavoro: dalla scansione alla stampa, fino 
alla gestione del ciclo di vita dell’informazione. 
Un approccio globale che ha come focus verso 
i visitatori della fiera quello di comunicare 
concetti come integrazione, semplificazione e 
automazione dei processi aziendali.

HP È IMPEGNATA NELLA REALIZZAZIONE 
DI TECNOLOGIE E SERVIZI INNOVATIVI, PER 
AIUTARE CONSUMATORI, AZIENDE ED ENTI 
PUBBLICI NELLA GESTIONE DELLE SFIDE E DEI 
PROBLEMI QUOTIDIANI, CONTRIBUENDO COSÌ 
A REALIZZARE OBIETTIVI ED ASPIRAZIONI.
HP È LA PIÙ GRANDE SOCIETÀ TECNOLOGICA 
AL MONDO.

Lavoriamo per creare soluzioni ed esperienze 
tecnologiche semplici, di valore ed affidabili, con 
l’obiettivo di migliorare costantemente il modo 
in cui vivono e lavorano i nostri clienti, grazie 
a competenze specialistiche e ad un approccio 
innovativo.

HP è il più grande fornitore di infrastrutture IT, 
software, servizi e soluzioni per gli individui e le 
organizzazioni di ogni dimensione.
Meg Whitman, President and Chief Executive 
Officer

“Il cliente al primo posto”. Semplice ed efficace, 
questa è la linea che guida la strategia HP. 
Attraverso la fornitura congiunta di Software, 
Servizi e Soluzioni, HP mira a costruire un 
sistema completo ed integrato che estenda la 
portata, già grande e consolidata sul mercato, 
del core-business: l’Infrastruttura. HP intende 
fornire un’esperienza di straordinaria qualità 
perseguendo l’obiettivo di porsi come partner 
strategico del cliente nella trasformazione 
in opportunità delle sfide che l’IT propone 
quotidianamente.

La strategia
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info utili

AGENDA 
LAVORI

Questa agenda dei lavori è aggiornata 
all’ 11 aprile. 
Ulteriori aggiornamenti sono disponibili  
sul sito http://milano2013.omat360.it

INGRESSO
L’ingresso ai demo point e alle sessioni di 
convegno è gratuito, previa iscrizione

ORARIO DI 
LAVORO

Convegni: 09:00 - 18:00
Area Demo Point: 10:00 - 18:00

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

GUARDAROBA Posizionato nei pressi delle sale convegno, 
con chiusura mezz’ora dopo il termine dei 
lavori

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

TAXI Prenotazione taxi direttamente alla 
reception dell’hotel

PARCHEGGIO Disponibilità di parcheggio a pagamento 
sotto e nelle vicinanze dell’albergo

DOPO 
MANIFESTAZIONE

www.milano.2night.it
www.comune.milano.it
www.vivimilano.it

ORGANIZZAZIONE Rivolgersi alla reception

GUIDA CATALOGO

Tutti i diritti di proprietà letteraria, artistica 
e di contenuti - in qualunque forma - della 
presente guida sono riservati a ITER 
S.r.l., Via Rovetta, 18 - 20127 Milano 
(MI). Numero unico, non destinato alla 
vendita. Distribuzione gratuita riservata ai 
Partecipanti a OMAT Milano 2013. Esente 
da documento accompagnatorio D.P.R. 
627/78 art. 4.
L’organizzazione ha posto il massimo 
impegno per la realizzazione di questa guida 
riportando testi e loghi forniti dalle aziende 
e non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori od omissioni o per 
modifiche ai programmi.
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EDIZIONE
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presenta

cover_butti_2013_tracciati.indd   1 25/03/2013   15.29.07

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. 
>> continua su www.iter.it/cartanuvole

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

Speciale sconto manifestazione valido acquistando 
il volume a OMAT, l’evento dedicato alla gestione 
dei contenuti digitali che si terrà il 17-18 aprile 
presso l’Atahotel Executive di Milano. 

www.omat360.it/mi13. 
Rivolgersi alla Reception per l’acquisto.

39,00 € 
25,00 €

Libro_butti_new_2013.indd   2 11/04/13   10:41benvenuto_h.indd   5 11/04/13   16:13
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Gentile Partecipante,
benvenuto a due giorni di lavoro intenso, come sempre, e ricco di spunti da valutare e 
trasferire nella propria realtà per una maggiore competitività e produttività.

Il tema di apertura di questa edizione è l’Europa; partendo da lontano, ricordiamo che 
nel 2000 è intervenuta ad OMAT Margaret Strobel della Comunità Europea, la quale 
restò ammirata per le tante cose sentite, per la ricchezza e profondità della discussione e 
riconobbe francamente che l’Europa non era certo così avanti sui molteplici aspetti dei 
documenti digitali.

Ma le cose cambiano e mentre noi siamo al palo con i nostri molteplici decreti attuati-
vi, vedasi l’articolo di Pierluigi Ridolfi “Amministrazione digitale - Le leggi ci sono, ma 
mancano le norme di attuazione” sull’ultimo numero di iged.it, l’Europa sta per emanare 
un’importante direttiva che vincolerà tutti i Paesi membri.

A questo tema, particolarmente importante, fanno seguito molteplici altri, affiancati da 
Laboratori operativi per dare risposte concrete alla diverse esigenze di approfondimento.

Poi l’invito a rivolgersi con serenità alle aziende presenti nella mostra: è una opportunità 
molto utile per conoscere alcuni dei maggiori esperti italiani del settore, confrontarsi e 
magari scoprire che esistono soluzioni semplici e adatte a risolvere le nostre esigenze.

Infine, per chi vuole aggiornare le proprie conoscenze, presentiamo in anteprima una
nuova pubblicazione professionale:

Dalla carta alle nuvole, di Giancarlo Butti
La presentazione si terrà giovedì 18 alle 12:00, a cura dell’Autore.

Buon lavoro a OMAT Milano 2013
                                                   Domenico Piazza

Benvenuto a 
OMAT milano 2013

DOMENICO
PIAZZA
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Collegare i Business Partners  
                  Processi di Integrazione

Integrazione B2B 
 z  Scalabile per aziende di qualsiasi dimensione
 z  Compatibile con tutti i sistemi ERP
 z  Supporta ogni standard EDI
 z  Include il monitoraggio end-to-end
 z  Offerta On Premise, Managed Services & Cloud

Processi Standard

Soluzioni specifiche

9,000 Clienti in più di 50 Paesi  

Business Integration
Suite

ERP

Partner

SEEBURGER Informatica SRL · Unipersonale · Via Frua, 14 · I-20146 Milano  
Phone + 39 02 45 48 53 68 · Fax + 39 02 43 51 01 10 · info@seeburger.it www.seeburger.it
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elenco espositori

omat milano 2013 p 9

IN ORDINE ALFABETICO IN ORDINE DI STAND

A1    BANCTEC
A1    CGK SOLUTIONS
A1   INOTEC
A3   MICROFORM
A5   OT CONSULTING
A7   RECOGNIFORM   
  TECHNOLOGIES
B1   CANON
B2-B4   M-FILES CORPORATION
B2-B4   MEGASOFT
B3   ELO DIGITAL OFFICE
B5   HP
B6   OLIVETTI
B6   WACOM
B7    A.I.M. FULMEDIA
B8   DOCSWEB
B8   SB ITALIA
B9   BUSINESS FINDER
B10  NICA
B12   KODAK - DOCUMENT   
  IMAGING
B14   I.R.I.S.
B16   BREMP
B18   SEEBURGER
B20-B22  GRUPPO TOGNETTO
T1   LIBRE OFFICE

B7    A.I.M. FULMEDIA
A1    BANCTEC
B16   BREMP
B9   BUSINESS FINDER
B1   CANON
A1   CGK SOLUTIONS
B8   DOCSWEB
B3   ELO DIGITAL OFFICE
B20-B22  GRUPPO TOGNETTO
B5   HP
A1   INOTEC
B14   I.R.I.S.
B12   KODAK - DOCUMENT   
  IMAGING
T1   LIBRE OFFICE
B2-B4   M-FILES CORPORATION
B2-B4   MEGASOFT
A3   MICROFORM
B10  NICA
B6   OLIVETTI
A5   OT CONSULTING
A7   RECOGNIFORM   
  TECHNOLOGIES
B8   SB ITALIA
B18   SEEBURGER
B6   WACOM

AREAPRESS                                                     
B2CORPORATE
CLOUD-TECH
CORRIERE INFORMAZIONE
DATA MANAGER
DATA MANAGER ONLINE
ICT4EXECUTIVE
IGED.IT

IPMA ITALY
PMI.IT
SCHOOL OF MANAGEMENT – POLITECNICO DI MILANO
SNIA EUROPE ACADEMY – ITALY
SOLOTABLET
STORAGE & BACKUP
TECHVIDEO.TV
ZEROUNO

   AREA PARTNER:

In corsivo le aziende rappresentate
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A.I.M. 
FULMEDIA
VIALE JENNER 10
20159 MILANO (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 6551230 
FAX +39 02 29006806
FULMEDIA@FULMEDIA.IT
WWW.FULMEDIA.IT

Il Gruppo A.I.M. Fulmedia propone soluzioni europee basate su un’attivi-
tà di consulenza e formazione per condurre per mano le organizzazioni 
che intendono modernizzare la gestione della CONOSCENZA, dei docu-
menti e del flusso dei processi aziendali.
È infatti convinzione del gruppo che, per affrontare le soluzioni digitali 
della gestione documentale, bisogna innanzitutto riorganizzare l’impo-
stazione del lavoro, la formazione, e poi seguire un percorso di analisi 
delle esigenze e conoscenze degli utenti prima di acquisire una qualsiasi 
soluzione digitale.

Questa è un’esigenza sempre valida in aziende, enti pubblici ed organiz-
zazioni professionali.
La formazione facilita l’introduzione di un nuovo modo di lavorare più 
efficiente ed economico.

Conoscere – collaborare – condividere: questo è l’obiettivo che A.I.M. 
realizza.
Informazioni complete senza carta o faldoni: “sicurezza” e “privacy” 
sono maggiormente tutelate: poi si può decidere quali tecnologie usare: 
firme elettroniche, digitalizzazioni, collegamenti RFID per la tracciabilità 
ISO 9000 e trasmissioni wireless, ecc.
Le soluzioni A.I.M. Fulmedia permettono d’integrare dati/documenti in 
formato nativo fino a prediligere formati XML: tutte le informazioni nella 
stessa banca dati anche con formati diversi.

STAND B7
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STAND A1

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

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 e 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.

espositori
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Make, RepRap, 3Dprinting ... le sigle sono diverse ma il risultato 
è comune: la stampa di oggetti tridimensionali con stampanti a 
getto di materia. In rete, le informazioni al riguardo si moltiplicano 
rapidamente.

MakeForum nasce con l’obiettivo di dimostrare concretamente come 
oggi si possa dare vita a oggetti fisici con un semplice click, grazie 
ai più innovativi sistemi di stampa tridimensionale.

Una vera rivoluzione per innumerevoli settori industriali, come ar-
chitettura, edilizia, gioielleria, meccanica, medicina, moda, nautica.

MakeForum: stampa 3d, vantaggi al cubo.

Organizzazione: ITER S.r.l. - Via Rovetta, 18 - 20127 Milano (MI) - tel. +39 02 2831161

Con l’ospitalità di: In collaborazione con:

SCUOLA DEL DESIGN

www.iter.it

MILANO, 21 / 22 / 23 maggio 2013
Politecnico di Milano / Campus Bovisa / Aula Carlo De’ Carli

www.makeforum.it

La stampa entra in una nuova dimensione.

MakeForum_210x280_qr.indd   1 26/03/13   12:25PROFILI_h.indd   11 11/04/13   16:12



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

BReMP è una software house italiana che sviluppa e commercializza 
prodotti software ad uso dei Centri Servizi che operano nel settore dei 
servizi documentali in outsourcing.
Giunta al suo decimo anno di attività BReMP è riconosciuta a livello na-
zionale non solo per ChicoImage il software italiano più usato dai Cen-
tri Servizi documentali, ma soprattutto come un vero e proprio partner 
tecnologico. Un successo in forte crescita che conta decine di Service 
e che coinvolge quotidianamente centinaia di operatori finalizzati a tra-
sformare milioni di documenti cartacei e il loro contenuto in informazioni 
elettroniche.
L’obiettivo di BReMP è di mettere a disposizione dei Centri Servizi uno 
strumento di lavoro quale ChicoImage con cui poter trattare qualsia-
si tipo di lavorazione si dovesse presentare, capace di semplificare e 
velocizzare tutte le fasi di lavoro, ridurre i tempi e i costi di esecuzione 
e migliorare significativamente la redditività, tutto ciò nel rispetto degli 
SLA concordati con il committente o addirittura migliorandoli.
L’ultima generazione del software ChicoImage consente il consegui-
mento di risultati sorprendenti e misurabili, le politiche commerciali e 
gli accordi personalizzati che BReMP propone  assicurano al partner un 
controllo ottimale dei costi aziendali e maggiori potenzialità per il rag-
giungimento dei più ambiziosi obiettivi strategici.

p 12 omat milano 2013

espositori

STAND B16

BUSINESS
FINDER
INTERCONSULT SRL
VIALE ITALIA 12 
20094 CORSICO(MI) - ITALIA
TEL. + 39 02 45100950
FAX +39 02 45109392
NUMERO VERDE: 800 129 922
MARKETING@BUSINESSFINDER.IT
WWW.BUSINESSFINDER.IT 

 Cosa possiamo fare per te?

- Campagne di Direct Email Marketing B2B
Il 97% degli italiani invia e riceve email: il Direct Email Marketing è un 
potente strumento di crescita del business di un’azienda in qualsiasi 
settore operi. 
Il nostro database di Aziende e Liberi Professionisti in Italia e nel mondo 
ti consente di contattare un target di utenti altamente profilato, di acqui-
sire nuovi clienti e rafforzare la relazione con quelli già esistenti. 
 
- Social Media Marketing
I tuoi potenziali clienti trascorrono sempre più tempo online, parlano an-
che di te, dei tuoi prodotti e servizi. Ti aiutiamo ad avere visibilità e pre-
senza incisive sui Social Network e ad utilizzarli in maniera strategica per 
costruire relazioni e raggiungere nuovi clienti.
 
- Visibilità e posizionamento sui Motori di Ricerca
Oggi avere un sito web non basta più per avere risultati. Noi ti aiutiamo 
a sviluppare un’efficace strategia di marketing online per accrescere la 
visibilità della tua azienda sul web, incrementare il traffico al tuo sito e 
trovare nuove opportunità di business.

STAND B9
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SOCIAL MEDIA STRATEGY

Facebook, MySpace, Linkedin e gli altri So-
cial Media hanno cambiato per sempre il 
nostro modo di comunicare. Le aziende 
sono oggi di fronte a un bivio: adeguarsi 
oppure essere scavalcate dal cambiamento, 
a vantaggio della concorrenza.

EMAIL MARKETING

Un seminario operativo, grazie al quale im-
parerà come scrivere messaggi efficaci, che 
non vengano interpretati come spam e nel 
pieno rispetto delle norme sulla privacy.

EXECUTIVE ASSISTANT

Il seminario ha lo scopo di aumentare l’effi-
cacia e l’efficienza delle relazioni professio-
nali di a segretarie e assistenti di direzione, 
la cui funzione comporta degli elementi di 
relazione, d’iniziativa e di organizzazione.

FRONT OFFICE 
D’ECCELLENZA

Questo seminario è rivolto principalmente 
alle persone addette al ricevimento e al 
centralino, il cui lavoro quotidiano compor-
ta responsabilità di relazione, d’iniziativa, 
di organizzazione e di presa di decisione.

COME REALIZZARE 
UN PIANO INDUSTRIALE E 
FINANZIARIO PER 
L’IMPRESA E LE BANCHE

Il seminario illustra come impostare un 
“Business Plan” da presentare alle Banche 
per ottenere i crediti necessari, alle migliori 
condizioni e nel contempo consente all’im-
prenditore di evidenziare le implicazioni 
economiche e finanziarie per attuare il pro-
prio programma di sviluppo.

TECNICHE DI 
PROBLEM SOLVING

Le tecniche di problem-solving possono 
essere applicate quotidianamente per tutti 
i problemi correnti e creano sistemi e me-
todi di lavoro che risolvono i problemi già 
apparsi e riducono l’insorgere di nuovi pro-
blemi: questo seminario spiega come fare.

GESTIONE DEI CONTRASTI 
E DEI CONFLITTI

L’obiettivo del seminario è portare i parte-
cipanti a distinguere tra contrasti e conflitti 
e aiutarli affinché riescano nei momenti di 
disaccordo a muoversi alla ricerca della mi-
gliore soluzione e non dell’affermazione a 
priori del proprio punto di vista.

I TER  SEMINARI  PROFESSIONALI

WEBMARKETING

Dal SEO/SEM ai web analytics e alle stra-
tegie di promozione in rete. Un seminario 
indispensabile per tutti coloro che voglio-
no sfruttare al massimo il canale online 
per studiare il mercato e sviluppare nuovi 
rapporti commerciali (promozione/pub-
blicità, distribuzione, vendita, assistenza 
alla clientela, etc.) tramite il Web.

EVENTO 2.0

Un seminario per imparare ad organizzare 
un evento con il web. Strumenti, tecniche, 
economie e molta esercitazione pratica, 
grazie ad una simulazione di gestione di un 
evento in ottica 2.0. Dall’importanza strate-
gica dell’evento come strumento di relazio-
ne e comunicazione, alle diverse forme di 
promozione e ai nuovi strumenti a disposi-
zione dell’event manager.
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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

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 A1

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 B1
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DR-G1100 e

DR-G1130

Scanner Documentali

Scanner documentali ad alta 
velocità in formato A3, per 
digitalizzare rapidamente 
elevati volumi di documenti.

Aumentate la produttività
Grazie ad una velocità di acquisizione fino a 260 immagini al minuto in 
formato A4, potete aumentare la vostra produttività e sfruttare a vostro 
vantaggio un alimentatore automatico di documenti di grande capacità 
(500 fogli) che farà risparmiare tempo prezioso agli utenti che necessitano 
di digitalizzare in modo efficiente i file cartacei. Grazie a un chip dedicato, 
la velocità non diminuisce nemmeno quando sono attive più funzioni 
di elaborazione delle immagini, il che si traduce in scansioni di migliore 
qualità in meno tempo.

Design intuitivo per gli operatori
Frutto di una progettazione che mette al primo posto le esigenze dell’utente, 
questi sistemi presentano un percorso carta a U con alimentazione frontale 
per rendere ancora più pratico il funzionamento. Il design ergonomico, 
unito alla pratica posizione del pannello di controllo, permette agli utenti di 
inserire, alimentare e rimuovere i documenti stando comodamente seduti; 
in questo modo si aumenta al massimo la produttività dei lavori riducendo al 
minimo la fatica.

Qualità superiore delle immagini ad ogni scansione
Il DR-G1130 e il DR-G1100 vengono forniti con un’ampia gamma 
di funzionalità intelligenti di elaborazione dell’immagine, come la 
Correzione dell’Inclinazione per raddrizzare i documenti alimentati in 
posizione angolata. La funzione MultiStream, inoltre, crea immagini 
doppie per le applicazioni OCR, mentre la funzione di Enfatizzazione dei 
Caratteri migliora la leggibilità per ottimizzarne il riconoscimento ottico.

Pannello di controllo intuitivo
Per una maggiore semplicità d’uso, negli scanner sono stati incorporati un 
pannello di controllo intuitivo, con uno schermo per visualizzare i messaggi 
in modo chiaro, ed una serie di pulsanti per eseguire lavori di scansione 
predefiniti. Con lo strumento Job Registration potrete memorizzare fino a 
99 lavori di scansione predefiniti.
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ELO 
DIGITAL OFFICE
ZENOBERG 30
39019 DORF TIROL
TEL. +39 0473421466
FAX +39 0473420358
INFO@ELO.COM
WWW.ELO.COM/WCM/IT/HOME

ELO Digital Office GmbH sviluppa e commercializza programmi e so-
luzioni 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 Eu-
ropa, 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 tecno-
logici, produttori di software e hardware, quali Fujitsu, Hewlett-Packard, 
Kodak, Kyocera, Microsoft e Sun Microsystems.
La gamma di prodotti ELO è costituita da tre linee: ELOoffice, la soluzio-
ne di base per la gestione documentale, ELOprofessional, la soluzione 
modulare client-server per aziende medie, ed ELOenterprise, la soluzione 
high-end indipendente dalla piattaforma, con elevata scalabilità e capa-
cità multi client, nonché caratteristiche di robustezza particolari, che ne 
permettono l’impiego in centri di elaborazione dati e come portali. I si-
stemi 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 B3

DOCSWEB
VIALE FORLANINI 38 
20024 GARBAGNATE 
MILANESE (MI) - ITALIA 
TEL. +39 02 9944421 
FAX +39 02 99444222 
WWW.DOCSWEB.IT

SB Italia opera sui mercati della Grande e Media Impresa, della Sani-
tà e della Pubblica Amministrazione con un’offerta di soluzioni basate 
su tecnologie di ultima generazione. Uno dei plus che contraddistingue 
SB Italia, è la capacità di rispondere ai bisogni delle organizzazioni con 
soluzioni agili e intelligenti, che non richiedono lunghe implementazioni 
e cambiamenti sostanziali dell’ambiente IT e del modo di lavorare del 
cliente. 
Per SB Italia innovazione, competenza e concretezza sono gli ingredienti 
fondamentali per portare ai clienti un contributo di valore determinante 
per lo sviluppo e per la crescita. 
In particolare Docsweb, la piattaforma integrata per la gestione docu-
mentale, è la dimostrazione che con una tecnologia eccellente, è possi-
bile abbattere i costi del trattamento e della conservazione digitale dei 
documenti, eliminando in larga parte l’intervento manuale. 

Alla piattaforma Docsweb, si affianca l’offerta di servizi di full outsourcing 
documentale (dalla digitalizzazione dei documenti cartacei fino alla con-
servazione sostitutiva dei documenti fiscali) e dei servizi di outsourcing 
applicativo erogati in modalità Cloud Computing. SB Italia sta registran-
do negli ultimi anni tassi di crescita considerevoli ed in netta controten-
denza con il mercato. «Risultati che premiano il nostro impegno a fianco 
delle imprese nella realizzazione di soluzioni che permettono di lavorare 
meglio impiegando minori risorse» commenta Massimo Missaglia, AD di 
SB Italia.

STAND B8
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HP
HEWLETT-PACKARD ITALIANA
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9
20063 CERNUSCO S/NAVIGLIO (MI)
ITALIA
TEL. +39 02 9212.1
WWW.HP.COM/IT

HP è impegnata nella realizzazione di tecnologie e servizi innovativi per 
aiutare consumatori, aziende ed enti pubblici nella gestione delle sfide e 
dei problemi quotidiani.

HP crea nuove possibilità per consentire alle tecnologie di avere un im-
patto significativo sulle persone, le aziende e la società. HP, la più gran-
de società del settore tecnologico al mondo, propone un’ampia gamma 
di prodotti che include dispositivi di stampa, personal computer, sof-
tware, servizi e infrastrutture IT, per rispondere in modo completo alle 
esigenze dei clienti. 

Per saperne di più su HP (NYSE: HPQ), visitare l’indirizzo www.hp.com.

STAND B5

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

Presente sul mercato fin dai primi anni ’80, Gruppo Tognetto è da sempre 
sinonimo di qualità, sicurezza ed affidabilità, grazie ad un team di pro-
fessionisti esperti in tutti i settori della tecnologia per l’ufficio, in grado di 
supportare e consigliare i clienti sulla base delle loro esigenze.

Ad Omat Milano 2013, con la partecipazione di Kyocera Document So-
lutions ed eNova, Gruppo Tognetto si presenta con una veste completa-
mente nuova, offrendo soluzioni innovative per la stampa e la gestione 
dei flussi di stampa, ma soprattutto per l’archiviazione e la gestione elet-
tronica dei documenti.
In questa edizione Gruppo Tognetto presenta infatti il software BlueCo-
de© per la gestione dei flussi di stampa, e DocFinder© la piattaforma 
documentale integrata con le multifunzioni di Kyocera e gli scanner pro-
tocollatori di eNova. 

Un tempo riservata solo a grandi aziende, DocFinder si adatta oggi a 
tutte le organizzazioni attente ai costi e sensibili al trattamento dei propri 
dati: Gruppo Tognetto conta tra i propri clienti ospedali, cliniche private, 
federazioni sportive, ministeri, aziende private, banche, assicurazioni e 
liberi professionisti come avvocati e studi legali.STAND B20 - B22
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Gestione Documentale 
a 360 gradi. 

GESTIONE DOCUMENTALE

Ottimizziamo i tuoi flussi documentali con 
hardware e software intelligente per contenere i 
costi di stampa e digitalizzare i documenti cartacei 
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I.R.I.S.
10 RUE DU BOSQUET
B-1348 LOUVAIN LA NEUVE
BELGIQUE
TEL. +32 10451364 
FAX +32 10453443 
INFO@IRISECOM.COM
WWW.IRISLINK.COM

La missione di I.R.I.S. è quella di aumentare la produttività e la com-
petenza dei propri clienti assistendoli nella gestione di documenti, dati 
e informazioni. I.R.I.S. Products & Technologies sviluppa tecnologie e 
prodotti per il riconoscimento intelligente dei documenti e, attraverso 
partnership consolidate, distribuisce i propri prodotti a livello mondiale.
I.R.I.S. Professional Solutions, con le sue competenze innovative e solu-
zioni ad alto contenuto tecnologico, si propone come referente unico per 
aziende ed enti pubblici per la gestione efficiente di documenti, flussi di 
informazioni e infrastrutture IT.

Nel 2011 il gruppo I.R.I.S. ha realizzato vendite per 121,3 milioni di Euro. 
I.R.I.S. conta oltre 500 dipendenti nelle proprie strutture di Louvain‐la‐
Neuve, Vilvoorde e Anversa (Belgio); Orly (Francia); Windhof (Lussembur-
go); Amstelveen e Maastricht (Olanda); Aquisgrana (Germania); Delray 
Beach (Florida, USA); Hong Kong (Cina) e Oslo (Norvegia).

STAND B14

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 

InoTec, grazie alla sua offerta di Scanner composti da tecnologie di pre-
cisione ed affidabili, è in grado di rendere più efficienti i processi pro-
duttivi 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 basato 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 A1
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LIBRE OFFICE
 
ITALO.VIGNOLI@GMAIL.COM
MOB +39.348.5653829 
VOIP 5316436@MESSAGENET.IT
SKYPE ITALOVIGNOLI
GTALK ITALO.VIGNOLI@GMAIL.COM

LibreOffice è la suite Open Source di produttività personale per Windows, 
MacOS X e GNU/Linux, che offre sei applicazioni ricche di funzionalità per 
tutte le necessità di produzione di documenti ed elaborazione dati: Writer, 
Calc, Impress, Draw, Math e Base.

La licenza d’uso di LibreOffice è gratuita, mentre la comunità dedicata di 
utenti, contributori e sviluppatori offre supporto e documentazione, su base 
volontaria o a pagamento, per le aziende che intendono migrare a LibreOf-
fice.

STAND T1

Kodak fornisce ai suoi clienti soluzioni hardware e software per l’acquisizio-
ne e l’utilizzo di informazioni importanti da documenti elettronici e cartacei.
La Divisione DOCUMENT IMAGING di KODAK è formata da vari segmenti: 
Capture e Software, Service & Support ed Imagelink.

Il Segmento CAPTURE, tramite una rete di distribuzione e di rivendita, forni-
sce 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 mi-
nuto 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 nuo-
vissimo i2900), di fascia Bassa (la Serie i1400 e la nuovissima Serie i3000), 
di fascia Media (la Serie i4000) e di fascia Alta (Ngenuity 9000, i1860 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 am-
biente SharePoint, partendo da semplici plug-in per la scansione, visualizza-
zione, ricerca e modifica 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 micro-
film, mentre il Segmento SERVICE & SUPPORT, presente con il proprio per-
sonale su tutto il territorio nazionale, oltre che sui 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 migra-
zione e della conversione multistandard di dati e di immagini.

KODAK 
DOCUMENT 
IMAGING
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 B12
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MEGASOFT
VIA GIAMBATTISTA VICO 2
20015 SAN LORENZO 
DI PARABIAGO (MI) - ITALIA
TEL. +39 0331 263972
FAX +39 0331 263973
MEGASOFT@MEGANET.IT
WWW.MEGANET.IT

MEGASOFT nasce nel 1996 dalla cessione di ramo di azienda della MUL-
TICONSULT, società fondata nel 1982 per svolgere attività di consulenza 
nel campo dell’Information Technology e sviluppo software in ambito 
gestionale, in seguito nominata Agenzia Accreditata e partecipata da 
IBM Italia per la vendita e l’installazione di sistemi AS/400. 

Negli anni Megasoft amplia la propria competenza a soluzioni di ge-
stione documentale e servizi di formazione professionale, come ente di 
formazione professionale accreditato dalla regione Lombardia. 

La filosofia di Megasoft è quella di realizzare soluzioni su misura del 
cliente, sulla base di un’accurata analisi delle esigenze del cliente e gra-
zie alla collaborazione di esperti nei diversi settori di attività. Tra i prin-
cipali clienti: AUTOMATA (Cannon Group) settore: Automazione e Ro-
botica; CLIMACENTO Green Tech settore: Manutenzione, Conduzione 
ed Installazione di impianti tecnologici; C.T.M. Termodeco (Alan Group) 
settore: Coibentazioni termoacustiche, bonifiche da amianto e da so-
stanze pericolose; EPSCO (Epsco Group) settore: Oil & Gas, Raffineria, 
Petrolchimico, Power Generation; TETHIS Group Settore: Biotecnologie 
e Nanotecnologie.STAND B2 - B4

M-FILES 
CORPORATION
EUROPE
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 
documentale nel 2005: con sede a Dallas e headquarter europeo in Fin-
landia conta circa 150 dipendenti e una rete di oltre 230 partner rivendi-
tori 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 quali-
tà, nonché per garantire la conformità alle normative e agli standard di 
settore. 

Tra queste aziende spiccano AstraZeneca, Parker Hannifin ed EADS.

STAND B2 - B4
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Non rincorrere i tuoi dati. Saranno loro a cercarti. 
MegaDoc è un sistema di gestione documentale e archiviazione sostitu-
tiva potente e facile da usare, per gestire, trovare e tracciare tutti i tuoi 
documenti e le tue informazioni.
Dimentica le cartelle di rete e gli archivi di file disorganizzati: trova i dati 
che ti servono, quando ti servono!
Evita la perdita di file e la generazione di duplicati inutili: il sistema tiene 
traccia delle versioni precedenti e gestisce workflow e processi mantenen-
do tutti i file in un unico archivio centralizzato, conforme alla normativa.
MegaDoc: gestione documentale in tutta tranquillità.

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

powered by

Rispondi a tre domande e vinci un iPAD Mini
Concorso a premi - comunicazione ministeriale effettuata il 21/03/2013 
con pratica Codice CO/1301036

Partecipa al concorso

Vieni a trovarci agli stand B2 e B4
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NICA
VIA SAN GIOVANNI VALDARNO 8 
00138 ROMA (RM) - ITALIA 
TEL. +39 06 8888384 
FAX  +39 06 8888380 
NICA@NICAIT.COM 
WWW.NICA.BIZ 

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

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 realizza-
re 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 scansio-
ne 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 docu-
menti 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. 

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 imma-
gini 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. 

STAND B10

MICROFORM 
ANTON-SCHMIDT-STR. 31/1
D-71332  WAIBLINGEN
GERMANY
TEL. + 49 7131 9750930
FAX + 49 7131 9750955
INFO@MICROFORM.DE
WWW.MICROFORM.DE

One scanner for everything 
XINO S700 di microform: completamente ingegnerizzato ed efficiente Micro-
form GmbH, con sede a Waiblingen, in Germania, è fornitore leader in solu-
zioni di scansione per segmenti di mercato con elevati volumi di documenti e 
presenterà quest’anno a OMAT Milano un nuovo scanner ad elevate perfor-
mance per soluzioni sofisticate di digitalizzazione.
Sotto lo slogan “XINO S700 – workaholic”, lo scanner è la sintesi di anni di 
esperienza, know-how e innovazione derivanti dalla ricerca per creare un 
sistema flessibile e potente. La soluzione combina produttività ad alto livello 
ed eccellente economicità con designer ergonomico e facilità d’uso.

Microform GmbH dalla sua nascita nel 1994 ha sviluppato, prodotto e com-
mercializzato scanner ad elevata performance e componenti di archiviazio-
ne. Con l’introduzione del suo concetto di “Best Image Quality”, microform 
ha deciso di proporre sul mercato soluzioni complete e personalizzate di 
scansione e di continuare a svilupparle in stretta collaborazione con i propri 
clienti. 

STAND A3
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espositori

OLIVETTI
VIA JERVIS 77 
10015 IVREA (TO) - ITALIA
TEL. +39 0125 7751
FAX +39 0125 775633
WWW.OLIVETTI.IT

Olivetti opera nel mercato ICT come Solution Provider con un offerta HW arric-
chita con servizi SW innovativi integrati rivolti al mondo business.

Il portfolio prodotti comprende una nuova gamma di netbook e notebook, si-
stemi multifunzione digitali, prodotti ink jet, terminali specializzati oltre ad un 
offerta SW di protezione per il pc e i dati, l’Hub Documentale e Olischool, la 
soluzione verticale per il mondo scolatico. 

Anche grazie alla sinergia con Telecom Italia, Olivetti propone soluzioni “chiavi 
in mano”, in grado di automatizzare i processi e le attività aziendali in partico-
lare per la PMI, il Retail e le Grandi Aziende. Olivetti vanta una presenza com-
merciale in oltre 50 paesi al mondo, prevalentemente in Europa, nel Far East e 
in America Latina.

STAND B6

OT CONSULTING
VIA CARLO CALVI DI COENZO 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
ITALIA
TEL. +39 0522 232016
FAX +39 0522 512768
WWW.OTCONSULTING.COM

OT Consulting nasce nel 1996 da un gruppo di consulenti con pluriennale 
esperienza nella consulenza e sviluppo di progetti nell’ambito Industria, Tele-
comunicazioni, Pubblica Amministrazione e Finanza.
OT Consulting aiuta le aziende a sviluppare le proprie strategie utilizzando le 
tecnologie ed i prodotti più avanzati:
- Sistemi di definizione, gestione e monitoraggio dei processi aziendali (OTBPM);
- Sistemi di Gestione documentale ed archiviazione sostitutiva (Alfresco);
- Portali CMS e Gestione dei Progetti su piattaforme commerciali e open-
source;
- Sistemi di Business Intelligence;
- Sistemi di CRM e gestione della forza vendita;
- Sistemi di Modernizzazione degli applicativi Legacy AS400;
- Gestionali ERP e Soluzioni per la Logistica ed i Trasporti (CIS&MET).

Il team di OT Consulting è composto da esperti dell’I.T. specializzati nello svi-
luppo ed integrazione di applicazioni di livello Enterprise.
L’azienda è in grado di coprire l’intero processo di sviluppo della soluzione, 
i nostri consulenti vi garantiscono esperienza nel delivery di soluzioni Enter-
prise, tramite l’utilizzo di soluzioni e metodologie best of breed (BPM, CBSE, 
MDA, ESB, SOA).
I nostri Application Architect possono offrirvi la migliore esperienza e il riuso 
di Patterns nella definizione di architetture basate sui Componenti, usando 
metodologie Object Oriented e gli ambienti di sviluppo ed integrazione basati 
su .NET, Python e Java/J2EE.
OT Consulting è il partner ideale per ogni tipo di applicazione e prodotto per-
sonalizzato sul cliente.

STAND A5
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RECOGNIFORM 
TECHNOLOGIES
CONTRADA CONCISTOCCHI
87036 RENDE (CS) - ITALIA
TEL. +39 0984 404174
FAX +39 0984 830299
INFO@RECOGNIFORM.IT
WWW.RECOGNIFORM.IT

Recogniform Technologies è l’azienda italiana leader nello sviluppo software 
ad alto contenuto tecnologico in ambito lettura ottica ed elaborazione immagi-
ni. La gamma di prodotti include SDKs (software development kits) per svilup-
patori 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, Ana-
lisi 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 (questio-
nari, ricette, cartoline registrazione, etc…) che non strutturata mediante tecno-
logia Free-Form (fatture passive, ddt, etc…). L’aggressiva politica di licensing 
consente di processare un numero illimitato di documenti, a velocità illimitata, 
usando 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 lotti di im-
magini monocromatiche, in scala di grigi e a colori, correggendone i difetti di 
scansione ed effettuare un controllo qualità automatico. 
Sul fronte document-capture, importante novità è Recogniform Mobile Captu-
re, la soluzione software per catturare documenti in mobilità, usando qualsiasi 
SmartPhone o Tablet dotato di fotocamera.

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

STAND A7

SB ITALIA
VIALE FORLANINI 38 
20024 GARBAGNATE 
MILANESE (MI) - ITALIA
TEL. +39 02 9944421 
FAX +39 02 99444222 
INFO@SBIITALIA.COM
WWW.SBIITALIA.COM

SB Italia opera sui mercati della Grande e Media Impresa, della Sanità e della 
Pubblica Amministrazione con un’offerta di soluzioni basate su tecnologie di 
ultima generazione. 
Uno dei plus che contraddistingue SB Italia è la capacità di rispondere ai 
bisogni delle organizzazioni con soluzioni agili e intelligenti, che non richiedo-
no lunghe implementazioni e cambiamenti sostanziali dell’ambiente IT e del 
modo di lavorare del cliente. Per SB Italia innovazione, competenza e concre-
tezza sono gli ingredienti fondamentali per portare ai clienti un contributo di 
valore determinante per lo sviluppo e per la crescita. 

In particolare Docsweb, la piattaforma integrata per la gestione documentale, 
è la dimostrazione che con una tecnologia eccellente, è possibile abbattere i 
costi del trattamento e della conservazione digitale dei documenti, eliminan-
do in larga parte l’intervento manuale. Alla piattaforma Docsweb, si affianca 
l’offerta di servizi di full outsourcing documentale (dalla digitalizzazione dei 
documenti cartacei fino alla conservazione sostitutiva dei documenti fiscali) 
e dei servizi di outsourcing applicativo erogati in modalità Cloud Computing. 
SB Italia sta registrando negli ultimi anni tassi di crescita considerevoli ed in 
netta controtendenza con il mercato. «Risultati che premiano il nostro impe-
gno a fianco delle imprese nella realizzazione di soluzioni che permettono di 
lavorare meglio impiegando minori risorse» commenta Massimo Missaglia, 
AD di SB Italia.

STAND B8
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SEEBURGER
VIA G. FRUA 14
20146 MILANO (MI) - ITALIA
TEL +39 02 45485228
FAX +39 02 43510110
M.COPPOLA@SEEBURGER.IT
WWW.SEEBURGER.IT

Con oltre 9.000 clienti nel mondo e con più di 25 anni di esperienza, 
SEEBURGER è leader di mercato nel campo dell’integrazione B2B. Fon-
data nel 1986 in Germania è Partner SAP dal 1995 e conta 19 filiali in 
Europa, Asia e Nord America.

La Business Integration Suite, nucleo della sua offerta, è una piattafor-
ma di scambio dati per tutti i processi aziendali con business partner 
esterni. La soluzione supporta tutti i canali di comunicazione: EDI, carta, 
fax e web. Converte i dati nei formati richiesti, attiva i processi, integra i 
principali sistemi ERP e monitora le operazioni.

Gli utenti SAP dispongono inoltre di »best practices« chiare e basate 
su workflow per la gestione dei processi di Order-to-Cash e Purchase-
to-Pay. Grazie alla collaudata piattaforma di integrazione, che dispone 
di ampi contenuti di processo B2B, ed al supporto progettuale fornito, 
si giunge rapidamente all’automazione dei processi con i partner, sia 
di grandi che di piccole dimensioni, eliminando le fasi di elaborazione 
manuale e gli errori, garantendo trasparenza, rintracciabilità e rapidità.
Le soluzioni SEEBURGER possono essere installate presso il cliente, 
gestite come managed service nel centro elaborazione dati di SEEBUR-
GER o utilizzate, on demand, come Cloud Services.

STAND B18

WACOM
VIALE BRIANZA 181 
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 
ITALIA 
FAX  +39 0238608 901
SOLUTIONS.WACOM@WACOM.EU
HTTP://SIGNATURE.WACOM.EU

Wacom Europe GmbH è una consociata di Wacom Company Ltd. (Tokyo 
Stock Exchange 6727) con sede in Giappone, filiali e distribuzione in oltre 150 
paesi. Obiettivo di Wacom è quello di avvicinare le persone alla tecnologia 
attraverso interfacce naturali: una visione che ha fatto della società il leader 
mondiale nelle pen tablet, nei display interattivi con penna e nelle soluzioni 
di interfaccia digitali. 

L′avanzata tecnologia brevettata da Wacom per lo sviluppo di input device 
intuitivi è stata utilizzata per creare alcuni dei più importanti esempi di arte 
digitale, cinematografia, effetti speciali, moda e design a livello mondiale e 
ogni giorno fornisce ai propri utenti – professionisti o consumatori finali - so-
luzioni ideali per esprimere la propria personalità. Milioni di clienti utilizzano 
le penne Wacom sensibili alla pressione, senza fili e senza batteria. Wacom 
offre le proprie soluzioni OEM a importanti leader di settore che servono i 
mercati a valore aggiunto. 
La tecnologia di interfaccia Wacom Feel IT Technologies è inoltre offerta 
come soluzione integrata a partner strategici. La maggior parte dei produt-
tori di Tablet PC fa leva sull′affidabilità e sulle funzionalità avanzate di questo 
brand per offrire una esperienza d′uso superiore ai propri utenti.

STAND B6
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Rimani connesso
tutto l’anno, 
iscriviti alla
omat community

www.omat360.it

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

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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panorama della conferenza

Plenaria 1 
IL DIGITALE PER RIMETTERE IN MOTO IL BUSINESS
CHAIRPERSON: FRIEDA BRIOSCHI

 09:10 - 13:00

PRIMA GIORNATA - 17 APRILE 2013

MOBILITY - CLOUD, BYOD:
STRUMENTI E TECNOLOGIE 
PER UN’OPERATIVITA’ TOTALE

CHAIRPERSON:  STEFANO MAINETTI

09:30 - 13:00

SECONDA GIORNATA - 18 APRILE 2013

Plenaria 2 
AGENDA DIGITALE E SICUREZZA DEI DATI, QUALE FUTURO?
CHAIRPERSON: FLAVIA MARZANO

 14:00 - 17:30

APPLICAZIONI E TESTIMONIANZE:
GESTIRE IN MODO INTELLIGENTE, 
PROFICUO E SICURO LE INFORMAZIONI 
AZIENDALI

CHAIRPERSON: FLAVIA MARZANO

14:00 - 17:50

16:15 - 17:15

Laboratorio B: soluzioni di grafometria a supporto dei processi di 
business: focus su erogatori di servizi e logistica

A CURA DI OLIVETTI E WACOM

Laboratorio A - PEC LAB: Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni 

importanti, riservate e con necessità di valore legale assoluto

A CURA DI INFOCERT

14:45 - 15:45

09:45 - 10:45

Laboratorio C: La gestione integrata delle fatture fornitori

A CURA DI INDICOM

12:30 - 13:00

Laboratorio E: realities of solid state storage

 A CURA DI SERGIO RESCH

Laboratorio D: nuovi modelli  di relazione per imprese e PA

A CURA DI SCHOOL OF MANAGEMENT - POLITECNICO DI MILANO

11:00 - 12:00

14:15 - 14:40

IDENTITA’ DIGITALE E STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

A CURA DI GIUSELLA FINOCCHIARO

Laboratorio connessioni - lavorare con naturale dinamismo e passione
17 APRILE ORE 10.00 - 11.00 / 15.00 - 16.30 - 18 APRILE ORE 10.00 - 11.00

Panorama_Agende_02.indd   31 11/04/13   17:32



Cittadinanza digitale, imprese innovative e pubbliche amministrazioni attente al cambiamento 
sono gli ingredienti di questo nuovo incontro di OMAT Milano.

Le recenti normative (sia europee che nazionali) hanno messo in moto nuove iniziative e lascia-
no spazio a nuove speranze anche in un momento così difficile - in termini economici, politici e 
sociali - come quello che sta vivendo il nostro paese.

Le problematiche da prendere in esame sono davvero tante e molto diverse da quanto negli 
ultimi anni abbiamo visto e affrontato, ma le opportunità del digitale sono tangibili e la resilien-
za tipica dell’italianità (dimostrata nei secoli migliaia di volte) sicuramente ci porterà ad uscire 
anche da questa empasse.

A Omat si affronteranno molte problematiche e se ne offriranno diverse soluzioni innovative: 
dal cloud computing alla netizenship, dalle proposte dell’Europa alle soluzioni adottate dalle 
amministrazioni italiane, dalla normativa a supporto dell’innovazione a nuove soluzioni opera-
tive delle imprese.

Non ci nascondiamo dietro un dito, la situazione è faticosa e difficile per tutti, ma abbiamo la 
forte consapevolezza che il gioco di squadra, la capacità innovativa e la creatività che stanno 
alla base della nostra “italianità” ci aiuteranno ad uscirne e probabilmente con maggiore con-
sapevolezza e forza con cui ne siamo entrati.

Chissà che questo non ci aiuti ad trovare per il futuro nuove strade e nuovi orizzonti verso cui 
portare la passione per il nostro lavoro e la nostra competenza!

PRIMA GIORNATA - 17 APRILE 2013

Plenaria 1 - il digitale per rimettere 
in moto il business
CHAIRPERSON: FRIEDA BRIOSCHI, PRESIDENTE WIKIMEDIA, NETIZEN

p 32 omat milano 2013
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09:10 BENVENUTO E APERTURA LAVORI
 Domenico Piazza, Senior Partner, ITER

09:15 CONSIDERAZIONI INIZIALI 
 Flavia Marzano, Presidente Stati generali dell’Innovazione e Coordinatrice del comitato degli esperti 
 per l’innovazione di omat360 

09:20 INTRODUZIONE A CURA DELLA MODERATRICE
 Frieda Brioschi , Presidente Wikimedia, Netizen 

09:25 INTERVENTO A CURA DI FABRIZIO SESTINI DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN WEB 
 CONFERENCE DA BRUXELLES

09:35 AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ, ACCELERARE LO SVILUPPO E RECUPERARE TERRENO PUNTANDO 
 SULL’INNOVAZIONE. OGGI SI PUÒ, BASTA MUOVERSI NELLA GIUSTA DIREZIONE. QUALI SONO 
 LE TECNOLOGIE IN CAMPO? COME UTILIZZARE AL MEGLIO LE DIRETTIVE ITALIANE ED EUROPEE?
 Alberto Dapra’, Presidente, ASSINTER
 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
 Riccardo Genghini, Notaio, Chairman ESI-European Telecom Standard Institute, Docente di Diritto Commerciale, 
 Università Cattolica

10:20 KEYNOTE SPEECH
 Enrico Toson, Marketing Manager Enterprise Group, Hewlett-Packard

10:30 PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:00 TALKSHOW CON I PRECEDENTI RELATORI E I SEGUENTI RAPPRESENTANTI DEL MERCATO:
 Danilo Cattaneo, Direttore Generale, Infocert
 Pablo Pellegrini, Delivery Manager e Responsabile delle Soluzioni, SB Italia
 Ottaviano Tagliaventi, Responsabile Marketing Document Management, Olivetti

 Enrico Toson, Marketing Manager Enterprise Group, Hewlett-Packard

13:00 LIGHT LUNCH E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

PRIMA GIORNATA - 17 APRILE 2013

Plenaria 1 - il digitale per rimettere 
in moto il business
CHAIRPERSON: FRIEDA BRIOSCHI, PRESIDENTE WIKIMEDIA, NETIZEN
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Siamo davvero sovraccarichi di informazioni e di dati: la crescita esponenziale di nuovi conte-
nuti rischia di farci cedere al desiderio di spegnere per sempre cellulare e computer.
Stiamo parlando dei dati che ci affanniamo a collezionare (con tutte le mailing list cui siamo 
iscritti e i mille social network che vogliamo seguire altrimenti non ci sentiamo abbastanza 
informati, sul pezzo e vivi).

Ma stiamo anche parlando dei dati aziendali (che ci servirebbero per lavorare) e dei dati pub-
blici (che ci servirebbero come cittadini ma anche per generare nuovi business).
E purtroppo tutti questi dati spesso non sono neppure strutturati... se lo fossero potremmo, 
con un po’ di semplici tecnologie, sistemarli, ordinarli, organizzarli e renderli in qualche modo 
più facilmente fruibili.
E che dire delle montagne di informazioni accatastate spesso a casaccio nei nostri computer, 
tablet e cellulari, informazioni che spesso non riusciamo nemmeno a ritrovare?
Allora sì, molliamo tutto, abbandoniamo ogni device, soprattutto quelli collegati ad internet e 
viviamo per sempre felici e contenti.

O no?

Certo che no! E qui non si tratta solo della resilienza tipica italiana ma soprattutto di tecnologie 
che ci aiutano a sopravvivere anche in caso di overload cognitivo.
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 ca-
pacità di correlare dati e informazioni apparentemente tra loro non simili... queste e altre tec-
nologie ci permetteranno di uscire vivi e felicemente informati da questa nuova giungla, dalla 
complessità dell’era dell’informazione portandoci addirittura a nuove soluzioni 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.

PRIMA GIORNATA - 17 APRILE 2013

Applicazioni e testimonianze:
gestire in modo intelligente, proficuo 
e sicuro le informazioni aziendali
CHAIRPERSON: FLAVIA MARZANO, PRESIDENTE STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE,
COORDINATRICE DEL COMITATO DEGLI ESPERTI PER L’INNOVAZIONE DI OMAT360

intro
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14:00 INTRODUZIONE A CURA DELLA MODERATRICE: L’ESPLOSIONE DEI DATI E LA DIFFICOLTÀ 
 NELLA RICERCA DEI DATI AZIENDALI NON STRUTTURATI

14:15 KEYNOTE SPEECH: MIGLIORAMENTO DEI FLUSSI DI LAVORO
 Luca Motta, Printing Category Director della divisione Printing and Personal Systems di HP

14:35 DEMATERIALIZZAZIONE CON FIRMA GRAFOMETRICA: QUALE DEVICE PER QUALE PROCESSO DI FIRMA
 Marco Pitorri, Document management - Senior consultant, Olivetti

14:55 L’EFFICENTAMENTO DEI PROCESSI AZIENDALI, METODOLOGIE E STRUMENTI PER IL BPO
 Stefano Pedrazzi, Account Manager, OT Consulting

15:15 IL DOCUMENTO COME “CONTENITORE DI BUSINESS”
 Giacomo Rocchi, Service Line Manager EMEA, Canon Business Services

15:35 PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

16:00 KEYNOTE SPEECH: BIG DATA E STATISTICA UFFICIALE
 Domenico Donvito, Direttore, Direzione Centrale per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

16:20 L’INFORMATION INTELLIGENCE NELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
 Stefano Pigliapoco, Docente Informatica documentale, Università degli Studi di Macerata

16:40 INTERVENTO DI SCENARIO - POTETE FAR CRESCERE I VOSTRI DATI FINO AL PETABYTE?
 Maurizio Paci, Channel Community Liason, SNIA EUROPE ACADEMY - ITALY

17:00 INTERVENTO DI SCENARIO - ICT E COMMERCIALISTI: RIDUZIONE DEI COSTI, PIÙ OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
 Claudio Rorato, Co-Responsabile dell'Osservatorio Ict e studi professionali, Politecnico di Milano

17:20 TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO CON TUTTI I RELATORI

17:50 FINE DEI LAVORI

PRIMA GIORNATA - 17 APRILE 2013

Applicazioni e testimonianze:
gestire in modo intelligente, proficuo 
e sicuro le informazioni aziendali
CHAIRPERSON: FLAVIA MARZANO, PRESIDENTE STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE, COORDINATRICE 
DEL COMITATO DEGLI ESPERTI PER L’INNOVAZIONE DI OMAT360
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Quello dell’identità digitale è un tema delicatissimo sotto il profilo giuridico: l’identità è costitu-
ita da un coacervo di informazioni frammentarie che talora vivono autonomamente. 

Gli strumenti di identificazione, normativamente definiti e sempre  in aumento, contribuiscono 
a comporre il quadro complesso.

PRIMA GIORNATA - 17 APRILE 2013

Identità digitale e 
strumenti di identificazione 
SESSIONE A CURA DI GIUSELLA FINOCCHIARO, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO DI INTERNET 
E DI DIRITTO PRIVATO NELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, TITOLARE DELLO STUDIO LEGALE FINOC-
CHIARO DI BOLOGNA E RAPPRESENTANTE ITALIANA PRESSO L’UNCITRAL WORKING GROUP SUL 
COMMERCIO ELETTRONICO

p 36 omat milano 2013
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PRIMA GIORNATA - 17 APRILE 2013

Laboratorio A - Pec lab
Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni 
importanti, riservate e con necessità di valore 
legale assoluto
A CURA DI INFOCERT

14:45 INTRODUZIONE
 Benedetto Santacroce, Studio legale tributario Santacroce, Procida Fruscione in Roma – Università Niccolò Cusano – Roma

15:00 INTERVENTO IN DEFINIZIONE
 Stefano Pigliapoco, Docente Informatica documentale, Università degli Studi di Macerata

15:15 LA PEC PER L’IMPRESA. IL CANALE DIGITALE PER L’ECOSISTEMA AZIENDALE
 Fabrizio Leoni, Solutions Marketing Manager, InfoCert

15:30 DOMANDE E RISPOSTE CON TUTTI I PARTECIPANTI

Benedetto
Santacroce

Stefano
Pigliapoco

 14:45 - 15:45
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PRIMA GIORNATA - 17 APRILE 2013

Laboratorio B
Soluzioni di grafometria a supporto dei processi di 
business: focus su erogatori di servizi e logistica
A CURA DI OLIVETTI E WACOM

16:15 INTERVERRANNO:
 Marco Pitorri, Document management, Senior consultant, Olivetti
 Christian Mondini, Coordinatore Osservatorio New Tablet & Business Application
 Bruno Quattrocchi, Marketing Document Management, Olivetti Italia
 Benedetto Santacroce, Studio legale tributario Santacroce, Procida Fruscione in Roma – Università Niccolò Cusano – Roma

17:00 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE

17:15  FINE DEI LAVORI

Christian
Mondini

Bruno
Quattrocchi

Benedetto
Santacroce

 16:15 - 17:15
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Laboratorio connessioni

Carmine
Guadagno

Lavorare con naturale dinamismo e passione
Laboratorio esperienziale su percezione corporea, intelligenza emotiva e meditazione
Nella vita personale e professionale il cambiamento rappresenta una continua sfida, il laboratorio esperienziale CONNESSIONI vuole proporre 
una modalità capace di integrare in modo armonico e dinamico i vari aspetti del proprio Essere per entrare nel flusso vitale del cambiamento: 
apertura, accoglienza, gratitudine, fluidità, coerenza, passione, dinamismo, centratura, lucidità, leggerezza.
Siamo testimoni di grandi cambiamenti e per poter “stare nel flusso” e vivere al meglio questa fase di profonda trasformazione è necessario 
aprirsi a nuovi modelli, nuovi approcci, a un nuovo paradigma. Le digital company negli ultimi decenni hanno rivoluzionato la cultura organiz-
zativa in termini di processi, gerarchie e modi di lavorare, e quindi sono quelle che meglio possono “indicare la via” verso questa importante 
trasformazione evolutiva. Le nuove iniziative, i nuovi progetti, passeranno inevitabilmente da un percorso di consapevolezza e di conoscenza 
di sé, le sole competenze tecniche oramai non bastano più, bisogna ricercare modalità che siano proficue per il nostro benessere, efficaci per 
il lavoro e utili al mondo, capaci di conciliare serenità e trasformazione, attenzione alle relazioni e produttività, saggezza e sviluppo tecnologico.

Metodologia
La proposta è basata su pratiche coinvolgenti, semplici ma potenti che toccano piano energetico, emotivo e cognitivo ed utilizzabili in ambito 
lavorativo e personale.

Obiettivi
Riconoscere il cambiamento come risorsa ed arricchimento
Aumentare qualità ed efficacia nel lavoro e nella vita
Sviluppare percezione, consapevolezza e vivacità
Allineare i diversi livelli del proprio Essere

Benefici psicofisici
Le pratiche proposte possono essere utilizzate anche individualmente ogni qualvolta se ne senta il bisogno e possono aiutare a diminuire lo 
stress ed a prevenire il malessere ad esso correlato. Forse non ci salverà l’anima ma promette di allungarci la vita.

Conduttore
Carmine Guadagno, professional certified counselor e formatore e curatore di www.paradigmaolistico.it, corsi e percorsi evolutivi per la Perso-
na e le Organizzazioni.

COME PARTECIPARE
Il laboratorio esperienziale consiste di una serie di sessioni della durata di mezz’ora. Per partecipare segnalare alla reception l’orario della ses-
sione a cui si vuole partecipare.

Professional Certified Counselor (iscritto ad AssoCounseling) e Formatore, l’attività è rivolta sia alla singola Persona 
sia alle Organizzazioni (aziende, scuole, enti pubblici, associazioni). Laurea in giurisprudenza, presidente dell’Associa-
zione Milano Counseling (A.Mi.Co.), da sempre attento agli aspetti della crescita personale e del benessere psico-fisico 
e spirituale, ho maturato a partire dalla metà degli anni ‘80, una formazione olistica, approfondendo in particolar modo 
temi inerenti la bioenergetica, il training autogeno, la meditazione ed il counseling ad approccio transgenerazionale e ad 
approccio sistemico, sono docente presso diverse scuole di counseling e conduco gruppi di meditazione.

17 APRILE ORE 10.00 - 11.00 - 15.00 - 16.30
18 APRILE ORE 10.00 - 11.00
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Cloud Computing non è più una novità anche se ancora non se ne sono valutate appieno tutte 
le potenzialità soprattutto nel mondo delle applicazioni nel campo dei dispositivi mobili (MCC: 
Mobile Cloud Computing).

A questo si aggiunge il nuovo trend che porta l’adozione di BYOD (Bring Your Own Device) 
in molti settori di business pur aprendo la porta ad alcune perplessità soprattutto nel mondo 
della sicurezza. Sempre più persone poi hanno un proprio “device” con cui navigano, telefo-
nano, comunicano (computer, smartphone, tablet) e la convergenza di questi strumenti diventa 
sempre più forte: a chi non è mai capitato di non ricordare su quale mezzo ha ricevuto un’in-
formazione? Una mail, un sms, un messaggio in una qualche chat, un link a un documento 
“on the cloud”? I nostri dati e le nostre informazioni infine sono sempre più spesso disponibili 
su diversi media, dal computer dell’ufficio a quello di casa, dallo smartphone a una chiavetta 
USB, dal cloud a un social network.

Scaturiscono quindi spontanee alcune domande cui diventa sempre più urgente rispondere:
- Chi sono i potenziali fruitori/clienti?
- Come progettare soluzioni cloud per dispositivi mobili? 
- Come accedono i dispositivi mobili alle soluzioni cloud? 
- Quali garanzie vanno previste per la sicurezza dei dati?
- Quali tecnologie si potranno implementare e in quali tempi? 
- Quali sono le nuove sfide e quali le opportunità di nuovi business?

Le tecnologie possono oggi supportare decisioni cost-effective anche prima che diventino 
pienamente ovvie le loro implicazioni sociali.

Il MCC è la motivazione per molte imprese per adottare soluzioni BYOD ma tali scelte richie-
dono attenzione e accuratezza nelle decisioni relative alla governance nell’adozione di tali tec-
nologie.

Un’ultima domanda urgente quindi è: quale governance è necessaria per la gestione aziendale 
di MCC e BYOD?

SECONDA GIORNATA - 18 APRILE 2013

Mobility - cloud, byod: strumenti 
e tecnologie per un’operatività totale
CHAIRPERSON: STEFANO MAINETTI, CO-DIRECTOR AT OBSERVATORY ON ICT AS A SERVICE 
& CLOUD COMPUTING, SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO

intro

p 40 omat milano 2013
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09:30 INTRODUZIONE DI SCENARIO A CURA DEL MODERATORE

09:50 KEYNOTE SPEECH: HP E LA MOBILITY
 Giampiero Savorelli, PERSONAL COMPUTERS CATEGORY DIRECTOR della divisione Printing e Personal Systems di HP

10:10 INTERVENTO DI SCENARIO - ARCHIVIARE E PRESERVARE I DATI NEL CLOUD: 
 BUSINESS CASE, CHALLANGES E BEST PRACTICES
 Luca Ferri, Senior Storage Networking Consultant, SNIA EUROPE ACADEMY - ITALY

10:30 “BEYOND THE BYOD” - PROVOCAZIONI SULL’USO DELLE TECNOLOGIE NELLA VITA QUOTIDIANA
 Flavia Marzano, Presidente Stati generali dell’Innovazione e Coordinatrice del comitato degli esperti per l’innovazione di   
 omat360

10:50 PAUSA LAVORI E VISITA AI DEMO & TOUCH POINT

11:20 LIBREOFFICE: INTEROPERABILITÀ E INTEGRAZIONE CON IL CLOUD
 Italo Vignoli, Direttore, The Document Foundation

11:40 I SERVIZI EEAS SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
 Andrea Benedetto, Category manager IT, Consip

12:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DALLA CARTA ALLE NUVOLE”
 Giancarlo Butti, Auditor, consulente, divulgatore

12:20 TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO CON TUTTI I RELATORI

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

SECONDA GIORNATA - 18 APRILE 2013

Mobility - cloud, byod: strumenti 
e tecnologie per un’operatività totale
CHAIRPERSON: STEFANO MAINETTI, CO-DIRECTOR AT OBSERVATORY ON ICT AS A SERVICE 
& CLOUD COMPUTING, SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO

Stefano
Mainetti

Giampiero
Savorelli

Flavia
Marzano

Italo
Vignoli

Andrea
Benedetto

Giancarlo
Butti
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SECONDA GIORNATA - 18 APRILE 2013

Laboratorio C
La gestione integrata delle fatture fornitori
A CURA DI INDICOM

Il Workshop ha l’obiettivo di raccontare l’esperienza della società Bricoman, che ha intrapreso insieme a Indicom la strada dell’ester-
nalizzazione dell’intero processo di gestione amministrativa delle proprie fatture fornitori. 

Presentazione e demo del flusso di lavoro costituito dalle seguenti attività:
· ricezione fatture in formato cartaceo da casella postale 
· preparazione documenti cartacei (apposizione barcode, spinzatura, etc.) 
· identificazione e classificazione documenti “speciali” (originali unici, documenti non pertinenti, etc.) 
· scansione dei documenti cartacei 
· elaborazione immagini con motore OCR per riconoscimento automatico dei dati contabili 
· gestione automatica delle fatture in formato digitale pervenute via mail/portale fornitori 
· estrazione e interpretazione testo da PDF vettoriali 
· validazione manuale dei campi riconosciuti con OCR 
· contabilizzazione (assegnazione protocollo IVA) 
· importazione e quadratura con file Cliente (documenti contabilizzati) 
· cruscotto di monitoraggio 
· pubblicazione sul portale web e consultazione online 
· conservazione sostitutiva

09:45 INTERVENGONO:
 Marco Bonomi, Project Manager Ciclo Passivo, Indicom
 Marco Bottini, Amministratore Best Value, ReadSoft Partner in Italia
 Giancarla Porro, Responsabile Progetti Conservazione Sostitutiva, Indicom
 Dario Seghezzi, Responsabile Sistemi Informativi, Bricoman

Marco
Bonomi

Marco
Bottini

Giancarla
Porro

Dario
Seghezzi

09:45 - 10:45
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SECONDA GIORNATA - 18 APRILE 2013

Laboratorio D
Nuovi modelli di relazione per imprese e PA
A CURA DI SCHOOL OF MANAGEMENT - POLITECNICO DI MILANO

Con il recepimento della Direttiva 2010/45/UE, il legislatore introduce importanti innovazioni sulla gestione delle fatture e soprat-
tutto prepara il campo al rilancio della fatturazione elettronica nel nostro Paese: un’opportunità concreta – se ben colta – per fare 
efficienza e cominciare ad attivare progetti di digitalizzazione in grado di portare significativi risparmi a imprese e PA.
L’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano, in collabora-
zione con OMAT Milano, presenta il Workshop “Nuovi modelli di relazione per imprese e PA”.
Il Workshop si pone l’obiettivo di favorire un confronto costruttivo sul tema della digitalizzazione portando un insieme di espe-
rienze concrete che evidenziano le opportunità raggiunte e prospettiche del ricorso consapevole a soluzioni di digitalizzazione e 
dematerializzazione a supporto dei processi di Business.

11:00 INTRODUZIONE:
 Paolo Catti, Responsabile della Ricerca dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione, Politecnico di Milano

11:20 INTERVENTO A CURA DI CONFINDUSTRIA DI BERGAMO

Paolo
Catti

 11:00 - 12:00
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SECONDA GIORNATA - 18 APRILE 2013

Laboratorio E
Realities of solid state storage
A CURA DI SERGIO RESCH, MEMBRO DELLA TECHNICAL COMMITTEE DI SNIAE ITALIA

Il tutorial ha lo scopo di aiutare gli Storage Professional a comprendere e sfruttare al meglio le caratteristiche delle memorie a 
stato solido in ambiente enterprise storage, analizzando i diversi possibili approcci (cache flash, tiered flash, all-flash storage, 
ecc) dal punto di vista delle prestazioni, dei costi e dell’affidabilità.

Sergio
Resch

12:30 - 13:00
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14:00 INTRODUZIONE A CURA DELL’ ANIMATRICE

14:10 KEYNOTE - MESSAGGIO ALLE IMPRESE ITALIANE: A CHE PUNTO SIAMO CON L’AGENDA DIGITALE? 
 QUALI POLICY PER IL FUTURO? 
 Mario Calderini, Consigliere del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco Profumo per le politiche di   
 Ricerca e Innovazione e coordinatore del gruppo di lavoro Smart Communities nella cabina di regia per l’Agenda    
 digitale. Professore al Politecnico di Torino 

15:00 OSPITE SPECIALE - IDENTITÀ DIGITALE: TUTTI I COLORI DEL BUIO
La rete ha mille sfaccettature: potente strumento di affari e di socializzazione può nel contempo favorire il ma-
laffare e le truffe. Una porta spalancata per fare entrare amici, curiosi, potenziali clienti, partner è anche una 
opportunità dove introdursi e ghermire informazioni riservate. O semplicemente un momento di appoggio, un 
ignaro ponte verso altre mete ed altri scopi. Nell’eterno gioco tra guardie e ladri è sempre più difficile districarsi 
e soprattutto, capire chi e dove sono i ladri.

Esiste un cono d’ombra nella galassia tecnologica, capace di indossare le mille maschere del buio dietro le 
trame visibili del web. Internet è un territorio vasto e appetibile, una partita aperta, costellata di regole e assenza 
di esse. Quali, dunque, le mosse giuste, perché diventi un’opportunità e uno strumento efficace, in grado di 
trasformarci da potenziali vittime a consapevoli gestori e custodi della propria identità digitale?

 Fabio Ghioni, Esperto a livello mondiale in sicurezza e tecnologie non convenzionali, consulente strategico per diversi organi  
 smi governativi e internazionali, Fabio Ghioni è anche scrittore, saggista e conferenziere. 

16:30 INTERAZIONE CON LA PLATEA

18:00 FINE DELLA SESSIONE

SECONDA GIORNATA - 18 APRILE 2013

Plenaria 2 
Agenda digitale e sicurezza dei dati, 
quale futuro?
CHAIRPERSON: FLAVIA MARZANO, PRESIDENTE STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE; COORDINATRICE DEL 
COMITATO DEGLI ESPERTI PER L’INNOVAZIONE DI OMAT360

Flavia
Marzano

Mario
Calderini

Fabio
Ghioni

Tutto quello che non si è ancora visto ad OMAT

Il futuro ci sta a cuore, il futuro che parte dalle solide basi del passato e si installa sul presente. 
L’agenda digitale europea ha dato il primo segnale e l’Italia lo ha raccolto con una sua visione, 
con una sua roadmap, con suoi interventi, finanziamenti, policy, indirizzi. A partire da questo è 
interessante sentire la voce di chi ha fatto nascere l’Agenda Digitale Italiana per capire quali sono 
le basi e soprattutto come si innesta nel futuro: quali opportunità e quali prospettive ci aspettano? 
Ma il Digitale, come tutte le medaglie, ha una seconda faccia, quella della sicurezza dalla quale 
non possiamo assolutamente prescindere se vogliamo approfittare di tutti i benefici che potrebbe 
generare senza incorrere invece in tutti i rischi che, spesso per distrazione, a volte per ignavia, 
rischiando di affrontare! Potremmo direttamente dialogare con questi due personaggi per capire, 
insieme, come affrontare il futuro digitale che ci aspetta.
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presenta

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 espressa-
mente 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, sem-
plificato, discorsivo e, per quanto possibile, privo 
di termini tecnici, tutti i principali aspetti relativi 
alla sicurezza ed alla protezione dei beni materi-
ali 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 presentazi-
one, 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 im-
materiali delle aziende e le misure di sicurezza 
più idonee per contrastarli.

In particolare, il libro evidenzia tramite casi azien-
dali, 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 rispet-
tare le prescrizioni di numerose normative, quali 
il Dlgs 196/03 (normativa privacy).

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

Per ordinare il volume 
"SICUREZZA TOTALE", visitare il link: 

www.iter.it/libri.htm 

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

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 comunica-
zione 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 co-
municazione 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.

WWW.RDN.IT

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 online 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

WWW.B2CORPORATE.COM

Il primo portale italiano completamente dedicato al Cloud Computing

WWW.CLOUD-TECH.EU 

Il giornale on line Corriere Informazione è il punto di incontro tra informazione e mondo delle pmi. Una voce libera con news in 
real time su economia, fisco e previdenza, lavoro, formazione, innovazione e ricerca, ma anche su politica e attualità.
Letto da oltre 350mila visitatori unici al mese, offre notizie di attualità con la sezione breaking news, approfondimenti con il 
Blog delle Opinioni e contenuti multimediali originali caricati sul canale YouCI.it.
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, Twitter, Youtube e Linkedin.

WWW.CORRIEREINFORMAZIONE.IT
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Data Manager Online, il portale verticale rivolto alla comunità ICT. Per la vasta comunità dell’informatica, www.datamanager.it costi-
tuisce, 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 aggiorna-
mento 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”.

WWW.DATAMANAGER.IT

media partner

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.

WWW.DATAMANAGER.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.

WWW.ICT4EXECUTIVE.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 vei-
colo per l’aggiornamento degli utenti e la promozione delle soluzioni degli operatori. 

WWW.IGED.IT
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media partner

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 Manage-
ment 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 pub-

blicazioni 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.

WWW.IPMA.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. 

WWW.PMI.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 sem-
pre 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 contri-
buire alla conoscenza dei prodotti e servizi offerti dalle molte realtà italiane che hanno deciso di investire sui tablet di nuova 
generazione.

WWW.SOLOTABLET.IT 
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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.
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!

WWW.TECHVIDEO.TV

media partner

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 rife-
rimento, 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.
S&B è:
- 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.

WWW.STORAGE-BACKUP.COM

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, appro-
fondimenti e studi su mercati e tecnologie e una serie di servizi informativi utili alla comunità dei lettori. 
ZeroUno è pubblicato da Next Editore.

WWW.ZEROUNOWEB.IT
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LA RIVOLUZIONE DIGITALE 

SI FA STRADA

Linea business   

Linea normativa  

Linea nuove tecnologie

Roma, 13 - 14 novembre 2013
www.omat360.it

Orientarsi non sempre è facile ma, oggi più che mai, stare al passo con lo sviluppo 
delle tecnologie digitali è un aspetto cruciale per ogni attività di business. 
Dal 1990, OMAT è la più importante mostra convegno italiana dedicata alla 
gestione delle informazioni digitali e dei processi aziendali, un punto di incontro 
puntuale per tutti i protagonisti dell’information management e per chi desidera 
affrontare il mercato in modo sicuro, intelligente e vincente.
L’innovazione procede a tutta velocità. Tutte le strade portano a OMAT.

Le prime adesioni: BREMP, CANON, GRUPPO TOGNETTO, KODAK, NICA, OLIVETTI, 
RECOGNIFORM TECHNOLOGIES

Omat è un progetto ITER S.r.l. - Via Rovetta, 18 - 20127 Milano (MI) - tel. +39 02 2831161 - fax +39 02 28311666 - www.iter.it
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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

Recogniform
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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