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Cara collega, caro collega, 

 con l’inizio dell’anno 2005, l’ASSI  si propone di affrontare nel primo 
seminario un argomento di grande attualità in collaborazione con l’Associazione 
Meccanica di Bologna. 

 
Da molti anni  si parla di  archiviazione documentale elettronica in tutti i settori 

aziendali, ma mai come l’anno appena trascorso, il legislatore aveva predisposto un 
tale pacchetto di norme per disciplinare la materia, che già di per sé è molto 
complessa e critica. 

La realizzazione di un sistema documentale impatta sicuramente sia sulle 
strutture organizzative che sull’infrastruttura tecnologica quindi per venire a 
conoscenza delle problematiche e per affrontarle nel migliore dei modi, abbiamo 
ritenuto opportuno fare il punto con degli esperti del settore presenti sul nostro 
territorio per conoscere il livello di adeguamento delle aziende locali. 

 
Siete quindi tutti invitati al seminario: 
 

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI 
“Strumenti per l'archiviazione elettronica e la conservazione sostitutiva." 

  
Sabato 19 Febbraio 2005  ore  9,15 

 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 
BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 

I relatori saranno: un esperto delle problematiche di archiviazione elettronica e 
frequente relatore in analoghi convegni, una società che, oltre ad avere una profonda 
conoscenza di tutte le problematiche di gestione dell’archiviazione elettronica, 
possiede le competenze tecnologiche avendo sviluppato delle interessanti 
applicazioni, ed infine testimonianze aziendali da parte di chi ha già iniziato questo 
importante cammino. 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o 
massimo.ragni@montenegro.it 
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L’argomento centrale dell’incontro sarà: 

• Il quadro normativo completato con il DM del Ministero dell’Economia 23 
gennaio 2004 che permette di conservare i documenti e le scritture contabili 
rilevanti agli effetti fiscali e tributari, su supporti informatici in sostituzione della 
carta. 

• La conservazione sostitutiva. Tecnica e pratica per la conservazione di: 
o Documenti a validità fiscale e tributaria 
o Tenuta elettronica delle scritture contabili obbligatorie 
o Conservazione dei documenti gestionali 

• Fattura elettronica e automazione dei flussi intercompany, 
ma saranno trattate anche le problematiche di archiviazione elettronica di tutte le 
aree aziendali quali ad esempio: l’Amministrazione del Personale, l’area Acquisti, 
l’area Tecnica, l’area IT. 

• Il flusso documentale: 
o scansione  per trasformare i documenti cartacei in digitali per la                 

distribuzione in rete o l’archiviazione 
o gestione    per integrare la gestione documentale con l’ERP, archiviare, 

ricercare, visualizzare e conservare fascicoli e pratiche  
o stampa      per permettere di stampare con sistemi diversi su periferiche 

a basso costo e ovunque quando servono  
o distribuzione per consultare documenti via web, inoltrare in automatico i 

documenti via fax o e-mail, utilizzare la firma digitale. 
• Ritorno dell’investimento ed aree di impatto. 

 
L’obiettivo è quello di dare ai manager la visione dello stato dell’arte sulle possibilità 
offerte dalla conservazione sostitutiva dei documenti focalizzandosi sugli aspetti 
pratici dei problemi. 
L’esperienza vissuta sul campo dai relatori che abbiamo invitato ha permesso di 
cumulare conoscenze approfondite nel campo della gestione dei documenti. 
 
 
Ti informo, inoltre, che giovedì 17 febbraio, presso l’aula magna della Fondazione 
Aldini Valeriani  vi sarà un convegno su: 
“Privacy e Sicurezza Informatica” 
al quale un nostro socio sarà uno dei relatori trattando l’argomento:  
“Un approccio metodologico per la business continuity”. 
Per conoscerne i dettagli ed il programma ti invito ad andare sul sito della 
Fondazione: www.fav.it   
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Approfittiamo dell’occasione per ricordarti che è tempo d’iscrizione o di rinnovo 
all’Associazione e ti possiamo già anticipare che per l'anno 2005 stiamo già 
pianificando alcuni argomenti, quali ad esempio: 

• la sicurezza dei sistemi informativi, argomento già trattato in passato ma al 
quale ci dovremo abituare essendo le minacce esterne sempre più concrete e 
non ultime le problematiche di business continuity e di alta affidabilità, 

• i sistemi ERP, per i quali è stato decretato anticipatamente la fine di un ciclo e 
l'inizio di uno nuovo, ma che avranno bisogno di sempre maggiore attenzione 
per poterli controllare, anche in considerazione dei recentissimi avvenimenti 
ed evoluzione dei vendor, 

• la tracciabilità e l’identificazione dei materiali: il codice a barre e l’RFID,  
• gruppi di lavoro e/o tavole rotonde tra utenti della stessa piattaforma,  
• la cultura, filone recente riservato ai soci, della quale approfitteremo per 

allargare gli orizzonti delle nostre menti e per stimolare gli incontri e gli scambi 
tra soci. 
 
Se condividi con tutti noi gli obiettivi fissati 30 anni fa, quali lo scambio delle 

esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed 
una grande passione per il settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più 
presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre 
iniziative. 

Inoltre, se sarai in regola con l’iscrizione entro il 31 marzo 2005, potrai prendere parte 
al sorteggio che metterà in palio due regali, un palmare ed una macchina fotografica digitale, 
per i due più fortunati. La consegna dei premi avverrà all'evento-sorpresa che stiamo 
organizzando per inizio giugno per festeggiare degnamente il nostro trentennale.. 

 
La quota per l’anno 2005 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci) 
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti 

coordinate:  BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 

 ABI 5387 - CAB 02598 - C/C nr.: 74789 CIN “C” (in causale = nome socio) 

oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro con i soci. 
Ti ricordiamo che se desideri ricevere le nostre comunicazioni direttamente 

per email, può comunicarcelo a: info@assi-bo.it . 
Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
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ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DEI DOCUMENTI 

Un incontro con chi ha vissuto questa esperienza 
 

AGENDA DELL’INCONTRO 
 
09,15  Registrazione dei partecipanti 
 
09,30  Introduzione  
  Un membro del Consiglio ASSI 
 
09,45 Efficacia probatoria del documento informatico: nuove possibilità e oneri 

per le imprese nel quadro normativo modificato dal D.M. 23 gennaio 
2004. 

          Avv. Roberto Sammarchi 
 
10,30  DOCFLOW : 

Amministrazione digitale, strumenti per l'archiviazione elettronica e la 
conservazione sostitutiva. 

  Dott. Maurizio Savoca  
 
11,15  Pausa caffè 
 
11,45  Testimonianze aziendali: 

. Manutencoop con il  Sig  M. Baraldi 

. Conserveitalia con il Dott  E. Parisini  
 
12,15  Conclusione, Domande e risposte 
 
12,30  Chiusura dei lavori 

_____________________________________ 
 

“Archiviazione elettronica dei documenti” 
 

Sabato 19 Febbraio, ore 9,15 
Nella AUL A MAGNA della Fondazione Aldini Valeriani 
Via Bassanelli 9/11, Bologna (a fianco delle scuole Aldini Valeriani) 

 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@tele2.it, o gabriele@lelli.org, o 
massimo.ragni@montenegro.it 


