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  Bologna, 27 Marzo 2006 
 
Cara collega/caro collega, 

nel corso dell’anno 2006, l’ASSI  si propone di affrontare un argomento di 
grande attualità in collaborazione con L’ANDAF Associazione Nazionale 
Direttori Amministrativi e Finanziari.  

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

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

 
La disciplina normativa è ormai, almeno negli aspetti principali, completa e 

effettivamente “attuabile” da parte delle imprese, che si trovano di fronte a 
nuove opportunità per la conservazione e la gestione del loro intero patrimonio 
di informazioni, conoscenze e comunicazioni.  

 
A tal proposito, facendo seguito al un primo incontro su questo tema 

avvenuto un anno fa e proseguendo nella sempre più stretta collaborazione 
in eventi insieme ad altre Associazioni, abbiamo organizzato un convegno su:  

 
 

DALLA CARTA AL DIGITALE: 
VANTAGGI E OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE 

 
“Aspetti della conservazione sostitutiva, metodologie di gestione 

elettronica dei documenti, novità normative." 
 
  

Giovedì   20   Aprile   2006  ore  14,30 
 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11 

BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 

 
 

Per ragioni organizzative ti preghiamo di iscriverti via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:   
assi@assi-bo.it        g.prando@tele2.it     mauro.malavasi@tele2.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 Archiviazione del documento digitale 
o Eliminazione del documento cartaceo 

• Gestione delle informazioni e tutela della conoscenza nella creazione del 
valore d'impresa. 

o Accesso alle informazioni, riservatezza e concorrenza 
o Il ruolo dei contratti con clienti e fornitori 

 
• La gestione della carta in Azienda e dei documenti elettronici. 

Automazione dei flussi del ciclo attivo e passivo. 
o Scansione - trasformare i documenti cartacei in digitali per la 

fruizione in rete  
o Gestione  -   Integrazione con i sistemi ERP ed altri sistemi Aziendali 
o Distribuzione – lavorare per processi,  inoltro automatico di 

documenti, utilizzo dell’archivio via WEB. 
 

• Vantaggi ottenibili 
 
• Il calcolo del ROI di un progetto GED 

 
• Dimostrazione pratica della realizzazione di un supporto contenente file 

conservati a norma di legge 
 

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. 
 Il seminario è strutturato in modo da offrire un puntuale inquadramento 
teorico-normativo e momenti di approfondimento centrati sulla presentazione di 
strumenti di applicazione pratica, esempi, case history e dibattito interattivo sugli 
argomenti trattati. 
 

Confidiamo di incontrarti al più presto. 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
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 Massimo Ragni 
 
 
 

 
DALLA CARTA AL DIGITALE: 

VANTAGGI E OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE 
 

AGENDA DELL’INCONTRO 
 
14,30  Registrazione dei partecipanti 
 
14,40  Introduzione  
  Rag. Bencivenni – Presidente ANDAF Emilia-Romagna 
  Un membro del Consiglio ASSI 
 
14,45 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 – Studio legale Parma-Sammarchi 
 
15,30  Come applicare in azienda la Gestione Elettronica dei flussi 

documentali. 
  Ing. Andrea Venturato – Project Manager Consulting SIAV spa 
 
16,15  Pausa caffè 
 
16,30  Il processo di Conservazione Sostitutiva dei Documenti Fiscali 
 
17,00  Testimonianze aziendali 
 
17,30  Domande, risposte e conclusioni 
 
18,00  Chiusura dei lavori 

_____________________________________ 
 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA 
 

Giovedì  20 Aprile 2006 , ore 14,30 
AULA MAGNA della Fondazione Aldini Valeriani 

Via Bassanelli 9/11, Bologna (a fianco delle scuole Aldini Valeriani) 
 

Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
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