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Cara collega, caro collega, 

in collaborazione con l’AIDP (Associazione Italiana Direttori del Personale) e 
l’ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari), sulla scorta 
del gradimento riscontrato dai partecipanti al recente incontro sul tema dei sistemi 
documentali e sul knowledge e document management, abbiamo ritenuto opportuno 
organizzare un evento su un importante ed attuale argomento quale la:  

Dematerializzazione. 
 
Le ultime evoluzioni normative e le circolari della Agenzia delle Entrate 

consentono di attribuire valore legale, sia civilisticamente che fiscalmente, ai documenti 
elettronici, alla loro veicolazione mediante posta elettronica, alla firma digitale e alla 
conservazione sostitutiva a norma di legge dei documenti e dei libri obbligatori. 

 
Si apre quindi per le imprese un ampio ventaglio di possibilità per iniziare o 

perfezionare un percorso progettuale che porti alla progressiva dematerializzazione dei 
documenti e dei supporti cartacei legati all’attività d’impresa. 

 
Gli obiettivi perseguibili sono molteplici: dalla naturale ricerca di risparmi e 

contenimento dei costi di creazione, trattamento, scambio e conservazione dei 
documenti a non meno rilevanti benefici di trasparenza, tracciabilità e certificazione dei 
processi documentali. 

 
E’ pur vero che negli ultimi tempi vi sono stati molti seminari su questo 

argomento, ma abbiamo ritenuto interessante portare alla vostra attenzione il risultato 
della ricerca svolta da alcuni ricercatori dell’ Osservatorio ICT & PMI – School of 
Management del Politecnico di Milano e che hanno redatto un libro bianco sul tema.  

 
Da tutte queste considerazioni è emersa l’idea di organizzare un evento 

coinvolgendo importanti protagonisti che vivono questa realtà ed hanno accolto il nostro 
invito: 
- Alessandro Salgaro, della School of Management del Politecnico di Milano, 
promotore dell’ Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica e la Dematerializzazione. 
 - Gianfranco Tabasso, EACT (Euro Association of Corporate Treasures) and CAST 
coordinator. 
- Davide Boni e Giordana Bonini, di Ebilling, società specializzata in servizi di 
creazione e trattamento documentale e conservazione sostitutiva. 
- Mauro Soverini, della società Anteo, uno dei marchi leader mondiali nel mercato delle 
sponde.  
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Abbiamo quindi organizzato questo nuovo evento avente per titolo: 
 

“Dematerializzazione: fatturazione elettronica e 
conservazione sostitutiva“ 

Un percorso possibile e conveniente 
Mercoledì  6 giugno 2007 alle ore 14,00 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna (www.fav.it ) 
Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 

 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito 
www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

assi@assi-bo.it o ic.management@fastwebnet.it o emiliaromagna@andaf.it o marketing@ebilling.it 
 
 
 

--------------------------------------------------- 
 
 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’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. 
 
La quota per l’anno 2007 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. 

Nel sito www.assi-bo.it potrai trovare le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci 
hanno permesso di pubblicare, troverai anche link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessanti.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

 
Confidiamo di incontrarti al più presto. 

Cordiali saluti  
 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
 
 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo%2Adovesiamo.html
http://www.assi-bo.it/
mailto:ic.management@fastwebnet.it
mailto:emiliaromagna@andaf.it
http://www.assi-bo.it/
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AGENDA 

 
“Dematerializzazione: fatturazione elettronica e 

conservazione sostitutiva“ 
Un percorso possibile e conveniente 

Mercoledì  6 giugno 2007 alle ore 14,00 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna (www.fav.it ) 

Via Bassanelli, 9/11 - BOLOGNA 
 

14,00  Registrazione dei partecipanti 
 
14,15  Saluto di benvenuto 

AIDP – ANDAF - ASSI 
 

14,30  Fatturazione elettronica: benefici non solo sulla carta  
Alessandro SALGARO – Ricercatore -  School of Management POLITECNICO di MILANO 

 
15,15  CAST projects e iniziative a carattere europeo a favore della 

dematerializzazione   
Gianfranco TABASSO – EACT and CAST Coordinator 

 
16,00  Pausa Caffè 

 
16,30 ebilling – dalla conservazione sostitutiva alla fatturazione 

elettronica  
      Davide BONI  - Partner – ebilling S.p.A. 
      Giordana BONINI  - Consultant – ebilling S.p.A. 

 
17,00   Una esperienza aziendale 

Mauro SOVERINI  – Direttore  Amministrazione & Finanza  – Anteo S.p.A. 
 
17,30 Domande e risposte 
 
18,00  Chiusura lavori 
 
 
 

Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito www.assi-bo.it o via e-mail ad uno dei 
seguenti indirizzi: 

assi@assi-bo.it o ic.management@fastwebnet.it o emiliaromagna@andaf.it o marketing@ebilling.it  
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