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Hanno il piacere di invitarLa al Workshop GRATUITO: 

Dalla conservazione sostitutiva certificata dei documenti fiscali al Business 
Process Management  

 
Fondazione Aldini Valeriani 

Aula Magna 

Via Bassanelli 9/11  
40129 Bologna 

 

Martedi 1 Marzo 2011  

Dalle ore 15.30 alle  19.00 

UN APPROCCIO FACILE E CONCRETO AL  
DOCUMENT & PROCESS MANAGEMENT NELLA GESTIONE DEI 

PROCESSI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI  

 
Un’azienda di successo si caratterizza per la capacità di differenziare i processi operativi  

rispetto ai concorrenti, ovvero l’insieme delle attività coordinate , svolte dal personale , col 

supporto di tecnologie e conoscenze, come monitorare un ordine o produrre un nuovo bene. 

Il vantaggio competitivo dipende dalla capacità di eccellere nei processi chiave del business.  In 

sintesi questo significa avere strumenti per coordinare il lavoro tra collaboratori , definire le 

risposte operative di fronte ad un evento, con informazioni veloci  e poteri decisionali immediati 

con l’integrazione delle APPLICAZIONI FINANCE  e ERP in uso e dare valore aggiunto alla 

Vs  oganizzazione.  

 

Il workshop ha lo scopo di presentare e spiegare l’utilità anche attraverso la testimonianza di 

chi lo sta utilizzando. 

  

La gestione dei documenti e dei processi facile e visuale che state cercando, semplicemente 
non conoscete che esiste.  
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Agenda/Programma: 

15.00/15.30 - Registrazione Partecipanti e distribuzione documentazione 

15.30 - Presentazione di Cesare Bassoli Presidente Regionale Andaf e Sandra Sacchetti 

Responsabile Commerciale Foley  

15.45 - Intervento  “L'innovazione dei processi produttivi come finanziarli?" di 
Rodolfo Ravagnan  Coordinatore Innovazione, ricerca e Sviluppo  UNINDUSTRIA Bologna 

16.15 - Presentazione  Arxivar da parte di Laura de Zio e Lorenzo Faglia  Abletech  - La 
gestione dei documenti e dei processi facile e visuale. 

18.15 - Testimonianza di applicazione in ambito Finanziario di Business Process 
Management – Dall’ Ordine all’ esito di pagamento - analisi solvibilità o affidabilità cliente / 
fornitore in corso d’ ordine illustrata da Stefano Folesani – Amministratore Unico Foley 

18.30 - Dibattito , Contributi Vari e Conclusioni   

 

Per la partecipazione all’evento è gradita la registrazione:  

CLICCA QUI per registrarti  
   

Gestire semplicemente i documenti e i processi  della propria azienda significa: 

 contenere i costi: perché il sistema informativo del Document & Process 
Management rappresenta un costo tra quelli a più basso rischio rispetto a molti altri 
progetti IT e con un ritorno dell’investimento inferiore all’anno. 

 dedicare più tempo alle strategie e meno tempo ai controlli  
 avere maggiore consapevolezza delle proprie aree di eccellenza e delle 

proprie criticità  
 sincronizzare il lavoro delle persone  
 aumentare la propria rapidità, efficienza e duttilità nella risposta al mercato  
 gestire con maggiore consapevolezza e flessibilità la propria organizzazione  
 avere la piena ed immediata disponibilità di TUTTE le informazioni presenti in 

azienda 

 

  

AVVISO DI RISERVATEZZA: La presente e-mail è riservata ed è rivolta unicamente al destinatario/azienda sopra evidenziato/a. Chiunque, diverso dal destinatario / azienda,dovesse 
riceverla per errore, è pregato di informarne immediatamente il mittente ai numeri sopra indicati o all'indirizzo mittente e successivamente di cancellare la e-mail stessa dal computer. 
Il tutto ai sensi della D. lgs. 196/03 e successive modifiche Informativa art. 13 DLGS 196 del 30 Giugno 2003 : Desideriamo informarLa che il DLGS n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice 
in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del DLGS n.196/2003, pertanto, Le forniamo le 
seguenti informazioni: 1) i suoi dati personali, già in nostro possesso, verranno trattati per finalità Promozionali e Commerciali; 2) il trattamento  sarà effettuato con strumenti 
Informatici; 3) il conferimento al trattamento dei dati è facoltativo; 4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non dietro Sua esplicita accettazione; 5) il titolare del 
trattamento è FOLEY SAS, VIA DELLO SPORT ,3, 40065 PIANORO (Bo) - 6) in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del DLGS196/2003. 7) Le informazioni che ci hanno permesso di inviarVi questa email sono state ottenute da pubblic i elenchi e da informazioni che gentilmente ci avete 
trasmesse durante precedenti colloqui telefonici. 8) Se non desiderate piu’ ricevere queste nostre email avvisateci e verrete subito depennati dai nostri archiv i. 

http://www.foley.it/23101.html

