
 
 
 

             Norme ed esperienze sulle firme digitali 
..... 

 

 
Il contesto : 
Si parla sempre di più di dematerializzazione e digitalizzazione documentale e di 
fatturazione elettronica , elementi che stanno comportando e che comporteranno 
sempre di più grandi risparmi economici ed efficienza di processo alle aziende ed alla 
pubblica amministrazione. 
Tutto ciò viene abilitato dalle varie tipologie di firma elettronica e firma digitale che la 
normativa in costante e recente evoluzione prevede, con la validità in giudizio, a 
seconda dello specifico contesto, dell'una o dell'altra tipologia. 
L'evento : 
Per dare un quadro chiaro e sintetico di cosa prevede la normativa ,  di cosa si sta 
facendo e si potrebbe fare in Italia e di cosa stanno facendo le aziende, ASSI ha 
organizzato questo incontro, coinvolgendo alcuni tra i principali referenti italiani del 
settore, con visibilità anche internazionale. 
   
Collaborazioni : 
L'evento è organizzato in collaborazione con : 

• FEDERMANAGER Bologna e 
• MANAGERITALIA  Bologna 

ai cui associati è esteso l'invito. 
 
Titolo e data : 
 
Firma elettronica, Firma Digitale e Digitalizzazione documentale 

 
Venerdi  28  Marzo  - dalle ore 14 alle 18 

 
Location :  
  



Fondazione Aldini Valeriani - (Aula Magna) 
Via Bassanelli 9/11 - Bologna 
 

Partecipano : 
• Prof. Avv. Giusella Finocchiaro (professore Diritto Privato Università di 

Bologna)  
sul tema del contesto normativo relativo a firma elettronica e firma digitale; 

• Avv. Andrea Lisi (Presidente di ANORC - Associazione Nazionale Operatori e 
Responsabili della Conservazione Digitale),  
per una panoramica normativa e attuativa sul tema della digitalizzazione 
documentale; 

• Ing. Fabrizio Lupone (Expert in Digital Document & Process Management, 
Compliance Advisor, Docpaperless founder)  
sul tema " Fatturazione Elettronica: un’opportunità per imprese e PA", verifica 
dello stato dell'arte in Italia. 

• Dott. Enrico Parisini (Cio Conserve Italia) 
Il valore della Gestione Elettronica dei Documenti nei processi amministrativo 
contabili, un caso aziendale : Conserve Italia  

• Dott. Massimo Casadio (consigliere Assi)  
nel ruolo di coordinatore e moderatore 

Al termine di ogni intervento verranno poste 5 domande al relatore raccolte tra 
il pubblico presente durante l'intervento 
 
Registrazione :  
 
per iscrizione e dettagli utilizzare il seguente link :> EVENTBRITE  

 

 
 

 ISCRIZIONE ASSI 2014 
 
Ricordiamo a tutti che il termine statutario per la iscrizione all'esercizio 2014, o il rinnovo da parte degli attuali 
soci, è scaduto a fine Febbraio. 
Sottolineiamo che le condizioni sono decisamente ridotte ed immutate da oltre 20 anni ! 
Le modalità sono riportate alla pagina ISCRIVITI del nostro sito  

  

  ALTRI APPUNTAMENTI ASSI (Save the date) 
 
Vi invitiamo ad appuntarvi queste date in agenda (dettagli in home page sito Assi) : 
 
12 Marzo   ore 14 (FAV) : 3° episodio della TRILOGIA SQL (Tech. 
Conference) 



  7 Maggio ore 14 (FAV) : PowerRuby, il porting del linguaggio Ruby su IBM 
i 
14 Maggio ore 14 (FAV) : Agenda Digitale (col patrocinio del Comune di 
Bologna) 
 

 
www.ASSI-BO.IT 

 
CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE 

 
 

 Email inviata con MailUp  
Con MailUp la disiscrizione e' sicura 

 


