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COLLABORAZIONE PARTNER SPONSOR

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, si terrà la 
Sessione di Approfondimento con i Ricercatori e gli 
esperti Tecnico Normativi dell'Osservatorio.

La Sessione Pomeridiana è a pagamento.
Per maggiori informazioni e per iscriversi:
www.osservatori.net

14.30 Apertura della Sessione 

14.45 Un confronto sul quadro 
Tecnico-Normativo
Quali opportunità di dematerializzazione ci sono, 
oltre i con�ni del ciclo dell'ordine (libri, registri, 
scritture contabili, contratti, fascicoli doganali, 
fascicoli assicurativi ecc.)? 

16.00 Un confronto sulle opportunità della 
dematerializzazione
Che cosa è meglio dematerializzare: i documenti o 
i processi? Che cosa vuol dire, oggi, passare dalla 
dematerializzazione alla collaborazione di �liera?
I nuovi servizi di Financial Value Chain sono la 
"killer application" per supportare la di�usione 
della Fatturazione Elettronica tra le imprese?

17.30 Chiusura della Sessione

Laboratorio Fatturazione Elettronica: 
dalla Dematerializzazione dei documenti alla Digitalizzazione dei processi

LA RICERCA
La dematerializzazione dei documenti e ancora di più 
la digitalizzazione dei processi di business sono in 
grado di portare bene�ci signi�cativi alle organizza-
zioni pubbliche e private e al Sistema Paese nel suo 
complesso. In questo contesto, la Ricerca 2011 si è 
posta i seguenti obiettivi principali: comprendere 
approfonditamente e criticamente i diversi aspetti 
della Fatturazione Elettronica in Italia (in termini di 
processi impattati, tecnologie, di�usione nei settori, 
scelte strategiche ecc.); comprendere le opportunità 
dei progetti di dematerializzazione, anche in processi 
diversi dal ciclo ordine-pagamento; identi�care le 
opportunità derivanti dall'integrazione informativa 
tra mondo bancario, imprese e PA, nell'ambito della 
cosiddetta "Financial Value Chain"; studiare 
l'evoluzione dei progetti di Fatturazione Elettronica 
verso più ampi progetti di collaborazione Cliente-
Fornitore in diverse �liere.

START-UP BOOSTING
Giocare un ruolo sempre più attivo nello stimolare la 
nascita e lo sviluppo di nuove avventure 
imprenditoriali basate sull’innovazione: è questo 
l’obiettivo che gli Osservatori ICT & Management si 
pongono a partire da quest’anno, nella convinzione 
che ciò rappresenti un ingrediente fondamentale per 
il rilancio della nostra economia.
Per questo motivo nasce il progetto Start-up Boosting 
che, attraverso il succedersi di una serie di Call for 
Ideas collegate ai diversi Osservatori, intende identi�care le 
idee di business e i progetti imprenditoriali più innovativi, 
che saranno seguiti nel loro sviluppo dalla School of 
Management del Politecnico di Milano.
È possibile presentare le proposte anche in ambito 
Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione. 
Il 15 Maggio 2011 sarà il termine ultimo per l'invio 
della documentazione.
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.startupboosting.com

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Si prega di dare conferma registrandosi sul sito
www.osservatori.net

9.00 Registrazione

9.30 Introduce e presiede

Umberto Bertelè
Presidente School of Management 
Politecnico di Milano

9.40 I risultati della Ricerca

Alessandro Perego
Responsabile Scienti�co 
Osservatorio Fatturazione Elettronica
e Dematerializzazione

Paolo Catti
Responsabile della Ricerca 
Osservatorio Fatturazione Elettronica 
e Dematerializzazione

10.20 Il quadro normativo: 
 sintesi e opportunità 

 Umberto Zanini
Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile

Giusella Finocchiaro
Avvocato e Professore di Diritto 
di Internet e Diritto Privato

11.00 La dematerializzazione “oltre la fattura”

 Intervengono

Teresa Alvaro
Direttore Area Centrale Tecnologie 
per l'Innovazione Agenzia delle Dogane

Giovanni Piccinelli
Responsabile Programma Gestione 
Documentale Gruppo Reale Mutua

Fulvio Spelta 
Responsabile Processi e Sistemi di 
Approvvigionamento Enel Servizi 
Gruppo Enel

11.45 La Financial Value Chain: 
 tra s�de e opportunità

 Modera

Umberto Bertelè
Presidente School of Management 
Politecnico di Milano

 Intervengono

Elio Catania
Presidente e Amministratore Delegato ATM

Giovanni Ferrario
Direttore Generale Italcementi

Giorgio Merletti
Vice Presidente Confartigianato 
e Presidente Confartigianato Lombardia

Stefano Preda
Professore di Analisi dei Sistemi 
Finanziari
Politecnico di Milano

Giovanni Sabatini 
Direttore Generale ABI

13.15 Chiusura del Convegno  e bu�et lunch 
aperto a tutti i partecipanti al Convegno
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