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Alla luce dell’attenzione del mercato nei confronti di 
una tematica di stringente attualità, segnata anche 
dalla necessità di adeguarsi alle recenti normative,  il 
convegno pone l’accento sui benefici del documento 
digitale che diventa così motore dei processi 
amministrativi. 

La gestione dei documenti e delle informazioni ha un 
ruolo strategico per le organizzazioni di tutte le 
dimensioni, sottoposte a una pressione continua verso 
la riduzione dei costi e l’ottimizzazione dei processi. 

Attraverso gli interventi di aziende leader del mercato e 
di importanti esperti del settore verranno delineati i 
vantaggi e i fattori critici dei progetti di 
Dematerializzazione, Conservazione Sostitutiva e 
Archiviazione Digitale con uno sguardo all’impatto 
ambientale, all’efficienza dei processi e al ROI. 

La tecnologia e la normativa sulla Conservazione 
Sostitutiva e la Fatturazione Elettronica abilitano 
l’innovazione nella gestione dei documenti 
amministrativi. Per l’azienda i benefici sono molteplici 
e includono aspetti economici, amministrativi, 
organizzativi e logistici.  

Questo è un momento storico cruciale dove chi ha 
potere decisionale, può essere promotore di una vera e 
propria rivoluzione culturale ed economica. 

Il futuro è arrivato e parla digitale. 

L'esperienza vissuta sul campo dai relatori permetterà 
un proficuo e interessante scambio di opinioni per 
divulgare le nuove tecnologie rivolte al recupero di 
efficienza delle aziende. 

La partecipazione è gratuita. 
I soci possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 
partecipazione entro giovedì 19 novembre  p.v. 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 
Saluto di benvenuto 
CLAUDIO LESCA  
Presidente CDAF  

Come riavviare una crescita sostenibile: 
il ruolo dell’innovazione 
ALFIERI VOLTAN  
Presidente Siav Group 

La conservazione sostitutiva dei 
documenti contabili e fiscali 
Le prassi delle amministrazioni finanziarie e 
le novità in materia di fatturazione elettronica 
BENEDETTO SANTACROCE 
Prof. Avvocato Tributarista - Studio legale tributario 
Santacroce-Procida-Fruscione 

Rivoluzione digitale: come passare dalla 
teoria alla pratica 
ROBERTO PECCIOLI 
Amministratore Delegato - Siav Sistemi Digitali 

Testimonianze aziendali 
 MASSIMO GETTO 

 Chief Financial Officer - Viasat Group 
 ANDREA BERTOLINI 

 Associate Partner - Eos Reply 
 ANGELA SALVATORE 

 IT Department - Oerlikon Graziano 
 MARCO CAMPI 
    IT Manager - Gruppo Marcegaglia 

Conclusioni, domande e risposte 

Buffet 


