
 
Il Presidente 

 
Dear all, 

negli ultimi mesi ci siamo detti molte volte quanto sia stato, ma lo sia altrettanto ancora oggi, 
importante ed opportuno per le aziende essere attrezzate per affrontare al meglio la situazione 
economica finanziaria critica in cui stiamo vivendo. 

Per fare ciò ovviamente non è bastato (e continuerà a non bastare nei prossimi mesi) tagliare i 
costi: le aziende che infatti sono riuscite a gestire meglio la fase critica sono quelle che hanno 
saputo anche rivedere organizzazione, processi e procedure operative, per trovare elementi di 
efficienza e risparmio, anche con l'obiettivo di dirottare risorse interne al supporto del business.� 

Una delle aree che può portare benefici in questo senso è senz’altro quella della gestione dei 
flussi documentali: non solo per ridurre l'impatto della carta e degli spazi, ma anche per gestire 
in modo più snello e veloce all'interno dell'azienda tutto il processo di workflow documentale, 
rispettando anche le norme fiscali che regolano l'archiviazione ottica sostitutiva, e a breve anche 
l'obbligo della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. 

Per capire i vincoli normativi e soprattutto i benefici che potrebbero derivare 
dall'implementazione di un sistema di archiviazione sostitutiva, verificare come attuarla e 
ascoltare le valutazioni di colleghi che hanno operato in tal senso, il CDAF e l’ANDAF, in 
collaborazione con il Socio Sostenitore Siav Sistemi Digitali, hanno organizzato: 

 
VERSO L’AZIENDA DIGITALE: 

aspetti legali, tributari e tecnici della conservazione sostitutiva e della fatturazione elettronica 
 
L'argomento di ampio interesse, la presenza di relatori di prestigio, tra i quali il professor 
Benedetto Santacroce, sono sicuro spingerà moltissimi di voi a presenziare all'evento, 
coinvolgendo collaboratori, amici e colleghi anche di altre aziende. 

Vi aspetto dunque numerosi  

martedì 24 novembre alle ore 18.00 presso il 

Centro Congressi dell’Unione Industriale  di Torino 

 

Vi ricordo che l'invito è gratuito e aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato al tema. 
L'adesione dovrà pervenire alla Segreteria del CDAF entro il prossimo giovedì 19 novembre. 

Ciao 

Claudio  
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