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Introduzione
“W.A.Y. – Where Are You?” è un’iniziativa dell’Osservatorio ICT & Commercialisti, avviato dalla School of Management del Politecnico di Milano con il patrocinio del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e del suo Istituto
di Ricerca (IRDCEC).
“W.A.Y. – Where Are You?” è un quaderno che si pone degli obiettivi semplici ma concreti: parlare di tecnologia e di dematerializzazione nelle sue diverse espressioni, non dal punto di vista tecnico, ma degli impatti sui processi lavorativi degli Studi, sul personale che deve usare gli strumenti,
sui Clienti, destinatari dei servizi. Abbiamo ascoltato le “voci dal campo”, raccogliendo opinioni
e approcci adottati da parte di Studi Professionali di piccola, media e grande dimensione, riportando le resistenze incontrate, sia all’interno dello Studio che da parte della clientela, registrando
i benefici attesi e quelli ottenuti. Ma non ci siamo limitati a questo: abbiamo, infatti, raccolto e integrato numerose informazioni, attraverso un questionario indirizzato al mondo dei COMMERCIALISTI, che ci hanno consentito di elaborare delle idee sulle effettive motivazioni che spingono
o ostacolano la diffusione di strumenti di dematerializzazione nell’ambito degli Studi.
“W.A.Y. – Where Are You?” non è un manuale didattico, ma vuole rivolgersi a chi ancora
non ha “fatto il passo” verso una consapevole informatizzazione del proprio business, per
raccontare quali sono i possibili percorsi di adozione che, secondo noi, prevedono almeno
due tappe successive: la prima relativa all’adozione delle tecnologie “indispensabili” a gestire
un’attività da Professionista (Commercialista o Esperto Contabile), la seconda, invece, utile
a far compiere il salto di qualità, per consentire allo Studio di posizionarsi sul mercato come
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Introduzione

realtà in grado di gestire la relazione con il Cliente con strumenti adeguati ai tempi e con
un’offerta di servizi in grado di intercettare i molteplici bisogni della clientela, all’interno di
un mercato sempre più affollato e dinamico.
“W.A.Y. – Where Are You?” è stato pensato per stimolare reazioni e fornire spunti di riflessione che, se anche dovessero rimanere per qualche tempo in fondo al cassetto, al momento
buono, potrebbero aiutare ad avviare un percorso di innovazione – di processo o di servizio
– all’interno dello Studio.
Il nostro intento non è di fare “accademia” o manifestare di essere dei bravi “teorici”, ma,
animati da un sano pragmatismo, ci siamo impegnati per raccogliere le idee provenienti da più
prospettive, con il fine di evidenziare le diverse ottiche su alcuni temi in particolare. Da qui sono
scaturiti i “denominatori comuni”, che rappresentano un primo “nocciolo duro” su cui riflettere.
Il solo fatto che si possa maturare un proprio orientamento, è significativo di un pensiero che è
stato elaborato e che si può far circolare per arrivare a innescare, magari, un cambiamento.
Ciascuno, confrontandosi con quanto sta leggendo in queste pagine, che riportano il pensiero dei tanti colleghi che hanno già vissuto alcune esperienze, potrà individuare dove si
trova (WHERE ARE YOU?) e cercare il modo (WAY) per superare gli ostacoli, i pregiudizi
e le incertezze sulla via del cambiamento, cogliendo appieno le opportunità che possono
derivare da un’adozione più consistente delle soluzioni informatiche all’interno dello Studio.
L’Osservatorio ICT & Commercialisti
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1. Perché affrontare il binomio ICT & Commercialisti

Viviamo in un Paese che, tra le varie peculiarità, ha anche quelle di un sistema fiscale
particolarmente complesso, di un sistema economico composto da circa 6 milioni di partite
iva con un tessuto imprenditoriale prevalente di micro e piccola impresa e con un’incidenza
di lavoratori autonomi e liberi professionisti tra le più alte d’Europa. In questo contesto si
inseriscono i Commercialisti, poco meno di 115 mila unità, superiori per numero a quanti se
ne contano in ogni paese d’Europa.
In Italia i Commercialisti siedono nei consigli d’amministrazione, nei collegi sindacali
delle imprese, svolgono attività di revisione contabile, gestiscono la contabilità di moltissime
imprese e, spesso, anche i patrimoni personali di imprenditori e cittadini. Sono Professionisti di fiducia, che ricoprono ruoli delicati: sono il tramite per cittadini e imprese con le
istituzioni per la parte amministrativa e fiscale e, sovente, sono i consiglieri preferiti di imprenditori e privati cittadini.
Fatte queste premesse, si comprende l’attenzione da noi dimostrata verso questa categoria, che, tra l’altro, anche a seguito di alcune dinamiche competitive e di nuovi ruoli
istituzionalmente riconosciuti, come nel caso dell’intermediario fiscale, si sta interrogando sul proprio ruolo e sulle evoluzioni che questo potrebbe avere nel prossimo futuro. La
concorrenza non è più limitata ai colleghi della categoria, ma comprende altri attori di
www.osservatori.tv
W.A.Y. – Where Are You?
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

|5|

1. Perché affrontare il binomio ICT & Commercialisti

varia provenienza: società di consulenza, manager usciti dal mondo aziendale ma esperti
di contabilità e finanza, società di revisione contabile, associazioni di categoria. Queste
ultime, in particolare, grazie alla numerosità degli associati, spesso praticano condizioni
economiche, difficili da sostenere per uno Studio, proprio sulle attività tradizionali e storiche della categoria (gestione della contabilità e delle diverse dichiarazioni fiscali). Il processo di cambiamento, che può progredire su direttrici diverse in relazione alle peculiarità
di ciascuno Studio, può, però, trovare un fattore unificante nella tecnologia, soprattutto
quella legata alla dematerializzazione, che può agevolare senza eccessivi traumi il processo
di cambiamento.
Giunti a questo punto crediamo di aver fornito più di una risposta alla domanda “Perché
affrontare il binomio ICT & Commercialisti?”. Vogliamo, però, aggiungere un ulteriore
elemento: lo stretto legame esistente tra Commercialisti e Imprese ci rende confidenti
sulla possibilità che attraverso l’influenza dei Commercialisti, anche il mondo imprenditoriale sia stimolato a investire in innovazione tecnologica per migliorare l’efficienza e
la competitività. Se l’innovazione “passa” tra i Commercialisti, crediamo che potrà “passare” anche tra le imprese, grazie a un’opera professionale, che potrà contribuire a far
comprendere l’utilità della tecnologia, soprattutto quella legata alla dematerializzazione.
Se così fosse, potremo senz’altro affermare che l’attenzione dedicata ai Commercialisti si
giustifica una volta di più, perché se parliamo di Commercialisti, in verità, stiamo parlando di impresa!1
1 Per approfondire ulteriormente i temi relativi alla gestione del cambiamento all’interno della categoria e alla percezione del ruolo
dei Commercialisti all’interno del sistema economico nel suo complesso, si consiglia la lettura del Capitolo 8 del Report ICT &
Commercialisti, scaricabile al seguente indirizzo: www.osservatori.net
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2. La tecnologia al servizio dello sviluppo

È ampiamente dimostrato che, attraverso la tecnologia, è possibile innescare un processo
di sviluppo sia a livello di sistema Paese, che dei singoli soggetti che appartengono al sistema
stesso (imprese, istituzioni, cittadini). I recenti impegni presi a livello europeo e nazionale
nei confronti dell’Agenda Digitale ne sono una valida e ulteriore testimonianza.
Qualche dato aiuta a comprendere come, a livello generale, le tecnologie informatiche, in
particolare quelle legate alla dematerializzazione, stiano diffondendosi sempre più, creando
un gap di prestazioni, competitività ed efficienza, tra chi le adotta e chi, invece, predilige,
anche un po’ “aprioristicamente”, la tradizione all’innovazione (Fig. 1).
La dematerializzazione produce molteplici impatti positivi non solo sui costi, ma anche
sui ricavi, soprattutto per chi la adotta, anche con l’obiettivo di adoperarla per proporre
nuovi servizi alla clientela. I benefici che ne derivano riguardano, in termini generali, sia le
componenti di ricavo, grazie alla possibilità di aumentare il numero dei servizi per la clientela e il numero dei Clienti serviti, che le componenti utili al calcolo della marginalità, che
può essere mantenuta o aumentata, grazie alla maggiore efficienza dei processi lavorativi.
In particolare, oltre 500 casi analizzati sul campo hanno consentito di individuare chiaramente i benefici tangibili, che derivano dall’adozione di soluzioni di dematerializzazione in
termini di:
www.osservatori.tv
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2. La tecnologia al servizio dello sviluppo

I benefici tangibili
della Dematerializzazione

Figura 1:
I tassi di diffusione
tecnologica in Italia
e gli aspetti normativi

• miglioramento dell’efficienza dei processi lavorativi, con la riduzione dei tempi dedicati
ad attività a basso valore aggiunto;
• diminuzione dei costi relativi ai materiali di consumo (carta, toner, cartucce stampanti)
e alle manutenzioni (minore usura delle attrezzature);
• riduzione dei costi relativi agli spazi dedicati all’archivio cartaceo dei documenti (fatture, libri e registri, dichiarativi, contratti, verbali, ecc.).

Diffusione GED
+10% annuo
tra 2009 e 2014

+

Crescita del mercato
dei Tablet
156% tra 2010 e 2011

Aumento del volume di
dati scambiati tramite EDI
+19% tra 2010 e 2011

Diffusione Extranet per
scambi documentali
+18% annuo tra 2007 e 2011

Diffusione broadband
fissa +20% e mobile +6,6%
tra 2009 e 2010
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Nuovo Codice
Amministrazione
Digitale
Obbligo di
Fatturazione Elettronica
verso la PA

La Conservazione
Sostitutiva (CS)
La Gestione Elettronica
Documentale (GED)
I Portali e le Extranet

Agenda Digitale
orientata alla
Dematerializzazione
Diffusione caselle PEC
+5% annuo

2. La tecnologia al servizio dello sviluppo

La Figura 2, che riporta in sintesi le stime dei risparmi ottenibili, consente a ciascuno di
poter calare questi numeri all’interno del proprio Studio, per iniziare a dare un “valore” numerico ai benefici che potrebbe ottenere2.
2 Per provare concretamente a effettuare delle simulazioni relative al proprio Studio, si rimanda all’utilizzo di SAT (Self Assessment
Tool), presente all’interno del Cap. 9 (pag. 38)

Impatti della
Conservazione
Sostitutiva

Oggetti su cui applicare la
Conservazione Sostitutiva
Conservazione Sostitutiva
dei Libri e Registri Contabili

0,5-1
a Pagina

Riduzione tempi
di Manodopera

Riduzione spazi
dedicati agli
archivi
Riduzione costi
materiali di
stampa

Figura 2:
I benefici economici
della Dematerializzazione

Valore degli impatti
sugli oggetti

Esempi:
Schede Contabili:
20 – 50 a
documento
Registri Iva:
10 – 40 a
documento

Conservazione Sostitutiva
delle Fatture Attive

1-3
a Fattura

Registro Beni
Ammortizzabili:
2,5 – 10 /doc
Libro Giornale:
35 – 100 a
documento

Conservazione Sostitutiva
delle Fatture Passive
Registrazione automatica
Fatture Passive

1-2
a Fattura
1-2
a Fattura

2-4
a Fattura
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3. “L’archivio fisico occupa un disastro di spazio” …

Così si è espresso un Commercialista, da noi intervistato, pensando all’archivio cartaceo
del suo Studio. Il problema esiste e i professionisti ne sono consapevoli, come testimoniano i dati della ricerca condotta dall’Osservatorio ICT & Commercialisti:
• il 54% dei
Commercialisti
ha dichiarato
che gli spazi
dedicati agli
archivi sono
prossimi alla
saturazione

… sì dicono così…
ma io sono della
vecchia scuola:
«carta canta»!
per ora
io la vedo «parlare»…
ci sei ancora tu, lì sotto?

• l’8% rivela,
invece, che gli
archivi usati
sono già saturi
di carta
www.osservatori.tv
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3. “L’archivio fisico occupa un disastro di spazio” …

Interviste

“Ho una ventina di Clienti e circa 10 mila fatture annue da registrare, che conservo per 10 anni.
L’archivio è composto da un armadio di due metri per tre e un altro mobiletto alto un metro” (provincia
di Napoli)
“Conserviamo le fatture per 10 anni. Vengono riconsegnate solo se il Cliente va altrove. L’archivio occupa circa 20 mq ma si sta dilatando sempre più, tanto che i faldoni più vecchi li sto portando in cantina”
(provincia di Roma)
“Gli archivi occupano tutti i corridoi dello Studio con armadi alti fino al soffitto e profondi 50 centimetri” (provincia di Avellino)
“I libri, i registri contabili e i partitari occupano decine di metri quadrati dello Studio; oltre tutto stanno
aumentando negli anni, visto che dobbiamo tenerli per 10 anni” (provincia di Bari)
“Abbiamo oltre 300 Clienti e per 240 gestiamo contabilità e cedolini paga. I nostri archivi superano i 150
mq, alcuni dei quali lontani dalla sede dello Studio” (provincia di Milano)
“Tratteniamo le fatture registrate per un paio d’anni, poi le ridiamo ai clienti. Ma anche solo questa
prassi ci occupa una stanza di 18 mq” (provincia di Torino)
“Complessivamente gli archivi occupano oltre una decina di metri quadri. Il peso dei dichiarativi, da
conservare per 10 anni, sta aumentando sempre più e comincio a preoccuparmi” (provincia di Trento)
“Più di 150 Clienti da gestire ci occupano 25 metri quadrati, cioè una stanza e un pezzo dello Studio
per le sole fatture, a cui si aggiungono altri 35 mq per i vari dichiarativi e per libri e registri contabili”
(provincia di Torino)

www.osservatori.net
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4. … ma non è finita!

Tra le principali attività svolte dai Professionisti, Commercialisti o Esperti Contabili, emerge
chiaramente il primato per la COMPILAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE e
per la GESTIONE DELLA CONTABILITÀ dei diversi soggetti (Ditte Individuali, Società di Persone e di Capitali, Lavoratori Autonomi, Liberi Professionisti). Queste due attività sono svolte da
non meno dell’80% dei Commercialisti che hanno risposto al questionario della Ricerca dell’Osservatorio ICT & Commercialisti 2012 (con punte dell’86% per la contabilità delle Ditte Individuali).
Il 63% del tempo lavorativo dello Studio è mediamente assorbito da 2 attività:
➢ COMPILAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
➢ GESTIONE DELLA CONTABILITÀ

Importante

Tutto ciò per il Commercialista significa produzione di carta e tanta attività manuale:
A) dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche
• raccolta e analisi dei giustificativi delle spese da dedurre;
• fotocopia dei giustificativi e archiviazione cartacea o dell’originale o della fotocopia nella
cartella Cliente;
• compilazione e stampa in duplice copia della dichiarazione inviata all’Agenzia delle Entrate;
• consegna di una copia al Cliente e archiviazione dell’altra copia nella cartella Cliente
(ogni dichiarazione “pesa” tra le 25 e le 50 pagine circa);

L’attività dello Studio:
tanta carta e molto
lavoro manuale

www.osservatori.tv
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4. … ma non è finita!

L’attività dello Studio:
tanta carta e molto
lavoro manuale

B) gestione contabilità Clienti
• ricezione, classificazione e ordinamento delle fatture;
• registrazione fatture e aperture anagrafiche per Fornitori/Clienti nuovi;
• registrazione nei diversi libri e registri contabili;
• stampa e archiviazione dei libri e registri contabili (20/30 registrazioni a pagina);
• compilazione dichiarativi: IVA (circa una decina di pagine), Modello Unico (da 25 a 50
pagine), Elenco Clienti/Fornitori (da 2 a 80 pagine), Modello 770 (da 10 a 20 pagine), …;
• stampa in duplice copia (una per il Cliente) e archiviazione dei diversi dichiarativi.
Proviamo a fermarci un attimo a osservare il fluire delle attività nello Studio, il tempo speso per ciascuna attività e le risorse materiali assorbite. Poi leggiamo anche gli esiti di alcune
interviste:

Interviste

“Registriamo ancora tutto manualmente con 2 persone full time dedicate solo a quello. Ogni Cliente assorbe in media 4 ore al mese per la gestione completa dei documenti, dalla registrazione al pagamento”
(provincia di Avellino)
“La maggior parte delle fatture sono cartacee e una piccola parte arriva via mail in formato Pdf, ma
anche queste le stampiamo per registrarle manualmente insieme alle altre. Quest’attività assorbe il 70%
del tempo degli impiegati” (provincia di Trento)
“Gli impiegati dello Studio registrano e gestiscono le fatture tutto il giorno” (provincia di Brindisi)

www.osservatori.net
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5. Pronti … via! O no?

Archivi debordanti di carta, attività, soprattutto quelle più importanti e ricorrenti, che
producono grandi quantità di carta e che richiedono tanto lavoro manuale, senza contare
che tra i concorrenti più attivi ci sono le associazioni di categoria, in grado di offrire servizi
come la gestione della contabilità o i cedolini paga a tariffe molto aggressive, vista la numerosità degli associati su cui possono contare. Sembra che ci siano, allora, gli ingredienti giusti
per far decollare gli strumenti di dematerializzazione presso i Commercialisti.
È così, nella realtà dei fatti?
Purtroppo NO,
perché dalla Ricerca risulta che tra i principali strumenti di dematerializzazione (Fig. 3):
➢ SOLO il 12% utilizza la Conservazione Sostitutiva per sé o per i propri Clienti,
ANCHE SE il 39% si dichiara disponibile ad adottarla nel futuro più o meno prossimo;
➢ SOLO il 14% utilizza strumenti per la Gestione Elettronica Documentale
ANCHE SE il 48% si dichiara disponibile ad adottarla nel futuro più o meno prossimo;

Importante

➢ SOLO il 22% utilizza Portali o Extranet per trasmettere, ricevere e condividere documenti con
Clienti e Partner in genere,
ANCHE SE il 30% si dichiara disponibile ad adottarli nel futuro più o meno prossimo.
www.osservatori.tv
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5. Pronti … via! O no?
Figura 3:
L’adozione di strumenti
di dematerializzazione
negli Studi

Conservazione
Sostitutiva

In Futuro
39%
Sì
12%

No
49%

Gestione Elettronica
Documentale

In Futuro
48%

No
38%

Sì
14%

Portali ed Extranet

In Futuro
30%

No
48%

Sì
22%

Base empirica: 608

Le “resistenze”
al cambiamento

Alcuni fattori culturali, tuttavia, frenano ciò che potrebbe sembrare una naturale proiezione verso l’adozione di strumenti dedicati alla dematerializzazione, anche alla luce di
benefici ormai conclamati e sinteticamente illustrati nelle pagine precedenti (Figura 2,
pagina 9); prassi, abitudini, “provata efficacia da parte dei tradizionali modelli di gestione”
– innegabile ma mai messa in discussione per verificare l’eventuale esistenza di qualcosa
di meglio – sono solo alcune delle resistenze alla piena percezione delle opportunità offerte
dall’innovazione.

www.osservatori.net
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5. Pronti … via! O no?

“Abbiamo ancora tanto spazio da utilizzare per l’archivio, che non c’è bisogno al momento della
Conservazione Sostitutiva” (provincia di Parma)
Interviste

“Non è nemmeno da trascurare che oggi l’organizzazione dello Studio è consolidata e cambiare modalità di lavoro…” (provincia di Torino)
“L’ostacolo principale è la predisposizione dei Titolari dello Studio, incerti sui passi da compiere”
(provincia di Roma)
“Temo che il cambiamento delle nostre abitudini possa rivelarsi più costoso che mantenere le cose così
come stanno” (provincia di Varese)
“Digitalizzare i documenti cartacei è troppo dispendioso in termini di tempo e poi conservare il cartaceo
è ancora il modo più sicuro” (provincia di Modena e Bari)
“Fare Conservazione Sostitutiva per i diversi dichiarativi assorbe troppo tempo, perché bisognerebbe,
prima raccogliere la firma del Cliente e, poi, scansionare la dichiarazione da conservare. In secondo
luogo la Conservazione Sostitutiva costa troppo” (provincia di Torino e di Modena)
“Fare Conservazione Sostitutiva è ancora troppo complicato e non è chiara l’entità dell’investimento da
fare” (provincia di Napoli)
“Lo Studio è ancora poco informatizzato ma i nostri impiegati sono più inclini alla tecnologia rispetto
a noi titolari, anche per questioni anagrafiche” (provincia di Varese)

www.osservatori.tv
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6. La tecnologia produce valore per lo Studio?

Riprendiamo gli elementi oggettivi, fin qui raccolti, che caratterizzano l’attività di un Professionista, Commercialista o Esperto Contabile e il suo mercato di riferimento:
• l’attività prevalente riguarda la gestione della contabilità e dei dichiarativi, che assorbono in media il 63% del tempo lavorativo dello Studio;
• il lavoro produce ancora molta carta;
• le attività di gestione dei documenti prevedono ancora un elevato concorso di lavoro
manuale (inserimento dati delle fatture nel gestionale, scansionamento dei documenti,
archiviazione cartacea, consultazione degli archivi, …);

Elementi ricorrenti
nell’attività
del Commercialista

• gli archivi cartacei stanno raggiungendo “livelli di guardia”;
• la concorrenza, soprattutto quella che non proviene dal mondo dei Commercialisti, presidia, in alcuni casi a prezzi inferiori, le stesse “core activity”.
Le soluzioni tecnologiche che più si addicono e possono dare un contributo significativo
per affrontare queste situazioni, sono:
www.osservatori.tv
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6. La tecnologia produce valore per lo Studio?

• conservazione sostitutiva:
permette – secondo le disposizioni di legge – di conservare documenti in formato
digitale-elettronico, in modo che non si deteriorino e che risultino disponibili nel
tempo mantenendo la loro integrità e autenticità. Il processo consente di conservare
documenti con una modalità “sostitutiva” alla carta e di mantenere la validità legale
e fiscale dei documenti;
La tecnologia:
sviluppa il business,
riduce i costi,
migliora i margini

• gestione elettronica documentale:
consente di raccogliere i documenti in formato elettronico, organizzandoli secondo chiavi di ricerca predefinite. Si interfaccia con diversi canali (fax, posta
elettronica, portali, gestionale, …) acquisendo in automatico i documenti prodotti; i documenti cartacei devono essere trasformati in formato elettronico (es:
PDF) tramite scansione (scanner). A differenza degli archivi gerarchici di cartelle sui PC, i software per l’archiviazione documentale consentono di centralizzare
l’archivio dei documenti, di reperire più velocemente i documenti e di migliorarne la gestione delle autorizzazioni e validazioni, di lavorare sui documenti
garantendo una corretta gestione del versioning, anche in presenza di salvataggi contestuali da parte di soggetti diversi operativi da postazioni differenti, di
azzerare gli errori legati alla ricollocazione di un documento precedentemente
estratto dall’archivio;
• portali ed extranet:
consentono di ricevere, trasmettere e condividere documenti e informazioni tra lo
Studio e i soggetti con cui esso si relaziona.

www.osservatori.net
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6. La tecnologia produce valore per lo Studio?

6.1 Gestione Elettronica Documentale
Il 38% dei Commercialisti non utilizza strumenti per
la Gestione Elettronica Documentale perché (Fig. 4):
• il personale non è preparato;
• lo strumento è complesso da utilizzare;
• costa troppo attivare questi software;
• i metodi tradizionali sono sempre e comunque più sicuri.

Gestione Elettronica
Documentale

Figura 4:
La diffusione della
Gestione Elettronica
Documentale

In Futuro
48%

Come rispondere a queste obiezioni? I CommercialiNo
sti – che già utilizzano o sono intenzionati a utilizzare
38%
la Gestione Elettronica Documentale (62% sul totale)
– sostengono le posizioni riportate di seguito:
Sì
• il 67% ha dichiarato che, attraverso questi stru14%
menti, si raggiungono più elevati livelli di efficienza nella gestione delle attività dello Studio, in
Base empirica: 608
modo particolare relativamente al contenimento
dei costi di gestione dei documenti;
• il 22% considera migliorata o migliorabile, attraverso questi strumenti, la condivisione simultanea
e il collegamento logico tra i diversi documenti, costituendo dei dossier integrati e più immediati
da consultare, favorendo, tra l’altro, la tracciatura delle operazioni svolte sugli stessi documenti;
• l’11% evidenzia, invece, l’estrema utilità derivante dalla possibilità di disporre di una
gestione integrata delle fonti di provenienza dei documenti3.

GED: riduce i costi,
migliora la ricerca e
l’archiviazione, integra
le fonti dei documenti

3 Per ulteriori approfondimenti sulla GED, relativi alle motivazioni che inducono al suo utilizzo, si consiglia di consultare il Capitolo 4
del Report ICT & Commercialisti, scaricabile al seguente indirizzo: www.osservatori.net
www.osservatori.tv
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Interviste

“L’integrazione del software per la gestione documentale con il gestionale dello Studio ha reso molto più
veloce la ricerca dei documenti, più sicura la loro archiviazione, riducendo gli errori della catalogazione e il rischio di errata archiviazione o perdita di documenti” (provincia di Pavia)
“Dopo la scansione ottica, i documenti vengono automaticamente archiviati nel software di gestione
documentale, secondo indici definiti in precedenza. In questo modo è diminuito pesantemente il tempo
di permanenza dei documenti presso lo Studio” (provincia di Treviso)
“Offriamo il nostro software per la documentale anche in service ai Clienti, per consentire loro, attraverso accessi personalizzati, di scaricarsi tutti i documenti che vogliono, senza chiederli allo Studio.
Integrato con il gestionale per la contabilità, il software permette la registrazione automatica nei campi
contabili, grazie alla lettura ottica del documento. In questo modo l’attività del personale che prima
registrava manualmente fatture e documenti, oggi è limitata, in prevalenza, al controllo, avendo abbattuto significativamente le attività a basso valore aggiunto” (provincia di Milano)

www.osservatori.net
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6.2 Portali ed Extranet
Il 48% dei Commercialisti non utilizza Portali o
Extranet perché (Fig. 5):
• il personale non è preparato;
• questi strumenti sono complessi da utilizzare;
• costa troppo attivare queste soluzioni;
• i metodi tradizionali sono comunque sempre più sicuri.

Portali ed Extranet

In Futuro
30%

Figura 5:
La diffusione di Portali
ed Extranet negli Studi

No

Come rispondere a queste obiezioni? I Commerciali48%
sti – che già utilizzano o sono intenzionati a utilizzare
Portali ed Extranet (52% sul totale) – sostengono le poSì
sizioni riportate di seguito:
22%
• il 64% ha dichiarato che, attraverso questi strumenti, sono stati ridotti sia i costi di gestione interni che i tempi di esecuzione delle attività colleBase empirica: 608
gate alla contabilità dei Clienti;
• il 25% considera migliorata, anche in termini di sicurezza e di riduzione degli errori, la registrazione dei dati e la ricerca dei documenti in
archivio;
• l’11% si dimostra sensibile ai temi legati all’ambiente, consapevole di dare un contributo
sia al contenimento degli sprechi di carta, che alla riduzione dell’inquinamento, diminuendo il consumo di materiali di ricambio4.

Portali/Extranet:
riducono il lavoro
manuale, azzerano gli
errori di registrazione,
diminuiscono l’uso dei
materiali di consumo

4 Per ulteriori approfondimenti su Portali/Extranet, relativi alle motivazioni che ne ostacolano l’adozione, si consiglia di consultare il
Capitolo 5 del Report ICT & Commercialisti, scaricabile al seguente indirizzo: www.osservatori.net
www.osservatori.tv
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“Abbiamo Clienti che ci portano i documenti a mano e altri che li condividono sulla Extranet. Il tempo
che dedichiamo ai secondi è NETTAMENTE inferiore” (provincia di Varese)
Interviste

“Il portale che utilizziamo consente lo scambio dei documenti con i Clienti. Vi accedono per caricare e scaricare F24, dichiarativi, fatture, bilanci, …, senza interpellare direttamente il personale dello Studio. Attraverso
il Portale possiamo anche inviare avvisi in prossimità delle scadenze. Questa nuova modalità operativa è stata ben accolta dai dipendenti, che hanno percepito subito un miglioramento nel loro lavoro. La formazione
è stata veloce e il personale si è dimostrato rapido nell’adottare appieno lo strumento” (provincia di Novara)
“In 4 mesi la produttività del personale è aumentata del 60%. In un’ora, dopo l’introduzione della
Extranet, il personale gestisce circa 80 documenti, contro i 50 di prima” (provincia di Siracusa)
“Abbiamo integrato la Extranet con il gestionale, che lo Studio usa in “service” tramite un provider
esterno. Questo ci ha consentito di recuperare dai Clienti parte del costo del service, di ridurre del 12%
il consumo della carta, di migliorare il servizio al Cliente e di diminuire i tempi dedicati a ciascuna
attività. Oggi gestiamo oltre 20 mila fatture all’anno in tempi quasi nulli. Se avessi proceduto come prima, manualmente, avrei dovuto assumere ancora almeno una persona e mezza” (provincia di Roma)
“I benefici più evidenti riguardano la stampa dei documenti: quasi azzerata per fatture, dichiarativi,
libri e registri contabili. Oggi stampiamo solo in caso di necessità” (provincia di Roma)
“Mettiamo a disposizione dei Clienti il loro archivio documentale, consultabile con accessi dedicati,
evitando che ogni volta ne facciano richiesta allo Studio. Integrare la Extranet con il gestionale ci ha
consentito di ridurre del 60% i tempi di lavorazione dei documenti, eliminando quasi totalmente la carta e le attività “povere” (eliminazione spillature dei documenti, riordino per la registrazione, data entry
manuale e controlli ripetuti). Il personale è più contento e lavora con più serenità” (provincia di Milano)
www.osservatori.net
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6.3 Conservazione Sostitutiva
Il 49% dei Commercialisti non utilizza la Conservazione Sostitutiva per i documenti perché (Fig. 6):
• la normativa è poco chiara
• lo Studio ha pochi documenti e, quindi, non conviene
• non vedo i benefici economici
• non è una priorità

Conservazione
Sostitutiva

Figura 6:
La diffusione della
Conservazione
Sostitutiva negli Studi

No
49%

In Futuro
Come rispondere a queste obiezioni? I Commerciali39%
sti – che già utilizzano o sono intenzionati a utilizzare
la Conservazione Sostitutiva (51% sul totale) – sostengono le posizioni riportate di seguito:
Sì
• il 43% ha dichiarato che l’impatto maggiore è sull’ef12%
ficienza dei processi di gestione dei documenti;
• il 35% evidenzia la sensibile riduzione della quanBase empirica: 608
tità di carta da mantenere negli archivi;
• il 12% percepisce la possibilità di ridurre i costi
interni;
• il 10% ritiene che è il modo per farsi esperienza per poter poi erogare il servizio ai Clienti5.

Conservazione
Sostitutiva: rende più
efficiente la gestione
dei documenti,
diminuisce i consumi
di carta e di altri
materiali, aumenta gli
spazi a disposizione

5 Per ulteriori approfondimenti sulle relazioni tra dimensioni dello Studio e utilizzo della Conservazione Sostitutiva, nonché sulle motivazioni
che ne spingono l’adozione, si consiglia di consultare il Capitolo 3 del Report ICT & Commercialisti, disponibile al seguente indirizzo:
www.osservatori.net. Si consiglia, inoltre, la lettura, sempre all’interno del medesimo capitolo, del contributo di Umberto Zanini “Non è più
tempo d’aspettare”, che esorta all’adozione della Conservazione Sostitutiva, fornendo una serie di interessanti spunti di riflessione
www.osservatori.tv
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Interviste

“Portare in Conservazione la copia dei dichiarativi dei Clienti di competenza dello Studio ci ha fatto
risparmiare molto spazio, prima occupato dalla carta. È costato, tra l’altro, poco o nulla, perché sono
praticamente già dematerializzati; inoltre, abbiamo visto che anche la ricerca dei documenti è diventata più veloce” (provincia di Pavia e provincia di Torino)
“I benefici della Conservazione Sostitutiva sono stati immediati: è stata svuotata mezza stanza e le
spese di carta e toner si sono quasi dimezzate” (provincia di Torino)
“Abbiamo risparmiato oltre 75 mila pagine all’anno tra dichiarazioni telematiche, schede contabili e
registri. Dal gestionale, ormai, inviamo direttamente in Sostitutiva. I Clienti e gli adempimenti sono
aumentati, ma lo spazio destinato alla carta si è fermato. Abbiamo aperto nuovi mercati: quello della
consulenza sulla Conservazione Sostitutiva per i Clienti che vogliono effettuarla internamente e per
quelli che, invece, la vogliono affidare all’esterno” (provincia di Milano)
“A breve inizieremo con la Conservazione Sostitutiva per due motivi: 1) ridurre la stampa di un sacco
di documenti che, per legge, dobbiamo stampare e conservare; 2) fidelizzare maggiormente la clientela
attuale e acquisire qualche nuovo Cliente interessato al servizio” (provincia di Roma)
“Abbiamo iniziato con i documenti più ingombranti: libri, registri e scritture contabili in genere, ai
quali si sono poi aggiunte le fatture attive e passive dei Clienti più grossi, che l’hanno richiesto. La
Conservazione Sostitutiva ha migliorato sensibilmente la velocità di ricerca dei documenti e, grazie
all’uso dei bolli virtuali, ha fatto risparmiare il 70% degli oneri legati ai bolli da apporre sui libri giornale” (provincia di Siracusa)

www.osservatori.net
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Dopo i dati della ricerca e le opinioni provenienti dalle interviste, frutto dei diversi punti
di vista dei Commercialisti, riportiamo di seguito le risposte alle obiezioni più frequenti,
emerse nei diversi contesti in cui è stata promossa la dematerializzazione come strumento
per la crescita.
Obiezioni e risposte sulla Conservazione Sostitutiva
O: Fare la Conservazione Sostitutiva delle copie dei dichiarativi dell’incaricato alla trasmissione è
troppo onerosa, perché prima bisogna raccogliere la firma del Cliente e, poi, scansionare la dichiarazione da conservare
R: La risoluzione n° 354/E del 8/8/2008, ha chiarito che con riguardo alle copie delle dichiarazioni
conservate su supporto informatico dal soggetto incaricato alla trasmissione, possono “anche non
riprodurre la sottoscrizione del contribuente”.

In parole povere:
La Conservazione Sostitutiva delle copie delle dichiarazioni dell’incaricato
NON richiede la firma del Contribuente

Importante
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O: Non è ancora sicuro che i Commercialisti possano effettuare la Conservazione Sostitutiva
R: Già dal 2004 è possibile impiegare negli studi professionali la Conservazione Sostitutiva sia di
documenti analogici che informatici. Con la pubblicazione del DMEF del 23 gennaio 2004 e le disposizioni contenute nel CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) è possibile conservare in solo
formato digitale qualsiasi tipo di documento fiscale e amministrativo, a esclusione dei documenti
e delle scritture del settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo
O: La normativa è ancora troppo complessa
R: La normativa potrebbe sembrare complessa perché tratta anche di alcuni aspetti tecnici, come la
firma digitale e la marca temporale, che sono argomento non attigui a quelli normalmente trattati
dai Commercialisti. Tuttavia la normativa non è certo più complessa di altri dispositivi di legge,
che regolano altri temi di natura civilistico-fiscale. Tra l’altro, oggi la normativa è da ritenersi
stabile, tanto da non necessitare di ulteriori approfondimenti normativi. A chi, invece, non avesse
tempo o intenzione di approfondire la normativa si ricorda che è sempre possibile conservare in
modalità sostituiva i documenti utilizzando servizi di full-outsourcing di società specializzate, evitando, così, di rinunciare a dare una risposta alla clientela.
O: Se conservo documenti e scritture contabili solo in formato digitale, non posso più tornare alla
carta in caso di loro utilizzo
R: Se viene effettuata la Conservazione Sostitutiva di documenti e scritture contabili in solo formato
digitale, è sempre possibile stamparli e utilizzarli in formato cartaceo, poichè hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, a meno che la loro conformità non sia espressamente disconosciuta
O: La Conservazione Sostitutiva rende i processi estremamente rigidi
R: Contrariamente a ciò che si pensa, la normativa è, invece, estremamente flessibile, perchè conwww.osservatori.net
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sente di adottare la Conservazione Sostitutiva senza modificare o alterare i processi esistenti negli
studi professionali. Ciò che, invece, viene modificato, è il tempo dedicato dallo Studio nella conservazione delle scritture contabili: infatti, a parità di documenti da conservare, mentre la stampa
cartacea di centinaia di scritture contabili potrebbe richiedere diversi giorni, con la Conservazione
Sostitutiva basterebbero pochi minuti.
O: Non faccio Conservazione Sostitutiva perché dovrei tenere un manuale per ogni Cliente
R: Considerato che quasi tutti gli aspetti dei processi di Conservazione Sostitutiva svolti dal professionista sono i medesimi per tutti i Clienti dello Studio (è lo stesso, infatti, il Responsabile della
Conservazione, il software impiegato, la tempistica, il supporto di conservazione, il luogo di
conservazione, …), è ammissibile impiegare il “Manuale della Conservazione Sostitutiva” dello
studio, valido per tutti i Clienti. Va ricordato, però, che in caso di restituzione al Cliente delle
scritture contabili conservate in solo formato digitale, dovrà essere consegnato anche il citato
manuale
O: Con la Conservazione Sostitutiva cambia totalmente la tempistica di conservazione
R: La tempistica di conservazione non cambia; le scritture contabili, siano esse stampate su carta, che
conservate in digitale, dovranno essere conservate entro i tre mesi successivi dal termine ultimo di
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, IRAP e IVA.
O: La Conservazione Sostitutiva non ci interessa perché facciamo solo consulenza
R: Alcuni colleghi che svolgono solo attività di consulenza, pur avendo pochi documenti e scritture
contabili, hanno deciso di adottare la Conservazione Sostitutiva per il solo fatto che “il miglior
modo per imparare è fare”; quando qualche loro Cliente richiederà supporto nell’implementare la
Conservazione Sostituiva in azienda, non si troveranno impreparati
www.osservatori.tv
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O: Non facciamo Conservazione Sostitutiva perché a volte siamo in ritardo con la gestione normale
dell’attività, quindi il supporto di carta non ha una data certa di produzione del documento,
invece con la marca temporale sei obbligato a fare operazioni nei tempi stabiliti per legge
R: Premesso che andrebbe verificata la struttura organizzativa dello studio, dato che una simile situazione, se cronica, ha delle carenze che potrebbero anche generare delle criticità in futuro, va
evidenziato che, comunque, è sempre possibile effettuare la Conservazione Sostitutiva anche di un
documento analogico. In questo caso, data appunto la presenza del documento cartaceo, non vi
sono vincoli temporali ed è possibile farla in qualsiasi momento.
O: Sono pochi i documenti e le scritture contabili che possono essere conservati in solo formato
digitale
R: Sono “solo” 85! (vd. Appendice) Proviamo a contare quante sono le pagine che in un anno per tutti
i Clienti dello Studio devo stampare e archiviare. Consideriamo, poi, i metri quadrati da mettere a
disposizione, che ogni anno aumentano. Valutiamo il tempo assorbito dalla ricerca dei documenti
negli archivi cartacei, dalla necessità di avere, comunque, una doppia archiviazione, una cartacea
e una elettronica sul server dello Studio. Facciamo quattro conti …
O: Se faccio Conservazione Sostitutiva è più facile essere sottoposti a controlli da parte dell’Agenzia
delle Entrate
R: Riportiamo, senza commentare, il parere dell’Agenzia delle Entrate, alla quale abbiamo “girato”
il quesito: “I processi di Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva potranno consentire la riduzione o la semplificazione di una serie di adempimenti burocratici, che oggi gravano
– anche in termini di costi … Questo non implicherà in alcun modo un aumento della probabilità di essere soggetti a controlli … quanto piuttosto una maggiore efficienza abbinata a una
minore invasività (tempi e presenza di verificatori …) nelle attività di controllo condotte dall’Amwww.osservatori.net
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ministrazione” (Mario Carmelo Piancaldini – Responsabile Ufficio Imprese Minori e Lavoratori
Autonomi, Coordinatore del Forum Nazionale sulla Fatturazione Elettronica – Direzione Centrale
Accertamento Agenzia delle Entrate)
O: I tempi per rientrare dall’investimento sono troppo lunghi
R: I benefici che potenzialmente derivano dall’adozione di un qualsiasi progetto di dematerializzazione sono tali da ripagare i costi di realizzazione in un intervallo temporale che oscilla tra i 12
(nella maggior parte dei casi) e i 18 mesi
O: La Dematerializzazione interessa solo agli Studi di medie e grandi dimensioni. Per i piccoli non
è conveniente
R: La dimensione dello Studio non è la variabile necessariamente più efficace per comprendere se può
essere o meno opportuno avviare progetti di dematerializzazione. Occorre soffermarsi anche sulla
complessità amministrativa che lo Studio gestisce, misurabile in termini di tipologia e numero di
documenti, a loro volta quantificati in pagine, che vengono “lavorati” dallo Studio, senza trascurare il tempo dedicato allo svolgimento delle singole attività, ripartite tra il personale che le cura
direttamente.

Cade un altro MITO.
I Commercialisti rivelano chiaramente che fare Dematerializzazione e, in particolare,
Conservazione Sostitutiva, non dipende dalla dimensione dello Studio, ma dalla sua capacità di
riconoscere alla tecnologia un ruolo nella generazione di valore economico.
In fondo, quindi, il problema è più di natura CULTURALE.

Importante
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È dunque giunto il momento di approfondire ulteriormente i benefici relativamente ai quali
abbiamo già dato qualche anticipazione all’inizio di questo “quaderno”. Accanto ai benefici
“tangibili” (tipicamente economici, vd. pag. 8) non mancano i benefici “intangibili”, che presentano un grado di difficoltà superiore nella loro misurazione, ma che, non per questo, sono
meno importanti, anche perché sono quelli che, spesso, incidono in modo più significativo
sull’organizzazione nel suo complesso con impatti decisamente rilevanti. Ne sono un esempio:
• la migliore qualità e la maggiore tempestività dei dati a disposizione, che consentono di
migliorare la pianificazione del lavoro, di eseguire le diverse attività con minore affanno,
di poter dedicare più tempo e attenzione alle attività a maggior valore e alle richieste dei
Clienti, di migliorare il clima lavorativo;
• il miglioramento della capacità di misurare con più precisione la redditività per singolo
Cliente o attività, la maggiore capacità di controllo e analisi dei processi lavorativi interni;
• il miglioramento dell’immagine sul mercato servito e potenziale, grazie all’adozione di strumenti che consentono al Cliente di poter differenziare la sua relazione con il Professionista:
diretta e “de visu” quando le circostanze lo richiedono, snella e mediata dalla tecnologia
per attività il cui contenuto non deve richiedere tempi eccessivi o appuntamenti da fissare;
• l’accresciuta competitività, grazie alla possibilità di ampliare il portafoglio servizi e il
numero dei Clienti, con tecnologie che consentono di integrare sempre più i processi
dello Studio con quelli del Cliente. La maggiore fidelizzazione e la possibilità di avere più

I benefici intangibili
della Dematerializzazione
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frecce da scoccare permettono, sicuramente, di guardare con più serenità sia al tempo
contingente che a quello futuro.
La parte principale e permanente dei benefici conseguibili attraverso questi progetti deriva, tuttavia, da un significativo incremento nell’efficienza dei processi lavorativi, che porta
a una riduzione dei tempi di manodopera dedicati alle cosiddette attività “non a valore aggiunto”. Ed è proprio qui che si gioca la partita più importante: liberare tempo, perché, senza
banalizzare il concetto, il “tempo è denaro” per tutta l’organizzazione. Più tempo viene
liberato, più è alto il valore monetario che può avere impieghi differenti: aumentare l’utile,
accrescere la possibilità di investimenti, ridurre gli straordinari dei dipendenti, aumentare
l’attività di formazione, introdurre sistemi di incentivazione legati a obiettivi specifici, …
La maggiore produttività che si può ottenere deriva, in verità, dall’aver consapevolmente
innescato il cambiamento anche dal punto di vista organizzativo, i cui effetti possono, per
esempio, produrre alcuni impatti positivi:
• la riduzione del tempo dedicato ad alcune attività indispensabili, ma di basso valore aggiunto, può migliorare la qualità del lavoro del personale, contenere l’uso di straordinari
e migliorare la soddisfazione per il lavoro svolto;
• l’aumento del lavoro, dovuto all’ingresso di nuovi Clienti e/o allo svolgimento di nuove attività/
servizi, può richiedere l’assunzione di nuovo personale. Automatizzare parte di queste attività
può consentire di aumentare la “complessità” dello Studio, senza dover incrementare l’organico;
• nell’ambito della stessa tipologia di attività è possibile riqualificare il contenuto delle attività, riducendo i tempi dedicati alle attività di data entry, migliorando la qualità e la velocità dei controlli, ampliando l’ampiezza delle mansioni, grazie ai risparmi di tempo su
altre attività, con contenuti di maggior valore e di più immediato impatto sul business.
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“NON ci CREDO!” oppure “C’è qualcosa di SBAGLIATO”. Queste sono le risposte ricorrenti di chi si dimostrava scettico alle misurazioni dei risparmi conseguibili grazie a progetti
di dematerializzazione. I dati emersi sono il frutto di ricerche ma, soprattutto, di interventi
sul campo – più di 500 – che ci hanno consentito di misurare, quasi a livello di cronometro
alla mano, i tempi di esecuzione delle singole attività, ricomposte, poi, in processi e macroprocessi. Da qui è nato il Modello dei Benefici (Approfondimento pag. 37), che permette di
stimare, con un elevato grado di attendibilità sia i benefici monetari riconducibili all’adozione di strumenti di dematerializzazione in alcune attività dello Studio, che i tempi di pay-back
dell’investimento effettuato. Oltre alla Figura 2 (cfr. pag. 9), che fornisce la stima dei risparmi per tipologia di documento, in relazione all’utilizzo della Conservazione Sostitutiva o di
Portali/Extranet per il “caricamento” automatico dei documenti, proponiamo un paio di
simulazioni (Fig. 7), costruite su una tipologia media di Studio: uno di piccola dimensione e
uno di medio-grande dimensione. Ne è emerso il seguente quadro, che sintetizza i risparmi
ottenibili, per alcune attività dello Studio, applicando la dematerializzazione (Portali/Extranet e Conservazione Sostitutiva).
La situazione attuale, senza ricorrere a strumenti di dematerializzazione (AS IS), viene
confrontata con quella a tendere (TO BE) che, invece, prevede l’adozione di questi strumenti.
Sono evidenti i risparmi, soprattutto per quanto riguarda le fatture, con riduzioni di cowww.osservatori.tv
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Figura 7:
La simulazione
dei benefici per
tipologia di Studio

Piccolo Commercialista:

•Fatturato ca. 50.000
•20 clienti azienda
•Registra 10.000 fatture/anno
•Archivia ca 50% delle fatture
• Produce ca. 90 documenti
contabili

Piccolo
Commercialista

17.969

AS-IS

5.681

Beneficio totale:
20% del
fatturato annuo
1.801

96

1.515

TO-BE

429

•Fatturato ca. 1.000.000
•130 clienti “Società”
•Registra 110.000 fatture/anno
•Archivia ca. 20% delle fatture
•Produce ca. 540 documenti
contabili

Grande
Commercialista

Grande Commercialista:

118.141

42.040

Beneficio totale:
10% del
fatturato annuo
6.628

FATTURE

579

SCRITTURE
CONTABILI

3.516

1.592

DOCUMENTI FISCALI

sto che superano anche il 60% della base di partenza. Ciò che deve far riflettere, al di là
dell’esempio�����������������������������������������������������������������������������������
riportato, è l’ordine di grandezza dei risparmi, stimati in percentuale sul fatturato dello Studio. Se per le realtà di piccola dimensione si parla di circa il 20% di risparmio
sul fatturato annuo, per quelli di media-grande dimensione la percentuale si dimezza, per
via di una struttura di costi normalmente più rigida, ma i cui valori assoluti sono, invece, di
tutto interesse.
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Di fronte a queste cifre, però, qualcuno non ci ha creduto davvero. Ma, a posteriori, chi ci
ha provato, magari partendo da attività più semplici (per esempio la Conservazione Sostitutiva dei dichiarativi di competenza dello Studio) ha “toccato con mano” ed è andato avanti6.
6 Per ulteriori approfondimenti su Portali/Extranet, relativi alle motivazioni che ne ostacolano l’adozione, si consiglia di consultare il
Capitolo 5 del Report ICT & Commercialisti, scaricabile al seguente indirizzo: www.osservatori.net

Il “Self Assessment Tool” dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (SAT-DCEC) è uno strumento, sviluppato dall’Osservatorio ICT & Commercialisti della School of Management del Politecnico di
Milano, che deriva dalle esperienze di oltre 500 rilevazioni effettuate su realtà aziendali e professionali,
nell’ambito delle attività che prevedono la gestione di documenti contabili e fiscali. SAT-DCEC permette
ai Commercialisti ed Esperti Contabili, interessati a progetti di Conservazione Sostitutiva, Integrazione
e Dematerializzazione nella “gestione della contabilità”, di calcolare, sulla base dei propri dati, i benefici
monetari derivanti dall’introduzione di queste soluzioni, al netto dei costi correnti necessari per adottarle.

Approfondimento

Il SAT-DCEC è stato pensato per essere di facile utilizzo: pochi dati in input permettono agli Studi
di ottenere una rapida, ma attendibile, indicazione sull’ordine di grandezza di benefici e redditività.
Per poter quantificare i benefici derivanti dall’implementazione di progetti di dematerializzazione,
SAT-DCEC si basa sul confronto tra i dati della situazione attuale (definita AS-IS e descritta attraverso i dati di input richiesti dal modello) con quella prospettica (definita TO-BE, nella quale dovrebbe
trovarsi il Commercialista una volta implementati i progetti di dematerializzazione).
Le principali categorie di costi impattati dai progetti di dematerializzazione e presi in considerazione
dal SAT-DCEC sono i seguenti:
www.osservatori.tv
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• costi legati alla manodopera: diminuendo il tempo di esecuzione di molte attività, sia di inserimento dati che di ricerca dei documenti stessi, il personale ha più tempo da dedicare ad attività a
maggior valore aggiunto per lo Studio;
• costi legati agli spazi occupati dagli archivi: grazie alla Conservazione Sostitutiva è possibile eliminare la maggior parte degli archivi cartacei, così da poter impiegare gli spazi per altre attività o
addirittura dismettendo determinati spazi e recuperandone il costo;
• costi per i materiali (carta, toner stampanti e fax, …): eliminando, o almeno riducendo, le stampe
dei documenti si riducono drasticamente i materiali di consumo utilizzati dagli Studi;
• costi dei bolli applicati ai registri contabili: per i Libri Giornali e i Libri Inventari conservati sostitutivamente c’è una fonte di risparmio non indifferente. Infatti l’imposta di Bollo sui Libri “cartacei”
è da calcolare ogni 100 pagine, mentre per i Libri “digitali” è calcolato ogni 2500 registrazioni.
Se alle informazioni in input si aggiungono anche l’ammontare dell’investimento sostenuto per la
dematerializzazione – sia la parte una tantum che quella corrente da impegnare ogni anno – il modello permette di calcolare anche il ritorno sull’investimento, per mezzo di due diversi indicatori: il
Payback Time (PBT) e il Net Present Value (NPV).
Le “regole tecniche” con cui funziona SAT-DCEC
Le principali istruzioni d’uso per SAT DCEC possono essere riassunte in pochi punti:
• le celle del modello consentono solo l’inserimento di dati numerici e non di caratteri alfabetici;
• nel caso in cui si renda necessario l’utilizzo di numeri decimali, l’unico separatore accettato dallo
strumento è il punto (“.”), mentre NON è possibile utilizzare la virgola (“,”);
• tutti i valori monetari richiesti in input, devono essere espressi in “euro” (€), mentre i benefici che
vengono calcolati sono espressi in “migliaia di euro” (K€).

www.osservatori.net
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SAT-DCEC permette di valutare i benefici di tutti o solo di alcuni dei seguenti progetti di
Dematerializzazioene e/o Conservazione Sostitutiva:
• Conservazione Sostitutiva delle Fatture Clienti;
• Dematerializzazione di Fatture Clienti e/o Registri dei Corrispettivi e/o Prime Note;
• Registrazione automatizzata di Fatture Clienti e/o Registri dei Corrispettivi e/o Prime Note;
• Conservazione Sostitutiva di Libri e Registri contabili;
• Conservazione Sostitutiva della copia per lo “Studio” relativa ai Dichiarativi.
È naturalmente possibile valutare progetti di Conservazione Sostitutiva e/o della dematerializzazione, che comprendono qualsiasi sottoinsieme dei documenti elencati. Nel caso in cui si desideri includere solo una parte dei documenti previsti, non è necessario compilare le celle relative agli altri
documenti.
SAT-DCEC si compone di 5 schede posizionate su una barra orizzontale. Ciascuna scheda si compone di una parte “ad hoc”, relativa ai dati da inserire e di una parte, sottostante, sempre visibile,
comune a tutte le schede, ma che evidenzia i principali risultati suddivisi tra: i benefici annui (K€
totali e per le singole categorie: “Registrazione Fatture”, “Conservazione Fatture”, “Scritture contabili”, “Dichiarativi” e “Spazio e Ricerca”) e la redditività, espressa attraverso gli indicatori Net Present
Value (NPV) e Payback Time (PBT). Le informazioni riguardanti la redditività dipendono, oltre che
dai benefici stimati, anche dai valori di Costi di Investimento e Costi Correnti annui; entrambi i parametri devono essere definiti dall’utente. Anche il Tasso di Attualizzazione è modificabile dall’utente:
lo strumento propone di default un valore pari al 5% annuo.
Il contenuto, invece, di ciascuna scheda è, in sintesi, il seguente:
HOME: contiene le informazioni generali relative a SAT-DCEC e le principali “istruzioni per l’uso”.
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CONTABILITÀ: richiede l’inserimento di informazioni relative alle fatture attive e passive registrate
dallo Studio per conto dei propri Clienti. In particolare è richiesto:
• il numero di aziende Clienti per le quali lo Studio vuole effettuare la Conservazione Sostitutiva
di alcuni documenti (fatture e/o Libri contabili e/o dichiarativi). Si può anche limitare a un unico
nominativo per poterne valutare i benefici puntuali; in questo caso le voci successive dovranno
riguardare non tutto il portafoglio Clienti interessato, ma il singolo nominativo, per cui, inserendo
solamente i suoi dati relativi, la valutazione del beneficio è quantificata sul singolo Cliente;
• il numero di Fatture registrate in un anno dallo Studio, per conto dei propri Clienti;
• il numero di Fatture custodite dallo Studio per conto dei propri Clienti. Tale valore fa riferimento
alle fatture registrate dallo Studio e indicate nel campo precedente; esse possono coincidere o essere inferiori come numero. In quest’ultimo caso, significa che lo Studio, appena registrate le fatture,
le restituisce al Cliente;
• la percentuale (da 0% a 100%) di fatture custodite dallo Studio (indicate nel campo precedente) che
si vogliono conservare sostitutivamente per conto dei Clienti;
• il numero di pagine dei registri dei corrispettivi gestiti dallo Studio in un anno;
• il numero di pagine di prima nota (cassa e banca) gestito in un anno dallo Studio per conto dei
Clienti.
SCRITTURE CONTABILI E DICHIARATIVI: richiede l’inserimento del numero annuo di documenti e di pagine che compongono i Libri, i Registri e i dichiarativi trattati dallo strumento (Libro
Giornale, Registri IVA Acquisti e vendita, Libri Inventari, Scritture contabili ausiliarie, Modello
UNICO, Modello IRAP, Modello 770, Modello 730, Dichiarazioni IVA) e relativi ai soli documenti
che si vuole Conservare Sostitutivamente. Per quanto riguarda i Libri Contabili, viene considerata
anche l’opzione dei risparmi relativi ai bolli digitali; in caso di variazione della normativa, è possibile
non attivarla.
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SCENARI: richiede di indicare come è composto lo scenario di partenza e quello futuro per quanto
concerne le forme di invio e ricezione dei documenti. In particolare è necessario indicare per i due
scenari la percentuale di ricezione dei documenti in formato elettronico non strutturato (per esempio
pdf o immagini), elettronico strutturato (per esempio attraverso un canale EDI o anche con la lettura ottica OCR dei documenti) e cartaceo. Anche per i documenti consegnati dallo Studio ai propri
Clienti viene richiesta la percentuale di quelli inviati in forma cartacea e, per differenza, calcolata la
percentuale di quelli inviati in modalità elettronica.
Le informazioni inserite in questa scheda devono essere in accordo con quelle inserite nella scheda
della CONTABILITÀ, quindi le percentuali dovranno essere calcolate utilizzando come base il valore
inserito in “fatture registrate in un anno”, “registri dei corrispettivi gestiti in un anno” e “prime note
cassa e banca gestite in un anno”.
ALTRI PARAMETRI DI CONTESTO: è possibile modificare alcuni parametri per personalizzare
ulteriormente il SAT-DCEC. In particolare, è possibile variare i valori inseriti in automatico relativamente al costo medio aziendale della manodopera e – con riferimento ai soli documenti inclusi nell’analisi – la dimensione dell’archivio (con riferimento al solo spazio allocato ai documenti per i quali si
vuole valutare l’opportunità di portarli in Conservazione Sostitutiva), il costo opportunità al metro
quadrato dell’archivio e il tempo dedicato – su base annua – alle ricerche in archivio per i documenti
considerati. Infine, l’opzione relativa alla Conservazione Sostitutiva – in house o in outsourcing –
permette di verificare le variazioni in relazione all’una o all’altra modalità prescelta.
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Figura 8:
Misurare i benefici della
dematerializzazione:
il SAT-DCEC

inserire
swf corretto
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Il percorso verso la dematerializzazione può essere affrontato in maniera modulare. Ciascuno, ovviamente, percepirà in termini relativi la difficoltà o la semplicità in relazione alla
situazione del proprio Studio. Gli aspetti organizzativi, la composizione del portafoglio
Clienti, la tipologia dell’attività prevalente, condizioneranno soggettivamente le priorità di
intervento, come pure l’onerosità verrà vissuta da ogni Studio con differente intensità. Sappiamo che un portafoglio Clienti di soli negozianti è ben diverso da uno costituito da sole
società di capitali, ma proprio queste diversità, giusto per fare un esempio, permettono a ciascuno di approcciare la dematerializzazione trovando un proprio punto di partenza, quello
più consono alla realtà dello Studio. Ecco che, allora, possiamo individuare alcuni punti di
ingresso alla dematerializzazione, classificabili in relazione:
• alla semplicità percepita nell’affrontare una tipologia di documento rispetto a un’altra;
• all’importanza che ciascuno assegna alle situazioni: per qualcuno potrebbe significare
migliorare la distribuzione del lavoro nello Studio, per altri migliorare la tempestività
delle risposte al Cliente, oppure diminuire le chiamate dei Clienti per richiesta di documentazione (se sono eccessive rendono frammentario il lavoro innalzando il rischio
di errori e intaccando la produttività);
• all’urgenza perché, per esempio, lo spazio per gli archivi non basta più, oppure di
fronte alla richiesta di un Cliente bisogna decidere se investire o meno in un nuovo
servizio;

Iniziare secondo le
proprie forze, ma con
un piano ben preciso
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• al costo opportunità dei progetti, che, tipicamente possono rispondere alla domanda:
mi conviene di più assumere un collaboratore o avviare una soluzione che renda più automatico il lavoro interno? Oppure posso trovarmi nella situazione di dover far conto su
disponibilità monetarie limitate o, ancora, di dover far fronte a investimenti in ambiti
diversi.
Indipendentemente da dove poniamo la linea di partenza, ciò che importa è avere sempre ben presente che ogni singolo progetto ha in sé una componente organizzativa non trascurabile ed è potenzialmente parte di un contesto più ampio. Ecco perché è fondamentale
elaborare, fin dall’inizio, una visione d’insieme e degli obiettivi verso cui tendere, per poter
consapevolmente affrontare da subito il cammino più opportuno per raggiungere rapidamente il massimo valore conseguibile.
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11. Una sintesi… per “aforismi”

Questo paragrafo, che conclude “W.A.Y. – Where Are You?”, raccoglie l’essenza dei messaggi chiave, che derivano dall’intera Ricerca dell’Osservatorio ICT & Commercialisti. Lo
potremmo definire la sintesi del pensiero prevalente, in cui troviamo, espressa con poche
parole, l’essenza di una categoria che, più o meno consapevolmente, sta attraversando un
periodo di forte cambiamento, che coinvolge l’organizzazione del lavoro, il ruolo, il mercato
di sbocco e quello competitivo, il portafoglio Clienti e quello dei servizi offerti. Di seguito
troviamo un po’ di tutto questo. Non abbiamo aggiunto commenti perché questi “aforismi di
sintesi” sono già molto chiari nella loro essenza e, poi, perché già da soli sono un commento
a quanto scritto nelle pagine precedenti e una valida “cartina di tornasole” delle strade su cui
risulta opportuno muoversi o delle difficoltà che si potranno incontrare.
• Il Professionista, per il suo ruolo centrale nell’ambito dell’economia imprenditoriale, è sia
utente interessato che canale di diffusione del valore economico e culturale delle tecnologie
a supporto dell’attività lavorativa
• C’è sempre meno spazio … ma la Conservazione Sostitutiva non interessa!
• Le associazioni di categoria sono un concorrente sempre più forte per i Commercialisti.
Offrono molti servizi a molti Clienti, applicando anche condizioni più favorevoli
www.osservatori.tv
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• La concorrenza più intensa per la categoria è proprio sui servizi “core” e proviene
dall’esterno: associazioni di categoria, esperti usciti dalle imprese, consulenti aziendali,
avvocati, altri studi professionali, …
• Sono molto diffusi tra i professionisti gli applicativi per assolvere agli adempimenti previsti
dalla legge. Poco, quelli per governare meglio le richieste del mercato
• Occorre passare da una cultura LAW DRIVEN, a una MARKET ORIENTED, che consenta di affrontare le nuove dinamiche competitive con cui si confrontano i professionisti e di
fidelizzare sempre più il proprio parco clienti
• La differenza tra “chi vuol fare” e “chi ha fatto” sta tutta qui: nella consapevolezza sui
risparmi ottenibili. Chi ha realizzato l’innovazione nello Studio, ne percepisce i benefici
economici con un’intensità tre volte superiore a quella che aveva prima di intraprendere
il cambiamento
• Parlare di Commercialisti è parlare di Impresa!
• In un contesto di competitività crescente, il Commercialista ha un alleato in più: la
TECNOLOGIA. Un aiuto per essere più competitivo e per fidelizzare maggiormente i Clienti
• La scarsa diffusione di tecnologie “avanzate” è figlia di un’idea errata: la tecnologia non è
in grado di creare valore!
• Più sensibilità verso le ICT negli Studi, genera più cultura competitiva nelle PMI italiane
www.osservatori.net
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Appendice

Di seguito riportiamo l’elenco dei documenti che la legge CONSENTE di conservare in
formato digitale:
01 Fatture Emesse
02 Fatture Ricevute
03 Nota Variazione Aumento
04 Nota Variazione Diminuzione
05 Docum Trasporto
06 Scontrino
07 Ricevuta
08 Bolla
09 Libro Giornale
10 Libro Inventari
11 Libro Mastro
12 Registro Cronologico
13 Libro Cespiti
14 Registro Irpef
15 Registro Fatture Acquisto
16 Registro Acquisti Agenzie Viaggio
17 Registro Fatture Emesse

18 Registro Fatture In Sospeso
19 Registro Corrispettivi
20 Giornale Fondo
21 Registro Corrispettivi Agenzie Viaggio
22 Registro Emergenza Iva
23 Bollettario
24 Registro Prima Nota
25 Registro Unico Iva
26 Registro Riepilogativo Iva
27 Registro Sezionale Iva Acquisiti Intra Ue
28 Registro Acquisti Intra Ue Non Comm
29 Registro Trasferimenti Intra Ue
30 Registro Dich Intenti Emesse
31 Registro Dich Intenti Ricevute
32 Registro Omaggi
33 Registro Memoria Prod Contrassegno
34 Registro Lavorazione Prod Contrassegno
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35 Registro Carico Prod Contrassegno
36 Registro ScaricoProd Contrassegno
37 Registro Beni In Deposito
38 Registro Beni In Conto Lavorazione
39 Registro Beni Comodato
40 Registro Beni Prova
41 Registro Sezionale Iva Interno
42 Registro Carico Stampati Fiscali
43 Registro Soc Controllanti Controllate
44 Registro Carico Scarico Regime Margine Metodo
Analitico
45 Registro Acquisti Regime Margine Metodo Globale
46 Registro Vendite Regime Margine Metodo Globale
47 Registro Carico Centri Elab Dati
48 Registro Scarico Centri Elab Dati
49 Registro SommeRicevuteDeposito
50 Registro Editori
51 Libro Soci
52 Libro Obbligazioni
53 Libro Adunanze Delib Assemblee
54 Libro Adunanze Delib Consiglio Amministrazione
55 Libro Adunanze Delib Collegio Sindacale
56 LibroAdunanze Delib Comitato Esecutivo
57 Libro Adunanze Delib Assemblee Azionisti
58 Altri Registri
59 UnicoPersone Fisiche
60 Unico Societa Persone
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61 Unico Societa Capitale
62 Unico Enti Non Commerciali
63 Irap Persone Fisiche
64 Irap Societa Persone
65 Irap Societa Capitale
66 Unico Enti Non Commerciali Ed Equiparati
67 Irap Amministrazioni Ed Enti Pubblici
68 Modello 730
69 Modello Consolidato Nazionale E Mondiale
70 Modello Iva
71 Modello Iva Vr Richiesta Rimborso Credito Iva
72 Modello Iva 26 Lp 2006 Prospetto Liquidazioni
Periodiche
73 ModelloIva74Bis
74 Comunicazione Annuale Dati Iva
75 Modello Richiesta Rimborso Credito Iva Trimestrale
76 Modello Dati Contenuti Dichiarazione Intento
Ricevute
77 Modello 770 Semplificato
78 Modello 770 Ordinario
79 Modello Certificazione Cud
80 Modello F23
81 Modello F24
82 Modelli Allegati Dichiarazione Redditi Modello Unico
83 Modelli Annotazione Separata
84 Ricevuta Presentazione Modelli Dichiarazione
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La School of Management
La School of Management del Politecnico di Milano
La La School of Management del Politecnico di Milano è stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo del management, dell’economia, e dell’industrial engineering, che il Politecnico
porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il
PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico
di Milano, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi
Master.
Essa si avvale attualmente – per le sue molteplici attività di formazione, ricerca e consulenza – di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e
di circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca.
La School of Management ha ricevuto nel 2007 il prestigioso accreditamento EQUIS,
creato nel 1997 come primo standard globale per l’auditing e l’accreditamento di istituti
al di fuori dei confini nazionali, tenendo conto e valorizzando le differenze culturali e
normative dei vari Paesi.
Dal 2009 è nella classifica del Financial Times delle migliori Business School d’Europa.
www.osservatori.tv
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Le attività della School of Management legate ad ICT & Strategia si articolano in:
• Osservatori ICT & Management, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento
di Ingegneria Gestionale;
• Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.
Gli Osservatori ICT & Management
Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) svolgono un ruolo sempre
più pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione, diventando una potente leva di innovazione e di miglioramento delle performance.
Una corretta conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del loro impatto sul business
può portare una qualsiasi azienda a sfruttarle efficacemente per ottenere benefici significativi e migliorare la sua competitività. Gli Osservatori ICT & Management della School
of Management del Politecnico di Milano, che si avvalgono della collaborazione dell’ICT
Institute del Politecnico di Milano, nascono proprio con l’obiettivo di contribuire a questa
conoscenza.
Gli Osservatori si rivolgono in particolare ai manager e ai decision maker delle aziende utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunità offerte dalle soluzioni più innovative
attraverso ricerche puntuali, studi di caso, benchmark, video degli eventi, atti dei convegni, ecc.
Gli Osservatori si rivolgono anche a tutte le aziende che offrono soluzioni e servizi ICT
(�������������������������������������������������������������������������������������������
software�����������������������������������������������������������������������������������
vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale), forwww.osservatori.net
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nendo fotografie approfondite sugli scenari di mercato in Italia, con l’intento di supportarle
nella messa a punto di offerte più efficaci.
Gli Osservatori attualmente attivi sono:
• Agenda Digitale
• B2b – eProcurement e eSupply Chain
• Business Intelligence
• Canale ICT
• Cloud & ICT as a Service
• eCommerce B2c
• eGovernment
• Enterprise 2.0
• eProcurement nella PA
• Fatturazione Elettronica e
Dematerializzazione
• Gestione dei Processi Collaborativi
di Progettazione
• Gestione Strategica dell’ICT
• Gioco Online
• HR Innovation Practice
• ICT & Business Innovation
nel Fashion-Retail
• ICT & Commercialisti
• ICT & PMI
• ICT Accessibile e Disabilità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICT in Sanità
ICT nel Real Estate
ICT nelle Utility
ICT Strategic Sourcing
Information Security Management
Intelligent Transportation Systems
Internet of Things
Intranet Banche
Mobile & Wireless Business
Mobile Banking
Mobile Device & Business App
Mobile Internet, Content & Apps
Mobile Marketing & Service
Multicanalità
New Media & New Internet
New Slot & VLT
NFC & Mobile Payment
RFId
Smart Working
Unified Communication &
Collaboration
www.osservatori.tv
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Riportiamo di seguito alcuni Osservatori in parte correlati all’Osservatorio ICT &
Commercialisti:
• B2b – eProcurement e eSupply Chain
• Cloud & ICT as a Service
• eProcurement nella PA
• ICT in Sanità
• Fatturazione Elettronica e
• Mobile Device & Business App
Dematerializzazione
Per maggiori informazioni si veda il sito www.osservatori.net
Startup Boosting
Gli Osservatori, con il progetto Startup Boosting, intendono giocare un ruolo sempre
più attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali basate
sull’innovazione nella convinzione che ciò rappresenti un ingrediente fondamentale per il
rilancio della nostra economia.
Startup Boosting si pone l’obiettivo, attraverso il succedersi di una serie di Call 4 Ideas collegate ai diversi Osservatori, di identicare le idee di business e i progetti imprenditoriali più
innovativi, che saranno supportati e seguiti nel loro sviluppo dalla School of Management
del Politecnico di Milano.
Ogni mese vengono valutate le proposte pervenute.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.startupboosting.com

www.osservatori.net
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Il MIP
Gli Osservatori ICT & Management sono fortemente integrati con le attività formative
della Scuola: nel senso che rappresentano una importante sorgente per la produzione di materiale di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle
esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-universitari erogati
dal MIP) o vi hanno partecipato nel passato.
In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano ha lanciato diverse iniziative
nell’ambito ICT & Management:
• EMBA ICT – Executive Master of Business Administration ICT
• Corso Executive in Gestione Strategica dell’ICT
• Corsi brevi ICT&Management
• Master Media & Telco
Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it
Startup Program
Lo Startup Program è una delle iniziative dell’Entrepreneurship Academy, il programma
culturale del MIP Politecnico di Milano, volto a supportare Startupper, Imprenditori ed
Executive nello sviluppo di progetti imprenditoriali.
Il Corso si rivolge ad imprenditori di aziende appena nate (startup) e aspiranti imprenditori (startupper) con l’obiettivo di supportare i partecipanti nella messa a punto del proprio
www.osservatori.tv
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progetto imprenditoriale, attraverso un alternarsi di lezioni in presenza, assignement da
svolgere a distanza, analisi di casi reali e testimonianze; contribuire allo sviluppo e al potenziamento dei “soft skill” rilevanti nel percorso imprenditoriale (innovazione, leadership�����
���������������
, negoziazione e gestione dei conflitti, capacità di comunicazione e motivazione, empowerment,
ecc.) attraverso specifiche attività di coaching; fornire un insieme di strumenti e metodologie che possano aiutare lo startupper o l’imprenditore nell’analisi e nella gestione del proprio
progetto imprenditoriale.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it/pegaso/startup

www.osservatori.net
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Con il patrocinio di
• CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
• IRDCEC – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Con il supporto di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blunet
Clouditalia
Consorzio CBI
DocEasy
Doxer DWH
eAgisco
Gruppo 24 Ore
Gruppo ICBPI
Intesa Sanpaolo
Passepartout
Sistemi
Wolters Kluwer Italia

Con la partecipazione di
• ANORC – Associazione Nazionale per Operatori e Responabili della Conservazione Digitale
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CNDCEC
www.commercialisti.it

IRDCEC
www.irdcec.it

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili (CNDCEC) è un ente pubblico non economico a carattere associativo, che rappresenta istituzionalmente
gli iscritti agli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni. Coordina, inoltre, le attività degli Ordini per favorire il miglioramento e il perfezionamento professionale.

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili (IRDCEC) nasce dalla fusione della Fondazione Aristeia e della Fondazione Luca Pacioli. L’obiettivo
che l’IRDCEC intende perseguire è rappresentare l’ente di riferimento per l’analisi delle problematiche professionali e per il
supporto all’attività formativa.

Il CNDCEC persegue l’obiettivo di costruire una comunità
in cui tutti gli appartenenti alla categoria si possano
riconoscere, in modo da accrescere il ruolo fondamentale che
i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili rivestono nel
tessuto economico e sociale del Paese. Le aree di intervento del
Consiglio per il Mandato 2008-2012 includono l’intervento
della categoria nel dibattito sulla riforma delle professioni e
sulle principali materie tecniche, il suo ruolo nello scenario
internazionale e la gestione dei rapporti dei singoli Ordini locali
con gli Atenei delle rispettive aree territoriali di riferimento,
allo scopo di ottimizzare interventi di formazione continua per
gli iscritti.

Le aree di Ricerca approfondite dall’IRDCEC includono le
tematiche di maggiore interesse in ambito aziendale, giuridico,
economico-statistico e tributario.

www.osservatori.net
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L’Istituto di Ricerca è, inoltre, l’ente di riferimento dei
programmi formativi e delle Commissioni di studio del
Consiglio Nazionale.
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Blunet
www.blunet.it

Blunet opera con successo nel campo dell’informatica da oltre
dieci anni. Il nostro obiettivo è di affiancare i clienti nel costante processo di informatizzazione che ogni azienda deve
intraprendere per far fronte all’evoluzione tecnologica dei processi lavorativi. Il rapido sviluppo di nuovi mercati e l’avvento
dei paesi emergenti determinano una concorrenza sempre più
agguerrita: l’informatica è una straordinaria opportunità per
guadagnare in competitività, ottimizzando i processi aziendali,
rendendoli più stabili, veloci e sicuri.
Il nostro intento è di proporci alle imprese come loro partner
tecnologico; instauriamo con i nostri clienti delle relazioni a
lungo termine, che ci consentono di rispondere alle loro
esigenze con soluzioni efficienti e affidabili, sempre collocate in
un contesto progettuale più ampio, che tenga conto dell’intera
infrastruttura IT, dell’integrazione con le altre soluzioni
adottate e delle possibili evoluzioni future.

I Sostenitori della Ricerca

considerevole parte della nostra attività alla ricerca di nuove
soluzioni e alla formazione del nostro personale, attività
che ci ha portato a ottenere nel corso degli anni numerosi
riconoscimenti e certificazioni tra cui: Sistema di Qualità ISO
9001:2008, Microsoft Gold Partner, Fortinet Silver Partner,
Zyxel Certified Gold, Business Partner Fastweb.
Per garantire un servizio di alta qualità Blunet è organizzata
in divisioni, ciascuna specializzata in un determinato settore,
che lavorano in stretta collaborazione una con l’altra:
• Networking e sicurezza: progetta e realizza reti aziendali,
compresi cablaggi strutturati e sicurezza;
• Assistenza informatica: si occupa dell’assistenza sistemistica
contrattualizzata con erogazione anche tramite call center;
• Software: progetta e realizza software come “system
integrator”;
• Gestione documentale: supporta i clienti Doxer Service come
Affiliato Doxer (www.doxer.it);
• Infrastrutture virtuali: realizza e gestisce infrastrutture
virtualizzate;
• Web design e web marketing: supporta le aziende per
la costruzione della propria presenza sulla rete, dalla
realizzazione del sito internet a tutte le attività di marketing
connesse;
• Cellulari e mobilità: sviluppa soluzioni per il mobile efficienti.

Da sempre il miglioramento e l’aggiornamento professionale
sono tra le nostre priorità interne; dedichiamo una
www.osservatori.tv
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Clouditalia Communications
www.clouditalia.com

Clouditalia Spa è una società di servizi di Telecomunicazione e
Cloud Computing con l’obiettivo di supportare aziende, PMI, amministrazioni pubbliche e professionisti migliorandone competitività e produttività con un’offerta integrata e innovativa e tramite
un nuovo approccio alla collaborazione tra individui, gruppi e
catene del valore: la nuova “Business Platform As a Service”.
Il progetto nasce dalla considerazione che il modello
di comunicazione e collaborazione Cloud possa ridurre
drasticamente i costi delle aziende semplificando il modo in cui
tutti gli addetti e l’intera catena del valore legata all’azienda o al
servizio pubblico usufruiscano di risorse e processi condivisi.
Il mondo delle applicazioni e del software dipende sempre più
dalle telecomunicazioni e dal web. Inoltre il bisogno di mobilità
impone l’accesso alle applicazioni da dispositivi come tablets
e smartphones attraverso l’interfaccia web. CloudItalia coglie
questa tendenze aggiungendovi un ingrediente fondamentale:
un approccio centrato sull’analisi dei processi, abilitato da una
piattaforma tecnologica innovativa che consente di risolvere
www.osservatori.net
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problemi operativi senza dover modificare i sistemi software
esistenti. Si crea in questo modo una vera piattaforma di servizi
avanzati in cui il browser è l’unica interfaccia, la conoscenza
dei processi operativi è l’unico pre-requisito per la costituzione
di servizi, la rete è la garanzia di qualità e affidabilità. Una
vera piattaforma di servizi avanzati dove il browser è il nuovo
telefono e la conoscenza di processi è l’unico pre-requisito per
la costituzione di servizi.
Il modello Clouditalia prevede l’integrazione dei sistemi
Telecom-Cloud per offrire servizi ad alta affidabilità e soluzioni
orientate alla riduzione dei costi e all’incremento dell’efficienza.
Clouditalia vanta una rete proprietaria di oltre 13.000 km su
tutto il territorio nazionale, a cui si aggiungono due data center
di ultima generazione che ospitano la piattaforma applicativa,
oltre alla presenza capillare di sedi operative e presidi tecnici.
Operativa da giugno 2012, con sede ad Arezzo e 275 dipendenti,
Clouditalia è guidata dal Presidente Mark De Simone, l’Ad
Bruno D’Avanzo e dai Direttori Generali Paolo Bottura ed
Enrico Deluchi. Tra i partners tecnologici di Clouditalia: Cisco,
Cordys, Kelyan, Italtel e Hit.

www.osservatori.net
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Consorzio CBI
www.cbi-org.eu

Il Consorzio CBI definisce le regole e gli standard tecnici e normativi del Servizio CBI (Corporate Banking Interbancario), gestendo
una moderna infrastruttura tecnologica a supporto dei rapporti tra i diversi soggetti della propria community quali istituzioni,
enti pubblici, aziende, associazioni di categoria e altri. Al Consorzio CBI aderiscono circa 650 Istituti Finanziari (95% del sistema
bancario italiano, Poste Italiane e CartaLis), che ad oggi offrono
il Servizio CBI in modalità competitiva ad oltre 850.000 imprese.
Il Servizio CBI permette all’impresa di ottimizzare l’intera
catena commerciale-finanziaria, affiancando ai servizi di incasso,
pagamento (SEPA compliant) e informativi ulteriori servizi di
gestione documentale in linea con le dinamiche in atto in ambito
internazionale (tra le quali la messaggistica finanziaria XML
definita dallo standard ISO 20022 ed i business requirements
UN/CEFACT), garantendo la piena interoperabilità tra i formati
adottati dalle diverse comunità finanziarie internazionali.
Tra questi servizi riveste particolare importanza il servizio
di “Invio end-to-end di documentazione strutturata” (Fattura
Elettronica), al quale possono essere connessi altri servizi più
tipicamente finanziari (ad esempio: anticipo su fattura, pagamento
e riconciliazione, archiviazione, gestione delle dispute, ecc.) alcuni
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dei quali offerti dai consorziati in ambito competitivo. L’obiettivo
è quello di facilitare la dematerializzazione e l’integrazione dei
processi sia nella relazione Business to Business (B2B) che in
quella Business to Government (B2G).
Anche in relazione all’obbligo per le imprese fornitrici della P.A.
di utilizzo di Fattura Elettronica, ai sensi della Legge Finanziaria
2008 il Consorzio CBI rappresenta un ulteriore canale di efficienza
nel processo di dialogo tra imprese e P.A.
A fronte di una crescente domanda della P.A. Centrale volta ad
abilitare un efficiente colloquio con il sistema bancario, il Consorzio
CBI ha sviluppato il servizio di Nodo CBI, che permette l’accesso
diretto alla rete CBI da parte delle P.A.C. per la disposizione di
pagamenti e incassi verso il sistema bancario. A oggi sono connessi
al Nodo CBI il Ministero dell’Economia e delle Finanze (attraverso
il DIPE) per le esigenze derivanti dal Monitoraggio Finanziario
delle Grandi Opere Pubbliche, Equitalia per la gestione della
tesoreria del Gruppo ed Equitalia Giustizia per il Fondo Unico Di
Giustizia (FUG), nonché l’Agenzia del Territorio per i pagamenti
da portale da parte degli utenti web dell’Agenzia stessa.
Il Consorzio CBI sta inoltre implementando un nuovo servizio
di e-billing (Business-to Consumer), basato sul modello Electronic
Bill Presentment and Payment (EBPP), che permette agli utenti
di Home Banking e/o Corporate Banking degli Istituti Finanziari
Consorziati la consultazione e il pagamento di “bollette” (intese in
linea generale come i documenti che notificano a un cittadino o
impresa, l’importo dovuto a seguito dell’erogazione di un servizio
o a fronte di un obbligo amministrativo) emesse da soggetti
bollettatori clienti CBI. Il Servizio e-billing (B2C) sarà disponibile
sul mercato entro la fine del 2012.
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DocEasy – Alias Consulting
www.doceasy.it

DocEasy è il servizio di archiviazione digitale e conservazione sostitutiva full outsourcing dei documenti fiscali e scritture
contabili per lo studio dei Commercialisti ed Esperti Contabili. L’utilizzo di questo modello di servizio non richiede nessuna
competenza tecnico-normativa da parte degli studi che vogliono
proporre la conservazione sostitutiva ai propri clienti. DocEasy
non è un software, ma un insieme di processi, svolti da personale
qualificato. DocEasy nasce per ottimizzare il lavoro di gestione
dei documenti cartacei ed è strutturato in maniera tale da consentire agli studi di offrire ai propri clienti un servizio di conservazione digitale e sostitutiva a norma, ottenendo comunque
vantaggi in termini di efficienza di produttività dello studio.
DocEasy affronta e risolve tre principali problemi di uno
studio commerciale:
Liberare gli spazi: l’ingombro del materiale cartaceo nello
studio è un problema rilevante, spesso vengono dedicati interi
armadi alla documentazione da utilizzare per le registrazioni
in contabilità in attesa di stoccarla in altri spazi fino a quando
www.osservatori.net
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il cliente non decide di ritirarla. DocEasy affronta il problema
effettuando il servizio di recupero del cartaceo presso lo studio
e lo stoccaggio presso i propri magazzini.
Migliorare l’efficienza nello studio: il tempo è ormai una
risorsa preziosa, nella maggior parte degli studi professionali
la ricerca di un documento cartaceo è effettuata manualmente
aprendo i raccoglitori, attività che impiega molto tempo a
discapito della produttività e del servizio al cliente. DocEasy
offre una piattaforma on-line dove poter ricercare e consultare
i documenti dei propri clienti che sono stati scansionati
e conservati presso i nostri magazzini. Tutti i documenti,
catalogati per cliente, tipologia e numero di registrazione di
contabilità, sono disponibili in formato PDF.
Offrire ai proprio clienti nuovi servizi remunerativi: una delle
sfide da affrontare è quella di farsi percepire dalla propria
clientela non solo come referente per la parte contabile e
fiscale, ma anche come fornitore di valore aggiunto. DocEasy
mette a disposizione un modello di servizio dove lo studio
professionale è un partner DocEasy in grado di fornire servizi di
conservazione sostitutiva alla propria clientela.
Tutti i documenti fiscalmente rilevanti possono essere
portati in conservazione sostitutiva, DocEasy opera verso i
propri clienti, in partnership con lo studio professionale, come
Responsabile della Conservazione diventando a tutti gli effetti
garante del corretto processo di archiviazione sostitutiva.

www.osservatori.net
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Doxer DWH
www.doxer.it

Doxer DWH Srl nasce nel 2010 dalla felice idea di un gruppo
di imprenditori giovani, dotati di notevole esperienza maturata
nei rispettivi campi di provenienza professionale, con l’intento
di rendere i servizi di gestione documentale economicamente accessibili alla media, piccola e micro impresa.
Alla base dell’iniziativa c’è, infatti, la consapevolezza che
i servizi di gestione documentale (dall’archivio cartaceo
“delocalizzato” alla conservazione sostitutiva, passando per
la digitalizzazione massiva dei documenti cartacei) sono
tradizionalmente rivolti e apprezzati da clientela di fascia elevata
quali Banche, Compagnie di Assicurazioni, Enti Pubblici ecc.
Gli operatori del settore pertanto, sono organizzati per gestire
grandi quantità di documenti e la tipologia dei servizi richiesti
richiede nella maggior parte dei casi una complessità di gestione
che determina costi elevati e un conseguente sbarramento ai
“piccoli” clienti che pur sarebbero interessati.
Doxer, nel panorama descritto, si inserisce con un’offerta di
servizi pensata “su misura” per la piccola e micro impresa, per
le ditte individuali e per i professionisti avvalendosi comunque
dei medesimi operatori del settore già consolidati sui grandi

I Sostenitori della Ricerca

clienti e garantendo costi convenienti e condizioni vantaggiose
anche per i piccoli clienti a cui si rivolge.
Questo è possibile grazie ai particolari accordi commerciali
che Doxer ha stipulato con i propri fornitori e grazie al sistema
software proprietario che è il fulcro dell’intero progetto: il
software è stato, infatti, sviluppato per dialogare con i sistemi
informativi degli stessi fornitori, in modo da consentire a
questi ultimi di considerare e gestire Doxer come un qualsiasi
“grande cliente” senza preoccuparsi di cosa c’è “dietro” a
Doxer stessa.
La conseguenza più importante è che il piccolo cliente di Doxer
usufruisce dei medesimi servizi, beneficiando dei medesimi
standard qualitativi e delle medesime garanzie e certificazioni
che i fornitori di Doxer riservano a Banche o Enti pubblici.
L’innovazione proposta da Doxer non è quindi insita nella
tipologia o nella natura dei servizi offerti, ma nella modalità in
cui essi sono proposti e nel modello di business che ne è alla base:
queste caratteristiche rendono Doxer un’iniziativa unica nel settore.
Doxer si propone come unico interlocutore per l’erogazione
di una gamma completa di servizi nell’ambito della gestione
documentale. Il cliente può sottoscrivere un contratto
“componibile”, che gli permette di creare la propria offerta
su misura, abbinando i seguenti servizi: gestione e custodia
in outsourcing dell’archivio cartaceo, gestione elettronica dei
documenti digitali attraverso il software Doxer, servizio di
acquisizione massiva dei documenti cartacei, conservazione
sostitutiva a norma di legge, consulenza e formazione.
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eAgisco
www.eagisco.com

Siamo un’azienda leader in soluzioni per l’Outsourcing
dei Processi e Ottimizzazione della Spesa, offerti tramite
tecnologia, servizi professionali e competenza sui diversi target
di riferimento: 1) Studi Commercialisti ed Esperti Contabili;
2) Aziende Medio/Grandi.
La nostra mission consiste nel generare valore e risultati
concreti per i nostri clienti, supportandoli: nell’efficientamento
dei processi contabili; nella riduzione dei costi di processo;
nella riduzione dei costi di fornitura.
Nati in Italia nel 1992, operiamo a livello nazionale tramite i
nostri uffici di Vimercate (MB), che dispongono del loro back
office in India, Albania e Nuova Zelanda.
Scan & Forget
Scan & Forget è il nostro servizio di Outsourcing, che si rivolge
agli Studi di Commercialisti ed Esperti Contabili. L’utilizzo
del servizio permette agli Studi di: essere più efficienti con un
aggiornamento contabile giornaliero; fidelizzare la clientela,
offrendo più servizi; ottimizzare i processi contabili; permettere
www.osservatori.net

| 62 |

W.A.Y. – Where Are You?
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

www.osservatori.net

alle risorse dello Studio di impegnarsi in attività a valore aggiunto
perché non più impegnate nell’operatività giornaliera; ridurre i costi
di registrazione fatture e dei processi contabili; godere di maggiore
flessibilità all’aumentare della clientela, perché garantiamo la
necessaria scalabilità delle nostre risorse per supportare la crescita
dello studio; disporre di un servizio 365 giorni all’anno.
Scan & Forget è un mix di Tecnologia, Competenza e Operatività,
che permette di delegare i processi e le attività di registrazione
fatture alla eAgisco, che si occuperà di: recepire dallo Studio le
fatture dei Clienti in formato elettronico; attivare il software di
riconoscimento dei campi contabili; correggere eventuali errori
del software; intervenire sulla contabilizzazione del documento,
assegnando il necessario numero di Conto Co.Ge.; assegnare il
numero di protocollo IVA; aggiornare il gestionale dello Studio
con tutti i dati di registrazione delle fatture dei propri Clienti;
mettere a disposizione dello Studio e dei Clienti l’archivio delle
fatture attive e passive da noi lavorate.
Il servizio è offerto in modalità Pay per Use (Euro/
Documenti) con una tariffa scontata all’aumentare del
numero dei documenti, che transitano verso eAgisco.
Non sono necessarie tecnologie o know how specifico, se non
una connessione internet e uno scanner (offerto da eAgisco
anche ai Clienti dello Studio).
La piattaforma usata per l’erogazione del servizio, utile per
la gestione documentale delle fatture lavorate, si interfaccia
con qualsiasi gestionale, perchè genera un flusso di dati
interpretabile da qualsiasi software.
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di immagini, realizzata attraverso Alinari 24 ORE e 24 ORE
Cultura.
Gruppo 24 ORE
www.gruppo24ore.ilsole24ore.com

Il Gruppo 24 ORE è il principale gruppo editoriale multimediale attivo in Italia nel settore dell’informazione economica,
finanziaria, professionale e culturale.
Il giornale del Gruppo più noto è Il Sole 24 ORE, il
quotidiano economico leader nell’informazione economica,
finanziaria e normativa, da cui deriva l’alto profilo del brand
che caratterizza l’intera attività del Gruppo.
L’offerta informativa a disposizione dei lettori è
integrata anche con l’Agenzia di stampa Radiocor (leader
nell’informazione finanziaria), il portale www.ilsole24ore.com
e l’emittente radiofonica Radio 24.
Nei servizi ai professionisti, alle imprese e nell’editoria
specializzata occupa una posizione di mercato fortemente
competitiva con i suoi libri, riviste, banche dati, servizi on line,
corsi di formazione e software gestionali. A questo si aggiunge
una presenza importante nell’organizzazione di mostre e
appuntamenti culturali e nella gestione di grandi patrimoni

Il Gruppo 24 ORE è quotato presso la Borsa Italiana dal 6
dicembre 2007.
Il Gruppo 24 ORE inoltre riveste una posizione di mercato
fortemente competitiva nei servizi e nelle soluzioni rivolte a
professionisti, imprese e pubblica amministrazione. Forte di
una serie di acquisizioni iniziate nella seconda metà del 2007
e, affiancata alle soluzioni software marchiate Gruppo24
ORE, l’offerta in ambito software e servizi gestionali è ora
completa e risponde alle esigenze di ogni singolo mercato
di riferimento attraverso soluzioni gestionali e servizi
professionali dedicati.
L’offerta dell’area spazia dalle soluzioni dedicata alle
imprese (grazie alle acquisizioni dei brand ESA Software
ed STR), a quelle dedicate ai commercialisti e consulenti del
lavoro, a quelle dedicate alla pubblica amministrazione (grazie
a soluzioni specifiche quali Via Libera e Fisco24) a quelle
specifiche per il mercato legale (Softlab – easylex) e tecnico
(Visiontime).
Arricchiscono e qualificano l’offerta software del Gruppo
24ORE oltre 45.000 clienti, una presenza capillare su tutto il
territorio e un’offerta completa e modulare per tutti gli ambiti
di competenza.
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Gruppo Istituto Centrale
delle Banche Popolari Italiane
www.icbpi.it

L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI)
nasce nel 1939 e oggi è a capo di un Gruppo bancario che fornisce servizi e infrastrutture per la competitività e la crescita
di: banche, istituzioni finanziarie e assicurative, imprese e
Pubblica Amministrazione. Con le proprie partecipate opera
principalmente su quattro asset: sistemi di pagamento, monetica, securities services, servizi di outsourcing informatico e
consulenza specializzati.
La Capogruppo ICBPI è specializzata in servizi e sistemi di
pagamento (nazionali e internazionali), nei Securities Services,
offerti secondo un modello di business process outsourcing e
nei servizi Banca/Impresa e PA.
Nei servizi di pagamento, grazie alla partnership
internazionale con EQUENS, ICBPI gestisce un miliardo di
transazioni annue ed è leader europeo con il 17% del mercato.
Dal 1995, l’Istituto svolge il ruolo di provider tecnologico
e applicativo del Corporate Banking Interbancario (CBI),
www.osservatori.net
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il servizio che permette a un’impresa di trasportare flussi
dispositivi/informativi alle proprie banche tramite un unico
prodotto di front-end.
L’offerta, in questo ambito, si compone di quattro principali
servizi: Gestore del Punto d’Accesso (GPA) con servizi di
connessione alla rete CBI per 90 banche e 290.000 PMI; servizi
di fatturazione elettronica per circa 300 banche attraverso la
piattaforma Fast.Invoice; dematerializzazione documentale
a supporto della gestione del credito verso la PA; servizi di
credito documentario e cash management per le PMI.
Nell’ambito dei Securities Services l’Istituto è il primo
operatore italiano che svolge attività di Banca Depositaria ed
è leader di mercato per numero di Fondi Pensione, 34 con il
38% degli asset netti destinati alle prestazioni. Con circa € 17
miliardi di asset under management è il quinto operatore di
mercato in Italia.
ICBPI, con CartaSi è Key Client, è leader nel mercato della
Monetica. Infine, attraverso la controllata Oasi, opera nei
servizi di outsourcing informatico e consulenza specializzati su
diverse aree tra cui sistemi direzionali, segnalazioni di vigilanza,
antiriciclaggio e compliance, previdenza complementare e
sicurezza.
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Gruppo Intesa Sanpaolo
www.intesasanpaolo.com

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in
Italia, con 10,8 milioni di clienti e 5.600 filiali e uno dei principali in Europa ed è leader italiano nelle attività finanziarie per
famiglie e imprese. Inoltre il Gruppo, con una copertura strategica del territorio tramite le sue controllate locali, si colloca
tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est
Europa�����������������������������������������������������
e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,3 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 1.600 filiali.
L’obiettivo che il Gruppo Intesa Sanpaolo si pone nei
confronti delle imprese è quello di supportarle nelle nuove sfide
che caratterizzano il contesto in cui operano: dall’esigenza di
confrontarsi su mercati globali, alla necessità di competere in
uno scenario in cui velocità, efficienza, sicurezza e connettività
rappresentano fattori chiave di successo. In questo quadro sono
state messe a punto alcune proposte particolarmente innovative:
INBIZ è la porta d’accesso a quanto le Banche del Gruppo
Intesa Sanpaolo possono offrire alle aziende nel settore dei servizi
on line, dai servizi di incasso e pagamento al cash management,
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alla fatturazione elettronica, ai trade services, al factoring.
Caratteristica importante è la modularità, che consente alle
aziende di utilizzare solo i servizi di cui hanno realmente bisogno
sulla base delle loro dimensioni e della complessità del business.
INBIZ, inoltre, permette di personalizzare i livelli operativi e
autorizzativi di ciascun utente. Il portale riflette le dimensioni
internazionali di Intesa Sanpaolo consentendo di operare anche
su conti accesi presso la rete estera del Gruppo.
Easy Fattura è uno strumento d’avanguardia per lo snellimento
delle procedure amministrative delle aziende di ogni dimensione,
sia del settore privato sia della pubblica amministrazione. La
fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva dei documenti
possono incidere in maniera significativa sulla competitività
aziendale e sul contenimento dei costi. Intesa Sanpaolo si propone
come outsourcer qualificato per la dematerializzazione dei
documenti e per la gestione dell’intero ciclo di fatturazione (attiva
e passiva), sollevando le aziende dalle incombenze normative e di
sicurezza previste dalle regole per la conservazione a norma.
Neo Impresa è uno strumento che aiuta chi vuole realizzare
un’idea imprenditoriale accompagnandolo nei passaggi necessari
e individuando i finanziamenti privati e pubblici disponibili. Si
tratta di un portale web messo a punto con il contributo tecnico
del CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili. Il portale è suddiviso in tre sezioni,
corrispondenti a tre momenti cruciali nell’avvio di una nuova attività
imprenditoriale. Per visitare il portale www.neoimpresa.com.
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Passepartout Spa
www.passepartout.net

21.000 clienti. 60.000 utenti. 240 partner specializzati distribuiti
sul territorio italiano. Più di 1.000 consulenti applicativi al servizio
dei nostri clienti su tutto il territorio italiano.
Passepartout è la software house leader nel mercato del Cloud
Computing per imprese e professionisti.
LA MISSION
Fornire ad aziende e studi professionali soluzioni innovative,
affidabili ed efficienti, in grado di soddisfare le loro esigenze
operative e di accrescere la competitività sul mercato.
Offrire competenze e tecnologie sempre al servizio delle reali
esigenze dei clienti.
Condividere con i nostri partner l’opportunità della costante
innovazione, la passione per il lavoro e l’attenzione per il cliente.
I MERCATI DI RIFERIMENTO
Passepartout propone una suite completa di prodotti per piccolemedie imprese e professionisti pensati per essere utilizzati in modalità
cloud computing e sviluppati totalmente all’interno del reparto
R&D dell’azienda. Una scelta che permette a Passepartout di offrire
soluzioni integrate e dalle elevate prestazioni in ambiente cloud.
www.osservatori.net
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BUSINESSPASS
Una tecnologia innovativa e un nuovo modo di lavorare,
basato sul paradigma del Software as a Service (Saas): questo è
Businesspass, un software dedicato ai commercialisti che realizza
il concetto di “Studio professionale esteso”, permettendo di
utilizzare le funzionalità del prodotto da qualsiasi postazione
locale o remota, grazie alle elevate prestazioni dell’ambiente Cloud
Computing. Evitando così investimenti in infrastrutture hardware
e software, liberando l’utente dalle attività di backup e fornendo
aggiornamenti automatici per studio e clienti.
Businesspass è un software a “3 dimensioni”, capace di mettere
in relazione studio, fornitore e azienda cliente.
Nel software sono disponibili e integrate tutte le applicazioni tipiche
dello studio, inclusa la redazione automatica di analisi di bilancio,
nota integrativa e redditi. Il programma dispone di funzioni per il
controllo di gestione dello studio, collegato con la parcellazione per
una verifica puntuale dei costi. La gestione documentale consente di
creare un vero archivio elettronico per lo studio e le aziende clienti.
Il commercialista e i suoi collaboratori possono accedere
al supporto fornito da Passepartout o dai centri presenti sul
territorio, richiedendo un intervento tramite web o parlando
direttamente con l’operatore. In caso di necessità l’assistente può
prendere il controllo dell’installazione del commercialista per
fornire il servizio di assistenza.
Il professionista può consentire ai clienti di effettuare
registrazioni contabili semplici allegando la scansione della fattura
oppure di gestire il ciclo attivo. In caso di esigenze più complesse il
commercialista può estendere le funzionalità disponibili sino alla
gestione della produzione.

www.osservatori.net

CON IL SUPPORTO DI

Sistemi
www.sistemi.com

SISTEMI sviluppa soluzioni gestionali per aziende e studi professionali da 35 anni. La società, solida e in costante crescita,
fonda il suo successo sulla soddisfazione degli Utenti per le soluzioni, composte da prodotti software e servizi complementari.
Per ogni tipologia di Utente propone un prodotto mirato,
sviluppato sulla base di approfondite competenze acquisite sul
settore a cui si rivolge:
• PROFIS per i commercialisti e gli esperti fiscali: fornisce al
professionista la possibilità di creare un sistema informativo
integrato con le aziende clienti, grazie alla condivisione di
documenti, dati e applicazioni. www.sistemi.com/profis
• JOB per i professionisti delle paghe e consulenti del lavoro: gestisce
oltre i numerosi adempimenti fiscali e contributivi relativi alle paghe
anche il controllo di gestione del personale. www.sistemi.com/job
• STUDIO per la gestione degli studi professionali: consente di
informatizzare le attività di gestione e amministrazione dello
studio. www.sistemi.com/studio
• eSOLVER per le Aziende strutturate che necessitano di un
sistema per automatizzare i processi e gestire i fattori critici
aziendali. www.sistemi.com/esolver
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• SPRING per la gestione amministrativa e commerciale delle
aziende di piccole dimensioni che ricercano un sistema
informativo caratterizzato da completezza funzionale e da
rapidi tempi di implementazione. www.sistemi.com/spring
• ENOLOGIA per la gestione delle attività amministrative,
produttive e distributive delle aziende del settore vitivinicolo.
www.sistemi.com/enologia.
Tutti i prodotti sono completati da un sistema di Gestione
Documentale sviluppato da Sistemi per gli Studi Professionali e le
Aziende che sanno riconoscere nella corretta gestione dei documenti
un vantaggio competitivo in termini di efficienza, tempestività e
riduzione dei costi. La soluzione si compone di due aree funzionali:
Archiviazione Operativa e Conservazione Sostitutiva. Grazie all’alto
livello di integrazione con tutti i prodotti, la Gestione Documentale
Sistemi si caratterizza per la semplicità di attivazione e di gestione.
Tutti i prodotti sono disponibili anche come servizio, presso le
server farm Sistemi e fruibili tramite internet.
Con questa opportunità, lo Studio e l’Azienda possono scegliere
la modalità di utilizzo più comoda per la propria organizzazione,
sfruttando tutti i vantaggi del cloud dove ci sia bisogno di
condivisione di dati e di accesso distribuito alle informazioni.
Tutti i prodotti sono corredati da servizi di supporto
informativo, aggiornamento e assistenza.
La distribuzione e l’assistenza locale sono garantite, in tutta
Italia, dalla rete distributiva composta da oltre 120 operatori
informatici che svolgono il ruolo di Partner nei confronti di
oltre 30.000 Studi Professionali e Aziende italiane.
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Wolters Kluwer Italia
www.wki.it

Wolters Kluwer Italia, società del gruppo multinazionale Wolters
Kluwer, opera nel mercato dell’editoria professionale, nel software,
nella formazione e nei servizi con i marchi editoriali IPSOA, CEDAM,
UTET GIURIDICA, UTET SCIENZE TECNICHE, LEGGI D’ITALIA
PROFESSIONALE, INDICITALIA e IL FISCO e i marchi software IPSOA, OSRA, ARTEL, OA SISTEMI e SBG.
Wolters Kluwer Italia, con un’offerta specializzata, ampia e
integrata, che spazia dall’editoria in formato elettronico, cartaceo
e online, alle soluzioni software, on premise e “in the cloud”, ai
corsi della Scuola di Formazione IPSOA, rappresenta il punto di
riferimento per le professioni economiche, giuridiche, tecniche, per
le imprese e la PA.
Wolters Kluwer Italia opera in Italia con oltre 1.000 dipendenti in
16 sedi distribuite sul territorio.
Il gruppo Wolters Kluwer nel mondo ha registrato nel 2011 un
fatturato di 3.354 miliardi di euro e una crescita del 4% rispetto
all’anno precedente, impiega 18.000 persone a livello internazionale
e opera in oltre 35 Paesi fra Europa, Nord America, Asia Pacifico e
America Latina.
Wolters Kluwer è leader nella fornitura di prodotti e di servizi
editoriali e di software per i professionisti del mercato legale e
normativo, fiscale, del lavoro, corporate, dei servizi finanziari, della
salute e scolastico.
Wolters Kluwer investe annualmente dall’8 al 10% del suo fatturato
www.osservatori.net
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nello sviluppo di nuovi prodotti.
Nell’era digitale, l’offerta editoriale di Wolters Kluwer Italia
pone al servizio delle esigenze informative un catalogo unico per
ampiezza e media utilizzati. A seconda del contesto d’uso in cui
il cliente si trova, in ufficio, in tribunale, presso i clienti o a casa,
tutto il patrimonio informativo di documentazione, dottrina, prassi,
giurisprudenza, novità normative, trattazioni approfondite, sintesi
operative e formulari, è disponibile e può essere consultato attraverso
i media e i formati desiderati: dal libro all’e-book, dalla banca dati
specializzata alla suite di banche dati, dal quotidiano via web allo
speciale monografico on-line, dalla rivista alla newsletter tematica,
dal manuale alle APP.
La Scuola di formazione IPSOA, dal 1970 a oggi, ha contribuito a
creare cultura d’impresa nel contesto economico italiano e a rispondere
alle esigenze formative e di aggiornamento professionale di migliaia di
professionisti, uomini d’azienda e giovani. Con metodologie didattiche
innovative, in aula e via e-learning, un corpo docente formato da
affermati professionisti e docenti universitari, la completezza delle aree
di intervento, la cura nella scelta delle sedi e del materiale didattico, la
certificazione di qualità RINA dei processi interni.
Wolters Kluwer Italia, offre un’ampia gamma di soluzioni software
per commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, associazioni
e imprese, per gestire con efficienza gli adempimenti e le attività
professionali. I tratti comuni sono la semplicità di apprendimento e
di utilizzo, la tempestività degli aggiornamenti normativi e funzionali,
la completezza, l’integrazione tra i diversi moduli e con le componenti
editoriali per mettere a disposizione di ogni operatore informazioni
normative e interpretative al momento giusto.
Le diverse piattaforme tecnologiche consentono la scelta tra
modalità di fruizione tradizionali e innovative, quali quelle web
based o SaaS e inoltre facilitano l’interazione, la collaborazione,
la comunicazione e la condivisione di procedure, documenti e
informazioni tra professionisti, Enti e imprese.
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ANORC
www.anorc.it

ANORC, Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili
della Conservazione digitale, è un’associazione senza scopo di
lucro che mette in comunicazione le conoscenze e i bisogni
di tutti i professionisti che operano nell’innovativo settore
della Dematerializzazione e della Conservazione digitale
dei documenti, i così detti “amanuensi del digitale” che
assicureranno ai nuovi archivi, fatti di bit, durata e immutabilità
nel tempo. ANORC si propone di sostenere e promuovere questa
profonda rivoluzione digitale attraverso un dialogo continuo
con partner di settore e Istituzioni. All’interno di ANORC
ha preso poi forma recentemente il nuovo organismo ABIRT
(Advisory Board Italiano dei Responsabili del Trattamento dei
dati personali) che ha lo scopo di rappresentare, sostenere e
tutelare a livello nazionale i Responsabili Privacy e favorire
la loro collaborazione, auspicata dall’art. 44 del CAD, con i
responsabili della conservazione digitale.
Dalla sua fondazione nel 2007 (ad opera dell’attuale Presidente,
l’avv. Andrea Lisi, e di 40 aziende operanti nel settore della
digitalizzazione documentale) l’Associazione è costantemente
cresciuta fino ad annoverare, attualmente, oltre 300 soci.
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ANORC gestisce un rapporto di scambio continuo con le
Istituzioni, partecipa ai tavoli di lavoro di DigitPA ed è l’unica
associazione privata a essere parte attiva nel Forum Italiano
sulla Fatturazione elettronica. All’interno dell’Associazione
vengono organizzati gruppi di studio tematici sulla legislazione
vigente, proprio allo scopo di proporre suggerimenti e istanze
alle Istituzioni di riferimento (Commissione Europea, Agenzia
delle Entrate, etc.).
Con la convinzione che il confronto sia la strada giusta per la
crescita, ANORC promuove con slancio anche le partnership
con altri attori – italiani e stranieri – operanti nel settore della
Conservazione Digitale, partecipa ai principali eventi italiani
sulla digitalizzazione e organizza ogni anno il DIG.Eat, Forum
nazionale sulla dematerializzazione dei documenti, in cui
si discutono le tematiche più urgenti in materia e le nuove
direzioni di sviluppo.
Considerando la formazione strumento fondamentale in
un settore in costante evoluzione, ANORC organizza corsi di
formazione e partecipa con i suoi docenti a quelli organizzati
da enti terzi, pubblici e privati, in tutta Italia. Attualmente
gestisce rapporti di collaborazione con la SDA Bocconi per la
progettazione di percorsi formativi condivisi.
ANORC diffonde contenuti anche attraverso la sua attività
editoriale, collaborando con le maggiori riviste di settore e
curando una rivista propria (“Il Documento Digitale”), il cui
primo numero verrà pubblicato a breve.
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