
Gestione documentale 
e Conservazione Sostitutiva.
La rivoluzione digitale in azienda: l’impatto 
sulla motivazione, la ridefinizione dei processi 
aziendali e l’aderenza alle normative vigenti.
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4 novembre 2015, ore 09 - 13
Doria Grand Hotel, viale Andrea Doria 22, Milano

9.00 Registrazione
9.15 Benvenuto 

Domenico Piazza – Senior partner, ITER
9.20 Benvenuto e apertura dei lavori

Nicola Savino – moderatore
Introduzione sui lavori della giornata e presentazione dei relatori

9.30 Strategie e soluzioni per ottimizzare i processi aziendali a norma di legge
Vito Intini – Direttore Commerciale Italia, ELO Digital Office
La digitalizzazione del nostro mondo lavorativo spalanca possibilità inedite di ottimizzazione dei costi e dell’efficienza in 
conformità alle norme di legge

9.45 The next Level of ECM – live demo
Edoardo Demuro – Presales Senior Consultant Italy, ELO Digital Office
L’informazione in un click

10.15 Oltre la Soluzione di Gestione Documentale … ELO Professional 9
Ernestino Paraboschi – Responsabile Processi e Soluzioni ICT, Gruppo Colussi
L’impiego di ELO Digital Office nella riorganizzazione procedurale dei Processi Gestionali Aziendali

10.45 Coffee Break – pausa lavori
11.00 Firma elettronica avanzata

Daniele Rossi – CEO, Scai Solution
Un passo fondamentale per dematerializzare il ciclo documentale e ridurre gli aspetti economici nonché i carichi di lavoro

11.15 La stampa in mobilità nell’era della digitalizzazione
Daniela Durante - Program Manager - Services & Solutions Brother Italia SpA

11.30 Momenti di Gloria
Alberto Cova – Campione Olimpico, Mondiale ed Europeo 10.000 metri
La via per un importante successo

12.00 Innovazione Digitale a Norma e Compliance con le normative e gli standard italiani ed europei
Nicola Savino – Esperto Digitalizzazione e Dematerializzazione
Le aziende hanno bisogno di migliorare i propri processi aziendali attraverso soluzioni innovative, semplici e integrabili, 
funzionali alle esigenze dei cittadini e delle imprese che lavorano e vivono con dispositivi mobili, in ambienti cloud: il tutto 
nel rispetto delle normative. Dalla teoria alla pratica, con una sintetica ma esaustiva panoramica delle normative e standard 
della conservazione digitale.

12.30 Le domande del pubblico
Il moderatore e i relatori rispondono

12.45 Light lunch

Ingresso gratuito previa iscrizione su www.iter.it/omat-forum-conservazione

SCAI
So l u t i o n


