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L’emergenza sanitaria di questi anni ha dato un
forte impulso alla digitalizzazione dei documenti e
dei processi, obbligando molti studi professionali e
aziende ad implementare soluzioni di digitalizzazione
in ambito amministrativo e contabile, con rilevanti
impatti organizzativi e sulle infrastrutture tecnologiche.
In questo contesto diventa centrale comprendere le
basi della cybersecurity e delle tecniche di cifratura
dei dati, oltre che esaminare le policy da adottare per
mitigare i rischi in tali ambiti. Le soluzioni di Robotic
Process Automation, gli algoritmi di process mining e
l’impiego di dati provenienti da fonti aperte offrono
inoltre al commercialista l’opportunità di diventare
il vero artefice dell’evoluzione digitale del sistema
produttivo e industriale del nostro Paese.

14.15

Saluti e apertura lavori

14.30

Digitalizzazione e automazione

Saluti istituzionali ODCEC Venezia
• La digital transformation dei processi
amministrativiI
• Digitalizzazione e automazione
• Efficacia, efficienza e compliance dei processi
• Rischi e opportunità dall’automazione

Dalla conservazione alla digitalizzazione
dei processi

• Ultime novità in ambito fatturazione elettronica
• Come le nuove linee guida AgID hanno impattato
sulla conservazione digitale
• Come misurare le performance dei processi
• Come individuare quali processi digitalizzare

Lo studio digitale sicuro

• Studio professionale e cybersecurity
• Studio professionale e Cloud Computing
• La gestione della sicurezza informatica tramite
l’ausilio di policy
• Le tecniche di cifratura dei dati

È un evento per aggiornarsi sulle ultime novità
in ambito conservazione digitale e fatturazione
elettronica, capire le basi della cybersecurity e della
crittografia, comprendere quali sono le tecniche e le
procedure che vengono impiegate per automatizzare
i processi, ma soprattutto avere una visione concreta
di quella che potrebbe essere l’evoluzione del
commercialista che intende governare la tecnologia
per fornire nuovi servizi alla clientela.

Le soluzioni Sistemi a supporto
dell’evoluzione digitale

• Piattaforma web di condivisione dei documenti
con la clientela
• Strumenti di automazione delle registrazioni
contabili e delle riconciliazioni
• Piattaforma web per la conservazione digitale
dei documenti
• Strumenti di analisi dei dati amministrativi e fiscali

Altri argomenti da conoscere per rispondere
alle esigenze delle imprese più innovative

Partner dell’evento

•
•
•
•

Le soluzioni di RPA-Robotic Process Automation
Il process mining
La reingegnerizzazione dei processi
L’attività di intelligence con dati provenienti da
fonti aperte
• Strumenti di analisi dei dati amministrativi e fiscali

INFORMAZIONI
L’evento è gratuito e ha la durata di 2 ore. La frequentazione
consente ai partecipanti di maturare 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 2 CFP (B.1.1).

MODALITÀ DELL’EVENTO

Webinar su piattaforma GoToWebinar

ISCRIZIONE

Link iscrizione >>

16.30

Conclusioni

Relatori
Umberto Zanini
Dottore Commercialista e Revisore Legale, è dal 2006 Responsabile delle attività
di ricerca tecnico-normativo dell’Osservatorio “Digital B2b” della School of
Management del Politecnico di Milano, e componente del gruppo di lavoro
“Impatto della fatturazione elettronica e della digitalizzazione sull’organizzazione
degli studi professionali” del CNDCEC.

Paola Callegari - Sistemi S.p.A.

