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DI COSA PARLEREMO

• Panoramica sulla conservazione digitale, sugli adempimenti 
procedurali legati alla conservazione digitale dei documenti di 
Studio e dei propri clienti, le nuove regole di stampa e 
conservazione per i registri contabili obbligatori

• Panoramica su Sportello conservazione



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Cos'è la conservazione digitale e a cosa serve

La conservazione digitale è quel processo che permette di conservare i documenti in formato
"elettronico" consentendo, nei casi previsti dalla norma, di distruggere l’originale cartaceo o di non
procedere con la sua stampa. Il processo è regolamentato da precise normative, in quanto la conservazione
digitale deve garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti conservati.

La normativa di riferimento è contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82), mentre il controllo di tali attività e la disciplina specifica sono di competenza dell’Agenzia
per l’Italia Digitale (Agid).



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Qual è la differenza tra archiviazione e conservazione?

L'archiviazione documentale o operativa consente di memorizzare un documento elettronico, 
digitale già dall’origine o scansionato, su un supporto idoneo (es. Sistema Documentale, CD...). 
Non prevede l'adozione di regole rigide o codificate, in quanto persegue finalità di 
organizzazione e operative della documentazione. Ha, infatti, lo scopo di archiviare in modo 
organizzato i documenti elettronici per la loro consultazione anche condivisa con altri.

La conservazione digitale o legale è un processo strutturato e regolamentato che prevede 
l'adozione di specifiche regole per consentire di sostituire la conservazione su carta con quella 
digitale, adempiendo anche ad espresse disposizioni civilistiche/fiscali.

È opportuno sottolineare che operativamente il processo di conservazione è successivo a 
quello di archiviazione, in quanto il documento sarà dapprima trasformato in elettronico e 
archiviato per il suo riconoscimento e poi conservato digitalmente per poterlo 
sostituire a quello cartaceo.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Quali strumenti servono per conservare i documenti a norma?

Per poter sostituire i documenti cartacei con lo stesso documento in formato digitale è 
necessario che ne sia garantita la valenza legale in termini di forma, contenuto e 
tempistica, per fare questo è necessario firmare digitalmente il documento e apporre una 
marca temporale.

Quindi, occorre disporre della:
• firma digitale, ovvero la firma elettronica che si applica ai documenti informatici, 

esattamente come la firma autografa viene apposta sui documenti cartacei;
• marca temporale ovvero una successione di caratteri che rappresentano una data e/o un 

orario per certificare l’effettivo avvenimento di un’attività.

L’unione della firma digitale alla marca temporale consente di mantenere invariati nel 
tempo l’immodificabilità, l’autenticità, la reperibilità, il valore legale, la sicurezza, la 
leggibilità, l’integrità dei documenti conservati.



IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE

DOCUMENTO 
ELETTRONICO

PACCHETTO DI 
VERSAMENTO

SISTEMA DI 
CONSERVAZIONE

RAPPORTO DI 
VERSAMENTO

PACCHETTO DI 
ARCHIVIAZIONE

VERIFICHE

FIRMA E 
MARCATURA

FINE DELLA 
CONSERVAZIONE



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Quali documenti è obbligatorio conservare digitalmente?

Posto che è possibile conservare digitalmente qualsiasi documento che rispetti le regole 
stabilite, per alcuni la conservazione in formato digitale è prevista espressamente dalla 
normativa. 
Nell'ambito contabile è obbligatorio tutte le fatture elettroniche, ricevute ed inviate 
allo SDI, devono essere conservate digitalmente.

Quali sono i termini di conservazione digitale delle fatture elettroniche?

Il processo di conservazione della fattura elettronica attiva e passiva deve 
concludersi entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della relativa 
dichiarazione dei redditi annuale.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Per quanto tempo le fatture elettroniche devono essere conservate?

Il codice civile stabilisce un principio generale sulla conservazione delle scritture contabili 
secondo il quale le lettere, la corrispondenza commerciale, i telegrammi e le fatture 
devono essere conservati per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione.
Anche le fatture elettroniche quindi devono essere conservate per tale periodo.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Conservazione digitale dei libri e registri contabili obbligatori

I libri e registri contabili obbligatori possono essere conservati indifferentemente in 
formato cartaceo o digitale con conservazione legale.

Importanti novità

Con DL 73/2022 , è stato abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale 
dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. D’ora in poi, infatti, sarà sufficiente 
tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli 
soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di 
controllo.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Per ulteriori approfondimenti rimando al nostro Webinar organizzato con l'Odcec di Siena 
il 27 Settembre 2022 e di cui potete rivedere la registrazione nel nostro canale You Tube a 
questo link:

https://youtu.be/FqmXP-ATAE8

https://youtu.be/FqmXP-ATAE8


IL FLUSSO OPERATIVO DI CONSERVAZIONE DIGITALE IN HOUSE

Il processo 
può essere 
suddiviso in 
tre aree:

OPERAZIONI 
PRELIMINARI

REDAZIONE 
MANUALE

NOMINA 
RESPONSABILE

CREAZIONE DELLA 
DISTINTA 

INVIO IN 
CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE 
DEI DOCUMENTI

MASTERIZZAZIONE



IL FLUSSO DELLA CONSERVAZIONE IN HOUSE

Il flusso operativo 
della 
conservazione in 
house in Profis
può essere 
sintetizzato nel 
menu dedicato 
alla procedura di 
conservazione 
digitale dei 
documenti.



La conservazione è un processo guidato in Profis con modelli precompilati e 
aggiornati da Sistemi spa



AUTOMATIZZARE E SCHEDULARE I PROCESSI... è possibile?

Automatizzare i 
processi e schedularli 
per evitare la 
gestione manuale è 
possibile con 

Sportello 
Conservazione 
Digitale



COS'È SPORTELLO CONSERVAZIONE?

Sportello 
Conservazione è 
il servizio digitale che 
lo studio professionale, 
commercialista e 
consulente del lavoro, 
può attivare 
per conservare a 
norma di legge i 
documenti contabili, 
fiscali e paghe 
utilizzando il 
conservatore 
certificato Namirial.



SERVIZI DIGITALI DA PROPORRE AI PROPRI CLIENTI

…Cos’è un servizio digitale?

Un «qualcosa» che prima si svolgeva a mano

Poi con un programma su un computer

E ora con una piattaforma web

E anche con un app sui dispositivi mobili



COS'È UNA PIATTAFORMA WEB?

A differenza del sito web, la 
piattaforma web è uno spazio 
online riservato che richiede 
delle credenziali di accesso per 
poter entrare, e contiene una 
grande quantità di contenuti e 
informazioni studiati per utenti 
ben precisi.



SERVIZI DIGITALI... avvertenze per l'uso

La sicurezza dei dati e delle informazioni che vengono 
scambiate deve essere sempre garantita così come il rispetto della 
normativa sulla privacy.
È necessario, quindi, sempre affidarsi a professionisti certificati 
in questo settore.





PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Tutto il flusso di 
conservazione è 
automatizzato, è 
sufficiente controllare 
che il processo vada a 
buon fine.

Tutti

Conservazione digitale

Non conservato

In attesa di invio

Preso in carico

Conservato

Inviato in conservazione



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Tutto il flusso di conservazione è 
gestito da Sistemi spa.
Sistemi, in qualità di gestore 
tecnico del servizio 
di conservazione, si occupa di 
eseguire tutto il processo di 
validazione, firma ed invio al 
conservatore accreditato 
Namirial senza
alcun intervento 
da parte del cliente.



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

L'attivazione 
del servizio si 
fa 
direttamente 
in Profis e vale 
per tutte le 
ditte.

CONTESTUALMENTE ALL’ 
ATTIVAZIONE NOMINI 
ANCHE IL RESPONSABILE



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

È possibile 
condividere i 
documenti 
conservati con i 
propri clienti e il loro 
stato di 
avanzamento in 
conservazione.



PASSAGGI DA ESEGUIRE PER CONSERVARE CON SPORTELLO

In soli tre passi 
conservi 
digitalmente i 
documenti:

SCEGLI I 
DOCUMENTI 

E LE REGOLE DI 
INVIO

1



PASSAGGI DA ESEGUIRE PER CONSERVARE CON SPORTELLO

In soli tre passi 
conservi 
digitalmente i 
documenti: CONFIGURI LE 

OPERAZIONI 
CENTRALIZZATE

2



PASSAGGI DA ESEGUIRE PER CONSERVARE CON SPORTELLO

In soli tre passi 
conservi 
digitalmente i 
documenti: CONTROLLI CHE IL 

DOCUMENTO SIA 
ANDATO IN 

CONSERVAZIONE

3



INVIO DEI DOCUMENTI SU SPORTELLO CONSERVAZIONE

Confronto 
delle soluzioni 
di invio 
documenti a 
Sportello per la 
conservazione



FLUSSO OPERATIVO IN PROFIS



CONFIGURAZIONI PRELIMINARI A CARICO DELLO STUDIO

Configurare la Struttura

Configurare la Ditta

Alcuni passaggi potrebbero 
essere già stati eseguiti per 
configurare altre applicazioni 
di Sportello ad es. Sportello 
Fatture

https://supporto.sistemi.com/7832/
1/76?cds=/profis/documentazione-
applicativa&codlinea=linea.PROFIS3



CONFIGURARE LA STRUTTURA 1. Definire l'anagrafica della 
struttura

2. Definire il logo della struttura

3. Abilitare i raggruppamenti

4. Configurare la firma digitale 
automatica e la marca temporale

5. Configurare le operazioni 
centralizzate

6. Configurare le applicazioni

7. Configurare gli account di 
struttura

8.. Inviare la struttura 
all'applicazione web

9. Configurare le ditte che 
utilizzeranno le applicazioni web



DEFINIRE L’ANAGRAFICA E SCEGLIERE IL LOGO



ABILITARE I RAGGRUPPAMENTI

Il Raggruppamento è lo strumento 
operativo a disposizione della struttura che 
consente di aggregare ditte e organizzazioni 
diverse tra loro. Utile quando, ad esempio, il 
servizio web, acquistato da un solo soggetto 
di solito il titolare della struttura, è in realtà 
utilizzato anche da realtà diverse ed 
indipendenti tra loro. In questo caso, con i 
raggruppamenti è possibile definire sugli 
account di struttura l'accesso a specifici 
raggruppamenti, definire il logo (immagine, 
titolo e link) collegato allo studio o 
all'azienda, in questo modo gli account di 
organizzazione accedendo al portale 
visualizzano i riferimenti dello studio da cui 
sono effettivamente seguiti o i riferimenti 
della propria azienda.
Inoltre, attraverso la profilazione degli 
account di struttura a specifici 
raggruppamenti è possibile inserire in un 
raggruppamento alcune ditte e inibire 
l'accesso agli account di struttura a tali ditte.



SCEGLIERE IL TIPO DI FIRMA DIGITALE

Le firme digitali apposte dall'applicazione web devono essere apposte utilizzando un certificato di 
firma digitale automatica, non è possibile utilizzare un dispositivo di firma fisico quali smart 
card o business key.
La struttura può decidere se utilizzare le proprie credenziali di firma automatica oppure se 
utilizzare il certificato di firma Sistemi.
La firma automatica è un particolare tipo di firma digitale remota, che consente di eseguire in 
maniera massiva firme su più documenti generati nell'ambito di processi automatizzati e senza 
che vi sia la necessità da parte del firmatario di presidiare il dispositivo per la generazione della 
firma digitale.
In alternativa, è possibile utilizzare il servizio di firma digitale automatica che utilizza le 
credenziali fornite da Sistemi, presente all’interno dell’applicazione web.



CONFIGURARE LA FIRMA DIGITALE

Se la struttura ha acquistato un 
proprio certificato di 
firma automatica potrà 
indicare il valore "Certificato 
specifico" e nel campo 
successivo indicare il proprio 
"Certificato di firma 
automatica".



CONFIGURARE LA FIRMA DIGITALE

Se la struttura non ha acquistato un 
proprio certificato di firma 
automatica potrà utilizzare il 
certificato fornito da Sistemi 
indicando nella configurazione il 
valore "Certificato Sistemi".



CONFIGURARE LA FIRMA DIGITALE

È possibile indicare un soggetto 
firmatario da proporre sulle ditte 
scegliendo tra:
• Sistemi: se le ditte utilizzeranno il 

certificato di firma fornito da 
Sistemi.

• Struttura: se le ditte utilizzeranno 
sempre il certificato definito sulla 
struttura.

• Ditta: se le ditte utilizzeranno un 
proprio certificato di firma 
automatica, diverso da quello 
definito sulla struttura.



LA MARCA TEMPORALE

Ogni documento sottoposto ad un processo di conservazione digitale deve essere marcato temporalmente. 
Di norma tale operazione è in carico all'operatore che, prima di inviare in conservazione, effettua i controlli e 
procede con la marcatura temporale sui file.

Attraverso l'applicazione Conservazione digitale, Sistemi assume il ruolo gestore tecnico dei documenti e 
mette a vostra disposizione una configurazione per poter automatizzare il processo di marcatura.
Senza l'intervento dell'operatore, l'applicazione web, si prenderà carico di tutti i controlli necessari e, qualora 
configurato, avvierà il processo di marcatura.

Questa automatizzazione è possibile utilizzando le credenziali di marca temporale che devono essere 
acquistate dal fornitore da Namirial e devono essere configurate nella sezione Firma digitale e marca 
temporale nella funzione Configurazione struttura.



CONFIGURARE LA MARCA TEMPORALE

In Gestione 
Documentale > Configurazione, 
è necessario configurare la marca 
temporale che la procedura utilizzerà in 
automatico tutte le volte che si renderà 
necessario.

Al momento la Gestione Documentale 
supporta solo l'applicazione di marche 
temporali rilasciate da NAMIRIAL: non 
sono gestite marche temporali di altri 
enti certificatori (es.: Aruba).



CONFIGURARE LA MARCA TEMPORALE

Una volta acquistato il lotto di marche 
temporali, è necessario impostare 
nella "Configurazione generale" alla 
voce "Conservazione digitale" le 
credenziali di accesso al servizio.

Per monitorare il numero di marche 
temporali utilizzate il pulsante Mostra 
marche disponibili.



CONFIGURARE LE OPERAZIONI CENTRALIZZATE

Le operazioni 
centralizzate sono 
particolari azioni che 
l'applicazione web 
eseguirà in modo 
automatico e quindi 
senza che l'utente debba 
eseguire alcuna 
operazione.
Le operazioni 
centralizzate saranno 
avviate più volte nell'arco 
della giornata.



CONFIGURARE LE APPLICAZIONI

Le operazioni 
centralizzate sono 
particolari azioni che 
l'applicazione web 
eseguirà in modo 
automatico e quindi 
senza che l'utente debba 
eseguire alcuna 
operazione.
Le operazioni 
centralizzate saranno 
avviate più volte nell'arco 
della giornata.



CONFIGURARE LE APPLICAZIONI

Dal Dettaglio è possibile 
accedere alle singole 
tipologie di documento e 
confermare o variare le 
regole proposte per il loro 
invio in conservazione su 
Sportello.



CONFIGURARE LE APPLICAZIONI

Con il tasto di Variazione 
multipla è possibile su 
più Tipologie di 
documenti definire i 
criteri di conservazione e 
di invio a Sportello.



CONFIGURARE GLI ACCOUNT DI STRUTTURA

Un account di 
struttura è un account 
che potrà accedere 
all'applicazione web 
con visibilità 
trasversale a tutte le 
ditte.
È possibile creare 
diversi account di 
struttura.



CONFIGURARE GLI ACCOUNT DI STRUTTURA

Accedendo al dettaglio 
indichiamo i dati 
anagrafici, eventuali 
profilazioni per le 
applicazioni o per le 
organizzazioni gestite.



CONFIGURARE LA DITTA

1. Definire l'anagrafica della ditta

2. Definire il certificato di firma 
automatica

3. Configurare gli account

4. Attivare le applicazioni sulle ditte

5. Inviare la ditta all'applicazione 
web



DEFINIRE L’ANAGRAFICA DELLA DITTA



DEFINIRE IL CERTIFICATO DI FIRMA

La configurazione del 
certificato di firma 
definito sulla struttura 
viene automaticamente
riportato sulla ditta.



DEFINIRE GLI ACCOUNT DELLA DITTA

Definite gli account con 
la medesima operatività 
vista per la Struttura.



CONFIGURARE LE APPLICAZIONI

Attiviamo il servizio di 
Conservazione digitale 
per la ditta.



CONFIGURARE LE APPLICAZIONI

Attiviamo il servizio di 
Conservazione digitale 
su più ditte con la 
Variazione multipla 
ditte.



INVIARE LA CONFIGURAZIONE ALL’APPLICAZIONE WEB

Al termine delle 
configurazioni inviare la 
Struttura e la Ditta 
all’applicazione web.
È possibile automatizzare 
l'invio della 
configurazione abilitando 
l'opzione "Invio 
automatico 
configurazione" nella 
voce Operazioni 
centralizzate della 
Configurazione Struttura.



IL FLUSSO DI CONSERVAZIONE



IL FLUSSO DI CONSERVAZIONE

Il flusso di conservazione su 
Sportello è tutto 
automatizzato.
Sarà necessario solo 
controllare che i documenti 
passino le varie fasi di 
conservazione fino ad 
arrivare allo stato 
Conservato.



IL FLUSSO DI CONSERVAZIONE

Il cruscotto di controllo documenti 
consente di visualizzare tutti i 
documenti che, per effetto della 
configurazione, potranno essere 
inviati al sistema di conservazione.
La funzione inoltre vi permette di:
• controllare lo stato di 

conservazione
• validare i documenti per 

identificare eventuali anomalie 
che bloccherebbero il ciclo di 
conservazione

• visualizzare le eventuali 
anomalie

• effettuare l'invio manuale al 
sistema di conservazione.

• consultare il dettaglio del 
documento e dei suoi allegati

• abilitare/disabilitare l'invio al 
sistema di conservazione



IL FLUSSO DI CONSERVAZIONE



I DOCUMENTI DELLA CONSERVAZIONE 

I documenti da predisporre per gestire in modo completo il servizio di conservazione 
digitale sono:
• mandato di affidamento della conservazione digitale;
• prospetto delle tipologie da conservare;
• manuale della conservazione.

Per la conservazione su Sportello è previsto:
• Il manuale redatto dal responsabile del sistema di conservazione, quindi, nel nostro 

caso Namirial che, in quando conservatore accreditato dall'Agenzia per l'Italia digitale, è 
pubblicato e disponibile nel sito https://www.agid.gov.it/;

• Il manuale redatto dal responsabile della conservazione che deve essere redatto per 
ogni azienda per le quali si esegue la conservazione digitale dei documenti. Tale 
documento è archiviato in capo ad ogni ditta e deve essere firmato e conservato in 
modalità digitale.



MANDATO DI AFFIDAMENTO E PROSPETTO DELLE TIPOLOGIE DA CONSERVARE

Con il mandato di affidamento la ditta 
cliente affida al soggetto 
conservatore il servizio di 
conservazione digitale dei documenti 
fiscali, invece, nel caso in cui il 
soggetto conservatore intenda 
conservare i propri documenti (es: lo 
studio che conserva i suoi documenti) 
sarà sufficiente redigere un prospetto 
con l'elenco dei documenti da 
conservare, denominato prospetto 
tipologie documento da conservare.

L'atto di nomina del responsabile della 
conservazione e la delega delle 
attività del responsabile ad altro 
soggetto interno all'organizzazione 
sono invece compresi nel contratto 
sottoscritto con il soggetto 
conservatore Namirial.



MANUALE DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE PER LE DITTE

Il manuale
redatto dal 
responsabile 
della
Conservazione
che deve 
essere redatto 
per ogni 
azienda per le 
quali si esegue 
la conservazion
e digitale dei
documenti.



FLUSSO OPERATIVO SU SPORTELLO 
CONSERVAZIONE



IL FLUSSO SU SPORTELLO CONSERVAZIONE

Lo Studio e il cliente accedono, 
tramite le loro credenziali, a 
Sportello.



IL FLUSSO SU SPORTELLO CONSERVAZIONE

In Sportello 
possono 
verificare lo 
stato di 
conservazione 
dei 
documenti.



IL FLUSSO SU SPORTELLO CLOUD

Possono 
caricare i 
documenti 
manualmente.



CASO PRATICO
Il cliente emette le fatture con un proprio software, ma vuole 
che lo Studio esegua la conservazione digitale dei documenti.



PERMANENZA DOCUMENTI SULLE PIATTAFORME WEB

Il Garante della Privacy prevede un limite di permanenza dei documenti e delle fatture 
elettroniche sulle applicazioni web, al quale anche Sistemi deve uniformarsi.
Tale limite è il 31/12 del secondo anno solare successivo al caricamento del documento 
stesso sul sistema, decorsa tale scadenza Sistemi deve provvedere ad eliminare i 
documenti dalla piattaforma web.

Per i documenti salvati entro il 31/12/2020 su Sportello Fatture e Conservazione digitale 
tale limite corrisponde al 31/12/2022. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023 i vecchi 
documenti verranno eliminati da queste applicazioni e permarranno nei vari moduli di 
Profis e Job.

Questo comporterà che, per i soli documenti salvati fino al 31.12.2020, il fruitore non 
potrà all'occorrenza più consultarli in autonomia da Sportello fatture o da Conservazione 
digitale, ma dovrà rivolgersi allo Studio o dovrà salvarli in locale.



CASO PRATICO

Facciamo un esempio:
• fatture elettroniche scaricate in Profis e condivise su Sportello fatture entro il 31.12.20. 

Dal 01.01.23 non saranno più su Sportello fatture, ma ad es. saranno in Profis nella 
registrazione di riferimento o nella conservazione digitale eseguita in house. Quindi, 
sarà possibile sempre consultarli o stamparli anche dopo il 01.01.2023;

• fatture elettroniche condivise dal cliente su Sportello Fatture e non scaricate in 
Profis. Dal 01.01.23 non saranno più consultabili, a meno di averle scaricate da 
Sportello Fatture e salvate in locale, o di riscaricarle dall'AdE, se si è aderito in passato 
al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.



ARCHIVIO STORICO

COSA FARE?

Se non vuoi cambiare la modalità operativa di consultazione anche per i vecchi 
documenti, Sistemi ha creato un nuovo servizio Archivio Storico che ti consentirà di 
consultare i documenti su Sportello Fatture e Conservazione digitale sempre, anche 
oltre il loro limite di permanenza normativamente previsto.

Tale servizio si basa sullo spazio occupato, ovvero il volume espresso in termini di GB 
complessivamente occupati da tutti i documenti che si vogliono mantenere.



I NOSTRI VALORI

Forniamo soluzioni complete
Chi si affida a noi sa di poter contare su 
soluzioni che rispondono a tutte le 
esigenze di informatizzazione e di 
digitalizzazione che il suo lavoro richiede.
Innovazione e  aggiornamento.

Siamo sempre al vostro fianco  
I nostri servizi vi accompagnano in tutti i 
momenti: dalla scelta della soluzione più 
adeguata, alla formazione delle risorse,  
all’assistenza operativa e di sviluppo.
Competenza e disponibilità. 

Selezioniamo con cura i nostri 
partner
Le soluzioni che proponiamo sono 
utilizzate da migliaia di professionisti e 
imprese in tutta Italia, a garanzia della loro 
qualità. Siamo Partner di Sistemi S.p.a.
Affidabilità e continuità

La crescita passa 
attraverso 
l’innovazione 
dei metodi di 
lavoro e 
la digitalizzazione 
di documenti e 
processi.



Insieme a voi, 
vicino a voi,
per lavorare, 
produrre, 
creare e 
innovare.


