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I profondi cambiamenti di scenario che ci aspettano
Le spinte al cambiamento del business che dobbiamo essere capaci di cogliere

Il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, all’art. 17 ha stabilito, 
in via generale, l’obbligo della memorizzazione e della trasmissio-
ne telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi a 
decorrere dal gennaio 2019 secondo un calendario che riguarda 
gli operatori della distribuzione organizzata e a seguire gli altri 
operatori del mercato retail. La legge 11 marzo 2014, n. 23, 
concernente delega per la riforma del sistema fiscale, all’art. 9, 
comma 1, lett. d) aveva già evidenziato - tra l’altro - la necessità 
di incentivare la trasmissione telematica dei corrispettivi unita-
mente all’utilizzo della fatturazione elettronica.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre, è stato pubblicato 
il Decreto Legge emanato dal Governo e firmato dal Presidente 
della Repubblica, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale 
e finanziaria”. Il Decreto è in vigore dal 24 ottobre scorso ed è 
presentato alle Camere per la sua conversione in legge entro i 
60 giorni prescritti dalla Costituzione.
Il decreto contiene gli articoli riguardanti:
- Artt. 10 – 15: semplificazioni in materia di fatturazione elettronica;
-   Art. 17: introduzione, dal 1 gennaio 2020, dell’obbligo di me-

morizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le 
operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate;

-   Art. 18: avvio, dal 1 gennaio 2020, della lotteria nazionale dei 
corrispettivi.

Il regime obbligatorio di trasmissione telematica dei corrispettivi 
era stato introdotto – come è noto – nell’anno 2006, ma era stato 
in seguito abrogato senza aver avuto una concreta attuazione. La 
disposizione normativa che entra in vigore rappresenta quindi il 
positivo coronamento di una lunga attività.
 
LE PIATTAFORME CHE TRASFORMERANNO IL BUSINESS
La progressiva attuazione di questi provvedimenti proietterà il 
mercato verso una continua reingegnerizzazione dei processi 
interni delle aziende e verso un miglioramento della loro com-
petitività consentendo una crescita delle imprese sostenibile.
Ci proiettano verso un mondo di piattaforme destinate sempre 
più a interagire tra loro:
-   Piattaforme che contengono i principali elementi orientati al 

cliente, ai cittadini, al commercio multicanale e alle app;
-   Piattaforme ecosistemiche che supportano la creazione di 

ecosistemi, mercati e comunità;
-   Piattaforme di dati, di analisi e di gestione delle informazioni 

e capacità analitiche che alimentano il processo decisionale 
basato sui dati;

-   Piattaforme IoT (Internet of Things) che mettono in collega-
mento le risorse fisiche per scopi di monitoraggio, ottimizza-
zione, controllo e integrazione.

Tutte queste piattaforme presentano un alto potenziale di trasfor-
mazione del business e tuttavia, molte PMI si trovano in difficoltà 
ad attuare piattaforme rispetto alle aziende di grandi dimensio-
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Insieme a Comufficio anche l’Associazione Spille D’Oro Conces-
sionari Olivetti ha contribuito a far conoscere al meglio le nuove 
disposizioni normative che presto coinvolgeranno molti dei nostri 
associati, con lo scopo di trarne il massimo vantaggio.
L’obbligo di Fatturazione Elettronica B2B porterà sicuramente a 
un cambiamento profondo di processi e modalità di lavoro conso-
lidate, e noi dobbiamo sicuramente essere in prima linea ad apri-
re quegli spiragli di digital transformation in tutte quelle aziende 

nostre clienti finora poco sensibili e solo limitatamente raggiunte 
da importanti dinamiche innovative. Il tema chiave al centro del 
nostro V° Meeting Operativo che si è svolto a Rimini nelle giornate 
del 19, 20 e 21 ottobre è stato come comprendere e imparare 
a governare un cambiamento destinato a modificare per sempre 
modelli di gestione e dinamiche innovative nelle organizzazioni 
pubbliche e private del nostro Paese.
L’incontro si è svolto in più giornate e si è sviluppato attorno a più 
momenti di confronto con relatori di sicuro spessore professionale.
 
GLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
Di sicuro interesse l’intervento del dottor Francesco Scopacasa che 
dal 1988 collabora con Comufficio per lo sviluppo e l’evoluzione 
presso gli Enti Istituzionali degli aspetti interpretativi e applicativi 
della disciplina giuridica e tributaria degli apparecchi misuratori 
fiscali e dei registratori di cassa e che, in qualità di esperto, par-
tecipa ai lavori del Forum Nazionale Italiano per la Fatturazione 
elettronica istituito con decreto del Direttore Generale delle 
Finanze nel 2011. Nel suo intervento ha esposto alla platea in 
maniera chiara ed esaustiva tutta la normativa in vigore sulla Fat-
turazione Elettronica e sui Registratori Telematici. Partendo da 
una relazione tecnica ha illustrato poi lo schema del Decreto e, 
successivamente, il sito dell’Agenzia delle Entrate, visualizzando 
infine una Tavola sinottica con le date di attivazione del Decreto 
e dell’obbligatorietà.
L’intervento del dottor Stefano Lago esperto digital officer do-
cente ISTAO , ha condotto la platea a una profonda riflessione sul 
come affrontare o sfruttare pienamente la rivoluzione digitale per 
raggiungere obiettivi di valore rilevante e condivisibili , in modo 
da poter accelerare tutte quelle aziende che vogliono sfruttare 
appieno questo cambiamento di ‘digital disruption’ in cui le nuo-

Fatturazione elettronica abilitatrice
della digital transformation
Questi e altri i temi al centro del V° Meeting Operativo dell’Associazione Spille D’Oro 
Concessionari Olivetti svoltosi a Rimini nel mese di ottobre.

ni, in quanto non dispongono delle risorse umane o finanziarie 
necessarie per svilupparle a breve o anche a medio termine. 
Molte PMI dovranno quindi rivedere la propria dinamica azien-
dale e accelerare il passaggio al digitale, se non vorranno veder 
crescere ulteriormente il divario di maturità digitale dalle im-
prese più avanzate.
Le piattaforme ecosistemiche potranno offrire punti d’ingresso 
nel digitale e nelle attività a esso connesse, con un potenziale im-
patto positivo a breve termine grazie alla scalabilità dell’approccio. 
Questo sottolinea ancora una volta l’importanza della digitaliz-
zazione per quelle aziende che vogliono restare competitive e 
innovative sviluppando modelli di business basati sul digitale. A 

EDITORIALE - seguito di pagina 55

questo proposito Comufficio intende presentare un programma 
di formazione e di supporto alle Imprese associate in collabora-
zione con Cefriel per favorire l’evoluzione verso questi scenari 
che trovate compiutamente illustrato nella pagina di chiusura di 
questo numero.
Le aziende interessate ci contattino, le seguiremo nella fase del 
loro sviluppo.
 

Fabrizio Venturini
Direttore Generale di Comufficio
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L’Arco di Augusto all’ingresso di Rimini, la città dove si è svolto il V° Meeting 
Operativo dell’Associazione Spille D’Oro Concessionari Olivetti



 

57dicembre 2018 - 17

ATTUALITÀ

I NUOVI ASSOCIATI COMUFFICIO GIUGNO-OTTOBRE 2018
Ragione Sociale Città
FALLI DUGINI S.r.l. Calenzano (FI)
GIUSEPPE MASSANOVA Roma
I.SI.D. S.r.l. Bari
L’UFFICIO STILE S.r.l. Belluno
P.M.I. RETAIL S.r.l. Pozzuoli (NA)
R.I.C.A. S.a.s. di Bruognolo Gennaro Villaricca (NA)
TECNICAF S.r.l. Forlì
TIM OIL COMPANY S.c.r.l. Livorno
WE TECH S.r.l. Milano

ve tecnologie digitali e i modelli di business sviluppati con esse, 
influenzano il valore aggiunto, la value proposition di prodotti o 
servizi esistenti.
L’intervento del dottor Gianluca Lavezzari freelance financial pro-
fessional, docente ISTAO si è concentrato sulle tematiche legate 
al bilancio e al controllo di gestione delle nostre aziende fornen-
do riflessioni sugli strumenti innovativi manageriali di problem 
solving, creatività, analisi strategica e decision making, per poter 
sviluppare una visione integrata di tutte le funzioni aziendali e af-
frontare quindi temi relativi a ‘economics e general management’ 
e skill sulla pianificazione economica e finanziaria. Condividiamo 
appieno il suo insegnamento in quanto assieme al marketing, al 
budget di vendita, alle revenue globali e ai profitti, le imprese do-
vrebbero misurare anche le attività immateriali, come i rapporti 
con i clienti, l’eccellenza nei processi operativi, le competenze dei 
dipendenti, i sistemi informativi e anche tutta la propria cultura 
aziendale. “Tutto ciò che può essere misurato può essere gestito 
“ questa e’ sicuramente la regola che può permetterci di miglio-
rare il nostro successo aziendale.
 
IL CONFRONTO CON OLIVETTI
Non poteva poi mancare il confronto con la nostra casa madre 
Olivetti Spa che ha alle spalle una storia di ricerca e innovazio-
ne lunga un secolo. Leader nel mercato office e retail, l’azienda 
è oggi il polo digital del Gruppo TIM e punto di riferimento per 
le soluzioni IT e i servizi digitali avanzati per il mondo business. 
Olivetti offre un’ampia gamma di prodotti hardware e software 
all’avanguardia e soluzioni chiavi in mano in grado di automatizzare 
processi e attività aziendali per le PMI, le grandi aziende e i mercati 
verticali, in particolar modo nel retail. In ambito digitale Olivetti è 
fortemente focalizzata sullo sviluppo di progetti e soluzioni legate 
al mercato dell’IoT, dei Big Data e delle piattaforme che erogano i 

servizi in cloud, grazie agli investimenti effettuati nel settore, con 
l’acquisizione di tecnologie evolute.
Abbiamo avuto l’onore di aver presente al nostro meeting il CEO 
di Olivetti SPA – ingegner Antonio Cirillo - una carriera nel mon-
do delle vendite e del marketing, un uomo di mercato vicino al 
cliente e al canale. Nel suo messaggio al meeting delle Spille d’Oro 
Olivetti 2018 l’ingegner Cirillo ha voluto sottolineare l’importanza 
del momento di svolta che il mercato del retail e dell’office stanno 
vivendo grazie alle nuove regole fiscali - fatturazione elettronica e 
trasmissione telematica - e ai nuovi modi di interpretare il printing 
gestito. “Questa opportunità potrà essere colta da Olivetti solo 
in collaborazione con la sua rete di dealer che unisce all’esperien-
za, una professionalità unica in Italia. Un sistema di aziende che 
ha nel suo patrimonio non solo le competenze tecnologiche e di 
mercato, ma anche un modo di fare impresa che, partendo da 
solide tradizioni, si proietta verso il futuro con una visione chiara 
sul come affrontare le nuove sfide”.
Sabino Patruno, responsabile digital products & solutions di Oli-
vetti Spa, enfatizza e concretizza il messaggio del CEO illustrando 
il piano strategico 2018-2020 della società: “Vogliamo proporre al 
mercato un approccio personalizzato in grado di offrire la migliore 
esperienza digitale a qualsiasi organizzazione pubblica e privata, 
qualunque sia la sua dimensione e il contesto in cui opera, tramite 
la nostra rete consolidata e capillare dei Concessionari Olivetti. 
Focus quindi sulla gestione documentale e i processi di stampa, 
sui servizi di gestione di documenti, file e informazioni con me-
todo di ricerca basato su big data per archiviare e indicizzare, su 
Remote Print Accounting (RPA), piattaforma cloud per la stampa 
gestita (managed print services). Tutte innovazioni che giocano 
un ruolo di primo piano all’interno di questa strategia aziendale”.
L’obiettivo del nostro meeting annuale e della nostra Associazione 
Spille D’Oro, è quello di mantenere costantemente vivi momen-
ti di comunicazione e confronto che rappresentino un ‘centro di 
gravità’ del nostro fare business, potenziale stimolo alla nostra 
crescita e alla nostra competitività.
Il futuro appartiene a quelli che come noi credono nei valori della 
Nostra Associazione.
 

Stefano Lazzati
Presidente Associazione Spille D’Oro

Concessionari Olivetti

L’ingresso del Meeting
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CP
Fornire soluzioni informatiche alle aziende. Con questo obiettivo è stata fondata nel 1996 CP, società con 
sedi a Piacenza e Modena che in questi 22 anni di attività si è evoluta e trasformata, diventando partner 
tecnologico di riferimento per molte realtà attive in Emilia Romagna e in Lombardia. Clienti in continua 
crescita – principalmente del mondo della produzione – che soddisfa offrendo soluzioni complete per 
l’amministrazione aziendale. Dalla gestione dei clienti a quella dei fornitori, passando per la produzione 
interna, la logistica di magazzino, il controllo di gestione e la fatturazione. L’offerta di CP comprende 
prodotti capaci di rispondere a queste e ad altre esigenze, sia con l’integrazione di sistemi di terze parti 
che con lo sviluppo di software specifici per rispondere alle determinate esigenze delle imprese. Una 
proposta, che comprende anche soluzioni che possono operare in cloud, che CP è in grado di modellare 
di volta in volta in base al cliente e alle sue priorità.

PUNTI DI FORZA
La capacità di personalizzazione dell’offerta è uno dei punti di forza maggiori di CP. Una personalizzazione 
figlia di una profonda conoscenza del mercato, grazie a un organico altamente qualificato – attualmente 
composto da 14 dipendenti e cinque collaboratori – nato e cresciuto professionalmente con l’azienda. 
Uno staff che ha seguito, non solo l’evoluzione delle tecnologie adottate, ma anche l’evoluzione dei 
clienti. Un aspetto, questo, molto apprezzato dalle imprese, con le quali CP riesce a stringere relazioni 
forti e di amicizia. Rapporti che partono sempre da “un foglio bianco”. Al primo incontro CP non porta 
soluzioni, bensì la capacità di ascolto dei bisogni e degli obiettivi del cliente. Un approccio che nel tempo 
l’ha portata anche a dire dei ‘no’ a determinate richieste. Risposte negative che non hanno rappresentano 
elementi di debolezza, ma di forza e professionalità e che nel tempo hanno dato i loro frutti.

PERCHÉ COMUFFICIO
Associata dal 1999, CP ha conosciuto Comufficio attraverso lo SMAU e ha scelto di entrare subito a 
farne parte riconoscendo l’importanza del servizio di assistenza in termini contrattualistici e legali che 
l’Associazione riesce a garantire. Nel tempo Comufficio è diventata anche cliente di CP che da anni 
fornisce all’Associazione un’applicazione verticale di gestione degli associati.

INFORMATICA D&P – GRUPPO DR
Fornire soluzioni e servizi informatici di printing e document management. Nasce con questo fine, nel 

1995 a Varese, Informatica D&P, concessionaria Xerox di cui è Gold Partner da molti anni. Una relazione 
che nel tempo si è consolidata portando l’azienda a trattare, non solo dispositivi di stampa per l’ufficio 
e le arti grafiche, ma anche soluzioni diverse che abbracciano la gestione e l’archiviazione documentale 
e che integrano tematiche printing ai processi di digitalizzazione aziendale. Un’evoluzione frutto anche 

dell’acquisizione negli ultimi anni di due società da cui ha preso forma il Gruppo DR di cui Informatica D&P 
è a capo. Questa strategia ha consentito alla società di ampliare il raggio d’azione e il territorio di riferimento 

che si disloca tra Piemonte e Lombardia, principalmente nelle province di Varese, Milano, Novara, Como, 
Lecco e Monza e Brianza. È qui che hanno sede le imprese – di piccola, media, ma anche di grande 

dimensione – che hanno scelto l’offerta di Informatica D&P e del Gruppo DR, che comprende anche 
prodotti hardware e software di sicurezza informatica, di compliance al GDPR, di comunicazione e gestione 

dei punti vendita, oltre che soluzioni per la fatturazione elettronica. Un ambito, quest’ultimo, nel quale 
l’azienda è partner di Ifin Sistemi di Padova. Tra i brand trattati anche Sharp, Fujifilm e Summa.

PUNTI DI FORZA
Il 50% del fatturato del Gruppo DR è frutto dei servizi di assistenza che l’azienda garantisce ai clienti. 
Servizi puntuali ed efficienti, forniti da personale tecnico qualificato e certificato. In azienda opera un 

team composto da 45 persone che si presenta sul mercato non come un semplice fornitore di tecnologia, 
ma come partner capace di far capire alle imprese i vantaggi dell’innovazione sia in termini organizzativi 

che di risparmio. L’attenzione al cliente è alla base del lavoro del Gruppo DR e si concretizza anche 
nell’implementazione di test interni delle soluzioni hardware e software prima di proporle sul mercato.

PERCHÉ COMUFFICIO
La società ha scelto Comufficio circa 20 anni fa per il valore dei servizi di informazione e formazione offerti 

dall’Associazione. Per l’azienda è importante poter contare su un’organizzazione capace di garantire un 
aggiornamento costante sui cambiamenti in atto oltre che del supporto nelle relazioni con le istituzioni.

Daniele Cavallini, 
amministratore unico di CP

Luigi Ducci,
amministratore delegato
di Informatica D&P
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PMI RETAIL
PMI Retail prende il via nel 2015 dallo spin-off di IG Italia, società attiva nell’offerta di tecnologie per la 
distribuzione e la logistica, con l’obiettivo di proporre soluzioni informatiche all’avanguardia in ambito 
retail. Un obiettivo che in questi tre anni l’azienda, con sede a Pozzuoli, in provincia di Napoli, ha raggiunto, 
consolidando la propria presenza nel settore attraverso l’offerta di soluzioni, hardware e software, che 
soddisfano tutte le esigenze dei punti vendita. Dalle bilance ai sistemi di pagamento, PMI Retail fornisce 
tecnologie e servizi capaci di coprire ogni ambito di gestione di un negozio. Non solo soluzioni terze, ma 
anche software proprietari. Specializzata nella distribuzione alimentare – il 70% dei clienti è costituito da 
supermercati – la società opera, oltre che in Campania e nelle regioni limitrofe, anche in altre zone d’Italia 
grazie a partnership strategiche con diverse realtà che le consentono di assistere le aziende in loco. Un 
approccio che permette a PMI Retail di seguire i clienti anche all’estero e di accompagnarli nell’apertura e 
nello sviluppo dei punti vendita con i propri servizi e prodotti.

PUNTI DI FORZA
Il punto di forza che caratterizza PMI Retail è la focalizzazione sui clienti. L’azienda – composta da un team 
di dieci persone – conosce a fondo i processi delle società di distribuzione, i flussi e le modalità operative 
che le contraddistinguono. Un’esperienza che le consente di presentarsi sul mercato, non come un semplice 
fornitore di tecnologie, ma anche come ‘consulente’ capace di entrare nel dettaglio dei processi e delle 
necessità dei clienti con competenze a 360° e soluzioni che vanno dalla gestione della logistica a quella delle 
reti dei negozi e del singolo punto vendita.

PERCHÉ COMUFFICIO
PMI Retail ha scelto Comufficio per il supporto che l’Associazione garantisce alla sua attività. Un supporto 
amministrativo, fiscale e legale, ma anche operativo. Per esempio, nel momento in cui l’azienda ha avuto la 
necessità di trovare partnership per interventi tecnici in determinate zone d’Italia, Comufficio ha svolto un 
ruolo fondamentale presentando alcune imprese che poi hanno collaborato con PMI Retail. Per il futuro, la 
società ha intenzione di utilizzare maggiormente anche i servizi di formazione offerti dall’Associazione, che 
reputa molto validi. 

Sergio Basile,
amministratore di PMI Retail

ZETA UFFICIO
Siamo nel 1984. Gino Zorzini, ex commerciale di Olivetti, forte della sua conoscenza del settore, decide di 

fondare una propria società per rispondere alle crescenti esigenze di soluzioni per il lavoro degli uffici. Nasce 
così Centro Udine Srl, azienda friulana a conduzione familiare, in seguito diventata Zeta Ufficio, che negli 

anni si è evoluta senza mai perdere di vista questo obiettivo. Se inizialmente il suo core business era basato 
soprattutto sulle macchine da scrivere, nel tempo Zeta Ufficio ha ampliato il raggio d’azione e ora propone 
servizi e prodotti che toccano diversi ambiti: dalle apparecchiature standard ai server, dai pc alle stampanti 

e multifunzione di piccolo, medio e grande formato. Hardware, ma anche software, con gestionali, CRM, 
servizi cloud e soluzioni che abbracciano la fatturazione elettronica, la sicurezza informatica e molto altro. 
Zeta Ufficio, tramite il noleggio, l’assistenza e la vendita dei prodotti dei maggiori brand del mercato IT e 

printing, dispone infatti di un ricco portfolio per andare incontro alle necessità delle imprese moderne. 
Un’offerta che comprende anche un servizio di consulenza attento al cliente, non solo nella fase di 

installazione delle soluzioni, ma anche nella proposta di metodologie proprie per potenziare i flussi di lavoro.

PUNTI DI FORZA
Zeta Ufficio, oltre che in Friuli – a Udine, dove ha la sede operativa, e a Gorizia, dove opera il team legale 

– ha clienti in diverse zone d’Italia che soddisfa con competenza e professionalità garantita anche da una 
formazione continua del personale. Questi i maggiori punti di forza dell’azienda, che dispone di un’offerta 

completa e multibrand che supera la mera fornitura di tecnologia. Zeta Ufficio, infatti, ha l’obiettivo di 
proporsi sul mercato, non come un semplice rivenditore di prodotti, ma come un partner di cui le aziende 

possono avvalersi per lo sviluppo del proprio valore e del proprio business. Un lavoro che parte sempre da 
un attento ascolto delle necessità di ogni cliente.

PERCHÉ COMUFFICIO
Associata da pochi mesi, l’azienda friulana ha scelto Comufficio perché ha trovato nei servizi di formazione, 
informazione e aggiornamento continuo svolti dall’Associazione un grande valore. Un supporto, fornito con 

grande puntualità e professionalità, attento agli ambiti di competenza dell’impresa. 

Gino Luigi Zorzini,
socio di Zeta Ufficio
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Il MEPA è diventato un importante punto di riferimento per tutte 
quelle aziende che vogliono fare business con le PA sia locali sia 
centrali. Tale entità è stata definita anche ‘l’Ebay della Pubblica 
Amministrazione’ proprio perché agevola e semplifica l’incontro 
tra domanda e offerta. Per operare sul portale www.acquistinre-
tepa.it , le aziende fornitrici devono effettuare una ‘Registrazione 
Base’ e poi procedere con l’attività di ‘abilitazione MePA’. Nell’am-
bito dei servizi erogati agli Associati, si ricorda che Comufficio 
offre il necessario supporto a queste procedure.
Su MEPA le amministrazioni possono effettuare acquisti di forni-
ture o servizi per valori inferiori alla soglia comunitaria (144mila 
euro per le amministrazioni centrali e 221mila euro per tutte le 
altre) e di lavori per valori inferiori a un milione di euro.
 
IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE
Dall’agosto 2017 Consip ha razionalizzato l’offerta del Mercato 
elettronico, semplificando  la struttura e allargando le categorie 
merceologiche a disposizione. Per quanto riguarda la spesa ICT 
si è passati da 41 bandi a nove: uno per i beni, uno per i servizi e 
sette per le diverse categorie di lavori di manutenzione.
Di recente Consip ha diffuso i dati del primo semestre 2018 
relativi all’utilizzo che evidenziano un aumento delle transazioni 
eseguite mediante il MePA. Riportiamo di seguito uno stralcio 
dal report sui principali risultati raggiunti: “Nei primi sei mesi del 
2018, cresce il valore dei contratti conclusi dalle amministrazioni 
attraverso gli ‘strumenti di acquisto’ Consip e, in particolare, at-
traverso le Convenzioni che registrano un valore erogato di quasi 
1,3 miliardi di euro (+23% sullo stesso periodo precedente). Per 
quanto riguarda le Convenzioni, oltre la metà degli oltre 30mila 
ordini emessi fanno riferimento al comparto Enti locali, mentre 
un ordine su tre fa riferimento al comparto Stato.
Nello stesso periodo, si nota una forte crescita anche nell’utiliz-
zo degli ‘strumenti di negoziazione’ Consip e, in particolare, del 
Mercato elettronico della PA che segna un valore erogato di ol-
tre 1,3 miliardi di euro (+31% sullo stesso periodo precedente).
Per quanto riguarda il MePA, oltre il 40% delle circa 232mila tran-

sazioni concluse è stato appannaggio di Enti locali, naturali desti-
natari di questo strumento insieme alle piccole e medie imprese 
del territorio che rappresentano il 99% dei circa 87mila fornitori 
abilitati a oggi sul mercato elettronico.
Infine, si segnala anche il forte aumento del ricorso agli Accordi 
quadro (‘strumento di acquisto’) – in particolare nel comparto 
Sanità a cui fanno riferimento oltre l’80% degli appalti specifici 
realizzati attraverso questo strumento – e al Sistema dinamico di 
acquisizione (‘strumento di negoziazione’), strumenti per i quali 
Consip svolge ruoli differenti. Riguardo al primo, Consip aggiudica 
attraverso una gara l’Accordo quadro con più fornitori, sulla base 
del quale le amministrazioni concludono i loro appalti specifici; ri-
guardo al secondo, invece, Consip pubblica il bando di abilitazione 
per le imprese allo Sdapa (Sistema dinamico d’acquisto della PA, 
ndr) e sono poi le amministrazioni a negoziare gli appalti attraverso 
la piattaforma telematica invitando i fornitori abilitati.
Tra gennaio-maggio 2018, gli appalti specifici banditi su Accordi 
quadro sono stati 631 (97 tra gennaio-maggio 2017), e 136 quel-
li banditi su uno degli Sdapa disponibili (contro i 71 nello stesso 
periodo dell’anno scorso)”.

MePA: “L’Ebay della Pubblica Amministrazione”
Il processo di razionalizzazione avviato lo scorso anno ha semplificato l’incontro 
tra domanda e offerta di beni, servizi e lavori di manutenzione.

BUSINESS

Tabella 1 - MePA: risultati principali

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gen.-Giu. 
2018

Ordinato (M€) 243 360 907 1.469 2.036 2.467 3.229 1.741
% crescita anno precedente -4% 48% 152% 62% 38% 21% 31% 26%
Transazioni 74.397 104.084 337.682 523.383 649.692 600.517 596.296 281.582
% crescita anno precedente -4% 40% 225% 55% 24% -7% -1% 4%

Offerta
Fornitori abilitati 6.968 8.560 22.896 36.777 54.659 75.109 92.244 90.048
Fornitori attivi 2.813 4.285 14.395 23.401 34.136 41.014 47.250 37.390
Articoli - online (Mln) 1,3 1,2 3,0 5,4 7,5 9,0 8,6 8

Domanda
PO attivi 5.589 8.788 24.295 32.848 38.983 41.262 40.811 33.863

(Fonte: I numeri del MePA – Giugno 2018)

Tabella 2 - Mercato ICT 2017

Bando Regione Importo %*
Servizi Ict Lazio € 55.579.075,87 19,25%
Servizi Ict Veneto € 38.137.718,14 13,21%

Servizi Ict Emilia Romagna € 34.858.927,18 12,07%
Servizi Ict Lombardia € 34.110.661,69 11,82%
Servizi Ict Piemonte € 24.429.092,04 8,46%
Bando Regione Importo %
Beni Informatica Lazio € 144.900.980,30 25,70%
Beni Informatica Lombardia € 65.256.877,63 11,57%
Beni Informatica Veneto € 50.133.198,04 8,89%
Beni Informatica Piemonte € 41.182.317,54 7,30%
Beni Informatica Emilia Romagna € 36.289.923,27 6,44%
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Negli ultimi anni, con l’espansione sempre più invasiva del mondo 
del web nelle nostre vite, si è assistito a un’espansione dello stesso 
mondo anche nel contesto commerciale.
Qualche tempo fa avevo provocatoriamente scritto che in fondo 
se ciò è avvenuto, la maggiore spinta è arrivata dal consumatore, 
che ha cominciato a confrontare, mentre si trovava in negozio, se 
l’oggetto che stava guardando era più o meno performante rispet-
to ad altri che aveva trovato sul web. Piuttosto che verificarne la 
convenienza rispetto all’offerta dei siti di e-commerce che stavano 
iniziando a operare. Certo è che il retailer ha reagito, soprattutto 
quando l’e-commerce ha iniziato a estendersi in termini di piatta-
forma, in modo più organizzato e mantenendo una convenienza 
economica difficilmente riscontrabile nel negozio fisico.
Si porta spesso ultimamente l’esempio di Amazon come soggetto 
che ha fatto del male al retail fisico, mentre in realtà ha contribuito 
e sta contribuendo a ridargli nuova linfa. Non dimentichiamo che 
Amazon ha recentemente fatto acquisizioni nel modo del retail 
tradizionale, proprio perché consapevole che di solo e-commerce 
non si vive, e viceversa. Ma questa è storia. Forse...
 
OLTRE L’EFFETTO WOW
Ciò premesso, i retailer hanno cominciato a porsi la domanda di 
come evitare perdite di fatturato a vantaggio dell’e-commerce, il 
più delle volte senza una strategia di business precisa.
Si è quindi cominciato a parlare di omnicanalità, per indicare la 
possibilità d’ingaggio del consumatore attraverso più canali, ma 
ancora oggi i retailer faticano a identificare il filo che conduce lun-
go il percorso che permetta di rendere efficace l’ingaggio senza 
disperdere il cliente. Fino a oggi ci si è focalizzati sulla tecnologia 
più che sul business, rincorrendo la soluzione d’impatto rispetto 
all’analisi più razionale.
Recentemente ho ricevuto la richiesta di proporre una soluzio-
ne di ‘digital innovation’ per un supermercato e laddove ho pro-
posto di pensare più a lungo respiro attraverso un progetto di 
introduzione razionale dell’innovazione digitale, mi sono sentito 
rispondere che era necessario introdurre qualcosa che portasse 
l’effetto ‘Wow’. In poche parole si voleva introdurre un’app per 
smartphone che permettesse ai clienti di accedere a contenuti 
legati ai prodotti in vendita attraverso la realtà aumentata. Per 
carità, tutto molto bello, ma poi?
 
ELEMENTI CHE POSSONO CAMBIARE IL NEGOZIO FISICO
Qual è l’elemento distintivo tra l’e-commerce e il negozio fisico? 
Ce ne sono diversi, se penso agli elementi che prevedono l’in-
gaggio con il cliente, per esempio me ne vengono in mente tre:
- il servizio;
- la sensorialità;
- l’esperienza.
Per quanto un portale di e-commerce possa essere fatto bene, il 
fatto di avere una persona che possa interagire e trasferire la pro-
pria esperienza e/o conoscenza del prodotto/servizio è un valore 
aggiunto che il negozio fisico ha e, se non lo ha, dovrebbe avere.

La conseguenza di un buon ‘servizio’ si traduce in ‘sensorialità’. 
Chiaro è che ‘sentire’ un profumo non è esattamente la stessa cosa 
del ‘sentire’ la funzionalità di un trapano, ma in entrambi i casi un 
buon modo di servire il cliente permette di trasferire una buona 
sensazione, una buona ‘esperienza’, che si può trasformare in una 
buona vendita. Quanto scritto non è direttamente ‘digital innova-
tion’, ma può essere il risultato dell’utilizzo di piattaforme digitali!
 
DOVE PUNTARE
A mio parere oggi un retailer deve puntare su due cose:
- la formazione costante e continua del personale;
- la conoscenza delle dinamiche del punto di vendita fisico.
Attraverso la formazione costante e continua del personale si ot-
tiene un miglioramento del servizio che spinge il cliente a entrare 
in negozio, cosa che non esclude il completamento dell’acquisto 
sul web, ma può indurre il cliente a tenere il contatto con il punto 
vendita sia dentro che fuori dalle pareti del negozio fisico. Quindi 
spinge a cercare il supporto, sia per l’operatore di negozio che 
per il cliente, di applicazioni digitali.
La conoscenza delle dinamiche del punto di vendita fisico permette 
di analizzare, con strumenti oggettivi e senza essere invasivi del-
la privacy dei visitatori/clienti del punto di vendita, come questo 
viene ‘vissuto’ dalle persone che vi entrano.
Oggi ogni visita a un sito internet è tracciata, si sa da quale IP è 
avvenuto l’accesso, da quale sito proviene il visitatore per entrare, 
e verso quale sito va per uscire, quanto tempo è rimasto, quando 
e quante volte è tornato, senza necessariamente sapere chi è… 
Sono tutti indicatori utili per capire quanto un sito è interessante 
e/o efficace. Perché non applicare le stesse logiche anche per il 
punto di vendita fisico?
Iniziando a introdurre, in questo modo, logiche di innovazione digi-
tale, magari non si otterrà l’effetto ‘Wow’ sul cliente, ma aiutando 
il retailer a migliorare i propri servizi, miglioreranno anche le sue 
performance. La tecnologia applicata in questa modalità diventa 
un mezzo, non il fine, e permette, con investimenti relativamente 
ridotti, di trasformare una percezione in una certezza.
Conoscere le dinamiche del punto di vendita fisico può aiutare a 
conoscere meglio il proprio cliente, ad adeguare l’assortimento 
in funzione di esso, a ridurre se non addirittura azzerare rotture 
di stock, a ottimizzare il servizio e di conseguenza fidelizzare un 
cliente che sempre più tende a esserlo di meno.
In definitiva, il punto di vendita fisico non è morto, né moribondo, 
semplicemente lo stiamo trasformando, noi consumatori, inducendo 
i retailer a reagire, portandoli a trasformare i negozi e a pensare al 
modo migliore di interagire con il web piuttosto che combatterlo.
Il negozio fisico cambia e cambierà, nelle dimensioni, nel servi-
zio, nella gestione degli incassi, ma questi potranno essere temi 
per altre divagazioni future.
 

Enzo Venneri, business consultant

I nuovi paradigmi del punto vendita fisico
Trasformare il negozio grazie al corretto utilizzo delle tecnologie digitali.
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Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato le “Indicazioni operative 
per la definizione dell’ambito di applicazione ‘aperto’ del decre-
to legislativo n. 49/2014”. Uno strumento molto importante per 
comprendere quali apparecchiature elettriche ed elettroniche 
potranno beneficiare delle limitate esclusioni previste dalla Di-
rettiva 2012/19/UE e dal decreto legislativo che ha recepito la 
norma europea.
Dal 15 agosto, infatti, è cambiato radicalmente l’approccio all’indi-
viduazione dei prodotti sottoposti agli obblighi previsti dalle due 
norme: tutti gli apparecchi che rispondono alla definizione giuri-
dica di apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) rientrano 
nell’ambito di applicazione tranne quelli che possono beneficia-
re di una delle poche esclusioni. Alcune delle esclusioni previste 
sono di agevole comprensione, come per esempio quella per i 
prodotti destinati a essere inviati nello spazio o quella per le lam-
pade a incandescenza, mentre per altre i problemi interpretativi 
non sono di facile soluzione.
Il decreto legislativo 49/2014 assegna a un organismo ministeriale, 
il Comitato di Vigilanza e Controllo sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE), il compito di determinare l’in-
clusione di prodotti, o categorie di prodotti, nell’ambito di applica-
zione della norma, per questo motivo le linee guida del dicastero 
dell’Ambiente sono molto importanti.
Il Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE, a differenza delle im-
prese che operano nel settore, ritiene che il passaggio all’open 
scope non comporti problemi e si dichiara disponibile a supportare 
gli operatori economici per garantire la ‘corretta classificazione’ 
dei singoli prodotti.
L’organismo ministeriale, però, prevede un: “Sicuro aumento delle 

quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE 
che dovranno essere raccolti”.
L’introduzione della pubblicazione ministeriale contiene un elen-
co delle norme e dei documenti predisposti sia dalle istituzioni 
europee sia dall’associazione dei Registri nazionali dei produttori 
di AEE (EWRN) utilizzati per la redazione delle linee guida. Que-
ste perseguono l’obiettivo di un’uniforme applicazione a livello 
nazionale della normativa, pur tenendo in considerazione “anche 
gli orientamenti sin qui emersi a livello europeo”.
La pubblicazione, articolata in sezioni dedicate alla definizione 
dell’ambito di applicazione e all’elencazione delle specifiche esclu-
sioni, contiene alcuni esempi di prodotti inclusi o esclusi in lar-
ga parte coincidenti con le indicazioni non vincolanti formulate 
dalla Commissione europea nel 2014. Il Comitato di vigilanza e 
controllo, inoltre, comunica le modalità per la valutazione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, specificando che è 
necessario presentare la documentazione tecnica relativa al sin-
golo prodotto. Per quanto riguarda la definizione fondamentale, 
la nozione di apparecchiature che “dipendono per un corretto 
funzionamento dall’energia elettrica”, la guida si limita a ricorda-
re che per la Commissione europea le AEE sono dispositivi nei 
quali la ‘dipendenza’ dalla corrente elettrica o da campi elettro-
magnetici si concretizza:
- nel necessitare di elettricità come energia primaria per svolgere 

la funzione base;
- nel fatto che quando l’elettricità è interrotta, non possono svol-

gere la loro funzione di base.
 
ELETTRICITÀ PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO
La linee guida specificano inoltre, in completa conformità con 
le indicazioni della Commissione europea, che la condizione di 
‘corretto funzionamento’ è quella per la quale la circolazione del-
la corrente elettrica o l’emissione di campi elettromagnetici de-
termina la funzione d’uso principale (funzione primaria) per la 
quale il prodotto è stato progettato e costruito. Pertanto, come 
si legge sia nel documento italiano sia in quello europeo: “Se l’e-
nergia elettrica viene utilizzata solo per le funzioni di supporto 
o di controllo, questo tipo di apparecchiatura non rientra nella 
definizione di AEE di cui all’art. 4 del d.lgs. 49/2014”. E ancora, 
riportando gli esempi già utilizzati dalla Commissione: “Tra le ap-
parecchiature che non necessitano di energia elettrica per svol-
gere la loro funzione di base, ma richiedono solo, per esempio, 
una scintilla per iniziare, ci sono le falciatrici a benzina e le cucine 
a gas con sola accensione elettronica. Analogamente, le caldaie a 
gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal 
gas, e per le quali l’energia elettrica svolge solo una funzione di 
supporto e controllo, sono escluse”.
 

Direttiva RAEE: le linee guida per il passaggio 
all’ambito di applicazione ‘aperto’
Con il nuovo regime della responsabilità estesa del produttore, l’impresa che vende 
apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato deve organizzare e finanziare la raccolta 
differenziata e il recupero dei rifiuti tecnologici.
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LIMITAZIONE DELLA TENSIONE
La guida ministeriale si discosta invece dalle indicazioni europee, 
lacunose sul punto, in merito all’applicazione dei limiti superiori 
di tensione. “La definizione di AEE, inoltre, individua specifiche 
tipologie di apparecchiature, rientranti nell’ambito di applicazione:
- apparecchiature ‘di generazione’ sono quelle che generano se-

gnali di tensione nei limiti indicati nella menzionata definizione 
di AEE;

- apparecchiature ‘di trasferimento’ sono quelle che trasferisco-
no segnali elettrici nei limiti di ampiezza della tensione, indicati 
nella menzionata definizione di AEE;

- apparecchiature ‘di misurazione’ sono quelle che rilevano e ana-
lizzano segnali elettrici nei limiti di ampiezza di tensione indicati, 
sempre dalla menzionata definizione di AEE, e segnali elettro-
magnetici”.

Le indicazioni relative ai limiti di tensione delle AEE di genera-
zione, trasferimento e misura non sono, infatti, riscontrabili nei 
documenti ufficiali europei.
 
COMPONENTI
La questione della distinzione tra i prodotti finiti, ai quali si appli-
cano la Direttiva e il decreto legislativo 49/2014, e i componenti, 
ai quali non si applicano, è affrontata nei seguenti termini: “Le 
FAQ della RAEE 2 confermano che i componenti rientrano tra 
quegli oggetti che, quando assemblati, permettono a una AEE di 
lavorare correttamente, precisando che i componenti immessi 
sul mercato separatamente, per essere utilizzati per fabbricare 
o riparare una AEE, ricadono fuori dallo scopo della direttiva a 
meno che non abbiano essi stessi una funzione indipendente”.
“Per ‘funzione indipendente’, s’intende l’attitudine di un prodotto 
a svolgere la propria funzione primaria, ovvero quella per la quale 
è stato progettato, ‘indipendentemente’ dall’assemblaggio/integra-
zione in un altro prodotto o apparecchiatura. Conseguentemente, 
qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con 
l’assemblaggio/integrazione dello stesso in un’altra apparecchia-
tura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il 
componente è escluso dall’ambito di applicazione della norma-
tiva RAEE. Viceversa, se la funzione primaria del componente è 
autonoma dalla funzione primaria dell’AEE per la quale è stata 
fabbricata o da quella dell’AEE riparata, tale componente è esso 
stesso un’AEE e, pertanto, incluso nell’ambito di applicazione di 
cui all’articolo 2 del d.lgs. 49/14. A titolo esemplificativo l’hard 
disk di un computer è componente se integrato o assemblato 
all’interno del case del computer, viceversa è un’AEE se munito 
di proprio case, con funzione di memorizzazione di dati autono-
ma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a 
quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona”.
In termini generali non sembra però che sia stato sufficientemen-
te chiarito che cosa si intende come ‘componente con funzione 
indipendente’: nell’esempio citato la distinzione è chiara, ma si 
può dire altrettanto per un motore elettrico? Un motore non 
assemblato in un’AEE è a sua volta un’AEE?
 
CAVI ELETTRICI
Le linee guida del Comitato di vigilanza e controllo affermano che: 
“I cavi elettrici privi di connettori per il cablaggio interno delle 
apparecchiature, da installare per il collegamento permanente, 
in particolare negli edifici, non sono AEE poiché richiedono altri 

elementi (i connettori) per svolgere la propria funzione di trasfe-
rimento di corrente”. Le indicazioni della Commissione europea, 
invece, non operano nessuna distinzione tra cavi con connettori 
o senza, mentre precisano che i cavi utilizzati per fabbricare AEE 
sono esclusi dall’ambito di applicazione.
 
UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONE
Al fine di garantire la corretta applicazione delle esclusioni per 
gli utensili e per le installazioni di ‘grandi dimensioni’ è decisivo 
che vengano ufficialmente forniti tali parametri dimensionali. Il 
documento ministeriale precisa che la locuzione ‘grandi dimen-
sioni’: “Si riferisce sia alle prestazioni dell’utensile che alle sue 
reali dimensioni. Sebbene la direttiva non definisca in termini 
dimensionali cosa si intenda per ‘grandi dimensioni’, EWRN, il 
network dei registri europei, ha fornito i seguenti parametri per 
uniformare la definizione: 
i. Peso: maggiore di 2 tonnellate;
ii. Volume: 15,625 m³ o superiore (per es. un utensile di dimen-

sioni di 2,5mX2,5mX2,5m).
I parametri i. e ii., secondo le indicazioni EWRN, devono essere 
entrambi rispettati”.
Per quanto riguarda, invece, le installazioni fisse di grandi di-
mensioni l’installazione deve “possedere o eccedere” uno dei 
seguenti criteri:
- quando è installata o disinstallata, deve essere trasportata in 

un container ISO da 1 TEU (610 cm) o più e dalla somma to-
tale delle sue parti deriva una cubatura uguale o superiore a 
32,07m3 risultante da 5,71mX2,35mX2,39m;

- quando installata e disinstallata deve essere trasportata in un 
autoarticolato di 44 tonnellate o superiore;

- per l’installazione o la disinstallazione è necessaria una gru pe-
sante;

- per l’installazione è necessario fare modifiche strutturali nell’am-
biente in cui va inserita;

- l’installazione ha bisogno di una potenza elettrica nominale 
uguale o superiore a 375 kW.

 
ANALISI DEI CATALOGHI
Le linee guida, senza dubbio molto utili, non sono però in grado 
di fugare molti dubbi. Al fine di evitare di incorrere nelle pesanti 
sanzioni amministrative previste per le violazioni degli obblighi di 
iscrizione e di comunicazione annuale al Registro nazionale dei 
soggetti obbligati a finanziare la raccolte e il recupero dei RAEE, 
di marcatura dei prodotti e di informazione agli utilizzatori delle 
apparecchiature e agli impianti di trattamento è indispensabile 
un’accurata analisi dei cataloghi finalizzata a  individuare i pro-
dotti sottoposti agli obblighi in Italia e negli altri Stati membri 
dell’Unione Europea. Non deve essere dimenticato, infatti, che 
le interpretazioni nazionali dei criteri di esclusione contenuti 
nella Direttiva possono essere anche significativamente diverse.
 

Paolo Pipere,
Consulente giuridico ambientale,

Segretario nazionale Associazione italiana esperti ambientali
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PROMOZIONE ABBONAMENTO ASSOCIATI COMUFFICIO
€ 50,00 all’anno anziché € 68,00 (10 numeri all’anno, dal primo raggiungibile)

Segui la tua Associazione abbonandoti a Office Automation – Orizzonti Comuffico, l’Organo Ufficiale di Comufficio, Associazione Nazionale delle 
aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici dei prodotti e servizi per l’ICT.

Le principali novità di mercato. Le opinioni degli Associati. Le esperienze delle Aziende Clienti... E molto altro ancora.

FORMAZIONE

Da sempre Comufficio mette a disposizione dei propri Associati 
programmi di formazione tesi alla crescita professionale dei tecnici 
e dei commerciali, molto apprezzati dalle PMI perché particolar-
mente tarati sulle loro necessità.
Rispondendo ad alcune richieste che si sono delineate negli ultimi 
anni l’Associazione sta provvedendo ad integrare nella propria 
offerta formativa attività tese al soddisfacimento dei bisogni di 
imprese strutturate aventi tra il loro personale livelli intermedi 
quali dirigenti e responsabili.
Per realizzare questo progetto è stata attivata una partnership 

con CEFRIEL - Politecnico di Milano per arricchire la nostra of-
ferta formativa con i temi evidenziati nelle tabelle pubblicate in 
questa pagina.

CARATTERISTICHE
Due le modalità di fruizione previste. La prima è quella delle pillole 
formative online, della durata di un’ora, che introducono breve-
mente all’uso di alcuni strumenti digitali di base indispensabili nel 
lavoro quotidiano all’interno della propria impresa.
I corsi in aula sono invece destinati a Dirigenti e Responsabili di 
funzione e hanno l’obiettivo di abilitare i partecipanti a svilup-
pare e realizzare innovazione nell’impresa. I corsi esplorano una 
ampia gamma di concetti e metodologie, da quelli più strategici 
a quelli più operativi.
Le date verranno confermate al raggiungimento del numero mi-
nimo di 10 iscritti entro 30 giorni dalla data di partenza del corso. 

ASSESSMENT
Nel programma è proposto altresì un servizio aggiuntivo di asses-
sment sulle competenze di gestione dell’innovazione, test prope-
deutico alla scelta dei corsi in aula più appropriati e che consen-
tirà al partecipante di valutare il proprio livello di competenze e 
decidere quali gap colmare attraverso i corsi proposti. Il test si 
svolge online e consiste in una sequenza di 30 domande, 5 per 
ciascuno dei 6 temi proposti.

CERTIFICAZIONI
Ogni attività è documentata dai report della piattaforma di frui-
zione e dalla firma di registri di presenza. A tutti i partecipanti sa-
ranno forniti attestati di partecipazione e di superamento dei test.

Al via la partnership con CEFRIEL
L’offerta si allarga per rispondere alle richieste di aggiornamento di dirigenti 
e responsabili di funzione.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Abbonamento annuo Promozionale ‘Associati a Comufficio’

comprensivo di spese di spedizione.
10 numeri € 50,00 anziché € 68,00 (dal primo raggiungibile)

con la formula di pagamento:

Bonifico bancario sul C/C n. 000013833109
Banca Intesa Sanpaolo – Ag. 1889 – Milano
IBAN IT12 Y030 6909 4950 0001 3833 109

VISA EC/MASTERCARD AMERICAN EXPRESS
Pagamento con Carta di credito

Numero carta Data scadenza

Codice di verifica (riportare il codice di 3 cifre presente sul retro della carta a destra della firma)

Data Firma

Area Pillole formative online Durata 

Digital
Awareness

1. Reti e internet 1 ora
2. Strumenti digitali 1 ora
3. Sicurezza Digitale 1 ora
4. Nuove tecnologie e nuovi mestieri 1 ora
5. I dati digitali 1 ora
6. Cittadinanza digitale 1 ora
7. Diritti digitali 1 ora

Area Corsi in aula Durata 

Strategia 
e gestione 
dell’innovazione

1. Modelli di business per l'innovazione 2 giorni
2. Design Thinking per generare 
nuove idee di business

2 giorni

3. Analisi e visualizzazione dei dati 
aziendali per prendere decisioni

2 giorni

4. Project Management per gestire 
progetti di innovazione

3 giorni

5. Sicurezza informatica per la 
gestione dei cyber rischi 

2 giorni

6. Tecnologie digitali abilitanti per 
l’innovazione: Industria 4.0, Internet 
of Things, Realtà Aumentata e Realtà 
Virtuale, Ecosistemi Digitali

2 giorni


