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L’assemblea straordinaria di Assosoftware ha riconfermato l’imprenditore riminese

Mariotti rieletto alla presidenza
Rinnovati i vertici che resteranno in carica fino al 2016
ssosoftware, associazione aderente a
Confindustria, si è
riunita il 10 ottobre
a Bologna in assemblea straordinaria e ha confermato
alla presidenza Bonfiglio
Mariotti.
L’imprenditore riminese,
che guiderà l’associazione
fi no al 2016, nell’occasione
ha presentato il nuovo statuto, ricco di novità e integrazioni per renderlo più
aderente alla nuova realtà.

A

Oltre 100 imprese informatiche, quasi 20 mila
dipendenti, 4 miliardi di
ricavi diretti e un intero
mondo fatto di migliaia di
piccole imprese di distribuzione e assistenza costituiscono un settore molto
coeso e fortemente specializzato nel software per
la gestione aziendale e
degli studi professionali. Quasi tutte le
dichiarazioni dei
redditi, dell’Imu,
dell’Iva, i bilanci aziendali

vengono elaborati e inviati
agli enti preposti con i software prodotti dalle aziende
associate.
La correttezza dei programmi delle software house associate è resa
elevatissima
dal confronto
giornaliero
fra soci e con
la p.a. stessa
attraverso
gli strumenti telematici
messi a disposizione dall’Associazione.

Bonfiglio Mariotti

Il nuovo consiglio direttivo
Presidente - Bonfiglio Mariotti (Italstudio
Spa)
Vicepresidente - Enrica Eandi (Sistemi
Spa)
Consiglieri - Antonello Allocco
(Seritel Srl); Francesco Bonelli (24
Ore Software Spa); Piermassimo
Colombo (Kalyos Srl); Stefano
Ferro (Wolters Kluwer Italia Srl);
Livio Garavaldi (01 Sistemi Srl);
Anna Maria Nicolussi (Seac
Spa); Maurizio Noce (Nuova
Informatica Srl); Mario
Pedrazzini (Zucchetti
Spa); Laura Petroccia
(Ads Automated Data
Systems Spa); Paolo
Roset ti (IT Working
Srl); Cristiano Zanetti
(Teamsystem Spa)

IL PROGRAMMA

Dagli open data all’Agenda digitale
«La rivoluzione digitale in atto in tutto
il mondo non può vedere l’Italia fanalino
di coda. Ogni giorno si aprono nuove sfide e noi intendiamo accettarle tutte, così
come sarà nostro compito presidiare ogni
ambito di applicazione e collaborare con
gli enti di riferimento».
• OPEN DATA, riuso delle informazioni della PA come leva di business
La possibilità di utilizzare le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni è legge. Il modo in cui la p.a.
mette a disposizione i dati sconta, invece,
un retaggio quasi borbonico: senza struttura, in modo statico e con formati non
condivisi.
Il nostro obiettivo è un accesso alle banche dati e ai servizi online in cooperazione applicativa, direttamente dai software
gestionali per poter alimentare i sistemi
usati da cittadini, professionisti e imprese, controllare i dati immessi e innescare
nuove funzionalità ed opportunità.
• FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Uno standard per lo scambio di documenti fra imprese
Qualsiasi modello di fatturazione elettronica porta enormi vantaggi alle aziende emittenti e
destinatarie dei documenti.
Il costo della fattura cartacea, al di là dei costi vivi, varia dai 20 ai 27 euro suddivisi fra ricevente e mittente.
Un uso anche parziale dei
servizi elettronici di invio e
ricezione porta a un risparmio variabile dal 50 al 90%
dei costi complessivi.
Per avere una reale applicazione non solo verso la
p.a. ma soprattutto fra le

imprese, è necessario uno standard che
consenta:
1) l’immissione automatica nella contabilità, saltando il costoso inserimento
manuale della prima nota;
2) la riconciliazione dei pagamenti/incassi attraverso il collegamento dei flussi
bancari;
3) la conservazione sostitutiva dei documenti.
Le software house aderenti ad Assosoftware forniscono il software per la
gestione contabile e dei sistemi di fatturazione a oltre 500 mila imprese, 150 mila
commercialisti e tutte le associazioni di
categoria.
Stiamo integrando nei gestionali il
tracciato Sdi per la p.a. che, grazie al contributo dell’Associazione, Sogei ha strutturato affinché possa essere utilizzato
anche nell’interscambio fra imprese.
Un HUB gestito dalle software house,
attraverso il quale passeranno i documenti di centinaia di migliaia di imprese,
renderà veloce, economico e soprattutto
semplice passare allo scambio elettronico dei documenti.
• SOFTWARE PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE:
istituzione di un gruppo
di lavoro
Lo sviluppo e la fornitura di sw e servizi
alla p.a. è da sempre un
campo d’azione delle ns.
imprese associate.
L’accentramento Inhouse da parte della
p.a. mette a rischio le
soluzioni «di mercato»
senza portare reali benefici in termini di risparmio.

Assosoftware intende promuovere
un’azione sia politica che tecnica per
tutelare le aziende in nome della modernizzazione e dell’efficienza.
• AGENDA DIGITALE, potenziamento del gruppo di lavoro
È universalmente riconosciuto il ruolo
di motore economico che può avere l’innovazione tecnologica e in particolare la
rivoluzione digitale.
Conservazione sostitutiva, Firma
elettronica, Standard di comunicazione,
Valutazione del sw ecc., sono i temi d’interesse su cui l’Associazione deve essere
presente.
Assosoftware deve essere protagonista
di tali processi, proponendo modelli e soluzioni tecniche, in linea con gli obiettivi
e le tecnologie adottate dal mercato.
• RICERCHE SU SETTORI E PROFESSIONI D’INTERESSE PER L’ICT
Proseguendo nell’attività istituzionale di favorire e promuovere analisi e
studi economico-statistici sul target di
mercato dei ns. associati, Assosoftware
intende sviluppare almeno tre ricerche
nel prossimo triennio sui seguenti temi:
consulenti del lavoro, informatica per la
p.a., dematerializzazione ecc.
• NUOVI SERVIZI ACCENTRATI
PER GLI ASSOCIATI
Il Federalismo fiscale rende sempre
più difficile individuare e raccogliere
le informazioni utili per i vari adempimenti.
Standardizzare, codificare ed accentrare in un unico punto dati e tabelle
rende più facilmente raggiungibili e
fruibili tali informazioni all’interno degli
applicativi software (vedi aliquote Imu,
addizionali Irpef, codici Abi-Cab ecc.).

GLI ASSOCIATI
01 Sistemi srl; 24 Ore
software spa; Abc solutions srl; Adp employer
services Italia spa; Adp
software solutions
Italia srl; Ads automated sata systems spa;
Albalog srl; Alma spa;
Alphasoft srl; Ambiente.it srl; Antex servizi
di assistenza fiscale srl;
Apogeo srl; APP informatica srl; Ars edizioni
informatiche srl; Astalegale.net spa; Aste
giudiziarie inlinea spa;
Bf soluzioni informatiche; Bluarancio Spa;
Cba Informatica Srl;
Centro Sviluppo Software Srl; Cineca; Cl System
Informatica Srl; Colombo Paghe Monza Informatica Srl; Consult Data
Srl; Csb Software &
Solutions Srl; Csc Srl;
Csi Piemonte; Danea Soft
Srl; Data Management
- Hrm Spa; Data Print
Grafik Spa; Data Services Srl; Data System
Italia Srl; Datalog Srl;
Datco 2000 Srl; Datev.It
Spa; Delta Phi Sigla Srl;
Devproject Srl; Dieffe Informatica Srl; Dnr
Informatica Srl; Dolphin Srl; Dylog Italia
Spa; E Way Enterprise
Business Solutions Srl;
Edisoftware Srl; Elea
Srl; Elmas Software Spa;
Est Sas; Evin Srl; Genesys Srl; Gi Hr Services
S r l ; Gruppo Buffetti
Spa; Gruppo Formula
Spa; Ibm Italia Spa; If
Srl; Igesa Srl; Inaz Srl;
Infocom Srl; Informatica Edp Srl; Italpaghe
Srl; Italsoft Software
Production Srl; Italstudio Spa; Itworking Srl;
Kalyos Srl; Lexteam Srl;
Lextel Spa; Meta Informatica Srl; Microarea
Spa; Microsoft Srl; Mida
4 Srl; Multidata Srl;
Nuova Informatica Srl;
Open Source Italia Srl;
Package Sistemi Liguria
Snc; Passepartout Spa;
Ranocchi Com Srl; Rdv
Network Srl; Ricerche
E Metodi Srl; Sap Italia
Spa; Seac Spa; Seasoft
Spa; Seritel Srl; Sesamo
Software Spa; Sia Srl;
Sicom Srl; Sielco Srl;
Sintem Srl; Sisted Srl;
Sistemi Spa; Sistemidata
Spa; Siweb Spa; Sixtema
Spa; Sogea Srl; Speed Informatica Srl; Struttura
Informatica Srl; Studio
5 Srl; Studio 74 Srl; Studio Centro Srl; Studio
Ziveri Srl; Teamsystem
Spa; Tpc & Join Srl;
Vm Sistemi Spa; Windex
Srl; Wolters Kluwer Italia
Srl; Work Management
Consulting Spa; Zucchetti Software Giuridico
Srl; Zucchetti Spa

