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Introduzione e ringraziamenti

Ecco un libro di carta, che ti racconta come si elimina la 
carta, da qualunque tipo di azienda.

Quando ho rivelato agli amici, ai collaboratori e alla mia 
famiglia che stavo scrivendo il mio secondo libro - e quando 
hanno scoperto quanto diamine fosse voluminoso e carico 
di contenuti - subito sono scattate le prese in giro.

“Ma come? Il dematerializzatore che scrive dei tomi di 
carta?” “Perchè non hai fatto un e-book?” “Più Amazon e 
meno Amazonia” e cose così.

Ma “Il dematerializzatore”, giusto per essere chiaro con 
te dal principio, non è un libro che ti vuole spiegare come 
sostituire la carta usando dei software. 

Quindi la possibilità di cadere in contraddizione, affi-
dando questo mio lavoro alle pagine di un volume stampato 
su carta, non sussiste affatto.
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Quello che ti appresti a vivere, a partire dal primo capi-
tolo, è invece un vero e proprio viaggio dantesco nel mondo 
della “materia prima” di questa nuova era per le imprese 
italiane: la digitalizzazione documentale. 

E il protagonista non sono io; sei TU.
Tu, che stai cercando un faro luminoso nella selva oscu-

ra di obblighi e normative, di cui hai probabilmente sentito 
parlare in questi mesi. Tu, che vivi con ansia crescente l’av-
vicinarsi di alcune scadenze, come quella della fatturazione 
elettronica tra aziende nel Gennaio 2019.

Questo libro è per te.
In questo viaggio io sarò solo il tuo fedele accompagnato-

re; impersonificherò, al tempo stesso, Dante e Virgilio. Sarò 
la tua guida, il tuo protettore, la tua voce narrante e il tuo 
scudiero. Entrerai con me nel mondo digitale dalle viscere.

Affronterai le arpìe della Disinformazione; tenteranno 
di farti credere che i documenti digitali non hanno valore 
e faranno di tutto per indurti a pensare che - alla fine - sia 
meglio stampare tutto e continuare a fare i faldoni.

Combatterai contro le Furie Banalizzatrici; saranno di-
sposte a tutto pur di farti pensare che, per assecondare le 
nuove normative su fatturazione e privacy, basta comprare 
un software su internet.

Avrai costantemente alle spalle la Lupa degli inferi che - 
silenziosa e felpata - terrà le sue fauci sempre vicine ai tuoi 
talloni, nascondendosi nella tua ombra, pronta a morderti 
per farti rallentare, quando inizierai - con me vicino - la tua 
salita verso la conoscenza digitale.
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Fino a scoprire - e vedere con i tuoi occhi - la bianca luce 
della digitalizzazione documentale. La mia Beatrice perso-
nale, la musa che ha ispirato tanti anni di lavoro ed espe-
rienze vissute accanto a centinaia di aziende italiane.

A quel punto sarai pronto. E saprai che questa faccenda 
del digitale non ha nulla - ma proprio nulla - a che vedere 
con l’idea di eliminare la carta per salvare gli alberi (per 
quanto sia nobile farlo).

Un viaggio così avventuroso doveva per forza essere rac-
contato attraverso un buon libro di carta, pesante e profuma-
to. Per raggiungere, toccare e stimolare più sensi che potevo.

Un libro che ti rivelerà l’essenza del mio motto: “digi-
talizzare processi è più importante che digitalizzare docu-
menti”.

Lo farò seguendo il principio che ormai, da anni, porto 
al tavolo delle aziende che mi contattano; nessuna opinione 
personale, nessuna ipotesi, nessun “secondo me”.

Da una parte, racconterò solamente cosa ho imparato 
attraverso il lavoro svolto al fianco di tante realtà così diver-
se, sviluppando insieme a loro tanti casi di successo.

Dall’altra, ti mostrerò quali sono le normative e le linee 
guida da seguire per replicarli anche nella tua realtà azien-
dale, a prescindere dal settore in cui opera e dal fatto che si 
tratti di un ente pubblico o privato.

Ma prima che il viaggio inizi, permettimi giusto un se-
condo per abbracciare e ringraziare chi - in questi mesi di 
scrittura e in questi anni di lavoro - mi ha aiutato e soste-
nuto sempre.
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Iniziando da mia Moglie Pina. Senza di lei, la mia vita 
da imprenditore non esisterebbe. Come scoprirai nel primo 
capitolo di questo Libro, è per merito suo se oggi ho creato 
un’azienda che è diventata nel tempo un Brand per la Digi-
talizzazione e la Dematerializzazione. Ed è grazie a lei che 
ho scoperto la mia vera passione per questo lavoro.

E poi ci sono tutti gli amici e i collaboratori di Savino 
Solution.

Questo Libro infatti non è solo mio. C’è il contributo dei 
miei fidati collaboratori. Quelli che sono a stretto contatto 
con le mie idee rivoluzionarie digitali e che hanno condivi-
so con me anche alcuni pezzi di Capitoli. Parlo della super 
Avvocatessa Digitale Rossella Ragosta, del superlativo amico 
di tante avventure digitali Nicola Panzalis, del fidato e com-
petente Alfonso Pisani, dell’amico e mentore Claudio Poz-
zi, dell’amico di una vita digitale insieme Claudio Crociati e 
dell’amico e nuovo collaboratore Avvocato Pietro Montella.

Ringrazio ovviamente anche tutti i ragazzi dello svilup-
po di Savino Solution, perché senza di loro non potrei aver 
inventato e brevettato le soluzioni software che abbiamo re-
alizzato in questi anni.

E un grazie particolare al fidatissimo e compagno di sem-
pre (lavorativamente parando eh) Andrea Lauro, colonna 
portante di tutto quello che faccio come imprenditore.

Bene, il viaggio comincia.
Si abbassano le luci, lentamente il brusio della sala si dis-

solve fino a zittirsi, il maxi schermo si illumina e l’avventu-
ra ha inizio.



Il dematerializzatore      9

Nella prima inquadratura, si vede una selva oscura ba-
gnata da una pioggia scrosciante, fatta di normative incom-
prensibili e da una sfilza di trappole, che rappresentano sca-
denze e adempimenti sempre più vicini.

Ed ecco che compari tu, al centro della scena. 
Afferra stretto il mio braccio e vai alla prossima pagina.
Partiamo. Andrà tutto bene :-)

Che il Digitale sia con te!





Capitolo 1
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Il dematerializzatore: 
la storia di un grande 
supereroe digitale?

Se i supereroi esistessero solo nei fumetti, nei cartoni ani-
mati, nei film, allora non crederei in me e in quello che faccio.

Non voglio sicuramente definirmi “il giustiziere” o il ca-
valiere oscuro”, ma se l’uomo pipistrello è diventato uno delle 
icone più importanti nei fumetti supereroici, non credo come 
io non possa diventare il super eroe della Digitalizzazione.

E sì! Mi definisco il Supereroe dei nostri tempi, un su-
pereroe per mia Moglie, per mia Figlia, per il mio Team ma 
anche e soprattutto per i miei Clienti.

Non mi sto Autocelebrando attenzione. 
Solo che Tutti noi siamo dei Super Eroi, ma spesso non 

ce ne rendiamo conto. Tutti noi abbiamo una storia partico-
lare da raccontare, come quella che leggerai su di me dopo. 

Sono stato un Supereroe perchè ho il grande super po-
tere di Digitalizzare e Dematerializzare Processi e Docu-
menti. Oggi sono uno trai i massimi esperti nel settore della 
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digitalizzazione a norma dei processi documentali ma per 
raggiungere questo, ho dovuto sudare. Lavorare. Essere co-
raggioso. Rischiare. Provare. Sbagliare. 

Ma ora è arrivato il momento di raccontarti davvero 
come è nata Savino Solution Srl e perchè la mia storia è par-
ticolare come sicuramente sarà anche la tua. 

La mia è una storia unica.
Sono sicuro che dopo che leggerai questa storia alla fine 

penserai a come diavolo sia possibile che un ragazzo che 
era seduto tranquillamente in un posto di tutto rispetto in 
IBM, un giorno impazzisce, si licenzia da IBM e decide di 
fondare nel 2009 la Savino Solution di Nicola Savino, di-
ventata poi una Srl dopo poco tempo cambiando nome in 
Savino Solution Srl.

Ero un giovane ragazzo campano che aveva intrapreso 
una fulminante carriera manageriale, in una delle multina-
zionali più grandi al mondo, quando – improvvisamente – 

tutte le mie certezze crollarono come un castello di carta
 Ho terminato il mio tirocinio universitario nel 2007 e 

ho immediatamente trovato un posto di lavoro in IBM.
Vengo dalla Campania ed è inutile dire che non va sem-

pre così.
Ciò che mi aveva permesso di trovare immediatamente 

lavoro è stato un colpo di testa avvenuto proprio durante un 
esame alla Federico II di Napoli.

Pur essendomi mosso in abbondante anticipo, quel gior-
no rischiai di arrivare in ritardo all’esame per colpa del traf-
fico che aveva letteralmente fatto impazzire la città.
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Una giornata piovosissima, che mi costrinse ad arriva-
re in Università completamente fradicio dopo avere corso a 
piedi l’ultimo chilometro; ero praticamente impresentabile, 
congelato e furioso.

Fortunatamente le cose in facoltà stavano procedendo a 
rilento, perchè le sessioni dovevano essere svolte al quarto 
piano dove c’era il software del calcolatore.

Quel giorno a sostenere gli esami eravamo tantissimi, 
ma le postazioni con il software del calcolatore erano una 
decina; così tutta la sessione subì dei ritardi incredibili.

Dopo l’esame, c’era chi doveva tornare a casa lontano da 
Napoli, chi doveva andare a guadagnare due soldi al lavoro 
part time che si era faticosamente trovato per pagare gli studi.

Tutti erano infuriati, ma del resto quello specifico esame 
al calcolatore poteva essere svolto solo lì, al quarto piano, 
dove c’erano installati i software.

E mi chiedevo: “ma con tutte le possibilità che abbia-
mo oggi, con il web, con il cloud, una facoltà di ingegneria 
come fa ad avere questo problema? Se ci fosse un software 
in cloud si potrebbero fare gli esami su molte più postazioni 
contemporaneamente”.

Nonostante lo scetticismo dei professori e dei miei com-
pagni, contattai IBM – che aveva sviluppato il software del 
calcolatore – e anche loro mi confermarono che non c’era 
nulla da fare.

Trenta giorni dopo, installavo in Università la prima 
versione del software in Cloud che avevo sviluppato e che 
ancora oggi viene usato alla Federico II.
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Contemporaneamente, grazie a questo mio progetto, ve-
nivo assunto in IBM.

Eccomi qui, due anni dopo – con il mio “posto fisso” e il 
futuro assicurato – mentre un malessere oscuro mi stringe 
la gola e mi soffoca, rischiando di farmi letteralmente spro-
fondare nella depressione più profonda

In poco tempo mi ero preso tutto, in barba ai luoghi co-
muni; alla crisi, alla disoccupazione giovanile, ai problemi 
del mezzogiorno.

Potevo progettare un futuro, potevo chiedere un mutuo, 
potevo sposarmi e costruire una famiglia. Ma qualcosa in 
me non andava e non capivo cosa fosse.

Quando uscivo dal lavoro, ero distrutto ma non era una 
stanchezza “normale”.

Arrivavo a casa e non avevo più nemmeno la forza di 
alzare le braccia, come se avessi passato la mia giornata a 
sollevare da terra interi palazzi.

C’è voluto molto tempo per capire che cosa ci fosse in 
me che non andava.

Il fatto di aver conquistato un impiego, mentre molti 
miei coetanei non ci riuscivano, mi aveva completamente 
assorbito la mente, facendomi credere di essere un privile-
giato e violentando letteralmente una parte di me, che forse 
ancora non conoscevo.

Ben presto, questo enorme peso che mi portavo dentro 
cominciò a crearmi problemi anche al lavoro, dove lo sforzo 
che dovevo compiere per non far vedere a nessuno quanto 
stessi male mi sfiniva ancora di più.
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E mi resi conto che, nonostante fossi ancora agli inizi 
della carriera, tutto ciò che mi ero guadagnato così preco-
cemente mi stava già sfuggendo dalle dita, come un sogno 
stupendo che svanisce al suono della sveglia.

Esattamente così.
Questo stato di cose mi faceva, oltretutto, sentire enormi 

sensi di colpa perchè avevo la sensazione di non poter dare il 
massimo.

In ufficio, mi occupavo di processi documentali; una 
materia per la quale avevo studiato tantissimo, arrivando 
a conoscere l’intero quadro normativo italiano, tra cui una 
delibera scritta nel 2004 dal Centro Nazionale Informati-
co per la Pubblica Amministrazione (CNIPA) proprio sulla 
trasformazione dei documenti e atti cartacei in dati infor-
matici, conosciuta anche come “dematerializzazione”.

Ricordo che applicammo i frutti dei miei studi tecno-
logici e normativi per due grandi clienti, per i quali rea-
lizzammo due software documentali e che diedero risultati 
incredibili, perchè aiutarono l’azienda a riorganizzare interi 
reparti, rinnovando praticamente tutti i processi organizza-
tivi e cambiando realmente la vita a tutti i dipendenti.

Viene chiamato “sesso debole”, ma a volte una donna 
può salvarti la vita. Ecco come la mia futura moglie mi 
aiutò ad uscire dal periodo più nero della mia carriera.

Fu la mia dolce metà, una sera, a fare luce sul mio males-
sere e a cambiarmi la vita con una frase detta a cena:

“Nicola, sono troppo preoccupata per te. Non ti vedo 
più sorridere da quando sei tornato a casa dopo aver chiuso 
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quel progetto per quell’azienda di Avellino. È l’ultima volta 
che ti ho visto sereno, saranno passati tre mesi ormai.”

Non c’è niente da fare, le donne avranno tanti difetti 
(come gli uomini, del resto) ma su certe cose non sbagliano 
un colpo.

Quella riflessione mi sbloccò e fu come se un enorme 
puzzle da milioni di pezzi andasse a comporsi davanti ai 
miei occhi, in meno di un secondo.

Le mie conoscenze sui processi documentali, gli studi 
notturni delle normative, le prime esperienze al servizio di 
altre aziende italiane che avevo seguito passando giornate 
intere nei loro uffici, per migliorarne il lavoro.

Vedere le espressioni dei dipendenti e dei dirigenti quan-
do andavo via a lavoro finito e con gratitudine sincera mi 
stringevano le mani, mi regalavano specialità del posto, ad-
dirittura mi abbracciavano come un caro amico.

Mi ero innamorato di quello!
Quello era ciò che mi faceva stare bene, e che costituiva 

solo una minima parte della mia attività quotidiana!
Andai al lavoro il giorno dopo, cercando di convincere 

le persone che lavoravano a contatto con me che se mi fossi 
concentrato solo su questo tipo di servizi, avrei potuto pro-
durre ottimi risultati e costruire un reparto specializzato in 
documentali per i clienti.

Ma, con mia enorme delusione, mi risposero fredda-
mente:

“Nicola, questa è una multinazionale non è casa nostra. 
Non decidiamo noi. E tu stai facendo un ottimo lavoro, però 
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non possiamo decidere da soli di creare un intero reparto 
dell’azienda solo per i documentali. Quando i clienti ce lo chie-
dono lo fai, altrimenti fai le altre cose che ti vengono chieste.”

Quella fu l’ultima volta che abbassai la testa davanti a 
qualcuno che mi imponeva di convivere con frustrazioni 
incontenibili e mi impediva di realizzare me stesso.

Aiutando le aziende italiane ad approfittare a piene mani 
di ciò che le mie competenze, le tecnologie e le normative 
permettevano di fare per organizzarsi meglio, produrre di 
più e dedicarsi maggiormente ai propri clienti.

Così, tra lo stupore generale di amici e parenti, nel Gen-
naio 2009 diventavo imprenditore

lasciando tutte le mie certezze lavorative prima che fos-
sero loro a spegnermi

Quel giorno persino la sportellista della camera di com-
mercio era sorpresa.

La crisi infuriava, chiudevano più di 1.300 attività alla 
settimana e io cosa facevo?

Mi licenziavo da un’azienda e aprivo una società.
Così è nata la Savino Solution e così sono diventato 

esperto di digitalizzazione e conservazione a norma.
Ero finalmente libero di mettere tutto me stesso nella 

divulgazione di informazioni sulla digitalizzazione, su cosa 
stava per accadere nel nostro paese e su come una figura 
come la mia potesse realmente supportare le imprese italia-
ne a lavorare meglio.

Con una totale consapevolezza sulle materie legate agli 
obblighi di legge sulla gestione degli atti aziendali, sui rischi 
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legati ai maggiori errori che tipicamente vengono commessi 
in questi ambiti e come evitarli, generando un contesto la-
vorativo estremamente più produttivo.

Ho scritto libri sull’argomento, ho fatto da relatore a 
convegni e sono diventato punto di riferimento per tan-
tissime redazioni e portali, per diffondere più velocemente 
che potevo maggiori sensibilità e cultura su questi temi.E 
da quel fatidico giorno mi sono occupato solo e soltanto di 
quello che oggi è diventata una vera passione.

“Dovevo mettermi in gioco”

Il digitale è diventato qualcosa che mi scorre nelle vene, 
che mi rende digitale inside e che condivido con te e con il 
mondo intero.

Il mio successo si chiama Savino Solution che nel tempo 
è cresciuta passando in poco tempo da una ditta individuale 
a Srl e in pochi anni un vero e proprio Brand per il Digitale 
a Norma.

Oggi sono quello che sono, esperto e riconosciuto, ma in 
primis sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono sicuro 
che anche tu oggi apprezzi il mio lavoro, che non finirò mai 
di approfondire, studiare, analizzare e divulgare in modo cor-
retto con tutta la passione che dimostro. E se il tuo lavoro è 
anche la tua passione, allora se un uomo fortunato come me!

Sono diventanto nel tempo un digital document and 
information manager, Digital Preservation Officer , consu-
lente esperto e specializzato per la conservazione sostituti-



Il dematerializzatore      19

va e fatturazione elettronica. Laureato in Ingegneria Infor-
matica presso l’Università di Napoli Federico II, mi sono 
appunto specializzato nel tempo nelle tematiche dell’archi-
viazione e conservazione dei documenti informatici, firma 
digitale, information technology law, ict law, management 
dei sistemi informativi e gestione elettronica documenta-
le(GED). Musicista , scrittore e autore di diversi Libri sulle 
Firme Digitali, sulla PEC, sulla conservazione e fatturazio-
ne elettronica, sulla cartella clinica elettronica, oggi sono il 
CEO e Presidente della Savino Solution Srl, azienda di con-
sulenza direzionale e System Solution Integrator in mate-
ria di conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica e 
gestione elettronica documentale, oggi diventata di fatto un 
Brand riconosciuto per la Digitalizzazione A Norma.

Perchè ho creato un’azienda ? Semplice.

Perchè i tuttologi non esistono anzi diffida da chi vuole 
esserlo. Ho voluto creare un’azienda perchè queste tema-
tiche non possono essere fornite da un solo consulente. E 
quindi ho creato un gruppo di persone competenti che mi 
aiutano a gestire i nostri clienti digitalizzati, in tutti gli am-
biti : fiscale, giuridico, tecnico, normativo. Etc…

Come digital document and information manager e Di-
gital Preservation Officer, sono responsabile della gestione, 
conservazione e formazione delle informazioni digitali e 
non di diverse aziende e pubbliche amministrazioni, oltre 
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ad avere una conoscenza specifica nel settore della gestione 
elettronica documentale.

Il Mio Motto è : “È più importante dematerializzare un 
processo che un documento”.

Cosa significa? Che quando si pensa alla Dematerializ-
zazione, non si deve pensare solo al Buttare via la Carta, ma 
a Digitalizzare i Processi e quindi non solo stupidamente 
documenti. In questo modo si riescono a gestire nativamen-
te in digitale anche le informazioni e i record dei sistemi 
informativi compliance con le normative e le best practices.

O peggio ancora partire dal software e dalle tecnologie, 
che è un procedimento assolutamente scorretto, perchè ap-
punto non tiene conto della digitalizzazione dei processi ma 
stupidamente dei documenti.

Grazie a questo approccio ho creato il primo ed unico 
metodo in Italia che si chiama Metodo Savino®, che permet-
te la Digitalizzazione dei processi documentali aziendali at-
traverso 7 regole ben precise. 

Del Metodo te ne parlerò più avanti nel corso di questo libro. 
Sono apprezzato per il mio modo semplice e pratico di 

spiegare le norme, gli standard e le regole tecniche. 
Ho creato il primo ed unico Podcast sulle tematiche del-

la digitalizzazione a norma che puoi trovare su Itunes con il 
nome : DigitalizzatiANorma. 

Inoltre scrivo articoli inerenti le tematiche di fatturazio-
ne elettronica, records management, conservazione sostitu-
tiva e gestione documentale elettronica, su diversi portali 
internet e riviste elettroniche e cartacee.
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Relatore e Docente come esperto presso numerosi semi-
nari e convegni organizzati da Enti, Albi ed Aziende, oggi 
faccio questo lavoro con ancora più passione, perché sono 
fermamente convinto che portare il Digitale nelle aziende, 
sia qualcosa di assolutamente necessario per la sopravvi-
venza delle stesse. 

A questo punto puoi capire perché ci tengo moltissimo 
che tutti gli imprenditori, aziende, Enti Pubblici e software 
house siano informate correttamente su come approcciare 
in modo corretto la Digitalizzazione a Norma. 

 



Voglio assolutamente ripagare la fiducia
che mi hai dato comprando il Libro.

Per questo motivo vai subito su 

www.passaportodigitale.com/libro

e scopri l’offerta dedicata a te che hai in mano
l’unico tomo sulla Digitalizzazione

aNorma dei Processi Aziendali.



Il dematerializzatore      205

Capitolo 4 

Gli errori che puoi commettere 
quando non digitalizzi

i processi che producono 
documenti e come applicare

la digitalizzazione
a norma ad alcuni processi 
aziendali nell’ottica di una 

reigegnerizzazione totale per 
renderli piu’ efficaci, efficienti, 

sicuri, controllati e a norma
 
Uno degli obiettivi principali della mia carriera da gran-

de supereroe è la capacità di comunicare in digitale le mie 
idee e i miei più grandi progetti aziendali.

Un buon supereroe sa che ci vuole coraggio e la maggio-
re grinta per affrontare tutte le sfide. 

Il mio grande cambiamento è imparare a gestire e sem-
plificare i processi aziendali, altrimenti che dematerializza-
tore sarei?

E si proprio così… sono il supereroe o meglio il demate-
rializzatore che in questa epoca ama sognare.
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 “Un guerriero non può abbassare la testa, altrimenti 
perde di vista l’orizzonte dei suoi sogni” ( Paulo Coelho)

 
So che sembra strano, ma non c’è nulla di male nell’ave-

re delle ambizioni.
Da molti anni oramai la mia più grande sfida è la digita-

lizzazione a norma, l’abbandono completo di carta sia nelle 
Pubbliche Amministrazioni che in Aziende Grandi, Medie 
o Piccole che siano.

Ti riporto ora un esempio molto pratico, semplice anche 
da capire e che ti farà evidenziare come anche i documenti 
più semplici che creiamo ogni giorno, come ad esempio una 
fattura, possono essere digitalizzati a norma. 

Orami sono anni che scrivo di digitalizzazione e dema-
terializzazione, eppure ci sono ancora errori pazzeschi nelle 
aziende italiane. 

In questo capitolo parto con parlare degli errori che si 
commettono quando si pensa di buttare via la carta dei do-
cumenti fiscali e contabili. 

Eh, perché come ti spiegavo prima si possono demate-
rializzare tutti i documenti fiscali e contabili. Tutti. Ma po-
che aziende lo fanno. 

Il problema ? Cerchiamo di dire di chi è la colpa. Anzi ti 
dico subito che la colpa non è né dei CFO, né degli impren-
ditori o dei responsabili amministrativi. 

Non sei tu insomma il problema. 
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Il problema è che nessuno ti dice le cose come stanno, 
o quanto meno lo fa in modo semplice e chiaro, senza dirti 
sempre la solita sbobinatura tecnica-legale.

Sia chiaro, quando si parla di conservazione digitale o 
sostitutiva di fatture contabili e in generale di documenti 
contabili, è normale che tutto viene governato da normative 
e da decreti specifici del MEF, come ad esempio il DMEF 
del 17 Giugno 2014 o le Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia 
delle Entrate, di cui te ne parlerò dopo in modo dettagliato. 
Di norme ce ne sono tantissime, ma se non c’è nessuno che 
le spiega in parole comprensibili a qualunque umano sulla 
faccia della terra, allora si creano almeno questi due proble-
mi :

1. Un ‘azienda ha un idea di voler liberare il proprio 
archivio cartaceo o ha intenzione di digitalizzare a 
norma il proprio processo contabile, ma non sa da 
dove partire e come fare. 

2. Un’azienda non sa neanche che esiste una normativa 
o un procedimento per poter dematerializzare gran 
parte dei documenti presenti in azienda. 

Se questi due problemi si presentano anche da te, allora 
devi sapere che ti parlerò come parlerei ad un amico che per 
la prima volta vuole capire come diavolo sia possibile non 
solo non stampare più carta, ma come liberarsi di quel ma-
ledetto archivio cartaceo o ancora come poter digitalizzare 
un processo. 

Bene.
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Partiamo da un fatto certo : Oggi puoi dematerializzare 
tutti i documenti presenti nella tua azienda.

TUTTI, no solo alcuni. Proprio tutti. 
Ma partiamo dalla base : ovvero dalle tue fatture. 
Se fatturi, e spero per te che lo fai quasi ogni giorno, hai 

di solito un gestionale o qualche processo che prevede di 
crearti di solito un PDF. 

Poi se sei strutturato e intendi digitalizzare un processo, 
potresti anche partire da un ERP o un sistema EDI che ca-
somai ti offre anche la possibilità di fare fatture nativamen-
te elettroniche, ma questo è un altro argomento che tratterò 
in un altro post. 

Se partiamo quindi dal tuo PDF; in realtà quello che fai 
di solito è :

1. Fai i PDF e non li stampi mai, al massimo li archivi. 
2. Fai i PDF e li stampi. 

Se fai i PDF e applichi il processo di conservazione sosti-
tutiva o digitale a seconda dei casi, mi fa piacere per te. Evi-
dentemente sei un passo davanti alla media delle aziende. 
Però spero che la tua digitalizzazione non sia finita qui, ma 
che hai poi dematerializzato anche il processo che governa 
la tua fatturazione sia attiva che passiva, che tra le altre cose 
è l’elemento più importante. 

Ritorniamo quindi alle due possibilità. 
Se quindi non li stampi, devi sapere che non puoi farlo.
Ebbene, quando fai una fattura analogica, perché ricor-
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dati che il PDF non firmato digitalmente o che non ha le ca-
ratteristiche di integrità, qualità, sicurezza ed immodifica-
bilità è comunque un documento analogico, devi ricordati 
che per legge lo devi sempre stampare. 

Ed è inutile che pensi che tanto faccio il PDF/A e sto ap-
posto.

No, non stai apposto. 
L’Agenzia delle Entrate se non trova i tuoi PDF stampati, 

ti fa un bel culo quadrato con una bella sanzioncina.
E fidati, non vedono l’ora.
Oltre alla sanzione però , se ci pensi è anche uno spreco. 
Pensaci, fai tutto il processo digitale e poi stampi ???? 

Dai, non è possibile. Permettimi se ti dico che è da fessi.
Quindi stiamo già parlando del secondo punto. 
Ora. Per carità, sei libero di fare quello che vuoi nella tua 

azienda.
Se ti va di sprecare soldi , carta, toner, stampanti, avere 

processi digitali monchi dove in pratica alla fine stampi o se 
vuoi avere un’azienda che lavora ancora come 100 anni fa e 
che non ha nulla di digitalizzato, allora continua su questa 
strada. 

Però non ti lamentare se vedi che la tua azienda non ha 
un minimo di controllo e butta soldi. E che non è rivolta 
verso il futuro tra l’altro. 

Cosa dovresti fare quindi : ovviamente digitalizzare e 
dematerializzare i documenti delle tue fatture in PDF e an-
che dematerializzare il tuo processo. 

Andiamo per ordine.
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Se pensiamo al tuo PDF delle tue fatture attive, la prima 
cosa intelligente che dovresti fare è affidarti in Outsourcing 
ad un’azienda che in qualità di Responsabile del Servizio di 
Conservazione (tipo Savino Solution) prende i tuoi dannati 
PDF e li conserva a norma, come prescritto dalle leggi in 
vigore. 

Eviti quindi di stampare. Tu non fai niente, sai solo che 
il PDF va da qualche parte sicura e certificabile e che ti con-
serva secondo legge quel documento che quindi diventa tra 
le altre cose un documento informatico. 

E hai anche un altro vantaggio : quando l’AdE viene a 
fare un controllo, può anche non venire da te in azienda e 
stare mesi come succede ora, ma presso l’Outsourcer e in 
via telematica e veloce, il funzionario controlla quello che 
deve controllare, con tutto il supporto che gli serve.

Quando c’è un controllo per un nostro cliente, neanche 
lo avvisiamo che l’AdE ha chiesto qualche documento. 

Perché disturbarti se si tratta di un controllo formale 
fatto anche via Web con login e password ?

Bene. 
Ma non hai risolto del tutto. 
Perché quello di non stampare è solo uno dei vantaggi, 

non certo il più importante. 
Il più importante è la dematerializzazione del processo 

che governa la tua fatturazione. 
Che è quello che io faccio nelle aziende, grazie al mio 

Metodo Savino.
E il Metodo non lo trovi da altre parti.
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Non si può copiare. Sarebbe impossibile.
Perché il Metodo consiste nel darti una metodologia che 

grazie a 7 regole ben precise, ti permette non solo di risol-
vere il problema della carta, ma anche di avere un processo 
completamente digitalizzato.

Ad esempio, se pensiamo alla parte di fatturazione, po-
tremmo pensare di reingegnerizzare il processo della gestio-
ne delle tue fatture passive, per permetterti di non perdere 
tempo nel registrare ancora a mano o con un timbro le fat-
ture dei tuoi fornitori, ma avere un processo che permetta 
di gestire anche quei documenti completamente in digitale, 
compresa la prima nota. 

O ancora, fare in modo che il tuo ERP produca docu-
menti informatici nativi e che anche se privi di firma digi-
tale, hanno le caratteristiche richiesta dall’AdE e dalla nor-
mativa.

O ancora capire se nel tuo caso, è utile avviare un pro-
cesso di fatturazione elettronica tramite un HSM che ti fir-
ma massivamente tutte le tue fatture in automatico, mentre 
sei in spiaggia a farti il bagno. 

O ancora come grazie alla digitalizzazione , puoi mi-
gliorare in modo radicale il lavoro del tuo CFO o del tuo 
responsabile amministrativo.

E potrei continuare all’infinito.

Come vedi, fin quando nessuno ti dice come stanno 
davvero le cose, avrai sempre problemi di gestione dei tuoi 
processi aziendali che producono documenti e quindi con-
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seguentemente avrai problemi con i tuoi documenti. 
Per un’azienda conoscere e ottimizzare il funziona-

mento dei propri processi documentali è l’unico modo per 
monitorare l’avanzamento, misurare le performance e mi-
gliorare le prestazioni dei propri processi produttivi a qua-
lunque livello, semplificando i flussi di dati. Che sono un 
vero e proprio patrimonio che le nuove tecnologie mettono 
a disposizione delle organizzazioni. Partiamo proponendo 
una definizione di processo: sistema di attività che utilizza 
risorse per trasformare elementi in ingresso in elementi in 
uscita (con valore aggiunto).

In un’impresa ben strutturata i processi, nel senso più 
generico del termine, andrebbero sempre mappati e docu-
mentati. Tutto deve essere assimilabile ad un processo: dalle 
attività più ripetitive a quelle che richiedono più creatività 
(tipicamente attività strategiche o gestionali).

I processi sono, tuttavia, sempre accompagnati dai dati 
sui quali agiscono e tramite i quali sono monitorati, per cui 
un vero process reingegneering in un’azienda implica:

• La mappatura dei processi come correntemente im-
plementati

• Una corretta analisi degli attori coinvolti, dei punti 
di decisione e delle attività che sono eseguite serial-
mente

• Una proposta di nuovi flussi di azioni ottenuti con 
l’ottimizzazione dell’operato degli attori coinvolti e 
con la parallelizzazione delle attività seriali.
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Durante questi passaggi, volta per volta, ci saranno sem-
pre dati elaborati dai processi e, dunque, il loro corretto 
trattamento, inteso come produzione, gestione, condivisio-
ne e protezione diventa cruciale per poter parlare di reinge-
gnerizzazione dei processi. Di questi dati fanno parte a tut-
ti gli effetti i documenti che spesso rappresentano l’intero 
patrimonio informativo di un’azienda. Conoscere i propri 
processi documentali ed averne una mappatura veritiera e 
per quanto possibile dettagliata è, dunque, un modo per po-
ter procedere alla loro reingegnerizzazione in modo da po-
ter passare da una situazione corrente (as is) alla situazione 
voluta (as to be).

Risulta innanzitutto indispensabile avere un modello, 
una mappa, che descriva con accuratezza quello che accade 
realmente, quale è il flusso dei dati e come lavorano le per-
sone all’interno dell’organizzazione, tendendo presente che 
l’opera di reingegnerizzazione può portare dei cambiamenti 
anche sulla stessa struttura organizzativa, ad esempio in ot-
tica Industria 4.0.

Altro passaggio fondamentale, dati e documenti trattati 
devono essere in formato digitale, che consente la condivi-
sione delle informazioni, il loro scambio in tempo reale, il 
tracciamento puntuale delle attività e, conseguentemente, 
la parallelizzazione di una serie di procedure e attività altri-
menti sequenziali o comunque fortemente interdipendenti.

Quindi diventa necessario digitalizzare i processi. 
Questo è l’approccio che deve essere utilizzato anche per 

la fatturazione elettronica B2B.
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 la fattura elettronica non deve essere vista soltanto come 
un file XML da inviare tramite il sistema di interscambio 
e successivamente da conservare come obbligo normativo, 
l’approccio corretto è sempre quello della digitalizzazione 
del processo. Solo così possono essere valorizzati i veri van-
taggi della fatturazione elettronica per aziende, professioni-
sti e pubbliche amministrazioni.

La fattura è trasversale a tantissimi processi in azien-
da, ad esempio all’offerta commerciale o a un ordine che 
scaturisce poi in una fattura elettronica, o a tutte le e-mail, 
informazioni, sistemi che gestiscono i dati che poi vengo-
no fatturati e resi informatici. Questo approccio molto più 
ampio ci permette di osservare come un singolo procedi-
mento, quello della fatturazione elettronica, in realtà possa 
essere inserito in un sistema complesso, formato da tutti gli 
stakeholders che in un’organizzazione sono impegnati nel 
flusso di fatturazione, dai sistemi informativi (CRM, ge-
stionale, piattaforma di marketing), e che coinvolga tutti i 
documenti e le informazioni che l’impresa gestisce quando 
inizia un processo che porterà a fatturare verso un cliente o 
verso la pubblica amministrazione.

Sono sicuro che la maggior parte dei lettori abbia an-
cora un sistema ibrido, fatto un po’ da digitale e un po’ da 
analogico, e magari vede la fattura elettronica come quel 
maledetto file XML che fa perdere tempo rispetto al como-
dissimo file PDF. Ritengo invece utile sfruttare l’occasione 
rappresentata dalla legge che incentiva la fatturazione elet-
tronica b2b per intraprendere un percorso di digitalizza-
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zione completo, che porti a dematerializzare non solo un 
semplice documento ma l’intero procedimento.

I processi sono alla base del funzionamento di ogni or-
ganizzazione.

Anzitutto cominciamo col dire che in un’azienda ben 
strutturata i processi, nel senso più generico del termine, 
andrebbero sempre mappati e documentati. Ciò è vero, 
perchè tutto deve essere assimilabile ad un processo: dalle 
attività più ripetitive a quelle che richiedono più creatività 
(tipicamente attività strategiche o gestionali). In ciò aveva 
visto giusto Anthony con la sua piramide dei processi in cui 
aveva classificato i processi ed i corrispondenti obiettivi in 
base ad una struttura piramidale di seguito indicata:

I processi sono, tuttavia, sempre accompagnati dai dati 
sui quali agiscono e tramite i quali sono monitorati, per cui 
un vero process reingegneering in un’azienda implica:
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1. La mappatura dei processi come correntemente im-
plementati 

2. Una corretta analisi degli attori coinvolti, dei punti 
di decisione e delle attività che sono eseguite serial-
mente

3. Una proposta di nuovi flussi di azioni ottenuti con 
l’ottimizzazione dell’operato degli attori coinvolti e 
con la parallelizzazione delle attività seriali.

Durante i passi sopra elencati ci potremmo stupire con il 
notare che, volta per volta, di saranno sempre dati elaborati 
dai processi e, dunque, il loro corretto trattamento, inteso 
come produzione, gestione, condivisione e protezione di-
venta cruciale per poter parlare di reingegnerizzazione dei 
processi.

DI questi dati fanno parte a tutti gli effetti i documenti 
che spesso rappresentano l’intero patrimonio informativo 
di un’azienda.

Conoscere i propri processi documentali ed averne una 
mappatura veritiera e per quanto possibile dettagliata è, 
dunque, un modo per poter procedere alla loro reingegne-
rizzazione in modo da poter passare da una situazione cor-
rente (as is) alla situazione voluta (as to be).

Risulta quindi indispensabile prendere consapevolezza 
di cosa stiamo facendo e necessario avere un modello, una 
mappa, che descriva con accuratezza quello che accade re-
almente, quale è il flusso dei dati e come lavorano le persone 
all’interno dell’organizzazione. 
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