Le nuove normative di archiviazione sostitutiva, firma digitale, fattura
elettronica e la massimizzazione dell'efficienza aziendale.

Il 21 Marzo 2006 Faber System presenta una giornata di aggiornamento e dibattito sui vantaggi che
le aziende possono trarre dalle nuove applicazioni nell’ambito della Gestione e Archiviazione d
ocumentale, successive alle ultime normative CE.
-Milano - Il 21 Marzo 2006, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Holiday Inn di Milano si terrà un Seminario gr
atuito sulla Gestione ed Archiviazione Documentale Sostitutiva, a cura della Faber System, azienda
leader del settore ICT. Quest’evento si propone di evidenziare le problematiche inerenti all’ICT che co
involgono sempre più le aziende di tutti i settori; questioni alle quali si è tentato di porre rimedio gr
azie alle normative erogate negli ultimi anni (Decreto 23 Gennaio 2004 del Ministro dell’Economia e d
elle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 27 del 3 Febbraio 2004 – Direttiva 2001/115/CE del Co
nsiglio dell’Unione Europea). Le problematiche che oggi ci si trova ad affrontare all’interno de
ll’azienda possono essere sintetizzate in pochi punti: eccesso di documentazione cartacea, archivi poco p
ratici, alti costi di messaggistica interna ed esterna. Sono necessarie quindi soluzioni in grado di:
ridurre drasticamente i costi di gestione e di archiviazione di tutti i documenti fiscali relativi a ciclo
attivo e passivo, registri contabili e altro ancora, eliminando gli originali e le copie cartacce tramite la
sostituzione con un documento digitale, con valenza legale. semplificare e rendere meno costose le
attività legate alla messagistica (invio di fatture, circolari, direct marketing ecc…) a mezzo postel/e-m
il/EDI/ Fax. massimizzare l’efficienza del customer service., Soddisfare l’esigenza di un archivio do
cumentale flessibile, semplice da gestire, in grado di costituire un vero e proprio punto di riferimento
per tutto il personale interno all’azienda e per i collaboratori esterni. Questi e molti altri ancora i focus d
i questa giornata, alla quale si potrà partecipare contattando direttamente L’azienda all’indirizzo e-mail fab
ersystem@fabersystem.it, oppure inviando un fax allo 0039 02 81 75 33. Ufficio stampa Faber
System S.r.l. Tel. 02 89.14.03.1 Fax 02 81.75.33 e-mail: fabersystem@fabersystem.it
www.fabersystem.it About Faber System: Faber System opera dal 1984 nel settore ICT e del
document management/document distribution/e-CRM/Web-Conference/Videoconference/RealTime
Communication, con 800 Clienti Attivi. La sua attività è finalizzata alla razionalizzazione dei processi e
ad una significativa riduzione dei costi. Oltre ad operare come agente e partner Postel (450 clienti
gestiti), Faber System gestisce in completo outsourcing l’inoltro di documenti e file di spool dei clienti p
er la trasmissione Postel/e-mail/Fax/Sms/Edi/Gestione Repository con la relativa archiviazione ottica
(sostitutiva).
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