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I N N O V A T I O N

Giovedì 28 giugno: 
anche quest’anno Asia propone 
un’intera giornata dedicata alle aziende 
e incentrata sulla conoscenza dei 
processi, delle soluzioni software e delle 
persone. Si discuterà di innovazione, 
organizzazione e rischio azienda  con 
l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
strumenti pratici ed esperienze. Sono 
previste attività di Project Management, 
una sessione formativa sulla Fatturazione 
Elettronica, focus fiscali e in più spazi per 
approfondimenti singoli, tavole rotonde e 
laboratori.
Non mancheranno momenti conviviali 
nella splendida cornice di Villa Chiopris.

P E R S O N E
SOLUZIONI
SOFTWARE

OPEN DAY
DESK IN CANTINA 
Dalle 9.30 alle 18.00

ERP ADHOC INFINITY, CRM, APP FORZA 
VENDITE: una vera e propria piattaforma 
applicativa che ti consente di gestire la tua 
azienda da una più ampia prospettiva > Asia srl / 
Zucchetti Spa

INFOBUSINESS: la soluzione di analisi dati 
che consente un efficace  supporto alle decisioni  
e semplifica il controllo delle performance 
aziendali > Asia srl / Zucchetti Spa

DOCREDIT per la prevenzione del rischio del 
credito e DOCFINANCE per programmazione 
finanziaria > Asia srl DocFinance srl

PROJECT MANAGEMENT E COACHING:
Gestire il cambiamento e l’innovazione > 
Stefano Setti / Blupeak srl / Dalia Vodice, 
Chiara Tarantino

IN SALA CONGRESSI 
Programma interventi

09:30 - 11:00 
Fatturazione Elettronica

La Fatturazione Elettronica è un 
obbligo anche per i privati, come 
stabilito dalla legge di Bilancio 
2018. La normativa prevede che 
siano emesse esclusivamente fatture 
elettroniche utilizzando il Sistema di 
Interscambio (Sdì).

1.  ultime novità fiscali in materiale 
con > dott. Francesco Scarbolo e 
Gilberto Seretti / Consult srl

2.  corso pratico sull’utilizzo di 
Digital Hub Zucchetti per l’invio 
e la ricezione delle fatture > Sofia 
Andreutti /Asia srl

11:15 - 12:45
Gestione delle trasferte e flotte 
auto

Le trasferte dei dipendenti sono 
una delle prime voci di costo nei 
bilanci aziendali: le voci di spesa 
sono diverse e per questo motivo 
mantenerle sotto controllo non è mai 
semplice. Analizzeremo l’argomento 
da tre prospettive diverse:

1.  software: soluzioni ZTravel e 
ZCarfleet 
per organizzare i processi 
> Giovanna Ferigo / Asia srl

2.  contabile: fiscalità e convenienza 
> dott. Francesco Scarbolo / 
Consult srl

3.  operativa: soluzione noleggio 
lungo termine in outsorcing > 
Daniele Nassimbeni / Autostar 
spa

LABORATORI

11:15  - 12:45
Lezione imparata > Dalia Vodice
Lesson Learned, uno strumento di project management per 
mettere a sistema in modo efficace l’esperienza fatta e la 
conoscenza appresa durante un attività in team.

16:15  - 17:45
Coaching e Experiential Soft Skills Training 
> Chiara Tarantino
Le soft skills come competenze imprescindibili per i manager 4.0. 
Workshop esperienziale su teamwork e leadership

13:00 - 14:00
 Business Lunch 
14:30 - 16:00 
Gestione del rischio in azienda

Verranno affrontate varie tipologie di 
rischio aziendale che di norma sono 
ignorate o comunque sottovalutate 
dalle aziende. La gestione del rischio 
sarà declinata in ambito:

1.  software: soluzione DocCredit per 
analizzare il rischio credito 
> Alessandro Alfonsi / 
Docfinance srl

2.  assicurativo: Risk Management, 
come trasferire il rischio 
dall’Azienda alle Compagnie 
Assicurative, verifica 
dell’adeguatezza della copertura 
assicurativa > Stefano Querinuzzi 
/ Querinuzzi & Partners 

3.  organizzativo: Enterprise Risk 
Management, il pensiero basato 
sul rischio per il governo dei 
processi > Stefano Setti / Blupeak 
Consulting srl • Il concetto di 
protezione dei dati secondo il 
GDPR: data protection by default e 
by design > Procne srl

16:15 - 17:45 
Analisi dei dati come mitigazione 
del rischio di business

Quale migliore strumento della 
business intelligence per analizzare 
i rischi? 
In un eco-sistema ricco di 
informazioni, una lettura accurata 
dei dati è sempre più necessaria per 
una corretta interpretazione delle 
dinamiche aziendali. Analizzeremo:

1.  Analytics per una panoramica su 
tutte le aree aziendali

2.  Adhoc Infinity 4.0 verso un 
sistema integrato Omnitracker: 
informazioni a portata di clic > 
Procne srl

OFFICINA HR · Tavole rotonde 

09:30  - 11:00 
Officina HR, rete d’impresa come strumento di 
efficienza nella gestione delle risorse umane

14:30  - 16:00
Sicurezza sul lavoro e strategia: come può cambiare 
la percezione e gestione del rischio 
> Studio Veronese e Minerva / Officina HR

18:00
Aperitivo con i vini di Livon

Piano terra
CAFFE
PRANZO
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Orari Area Sala congressi Area Laboratori Area Officina HR

09:30
11:00

Fatturazione 
Elettronica

Rete d’impresa come 
strumento di efficienza 
nella gestione delle 
risorse umane

11:15
12:45

Gestione trasferte 
e flotte auto

Project Management: 
Lezione imparata

14:30
16:00

Gestione 
del rischio in azienda

Sicurezza sul lavoro e 
strategia: percezione e 
gestione del rischio 

16:00
17:45

Analisi dati 
e ERP 4.0

Experiential 
Soft Skills Training

Palazzo delle Professioni 
via Cjavecis. 3 - 33100 Udine 
Tel. +39.0432.499610

Iscrizione on line 
tramite il sito:
asia.organizzo.io

ORGANIZZAZIONE

Info: Agriturismo Villa Chiòpris
Via C. Battisti, 6 
33040 Chiopris Viscone (Ud)
t. 0432 991380

Suite HR ZUCCHETTI: Ogni persona in 
azienda è una risorsa. Per questo i software 
HR Zucchetti supportano la Direzione del 
Personale nella valorizzazione dei talenti, 
nel miglioramento del clima aziendale e nel 
raggiungimento degli obiettivi strategici: 
la base dati unica e l’integrazione nativa 
garantiscono infatti l’ottimizzazione di tutti 
processi di amministrazione, gestione e analisi 
delle risorse umane > Asia srl /Zucchetti Spa.

APP...PERÒ 
angolo dedicato al mondo delle APP

PA R T N E R


