
Il valore dello stimolo normativo per lo sviluppo dell’innovazione digitale
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L'innovazione digitale offre nuove 

crescenti priorità non sempre facili da 

cogliere lato imprese

L'innovazione normativa (legislatore 

europeo e italiano) mai come oggi 

segue e prepara il terreno a 

cambiamenti profondi 

Innovazione digitale Innovazione normativa
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Innovazione 
digitale

Innovazione 
normativa

Un «viaggio» che richiede equilibrio, attenzione alle fughe in avanti quanto alle zavorre …
servono «competenze» e «determinazione»



GDPR: dopo il 25 maggio



4

Docente

Sergio Fumagalli

• Responsabile della practice Data Protection di P4I 
• Membro del direttivo di Clusit, associazione italiana per la sicurezza IT  
• Coordinatore di Europrivacy.info, blog dedicato all’approfondimento dei temi connessi 

all’attuazione del Regolamento EU sulla Data 
• Vice presidente del CdA di Webank Spa, internet bank di BPM, dal 2004 al 2012
• Presidente, poi membro OdV ex l. 231/01 di Webank SpA.
• Consulente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dal 2001 al 2004.
• Consulente privacy, fra gli altri, di Comune di Napoli, Istituto Neurologico Mondino, H3G 

Spa tra il 2004 e 2016.
• Deputato dal 1996 al 2001
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?
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Nel 2018
Facebook/Cambridge Analytica:

Il primo evento «privacy» 
non «security»

Cambridge Analytica ha chiuso:
non per la decisione di un’autorithy

ma per volontà del mercato.

Dati personali: burocrazia o business?
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Dati personali: burocrazia o business?

7

6 tra le top 10 di 
Wall Street hanno i 

dati personali al 
centro del proprio 

business model
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9%

46%22%

23%

Le implicazioni del GDPR 
non sono note in dettaglio

Le implicazioni sono note nelle 
funzioni specialistiche ma il tema non 
è all’attenzione del vertice

È in corso un’analisi dei requisiti 
richiesti e dei piani di attuazione 
possibili

È in corso un progetto strutturato  di 
adeguamento alla normativa

51%

34%

7%
8%

2016 2017

Campione: 160 grandi imprese

+42 %

GDPR: L’awareness e le misure di adeguamento
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7%

8%

35%

50%

Non esiste un budget dedicato

Il budget sarà stanziato 
nel corso dei prossimi 6 mesi

Esiste un budget con orizzonte 
annuale

Esiste un budget con orizzonte 
pluriennale

23%

35%

23%

19%

Campione: 160 grandi imprese

2016 2017
+43 %

GDPR: l’orizzonte di pianificazione
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Campione: 160 grandi imprese

PrivacyInformation Security

39%

2%

49%

1%

Organizzazioni che 
prevedono un aumento 

dell’organico

Organizzazioni che 
prevedono una diminuzione 

dell’organico

La crescita dell’organico
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GDPR: Che cosa cambia
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RIFORMA EUROPEA PRIVACY: perché

ADEGUARE la 

NORMATIVA

alle NUOVE 

TECNOLOGIE  

(Social Network, 

Cloud Computing, 

App web e mobile, Big 

Data, etc) e alla 

velocità di evoluzione 

della Tecnologia

ARMONIZZARE ed 

UNIFORMARE

la NORMATIVA 

a livello europeo, 

creando un quadro 

legislativo comune in 

modo da evitare di far 

fronte a  normative 

differenti in ciascuno 

stato membro

TUTELARE I DIRITTI delle persone 

che si trovano nella UE, nel contesto 

globale della digital economy. 
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Cosa cambia nel Regolamento

- Accountability del titolare

- Legittimo interesse

- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)

- Registro dei trattamenti

- Data Protection Officer (DPO)

- Responsabilità solidale di titolare e responsabile

- Privacy by design 

- Durata del trattamento

- Valutazione dei rischi

- Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate

- Data breach

- Certificazione dei trattamenti

- Valutazione d’impatto

- Entità delle sanzioni
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Cosa cambia nel Regolamento

- Accountability del titolare

- Legittimo interesse

- Diritti degli interessati (oblio, portabilità)

- Registro dei trattamenti

- Data Protection Officer (DPO)

- Responsabilità solidale di titolare e responsabile

- Privacy by design 

- Durata del trattamento

- Valutazione dei rischi

- Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate

- Data breach

- Certificazione dei trattamenti

- Valutazione d’impatto

- Entità delle sanzioni

Gestire 
l’innovazione
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Blockchain

Big 
Data

Internet 
of Things

Social Media

Cloud

Mobile

Artificial
Intelligence

Grado di comprensione del trend

Priorità di intervento

I trend dell’innovazione digitale
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Dati ottenuti tramite un’elaborazione statistica di 
un campione di 947 micro, piccole e medie imprese (addetti compresi tra 2 e 249)

Medie 
imprese

Piccole 
imprese

Micro 
imprese

38%

30%

55%

27%

30%

18%

14%

16%

10%

14%

16%

9%

7%

8%

8%

Big DataCloud Social

Mobile Internet of Things

Principale trend che influenza le scelte di security:

Le PMI: i trend tecnologici e l’impatto sulla security
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Ti
to

la
re

Dipendenti

Clienti

Consumatori

Fornitori

Smart working,
mobility

Hybrid
Cloud, IoT

Supply chain
integration

Big data 
analytics

Profilazione, 
geoloc.

I dati personali sono il nuovo 
petrolio.

I dati personali sono al centro 
dell’innovazione.

La corretta gestione dei dati 
personali garantisce la 

sostenibilità dell’innovazione

L’innovazione e i dati personali
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La gestione dell’innovazione nel GDPR

Ti
to

la
re

Dipendenti

Clienti

Consumatori

Fornitori

Data Protection By 
Design

Data Protection 
Impact Assessment

Consultazione 
Preventiva

Innovazione digitale: 
• Nuovi trattamenti, 
• Nuove modalità di 

trattamento
• Nuove Tecnologie 
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La compliance al GDPR e le risorse

La gestione operativa della compliance

La gestione dell’innovazione

Progettare processi efficienti 
Sostenerli con soluzioni GRC

Formare le persone

Assorbire 
poche 
risorse

Conforme by design 
Strumenti GRC per l’efficienza
Consapevolezza dell’impatto

Nuovo 
business 

sostenibile



L’impatto della fatturazione elettronica nelle imprese: 
analisi, benefici, opportunità e scenari operativi di Fatturazione nel B2B
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La Fatturazione Elettronica B2B

Solo formato XML_PA

SDI

La fattura ha valenza solo dopo che SDI non la «rigetta»

Da conservare digitalmente

Da inviare a SDI

… e le altre fatture?

… tutte o solo alcune?

PA PMIGRANDE 
AZIENDA

CONSUMATORE
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Ragioni di ordine superiore…

Recupero dell’evasione

Deroga EU per rendere la FE 
obbligatoria in tutti i Paesi

Evitare l’aumento IVA

Favorire la creazione del 
Mercato Unico Digitale Europeo

NO PROROGHE
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I principali dubbi

GDPR

MERCATO UNICO DIGITALE EUROPEO

eIDAS
LEGISLATORE

Quindi siamo di 
fronte 

all’ennesimo 
adempimento…
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I principali dubbi

SDI

REGOLE

INFRASTRUTTURA

REGISTRATORE DI CASSA

È tutto pronto per 
l’1 gennaio 2019?

È un tema di compliance? 
No, di processo!
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I principali dubbi

Ma se non 
aderissimo a questo 
obbligo, che cosa 
potremmo rischiare?
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I principali dubbi

Però se faccio EDI 
sono già a posto, 
no?

… ad eccezione di chi fa il «flusso semplificato»

La FE che ha valore fiscale è solo quella che passa dal SDI

FattureFatture

Ricevute-

Notifiche
Notifiche

Sistema

di 

Interscambio
(SdI)

Fornitore

Alfa

Cliente

FattureFatture

Ricevute

Notifiche Notifiche

Fornitore

Beta
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I principali dubbi

E con le fatture che 
invio/ricevo verso/da 

estero, come mi 
devo comportare?

Come fare?

Dall’estero: NO SDI

Verso l’estero: via SDI…ma senza il recapito
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I principali dubbi

… e manca anche il «rifiuto»!

Occorre che le 
fatture siano 

firmate 
digitalmente?
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I principali dubbi

Resta ancora 
obbligatoria la 
Conservazione 

Digitale?

… ma lo fa in un modo che si può adattare quasi 
solo alle esigenze dei più piccolini

… ci pensa (anche) SDI!
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Le principali conclusioni 

Emissione FE

OBBLIGO

… è tutto uguale come nel caso della PA …

… ma come le indirizzo? SEMPLIFICAZIONE

CENSIMENTO
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Le principali conclusioni 

Emissione FE

OBBLIGO

… quali sono gli impatti?

IMPATTO

Ricezione FE

 Sparisce la registrazione a mano delle 
fatture

 Cresce il tempo dedicabile alla verifica dei 
dati in fattura (e cresceranno note di 
debito e note di credito!)

 Si aprono opportunità di ulteriore 
automazione nei processi di automazione 
estesi all’intero ciclo dell’ordine
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Le principali conclusioni 

Emissione FE

OBBLIGO

… quali sono gli impatti?

IMPATTO

Ricezione FE

Per organizzazioni che producono/ricevono un volume di fatture superiore 
alle 3.000 Fatture/Anno si assesta tra i 7,5 e gli 11,5 euro a fattura

….non solo fattura!

Si ottiene una riduzione del costo del processo compresa tra 25 euro e 75 
euro a ciclo (cioè per ogni ordine che percorre tutto il ciclo fino alla 
chiusura del pagamento relativo)

Fonte Osservatorio 
Fatturazione 
Elettronica, Polimi
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Le principali conclusioni 

Emissione FE

OBBLIGO

… quali sono gli impatti?

… quindi, più in generale, quali sono le opportunità?

IMPATTO

Ricezione FE
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Le 5 opportunità … oltre l’obbligo di Fatturazione Elettronica

Spostare l’attenzione dal ciclo 
Attivo a quello Passivo

Digitalizzare il processo 
Procurer to Pay

Rivedere l’organizzazione della 
funzione Acquisti/SupplyChain
(interlocutore lato passivo) e i 

suoi processi

Adottare modelli evoluti di 
gestione dei fornitori

Sfruttare la potenza del 
Supply Chain Finance




