System Integrator Per Passione
Scopri quanto l’Information Technology può fare per te!

Consulenza legale in archiviazione documentale
Consulenze legali, ICT e soluzioni software professionali per l’archiviazione
documentale elettronica e sostitutiva a norma di legge.

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO
Aldebra collabora attivamente con lo Studio Legale dell’avvocato
Giacopuzzi, noto esperto in materia giuridica nell’ambito
dell’archiviazione documentale sostitutiva. A titolo di riferimento,
di seguito vengono esposte le principali normative e prassi di
riferimento.
Provvedimenti legislativi
Fatturazione elettronica
D.Lgs. 20 febbraio 2004 n.52
L. 24 dicembre 2007 n.244 (“Finanziaria 2008”)
Conservazione sostitutiva
DMEF 23 gennaio 2004
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (“C.A.D”)
Regole tecniche
Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004 n.11
DPCM 13 gennaio 2004
Prassi tributaria
Circolare Ag.Entrate 19.10.05 n.45
Circolare Ag. Entrate 06.12.06 n.36
Risoluzione Ag. Entrate 09.07.07 n.161
Risoluzione Ag. Entrate 18.10.07 n.298
Risoluzione Ag. Entrate 21.01.08 n.14
Risoluzione Ag. Entrate 23.06.08 n.260
Risoluzione Ag. Entrate 08.08.08 n.354
Risoluzione Ag. Entrate 03.10.08 n.364

ALDEBRA e GREEN IT: un centro di
competenza per risolvere le esigenze
eco-business
Gestione degli spazi, revisione fisica e
strutturale dei data center, green accounting, utilizzo massiccio
di soluzioni di videoconferenza, ottimizzazione dei costi
energetici.
Aldebra ha avviato qualche anno fa un proprio centro di
competenza sul GREENT IT e VIRTUALIZZAZIONE, ovvero sulle
tecnologie di nuova generazione compatibile con l’ambiente e
con le più moderne esigenze in campo prestazionale e di
risparmio energetico. Le aziende potranno dotarsi di
infrastrutture senza compromessi, con elevate potenze e
capacità operative, ma con risparmi energetici e concezioni
strutturali ai massimi livelli.
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LO STUDIO LEGALE E LE RELATIVE AREE DI COMPETENZA
Lo Studio Legale Giacopuzzi è attivo sull'intero territorio nazionale e
fornisce consulenza ed assistenza legale, in diritto civile e in diritto
dell'information technology, a gruppi industriali e ad importanti realtà
imprenditoriali.
Grazie ad un consolidato network di corrispondenti, lo studio è altresì
in grado di offrire ai propri clienti prestazioni professionali a livello
internazionale.
La struttura costituita in particolar modo per rispondere, con
tempestività ed efficacia, alle esigenze delle imprese, offre una vasta
gamma di prestazioni professionali: esse spaziano dai settori giuridici
tradizionali a quelli più innovativi. Molti clienti dello studio possiedono
al loro interno risorse dedicate agli affari legali e si rivolgono allo
Studio Legale Giacopuzzi per la consulenza e l'assistenza in materie
non gestite internamente ovvero per attività che richiedono inusuali
approfondimenti o particolari specializzazioni.
IL TITOLARE DELLO STUDIO: UN SINTETICO PROFILO
L’Avv. Luca Giacopuzzi è specializzato da molti anni, in diritto delle
nuove tecnologie, essendo stato tra i primi legali in Italia ad occuparsi
a titolo professionale di questo particolare settore del diritto.
Fornisce consulenza ed assistenza legale ad importanti realtà
imprenditoriali, operanti in Italia e all’estero, ed è consulente in diritto
dell’information technology per società, associazioni imprenditoriali di
categoria ed Enti pubblici. Ha all’attivo diversi libri ed è autore di
numerose pubblicazioni in diritto dell’informatica su riviste giuridiche,
riviste di settore e quotidiani. È relatore in convegni organizzati da
primarie realtà nonché formatore del personale di importanti e note
società.
Per ulteriori informazioni:
www.lucagiacopuzzi.it — www.aldebra.com
VERONA, 37121 - Stradone San Fermo n.21
Tel: 045.8011287 - Fax: 045.8035655
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Aldebra: Business Management Application!
LA SOLUZIONE CORRETTA IN LINEA CON DIMENSIONE ED ESIGENZE AZIENDALI.
All’elevata competenza infrastrutturale, Aldebra associa anche il proprio ruolo di leader nella consulenza e fornitura di soluzioni
gestionali avanzate per pmi, studi professionali e grandi imprese. Per rispondere con competenza e soluzioni allineate alle esigenze
di mercato, Aldebra propone due nuove linee di Business Management Application con propri team di professionisti e consulenti
progettuali
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immediatamente disponibili contribuiscono a massimizzare il valore dell'investimento permettendo allo stesso tempo di migliorare
la produttività del business tramite supporto, formazione, best practice e aggiornamento dei prodotti.

ASIA.net MASTER SUITE è l’ambiente informatico aziendale
completamente integrato per la gestione, amministrazione e
controllo delle informazioni e dei loro processi. Un progetto
innovativo, nato dalla join venture tra Aldebra, system
integrator, ed esa software, software house italiana, che ha
beneficiato dell’esperienza e delle competenze maturate in
oltre 25 anni di consulenza informatica e di system integration
di entrambe le società.
Pensata per raggiungere i più alti livelli di automazione,
ottimizzazione delle risorse e per massimizzare efficienza ed
efficacia delle strutture aziendali, la soluzione permette alle
pmi di affrontare il proprio business con maggior competitività e reattività. ASIA.net Master Suite è contabilità e controllo
gestione, amministrazione e gestione risorse aziendali, prevendita e gestione commerciale, servizio clienti e archiviazione
documentale, produzione e logistica, gestione del personale.

Flessibile, ottimizzato, internazionale e tecnologico, Microsoft
Dynamics NAV è la soluzione di gestione aziendale completa e
integrata per le aziende in espansione, alla ricerca di una
soluzione potente, semplice e al tempo stesso conveniente,
altamente personalizzabile in base alle specifiche esigenze di
business e di settore.
In grado di adattarsi alle sempre maggiori esigenze di
efficienza e funzionalità delle aziende in espansione,
Dynamics Nav è l'unico ERP al mondo a non dover gestire
saldi e ricalcoli, riducendo costi di gestione e garantendo
analisi veloci su dati sempre coerenti. Disponibile in oltre
42 lingue, presenta localizzazioni normative e verticali
specifici per ogni esigenza. L’ideale strumento per le PMI
operanti in contesti multinazionali, orientate a soluzioni
globali per l’integrazione dei processi e delle organizzazioni aziendali.

Il valore dell’esperienza Aldebra
L’attività di consulenza organizzativa sui
processi aziendali, operativi e di controllo,
svolto dai consulenti ALDEBRA, permette di
trasferire agli utenti il valore aggiunto della
competenza, che nasce da una concreta esperienza nella conduzione di progetti gestionali
all’interno di imprese di diverse dimensioni e
tipologia.

www.aldebra.com
info@aldebra.com

I servizi
Una struttura centrale di supporto garantisce
il miglior utilizzo dei prodotti da parte degli
utenti con servizi quali:
 Corsi di formazione
 Assistenza telefonica e on-line
 Manutenzione conservativa e evoluta
degli applicativi software
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Via Giotto, 12
Tel. 0471-244111
Fax 0471-244190

Via Tonale, 26
Tel. 02-92871900
Fax 02-92871990

Via Volta, 22
Tel. 0461-302400
Fax 0461-302490

V.le Repubblica 222
Tel. 0422-359200
Fax 0422-359290

Via Fermi 13/c
Tel. 045-8295511
Fax 045-8295590

ALDEBRA S.p.A. Sede legale: Via Volta, 22 - 38100 Trento Partita Iva.nr IT 01170810228

