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Comdata al fianco del Politecnico di Milano per promuovere modelli 
efficaci di dematerializzazione 

Comdata ha contribuito anche quest’anno allo studio dell’Osservatorio Fatturazione Elettronica e 
Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano 

 

Torino, 13 maggio 2009 
 
 
Comdata, partner industriale per la reingegnerizzazione e la gestione dei processi operativi di 
business, continua la propria collaborazione con l’Osservatorio Fatturazione Elettronica e 
Dematerializzazione della School of Management del Politecnico di Milano e prende parte 
oggi alla presentazione dei risultati della Ricerca 2009, che si tiene alle ore 9.00 presso l’Aula 
Carlo De Carli del Campus Bovisa. 
 
Il Gruppo Comdata ha sviluppato una piattaforma tecnologica completa che consente di 
dematerializzare l’intero ciclo dell’ordine, integrandosi con i sistemi gestionali interni all’azienda, 
monitorando puntualmente le varie fasi del processo elettronico attraverso cruscotti di controllo.  
Dal 2006 Comdata condivide le proprie competenze e l’esperienza maturata su tali temi con gli 
esperti dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, storicamente impegnati nel tracciare lo stato 
dell’arte della fatturazione elettronica in Italia e nel promuovere le best practice in questo ambito. 
 
Il convegno odierno è l’occasione per presentare i risultati della Ricerca 2009 svolta 
dall’Osservatorio e per alimentare il confronto sulle prospettive di adozione delle piattaforme di  
fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva nel nostro Paese, sia nel settore pubblico che 
nel settore privato.  

Il convegno dà voce a chi ha già potuto beneficiare delle efficienze generate da tali soluzioni e dai 
progetti di integrazione del ciclo dell’ordine. Fra le testimonianze vi sarà anche quella di Enel, 
che, grazie alla consulenza e alla piattaforma tecnologica sviluppata da Comdata, ha realizzato 
un significativo progetto di reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Enel ha, infatti, scelto 
di affidare a Comdata la gestione dell’intero processo di conservazione sostitutiva dei documenti 
del ciclo passivo, dei libri e registri contabili ed il processo di fatturazione intercompany, 
delegando alla stessa Comdata il ruolo di Responsabile della Conservazione. Enel ha così 
sperimentato un netto miglioramento dell’efficienza dei processi amministrativi – in particolare 
nella gestione documentale e delle relative informazioni - con indubbi vantaggi economici e 
gestionali. Inoltre, dal punto di vista organizzativo, la ricerca della massima efficienza attraverso 
l’utilizzo della leva tecnologica e la standardizzazione di processi in “paperless”, si è rivelata 
elemento cardine per abilitare la trasformazione del ruolo amministrativo da “esecutore” a 
“controllore”. 

“La profonda esperienza di Comdata nella riorganizzazione e gestione dei processi documentali e 
di fatturazione elettronica ci porta ad affermare che un approccio innovativo a questi temi può 
garantire alle imprese importanti risultati in termini di maggiore efficienza e crescita delle 
performance aziendali complessive - ha affermato Paolo Carminati, Direttore Comunicazione 
Gruppo Comdata. Siamo lieti di condividere la nostra visione e il nostro approccio con gli esperti 



del Politecnico di Milano, a cui siamo ormai legati da una collaborazione pluriennale e con cui 
portiamo avanti l’impegno alla diffusione di una maggiore cultura in tale ambito, a beneficio del 
settore sia pubblico che privato.” 
 
 
Comdata 
Comdata opera sul mercato in qualità di Business Delivery Partner e realizza una modalità di servizio innovativo in 
grado, attraverso l’integrazione di Consulenza Specialistica, Tecnologie evolute e Strutture Operative di eccellenza, di 
anticipare le esigenze del Cliente e proporre modelli di re-ingegnerizzazione dei processi che portano valore e 
trasformazione al business aziendale.  
Nata nel 1987 a Torino, rappresenta oggi una realtà presente su tutto il territorio nazionale attraverso venticinque sedi. 
www.comdata.it  
 
Per ulteriori informazioni:  
Rita Menichini      Viviana Viviani, Alfonsa Butera 
Direzione Comunicazione Comdata S.p.A.                                           Pleon 
Tel. 0125.522665; Fax  0125.522663    Tel. 02.0066290 - 335459289 
e-mail: r.menichini@comdata.it  e-mail: viviana.viviani@pleon.com, 

alfonsa.butera@pleon.com 
 
Trova la media room di Comdata, con risorse video, immagini e documentazione aggiornata e completa sul Gruppo, all’indirizzo 
web http://comdatamediaroom.blogspot.com/ 
 
 
 


