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Milano Digital Week, prima edizione: Intesa è presente!  

Fra i 300 appuntamenti digitali dal 15 al 18 marzo 2018, due importanti iniziative dell’azienda 
torinese: SPID per i cittadini e la fatturazione elettronica B2B per le imprese. 

 
 

Intesa (Gruppo IBM) sarà protagonista della prima edizione della rassegna milanese dedicata all’innovazione 
digitale, promuovendo due iniziative di trasformazione digitale che affrontano tematiche trending topics del 
2018: SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e la fatturazione elettronica B2B, che la Legge di Bilancio 
2018 ha reso obbligatoria per tutte le partite iva italiane operanti sul territorio nazionale.    

Il primo appuntamento con l'innovazione digitale si terrà nelle giornate di giovedì 15 e di venerdì 16 marzo 
presso le sedi dell'Anagrafe del Comune di Milano. L'iniziativa ha come obiettivo la promozione di SPID, lo 
strumento che consente di accedere a tutti i servizi online della PA e degli operatori abilitati attraverso 
un’Identità Digitale personale da computer, tablet e smartphone. Intesa, in qualità di Identity Provider 
certificato AgID, allestirà due postazioni presidiate per rilasciare gratuitamente l’Identità Digitale IntesaID ai 
cittadini (Sansovino e Oglio - 15 marzo; Larga e Sansovino - 16 marzo. 
  
Il secondo appuntamento sarà un workshop di approfondimento sul tema della fatturazione elettronica B2B, 
dedicato alle PMI, ai rivenditori (ISV) e agli studi professionali. Si svolgerà venerdì 16 marzo presso la sede 
milanese di Intesa in via Copernico 38. Saranno trattati in dettaglio gli aspetti normativi e tecnologici che molte 
imprese stanno analizzando a fronte dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica fra operatori 
economici privati a partire dal 1° gennaio 2019 (1° luglio 2018 per alcuni settori specifici). L'agenda del 
workshop prevede un focus sulla normativa, la presentazione dei servizi per la fatturazione elettronica e la 
conservazione a norma dei documenti supportata da dimostrazioni pratiche delle soluzioni di Intesa. 
Per partecipare al workshop è necessario registrarsi. 
 
"Abbiamo voluto supportare questa importante iniziativa rivolgendoci direttamente ai cittadini e offrendo loro 
IntesaID per semplificare l'accesso ai servizi digitali messi a disposizione da SPID" - commenta Luca Spina, 
Direttore Marketing di Intesa - "Contestualmente, abbiamo scelto di promuovere le nostre soluzioni per la 
trasformazione digitale orientate alle imprese che, da sempre, fanno parte del DNA di Intesa. La fatturazione 
elettronica diventerà un obbligo per tutte le aziende, ma rappresenta anche un'opportunità da non perdere 
per innovare il proprio business". 
 
La presenza alla Milano Digital Week rappresenta una conferma dell'impegno assunto da Intesa 
nell'accompagnare le aziende attraverso il percorso di trasformazione digitale, individuando ed 
implementando l’ecosistema tecnologico più idoneo a far evolvere i processi aziendali nel rispetto della 
normativa vigente. 
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Chi è Intesa  
Con 4.000 clienti diretti nazionali ed esteri, 8.000 aziende collegate ai propri servizi, 40.000 relazioni attive per lo scambio 
di informazioni fra partner commerciali e oltre un miliardo di documenti conservati a norma, Intesa dal 1987 accompagna 
i Clienti nella trasformazione digitale dei processi aziendali, aiutandoli a comunicare e a collaborare in rete in modo sicuro 
e integrando i loro processi con quelli dei Business Partner, nazionali e internazionali (clienti, fornitori, banche, PA …) in 
un’ottica di azienda estesa. 
Focalizzata sulla dematerializzazione, fornisce servizi e soluzioni end-to-end per rendere le aziende totalmente paperless: 
interscambio sicuro e gestione dati elettronici (EDI, B2B e portali di collaborazione); gestione documentale, fatturazione 
elettronica e conservazione a norma; molteplici soluzioni di firma elettronica a supporto dei diversi processi di firma (de 
visu e da remoto, con identificazione a distanza); digitalizzazione del processo di trasporto e soluzioni SaaS per la gestione 
di processi digitali in ambito Finanziario, Assicurativo, Industrial, Automotive, Retail, GDO e Utility. 
Intesa ha filiali e centri assistenza a Torino, Milano e Roma. 
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