
L’inizio della storia

Ø Il Gruppo Pirelli ha iniziato il processo di Conservazione Sostitutiva nell’anno 2006 con la 
società Pirelli Pneumatici S.p.A. per le tipologie di documento:

• libro giornale; 

• registri IVA;

• fatture / note credito passive Italia;

Ø l’applicativo utilizzato era 2S con gestione in house, con la possibilità di ricerca dei documenti 
tramite codice fornitore, partita IVA, numero documento, data documento.



Archiviazione una materia complessa

Per la complessità della materia e la delicatezza del ruolo del Responsabile della Conservazione 
Sostitutiva le società del gruppo Pirelli hanno delegato l’attività a Pitney Bowes S.r.l. (ora Asterion 
Italy S.r.l.) che ha subappaltato il processo di Conservazione Sostitutiva alla società Ebilling S.p.A. 
(ora Doxee S.p.A.)

La collaborazione con Doxee S.p.A. è iniziata nel 2015.



Infrastruttura legale

Ø Mandati società operative a P.S.A.T. S.p.A.

Ø Contratto di P.S.A.T. con Doxee S.p.A.

Ø Contratto delle società operative per l’assistenza informatica con Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.

Ø Segnalazione all’Agenzia delle Entrate che le società operative sono in Conservazione
Sostitutiva

Ø Contratto per generazione e mantenimento della firma elettronica digitale con Actalis

Ø Manuali della conservazione

Ø Segnalazione di avvio del processo di Conservazione Sostitutiva ai collegi sindacali delle
società.



Un po’ di numeri
Società e volumi

Ø n. 8 ragioni sociali coinvolte:

• Pirelli Tyre S.p.A.: fatture attive, fatture passive, libro giornale, registri IVA;

• Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.: fatture attive, fatture passive, libro giornale, registri IVA;

• Pirelli & C. S.p.A.: fatture passive, libro giornale, registri IVA;

• Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.: fatture passive, libro giornale, registri IVA;

• PZero S.r.l.: fatture attive, fatture passive, libro giornale, registri IVA;

• P.S.A.T. S.p.A.: libro giornale, registri IVA;

• Driver Italia S.p.A.: fatture attive, fatture passive, libro giornale, registri IVA;

• Driver Servizi Retail S.r.l.: fatture attive, fatture passive, libro giornale, registri IVA;



Un po’ di numeri
Società e volumi

Ø n. 236 classi documentali create ad ogni tipologia documento/range di numerazione è stata 
abbinata una sigla che li identifica univocamente e ne agevola la ricerca:

• Pirelli Tyre S.p.A.: n. 112. Per la standardizzazione dei processi sono state portate in 
conservazione le unità operative estere (Austria, Belgio, Francia, Olanda. Svezia);

• Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.: n. 24;

• Pirelli & C. S.p.A.: n. 19;

• Pirelli Sistemi Informativi S.r.l.: n. 17;

• PZero S.r.l.: n. 28;

• P.S.A.T. S.p.A.: n. 5;

• Driver Italia S.p.A.: 15;

• Driver Servizi Retail S.r.l.: 16.



Un po’ di numeri
Volumi conservazione sostitutiva



Un po’ di numeri…siamo green
Totale pagine

Numero di pagine in archiviazione sostitutiva: 7.337.187

(n. 1.537.376 per l’anno 2012 , n. 1.857.169 per l’anno 2013, n. 1.908.712 per l’anno 2014

n. 2.033.931 per l’anno 2015 ) 

che corrispondono a:

• 95 alberi alti 15 metri (da un albero si ricavano mediamente 78.000 fogli A4)

Fonte Focus
Circa 78.000.
Secondo una stima del WWF per produrre un chilo di carta comune (quella utilizzata normalmente nelle stampanti) 

sono necessari 0,7 kg di cellulosa. Per produrre un kilogrammo di cellulosa servono 0,0036 metri cubi di legno. 

Una risma da 500 fogli di carta formato A4 (21 x 29,7 cm) da 80 grammi, al metro quadro pesa 2,494 kilogrammi. 

Per produrla servono quindi 2,494 x 0,7= 1,7458 kg di cellulosa, equivalenti a 0,00628 metri cubi di legno. D

a un pino di diametro medio e alto 15 metri si ricava un metro cubo di legno, che secondo questi calcoli 

si traduce in 159 risme di carta, ossia 78.500 fogli.



Un po’ di numeri…siamo green
Totale pagine

• 29.350 scatole per archivio 

•   4.891 scatoloni per archivio

Scatole Archivio formato mm 260*370*90
29,350*90mm = 2.641.500 mm 

Accostate coprono la distanza di
Km 2,64



Un po’ di numeri…siamo efficienti
Totale kB

Kb in archiviazione sostitutiva 736.550.113 che corrispondono a 700 GB in quattro anni e presso 
Doxee S.p.A.:



Libro Giornale
Registri Attivo/Passivo
Corrispettivi
Riepiloghi

Fatture/NoteCreditoAttive 
Fatture/NoteCredito Passive 

Sftp

File con Hashing di Conservazione Sostitutiva del documento

Attivita’ :
• Formattazione indici 

formato richiesto da 
Doxee

• Applicazione Watermark 
su documenti passivi

• Firma digitale sui documenti 
• Applicazione Timestamp

• Conservazione dei 
documenti 

Infrastruttura di Conservazione Sostitutiva

Notifica di elaborazione corretta/errata



Cockpit Sap di estrazione documenti
YAOSN



Esempio di file xml



I controlli applicati da Pirelli 

Ø Giornalmente viene scaricata ed aggiornata la tabella di log con tutte le informazioni relative alla 
conservazione:

Ø Giornalmente l’abbinamento fattura – immagine;

Ø Mensilmente verifica dei buchi di numerazione lettere di manleva;

Ø Trimestralmente tramite YAOSN vengono estratti casualmente 5 numeri documento per ogni 
classe documentale e verificata la corrispondenza dell’immagine in SAP e l’immagine nel portale 
di archiviazione. Controllo tracciato in un foglio xls



Fatture passive



Esempio gestione fattura attiva

Ø Esempio fattura attiva n. 9016119159 del 23/02/2016 (classe documentale PFACIT) 

visualizzazione gestionale in SAP FI



Esempio gestione fattura passiva

Ø Esempio fattura passiva n. 3116033957 del 25/02/2016 (classe documentale PFAFIT)

visualizzazione gestionale in SAP FI



Consultazione documenti conservati: piattaforma web Doxee
https://platform.doxee.com/

Ø firma singolo documento

Ø firma archivio (ID 1049868) 



E per il 2016……

Ø n. 3 nuove società in archiviazione sostitutiva;

Ø Note spese dipendenti



Grazie per l’attenzione


