
Bilanci approvati, atti costitutivi, cambiamenti e 
o perazioni su quote societarie, trasferimenti

d’azienda, modifiche ai patti sociali, procure, fusioni,
scioglimenti e cancellazioni: comune denominatore
a tutti gli allegati da consegnare al Registro delle Im -
prese è il formato PDF/A. 

“Un obbligo al quale – dice Giada Marangone, re -
sponsabile comunicazione del circuito Servizi CGN
– ci siamo adeguati presto e bene”. 

Primo network telematico nazionale, CGN associa
oltre 20mila professionisti nel campo amministra-
tivo- contabile, legale, fiscale e del lavoro, che godono
di servizi per l’attività quotidiana, dalle pratiche ca-
merali agli adempimenti tributari, dall’aggiornamento
normativo alle banche dati, accanto a consulenza e
formazione.

Il perché di una scelta
“Tra gli strumenti che forniamo ai professionisti

del nostro network – racconta Marangone – c’è an-
che il software. Così, per la conversione e la valida-
zione dei file da depositare in PDF/A presso le Ca-
mere di Commercio, ci siamo messi alla ricerca di
un tool adeguato. E la scelta, dopo un’analisi a 360°,
è caduta su pdfaPilot di callas software”. 

Un prodotto utilizzabile sia in versione standalone
sia come plugin, che il team di sviluppatori di CGN
ha integrato nella propria piattaforma telematica, il
tramite dei servizi cui accedono i professionisti as-
sociati. La ricerca del prodotto idoneo è stata effet-
tuata partendo da quelli segnalati sul sito pdfa.org,
facendo vari test dato che sono decine di migliaia le
pratiche presentate agli enti camerali dagli aderenti
al network e si doveva assicurare una conversione
in PDF/A a tutta prova. 

L’obiettivo era individuare il prodotto che avrebbe
dovuto rispondere a indispensabili requisiti di leg-

gerezza, facilità di utilizzo e non invasività rispetto al
sistema operativo. CGN, infatti, fornisce periodica-
mente agli associati un cd contenente i programmi
che permettono di interagire con la piattaforma te-
lematica del circuito; poiché i pc con cui operano i

Passa da pdfaPilot il servizio 
deposito bilanci del network CGN

Il primo circuito telematico nazionale che associa 
oltre 20mila professionisti, tra commercialisti, 
esperti contabili e del lavoro, ha scelto il pacchetto
di callas come software di conversione e 
verifica dei documenti nel formato PDF/A: 
trasformazione e validazione a tutta prova 
per le pratiche da presentare agli enti camerali 
coi requisiti dello standard

PDF/A, standard a lungo termine

Il PDF/A è uno standard ufficializzato
da ISO con la sigla “ISO 19005-1:
2005”, è basato sulle specifiche d’uso
del formato PDF per l’archiviazione a
lungo termine dei documenti elettro-
nici e stabilisce i requisiti sul formato
PDF.
In particolare, il progetto PDF/A nasce
dall’esigenza di disporre di un sistema
che consenta l’archiviazione dei docu-
menti in modo tale da permettere la
preservazione dei contenuti per un pe-
riodo di tempo anche molto lungo.
A questo, si aggiunge la necessità di
poter recuperare e rileggere i docu-
menti in modo corretto e ripetibile
ogni volta che ciò si renda necessario.

Questo standard definisce in modo
dettagliato quale contenuto è consen-
tito e quale non lo è. Queste, come
altre indicazioni, servono per assicu-
rare la leggibilità dei documenti indi-
pendentemente dal software di
applicazione e dal sistema operativo
da cui sono stati prodotti.
Il PDF/A consente di registrare diversi
tipi di contenuti: e-mail, manuali, dise-
gni tecnici, contratti contenenti firme
digitali legalmente validi, documenti
contenenti immagini digitali con il van-
taggio di mantenere corretti i colori,
documenti PDF accessibili che pos-
sono essere letti anche da lettori por-
tatili.

Storia di successoe
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callas software, l’acuto nella gestione del publishing

callas software ha creato e distribuito solu-
zioni di archiviazione PDF/A per organizza-
zioni di qualsiasi dimensione in qualsiasi
settore di business. Con la quantità sempre
crescente di documenti prodotti in digitale
e i grandi volumi di documenti cartacei oggi
scannerizzati, le organizzazioni di ogni set-
tore si stanno impegnando a vincere la
sfida del passaggio dalla carta all’archivia-
zione elettronica. Il PDF è il formato che
può essere facilmente creato da qualsiasi
formato sorgente e per il quale è disponi-
bile una grande varietà di software di visua-

lizzazione. Ma negli archivi o nello scambio
di dati i file PDF devono anche risultare au-
tentici, affidabili, completi, inalterati e utiliz-
zabili nel tempo e per raggiungere questo
obiettivo i PDF devono rispettare lo stan-
dard internazionale PDF/A.  Dal pdfaPilot,
un plug-in per Adobe Acrobat (Standard o
Professional) che funziona su stazioni di la-
voro individuali alla soluzione completa-
mente personalizzabile pdfaPilot Server che
permette all’utente di creare rapidamente
grandi quantità di file conformi al PDF/A, le
soluzioni callas garantiscono una strategia

di archiviazione “a prova di futuro” per tutti i
documenti elettronici. Aziende e agenzie
governative di tutto il mondo contano sui
prodotti per l’archiviazione callas software.
La compagnia ha anche fornito il plug-in
Preflight per la validazione PDF/A e la con-
versione in Adobe Acrobat. callas software
si trova a Berlino ed è uno dei soci fonda-
tori del PDF/A Competence Center.  

Per maggiori informazioni, contattare 
info@callassoftware.com
www.callassoftware.com

vari studi professionali presentano una forte etero-
geneità di sistemi, con versioni anche piuttosto datate
degli ambienti operativi, risultava fondamentale che
l’applicativo potesse operare senza modificare i file
di registro e senza richiedere particolari configura-
zioni.

Caratteristiche chiave
“Tutte caratteristiche chiave – dice Andrea Cap-

pellato – che alla fine abbiamo rinvenuto nel tool di
generazione e conversione già adottato da Infoca-
mere, pdfaPilot, del quale abbiamo quindi deciso di
avvalerci”. Così, il team It di CGN ha arricchito la
piattaforma telematica del nuovo servizio, dotando
gli associati del client del medesimo applicativo. “Il
software va ricopiato dal cd a una directory dell’hard
disk e può immediatamente essere utilizzato. L’in-
terfaccia del pacchetto è quella tipica Windows, il
suo funzionamento non richiede setup particolari e
l’esecuzione delle operazioni avviene in modo tra-
sparente”. 

Il professionista che deve produrre un atto in
PDF/A a partire dal formato dell’elaboratore di testi
o da un file PDF, lancia la stampante virtuale e ottiene
il documento che viene successivamente validato
dal software di callas e che quindi può inviare via in-
ternet al Registro delle Camere di Commercio. 

Va anche rilevato che la validazione non sempre
dà esito positivo, in funzione di come la conversione
in PDF/A è stata eseguita. Se infatti l’operazione
non produce un file aderente allo standard, il docu-
mento va rifatto ed è necessario ripartire dall’inizio.
pdfaPilot è funzionale non solo nella conversione dei

file PDF generati dalle applicazioni Microsoft Office,
ma anche da tutte le altre fonti, pur essendoci situa-
zioni in cui pdfaPilot non è in grado di gestire il file
PDF in modo adeguato. 

“Bisogna avere una certa dimestichezza – am-
mette Cappellato – con i vari passaggi che intercor-
rono tra generazione e trasformazione di formato e
per fornire risposte univocamente valide nei casi ri-
correnti abbiamo creato un documento che riassume
le soluzioni alle richieste giunte più di frequente al
nostro call center. Basandosi sulle funzionalità della
soluzione scelta e in base alle nostre precise indica-
zioni su come generare i documenti per la successiva
conformità – riprende il responsabile tecnico di CGN
– hanno mostrato di risolvere autonomamente gran
parte dei problemi.”

Passo conclusivo
Il passo conclusivo per gli studi professionali è la

trasmissione degli atti in PDF/A allo sportello web
di Infocamere, Telemaco. “Prima, però – aggiunge
Marangone – i dati sensibili della pratica vengono
trasmessi a noi per una verifica definitiva: un controllo
puntuale che serve per assicurare la “pulizia” di
quanto verrà spedito. In generale, il nostro compito
nei confronti dei professionisti che si associano al
network CGN è alleggerirne il carico di lavoro, velo-
cizzando la loro operatività”. Un ruolo dichiarato che,
accanto alla gratuità dell’associarsi, può costituire il
fattore discriminante di scelta rispetto ad altri gestori.
“E la cura con cui abbiamo perseguito l’implementa-
zione di questo nuovo servizio va inquadrata an-
ch’essa nella medesima ottica”.
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