Riparti Digitale
Smart Working Pack

La digitalizzazione che prima era interesse di un limitato numero di persone ed
imprese, oggi è diventata un bisogno di tutti.
Le tante e pesanti restrizioni che durante questo periodo di emergenza siamo stati
chiamati a rispettare, hanno portato all’inevitabile trasformazione delle nostre abitudini e del nostro modo di compire non solo le più comuni faccende domestiche,
ma anche le più strutturate e complesse attività aziendali. Oggi si è portati a fare
la spesa online per non uscire di casa, in ambito lavorativo lo smart working è diventato la normalità, anzi, quasi unica possibilità concreta di mantenimento della
competitività per certe società, e molti professionisti ed imprese hanno continuato
il proprio business concludendo contratti con clienti e fornitori da remoto.
È possibile mettere in pratica tutto ciò grazie al semplice impiego di strumenti digitali di fiducia, riconosciuti e regolati dalla normativa nazionale ed europea, le
quali attribuiscono pieno valore legale e probatorio agli stessi. Su tali soluzioni di
trust possiamo quindi fare completo affidamento, utilizzandole in diversi ambiti,
dall’attività aziendale a quella amministrativa, anche quando questo periodo di
emergenza sarà finito.

Gestione digitale del business
L’impossibilità di incontrare clienti e fornitori di persona non può bloccare la comunicazione e la stipula di accordi commerciali. Nonostante non si possa arrivare ad
un accordo sedendo allo stesso tavolo, esistono strumenti digitali che permettono
di concludere transazioni con pieno valore legale. Dalla fase iniziale dell’offerta e
dei primi ordini, all’iter di stesura, modifica e negoziazione del contratto, fino all’apposizione della firma sulla versione finale, può essere gestito da remoto. InfoCert
mette a disposizione quegli strumenti digitali a norma che permettono tutti i professionisti di continuare il proprio business in piena fiducia ed efficienza.
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Interazione con la Pubblica Amministrazione
Molte sono le opportunità offerte dal nostro governo in questo periodo di emergenza COVID-19. Di grande rilievo è stato il così detto Decreto Cura Italia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) che ha fissato non solo misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale, ma anche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese che più stanno soffrendo per le ristrettezze dovute
alla chiusura delle attività commerciali. Avvalersi di strumenti digitali come quelli
offerti da InfoCert è sicuramente il modo più rapido, comodo e sicuro per gestire
le comunicazioni e le istanze presentate ai diversi organi della Pubblica Amministrazione.
A seconda dell’agevolazione che si vuole richiedere, diverse sono le modalità di
presentazione della domanda e i soggetti pubblici o privati a cui doverla inviare,
ma è indubbio che ognuna di esse dovrà essere trasmessa da remoto, con l’utilizzo
di piattaforme dedicate a cui si accede con determinate credenziali digitali (si pensi
alla piattaforma INPS con l’identità digitale SPID) ovvero attraverso un messaggio
di posta elettronica, meglio se certificata.
Le istanze in materia di agevolazioni fiscali, sostegno al lavoro e alla famiglia necessitano quindi di soluzioni digitali sicure che danno garanzia dell’invio e della
ricezione della richiesta sia essa inoltrata da imprenditori, professionisti o anche
semplici cittadini.

Gestione digitale del business
L’impossibilità di incontrare clienti e fornitori di persona non può bloccare la comunicazione e la stipula di accordi commerciali. Nonostante non si possa arrivare ad
un accordo sedendo allo stesso tavolo, esistono strumenti digitali che permettono
di concludere transazioni con pieno valore legale. Dalla fase iniziale dell’offerta e
dei primi ordini, all’iter di stesura, modifica e negoziazione del contratto, fino all’apposizione della firma sulla versione finale, può essere gestito da remoto. InfoCert
mette a disposizione quegli strumenti digitali a norma che permettono tutti i professionisti di continuare il proprio business in piena fiducia ed efficienza.
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Rapporti con i dipendenti
Il periodo di emergenza COVID-19 ha inciso notevolmente anche nell’ambito del rapporto tra datori di lavoro e dipendenti. Prima di tutto troviamo le difficoltà economiche delle aziende che hanno costretto molte di esse a richiedere agevolazioni statali
quali la cassa integrazione attraverso le modalità online, l’uso dell’identità digitale
SPID o utilizzando lo strumento digitale di trasmissione, la posta elettronica certificata, in grado di sostituire, con garanzie superiori, i tradizionali strumenti cartacei.
Dall’altro lato, vediamo la necessità di approcciarsi diversamente ad attività ordinarie che fino a pochi mesi fa si era soliti svolgere di persona. Ne sono un esempio
l’onboarding del nuovo dipendente la cui contrattualizzazione ora deve avvenire
da remoto con strumenti che però garantiscono la forma scritta e pieno valore legale del documento; i processi approvativi interni all’organizzazione aziendale che
spesso richiedono processi di firma complessi, semplificabili se svolti digitalmente;
la digitalizzazione dei giustificativi di spesa espressamente ammessi dalla legge; e
molte altre operazioni in contesti aziendali diversi.

Gestione digitale degli Organi Sociali
Anche l’adempimento agli obblighi in capo alle società, quali la convocazione e
svolgimento dell’adunanza dell’Assemblea dei soci, del Collegio sindacale, del Consiglio di Amministrazione e l’approvazione del bilancio, sono stati toccati e messi a
dura prova dal lock down imposto dalle autorità.
Tuttavia, la previsione del Decreto Cura Italia all’articolo 106 di una serie di novità e deroghe, insieme ad un corretto utilizzo delle soluzioni digitali trust come quelle di InfoCert, permettono di svolgere le adunanze e i collegi da remoto e in digitale sempre nel
rispetto della normativa applicabile. Sia che si tratti di Società per azioni che Società a
Responsabilità Limitata, tutte le fasi e i documenti dell’assemblea (la sua convocazione, le deleghe dei soci, i fogli presenze, il verbale delle deliberazioni, …) possono essere
redatti, conclusi e conservati in digitale mantenendo il loro pieno valore legale.

Quando tutto sarà finito
I servizi trust digitali semplificano il modo di operare, non solo in questo periodo di
difficoltà ed emergenza, ma anche nella normale attività lavorativa ed aziendale.
Una volta che ci abituiamo al loro utilizzo, non potremo più tornare indietro.
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