
UNA STORIA DI INNOVAZIONE CONTINUA
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AssoSoftware, fondata nel 1994, è l'Associazione Italia-
na Produttori Software, presieduta da Pierfrancesco 
Angeleri, che riunisce, rappresenta e tutela le aziende 
dell'Information Technology che realizzano software 
per imprese, intermediari e Pubblica Amministrazione.

L’azione politica, tecnica e informativa di AssoSoftware 
ha i seguenti obiettivi: 

Mettere in evidenza nell’agenda governa-
tiva l’importanza che il settore del softwa-
re ha per lo sviluppo del Paese, in termini di 
impatto sul PIL, sull’occupazione e sul livel-
lo di maturità digitale del sistema economi-
co e sociale. 

Tutelare gli interessi del settore, parteci-
pando alle audizioni delle Commissioni parla-
mentari e portando a conoscenza dell’Esecu-
tivo istanze e proposte innovative, con una 
specifica attenzione alla salvaguardia del 
ruolo nel mercato delle imprese associate.

Accanto all’attività di sensibilizzazione di tutti 
gli stakeholder sull’importanza del software 
per la modernizzazione del Paese, Asso-
Software svolge un ruolo tecnico-istituzio-
nale nei rapporti con Ministeri, Enti, Agen-
zia delle Entrate, Ordini professionali e 
Associazioni di categoria, collaborando 
attivamente, come interlocutore qualificato, 
tramite accordi e protocolli d'intesa, ai 
processi decisionali e alla progettazione delle 
soluzioni software per il mondo pubblico e 
privato.

Le applicazioni software, per esempio, facilitano il compi-
to dei contribuenti italiani e degli intermediari che li 
assistono, e permettono allo Stato di ricevere flussi infor-
mativi corretti e versamenti esatti. 

Sono oltre 250 milioni le dichiarazioni/anno, compilate 
e trasmesse telematicamente dall’80% delle imprese 
italiane che utilizzano il software delle aziende associate 
ad AssoSoftware. Dall'Irpef all'Ires, dall'IMU all'Irap, dall'I-
va alle addizionali regionali e comunali, ai contributi previ-
denziali e assistenziali, le aziende associate assicurano ai 
professionisti, ai CAF, alle imprese e ai singoli cittadini 
l'assolvimento degli obblighi fiscali/gestionali in 
maniera semplice e corretta. 

Consentono, inoltre, la redazione dei bilanci, la gestione 
del personale e di tutti gli adempimenti societari, la 
gestione di tutti i processi produttivi e distributivi in 
ogni filiera, il funzionamento dei servizi pubblici e privati 
in ogni ambito, diventando così un asse portante della 
digitalizzazione del Paese.

Tutte le realtà associate hanno le loro fabbriche in Italia, 
fanno parte a pieno titolo del “Made in Italy” in quanto 
realizzano soluzioni innovative interamente ideate e 
sviluppate nel nostro Paese, contribuiscono in modo 
qualificato ad aumentare la competitività delle imprese, 
l’efficienza nella PA e l’occupazione.

IL SETTORE DEL SOFTWARE IN ITALIA
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La crescita del fatturato (Mld €) Occupazione (2021)

PMI e grandi Imprese
produttrici di software
gestionale

Totale del comparto

dipendenti

133.000
dipendenti

Fonte: dati su fatturato e dipendenti estratti dalla banca dati AIDA a Ottobre 2022

IL MONDO DI ASSOSOFTWARE

 

Socio diretto di 
CONFINDUSTRIA

Socio di XBRL Italia
(Associazione per lo 

sviluppo e la diffusione
di tassonomie in XBRL, 

eXtensible Business 
Reporting Language)

Socio di UNINFO 
(Ente nazionale 
di normazione 
per le Tecnologie 
Informatiche e loro 
applicazioni - 
federato all’UNI) 

Partecipa, in qualità
di Day 1 Member,
al progetto 
di Cloud Europeo 
dell’Associazione 
GAIA-X

AL SERVIZIO DEL PAESE



2

PARTNER STRATEGICO PER LE POLITICHE
GOVERNATIVE

DALLA PARTE DELLE IMPRESE 
E DEI CONTRIBUENTI, INSIEME ALLO STATO

PER QUALI MOTIVI IL SOFTWARE
GESTIONALE È INDISPENSABILE

I PRINCIPALI TRAGUARDI RAGGIUNTI
DA ASSOSOFTWARE

Il software realizzato dalle software house rappresentate 
da AssoSoftware svolge un ruolo fondamentale in ogni 
ambito della vita del Paese come strumento di automa-
zione dei processi di imprese, professionisti e Pubblica 
Amministrazione; inoltre è primario protagonista del 
percorso di digitalizzazione e modernizzazione del 
Sistema Italia, come partner delle Istituzioni.

In quasi trent’anni di attività AssoSoftware ha contribui-
to a promuovere e a incentivare l’adozione di impor-
tanti innovazioni per dare impulso a un sistema più 
efficiente e moderno nelle relazioni tra PA, aziende e 
contribuenti. 

L'invio telematico delle 
dichiarazioni dei redditi 
e i versamenti unificati

La mensilizzazione dei flussi Inps 
(Uniemens) e l’unificazione 
con l’Inpdap (DMA) e l’Enpals

L'invio telematico delle 
Comunicazioni obbligatorie nei 
rapporti di lavoro (assunzione, 
variazione e cessazione)

La realizzazione e la 
pubblicazione degli standard 
di Fatturazione Elettronica

Il Processo
Civile
Telematico

I Registri Telematici
dei prodotti agricoli
(vino, farine, oli, ecc.)

Il Registro Nazionale
per la Tracciabilità
dei Rifiuti

Il contributo alla definizione del 
Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD)

Da anni, AssoSoftware promuove e 
sviluppa, in partnership con 
Istituti Universitari e Centri studi 
di rilevanza nazionale, ricerche e 
analisi sull’evoluzione della 
digitalizzazione delle imprese e 
degli studi professionali, con 
particolare attenzione alla relazio-
ne con la Pubblica Amministrazio-
ne, e sul ruolo determinante del 
software in ogni ambito per la 
modernizzazione del Paese

PER L’ATTUAZIONE 
DELLE POLITICHE
FISCALI

il 99% del software 
gestionale tributario e fiscale 
per commercialisti, centri servizi, 
associazioni di categoria, CAF

PER L’ATTUAZIONE 
DELLE POLITICHE
SUL LAVORO

l’85% del software per la 
gestione del personale, per 
imprese, consulenti del lavoro, 
centri servizi

PER LA DIGITALIZZAZIONE 
DELLA GIUSTIZIA 
E DELL’IMPIANTO CIVILISTICO

il 75% del software gestionale 
per studi legali e notarili

PER LE POLITICHE
SULLA TRACCIABILITÀ
DEI RIFIUTI (RENTRI)

l’80% del software per la 
gestione dei rifiuti

PER LE POLITICHE SULLA
TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI
AGRICOLI E DEL MADE IN ITALY

il 50% del software per le 
filiere agro-alimentari

PER L’ATTUAZIONE
DELL’AGENDA DIGITALE
NELLA PA

il 40% del software per 
la Pubblica Amministrazione
locale e centrale
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VALORE AGGIUNTO PER I  SOCI
UN SUPPORTO TECNICO QUOTIDIANO

IL COMITATO TECNICO... ...E IL FORUM TELEMATICO

AssoSoftware supporta concretamente i Soci nelle 
problematiche specifiche connesse allo sviluppo dei 
software e dà voce alle istanze del settore nei confron-
ti del mondo politico e delle Istituzioni.

Sul piano tecnico, le software house che si associano ad 
AssoSoftware hanno un filo diretto e corsie preferenzia-
li per relazionarsi e interagire in modo proficuo con gli 
Enti e le diverse organizzazioni, mediante: 

Il Comitato Tecnico, composto da esperti normativi e 
tecnici informatici delle aziende associate, è l’organo 
deputato a partecipare alle riunioni con i vari Enti e Istitu-
zioni. Il Comitato Tecnico è il vero cuore pulsante 
dell’Associazione; tutte le proposte e i contributi tecnici 
forniti agli Enti passano attraverso il continuo confronto 
tra i funzionari delle aziende. I gruppi di lavoro, costituiti 
all'interno dello stesso Comitato, si riuniscono periodica-
mente per affrontare tematiche e problematiche legate 
alle scadenze fiscali e agli adempimenti di carattere gene-
rale, partecipando a riunioni con i funzionari dei vari Enti. 
Non è raro che, a fronte di aspetti interpretativi non chiari-
ti dalle norme, il Comitato Tecnico prenda una posizione e 
dia un proprio indirizzo critico, agevolando lo sviluppo dei 
prodotti software e favorendo un comportamento omo-
geneo da parte dei clienti. Dal primo nucleo fiscale e 
paghe nel corso degli anni sono stati istituiti altri specifici 
gruppi di lavoro che assicurano ancora oggi un costante 
presidio anche nei seguenti ambiti: Infocamere/Camere 
di Commercio, Fatturazione Elettronica e Conservazione 
Sostitutiva, Legale/Notarile, Ambiente, Enti Locali/PA, 
Dogane, Agricoltura/Vitivinicolo, Industria 4.0, Privacy.

Tramite il Forum Telematico AssoSoftware, ogni 
giorno, esperti delle varie discipline e tecnici informatici 
delle software house associate, suddivisi per gruppi di 
lavoro e di interesse omogenei (Fisco, Ambiente, 
Lavoro, Giustizia, Dematerializzazione documenti, ecc.) 
dialogano tra di loro e con i referenti della Pubblica 
Amministrazione, confrontandosi sulle problematiche 
tecniche legate alle novità normative che quotidiana-
mente vengono pubblicate e proponendo quesiti o 
segnalando eventuali difficoltà agli interlocutori istituzio-
nali dei vari Enti.
È il terreno di confronto per sciogliere i nodi interpre-
tativi e applicativi delle norme, uno strumento colla-
borativo importante per la stessa Amministrazione 
finanziaria, i Ministeri della Giustizia, del Lavoro, dell'Am-
biente, l'Inps e in generale per la PA che persegue la 
digitalizzazione dei flussi e dei documenti. 
L’esperienza e la professionalità espresse da AssoSoftwa-
re sono la migliore garanzia per una corretta gestione 
degli obblighi amministrativi, fiscali, ambientali, del 
lavoro, del processo civile telematico, al servizio non di 
una sola categoria, ma dell'intera collettività.

forum assosoftwareUn gruppo di lavoro del Comitato Tecnico

Roma 15-11-2022 

• Ministero dell'Economia e delle Finanze 
• Ministero delle Politiche Agricole
• Ministero del Lavoro
• Ministero della Giustizia
• Ministero dell'Ambiente
• Ministero per lo Sviluppo Economico
• Agenzia delle Entrate
 Agenzia delle Dogane
• Sogei
• Consorzio Cbi
• Inail
• Inps 
• AgID
 Dipartimento Transizione Digitale
 Cnce
• Mefop
• Assogestioni
• Unioncamere
• Fondo Est
• Infocamere
• CadiProf
• ABI e CBI
• Associazioni di categoria: Agricoltura, 
 Artigianato, Industria e Commercio
• Ordini Professionali

GLI INTERLOCUTORI ISTITUZIONALI

ti del mondo politico e delle Istituzioni.
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IL PROGETTO
“STARTUP” 

PER ASSOCIARSI 

LA STRATEGIA
DI COMUNICAZIONE

AssoSoftware, Associazione Italiana Produttori Software, Piazza De Angeli, 3 - 20146 Milano - 02 4699957 - www.assosoftware.it - info@assosoftware.it

La strategia di comunicazione nei confronti del mondo 
politico e istituzionale ha l’obiettivo di trasferire con 
tempestività e completezza il contenuto delle molteplici 
attività e i risultati raggiunti, nonché le criticità rispetto alle 
quali occorre trovare soluzioni efficienti e condivise. 

In questa prospettiva, AssoSoftware promuove interven-
ti pubblici, in presenza, in modalità streaming e sui 
media, per condividere studi e analisi, presentare best 
practice e formulare proposte.

L’azione dell’Associazione è comunicata tempestivamente 
sul sito www.assosoftware.it, sui social media, mediante 
la Newsletter AssoSoftware24 realizzata in collabora-
zione con Il Sole 24 Ore Radiocor, i comunicati stampa e 
interventi mirati su organi di stampa.

Accanto all’azione svolta dal Comitato Tecnico e dal 
Forum Telematico, AssoSoftware promuove e organizza, 
direttamente o in collaborazione con Enti e Istituzioni, 
convegni periodici, con un taglio pratico-operativo, sulle 
tematiche di interesse per il settore, per esempio sulle 
novità normative o tecnologiche che impattano sullo 
sviluppo dei software.

La comunicazione rivolta ai Soci si avvale dei seguenti 
strumenti: 

Il Forum Telematico (dove tra l’altro sono pubblicati i 
resoconti delle riunioni con gli organismi istituzionali)

L’area riservata del sito www.assosoftware.it 

La rassegna stampa AssoSoftwareDayPress 
(una selezione accurata degli articoli di interesse 
del settore pubblicati sui media)

Il servizio quotidiano Notizie Flash 
(news di interesse per gli associati sui temi 
normativi e tecnici nonché una selezione 
di quelle di fonte Confindustria) 

AssoSoftware vuole essere l’interlocutore delle nuove 
imprese tecnologiche, per intercettarne le istanze e 
rappresentarle, perché è creando nuove imprese che il 
nostro settore potrà crescere ancora e così migliorare 
l’intero sistema produttivo italiano.  
Fertilizzare le software house con l’energia creativa 
degli startupper per seminare innovazione e nuovi 
vantaggi competitivi: questo è l’obiettivo del Progetto 
Startup che promuove, anche alla luce del Piano Naziona-
le Ripresa e Resilienza, la cultura della contaminazione e 
l’incontro tra startup e imprese del sistema AssoSoftware, 
per aumentare la competitività e contribuire alla crescita 
delle aziende associate. 

L'adesione ad AssoSoftware viene deliberata dal Consi-
glio Generale su richiesta ufficiale dell'azienda interes-
sata che dovrà compilare un'apposita domanda di 
adesione.
Per richiedere maggiori informazioni sui servizi erogati 
dall'Associazione, conoscere l'importo del contributo 
associativo per anno solare riservato alla propria azienda 
(quota calcolata sulla base del fatturato aziendale dell'ulti-
mo bilancio chiuso, voce A1 produzione) e ricevere la 
documentazione necessaria per inoltrare la domanda di 
adesione potete contattare la Segreteria Organizzativa al 
tel. 02/4699957 o inviando una e-mail a:

CHI PUÒ ADERIRE AL PROGETTO “STARTUP”
L’adesione al progetto è riservata alle 
startup cosiddette “innovative”, ossia 
quelle che per la normativa nazionale sono 
- imprese giovani, 
- ad alto contenuto tecnologico, 
- con forti potenzialità di crescita

Devono essere di nuova costituzione o che, 
comunque, siano state costituite da meno 
di tre anni

Per le startup la quota associativa è 
ridotta dell’80% per i primi tre anni

Devono avere come oggetto sociale 
esclusivo o prevalente lo sviluppo, la 
produzione e la commercializzazione 
di software gestionali o fiscali nel 
rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto 
di AssoSoftware

Devono avere 
sede in Italia

Il fatturato annuo non può essere 
superiore a un milione di euro

adesioni@assosoftware.it
Assemblea dei soci 2022


