OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI DALLA DIGITALIZZAZIONE

INVITO
AL SEMINARIO

Dall’obbligo di Fatturazione Elettronica B2B/B2C ai nuovi servizi
a valore aggiunto. Soluzioni operative per la gestione.

BELLUNO - Giovedì 24 Maggio 2018 (orario 9.30-12.30)
PRESENTAZIONE
ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BELLUNO

L’obbligo di Fatturazione Elettronica B2B/B2C, che vedrà l’avvio
già nel corso del 2018, richiede agli studi professionali di adottare
soluzioni che, oltre a gestire documenti e processi in solo formato

PROGRAMMA

ai clienti e delineare nuovi modelli organizzativi ed opportunità
professionali:

09.00

Registrazione dei partecipanti

•

09.30

Inizio lavori

intermediari nella trasmissione e ricezione delle fatture
elettroniche B2B/B2C tramite SdI;

•

•

servizio di conservazione digitale dei documenti per conto dei
clienti e delle aziende;

•

attività di responsabile della conservazione dei documenti

•

consulenza alle imprese nell’implementare processi di

L’obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C
tramite il SDI
ricezione delle fatture elettroniche

•

Evoluzione digitale e nuovo ruolo del
Commercialista
Caso pratico: strumenti organizzativi e nuovi

fatturazione elettronica e conservazione digitale;

•

•
•

intermediari tra aziende e PA per gli adempimenti legati
all’obbligo di fatturazione elettronica.

12.30

La Conservazione digitale dei documenti:
aspetti normativi e tecnici

Fine lavori

Relatori:
Il seminario ha l’obiettivo di riepilogare gli obblighi normativi
in ambito fatturazione elettronica B2B/B2C ed evidenziare le
opportunità professionali connesse con la digitalizzazione dei
documenti e l’evoluzione digitale dei processi, attraverso alcune
dimostrazioni pratiche.

Dott. Umberto Zanini
Dottore Commercialista e Revisore Legale, Responsabile delle attività di ricerca
tecnico-normativo dell’Osservatorio “Fatturazione Elettronica & eCommerce B2B”
del Politecnico di Milano

I casi pratici sono a cura di Sistemi S.p.A.
Dott.ssa Paola Callegari e Dott. Olindo Giamberardini

Partner e sponsor

INFORMAZIONI
Il seminario è gratuito. Ha la durata di 3 ore e dà diritto a 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

LUOGO DEL SEMINARIO
Park Hotel Villa Carpenada
Via Mier, 158 - Belluno

ISCRIZIONI
www.formazionecommercialisti.org

INFORMAZIONI
Segreteria dell’Ordine di Belluno
Tel. 0437 31920

