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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Per gli iscritti ad altri ODCEC è obbligatorio prenotarsi  
inviando una e-mail con i dati all’indirizzo: segreteria@odcecva.it

Il seminario è gratuito e valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Relatori:

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

14.15 Registrazione dei partecipanti
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17.30

Inizio lavori

• L’obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C 
tramite il SDI 
 

Caso pratico: flussi operativi per l’emissione e la 
ricezione delle fatture elettroniche

• Evoluzione digitale e nuovo ruolo del 
Commercialista  
Caso pratico: strumenti organizzativi e nuovi 
servizi che lo studio può offrire ai clienti 

• La Conservazione digitale dei documenti: 
aspetti normativi e tecnici

Fine lavori

L’obbligo di Fatturazione Elettronica B2B/B2C, richiede agli studi 

professionali di adottare soluzioni che, oltre a gestire documenti 

e processi in solo formato digitale, permettono di rivedere 

profondamente i servizi offerti ai clienti e delineare nuovi modelli 

organizzativi ed opportunità professionali:

• 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; 

• consulenza alle imprese nell’implementare processi di 

fatturazione elettronica e conservazione digitale; 

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.

mailto:segreteria%40odcecva.it?subject=

