INVITO AL
SEMINARIO

Opportunità professionali dalla digitalizzazione dei documenti
e nuovo obbligo di fatturazione elettronica verso la PA.
Soluzioni operative per la gestione.

IMPERIA - Mercoledì 4 Marzo 2015 (Orario 15.00-18.00)
PRESENTAZIONE
La conservazione digitale dei documenti, congiuntamente
all’obbligo normativo che impone ai fornitori della PA di
emettere solo fatture elettroniche in XML, richiede agli
Studi Professionali di adottare soluzioni di digitalizzazione
che, oltre a permettere di eliminare totalmente la carta dagli
uffici, consente di rivedere profondamente i servizi offerti ai
clienti e delineare nuove opportunità professionali:

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI IMPERIA

PROGRAMMA
14.30

Registrazione dei partecipanti

15.00

Inizio lavori

•

servizio di conservazione digitale dei documenti da
offrire ai propri clienti ed alle aziende;

•

attività di responsabile della conservazione dei
documenti contabili e fiscali;

•

•

intermediari tra Azienda e Pubblica Amministrazione
per gli adempimenti legati all’obbligo di fatturazione
elettronica introdotti dal DMEF del 3 aprile 2013 n.55;

I principali risultati emersi dalla ricerca
condotta dall’Osservatorio “ICT & Professionisti”

•

•

delega nella gestione degli adempimenti connessi alla
piattaforma di certificazione dei crediti;

Le opportunità professionali derivanti dalla
digitalizzazione dei documenti e dei processi

•

•

consulenza a supporto delle imprese e delle PA
nell’implementare processi di fatturazione elettronica e
conservazione digitale;

L’obbligo di fatturazione elettronica alla
Pubblica Amministrazione

•

La piattaforma di certificazione dei crediti

•

La Conservazione digitale dei documenti:
aspetti tecnici e normativi

•

Le nuove regole tecniche sui sistemi di
conservazione

•

Firme elettroniche e documento informatico

•

Flussi operativi della fatturazione elettronica e
della conservazione digitale

•

L’archivio digitale come strumento
organizzativo per lo Studio

•

Servizi oltre gli adempimenti normativi: la
condivisione on line dei documenti

•

auditor nella certificazione dei processi di conservazione
digitale, così come previsto dal nuovo art. 44 del Codice
dell’Amministrazione Digitale.

L’ Osservatorio “ICT & Professionisti”, costituito dalla School
of Management del Politecnico di Milano con il patrocinio
della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e del
CNDCEC, ha come obiettivo quello di monitorare il grado
di diffusione delle soluzioni informatiche e le principali
motivazioni e resistenze alla loro adozione negli studi
professionali.

Per i saluti interverrà il Dott. Domenico Abbo
Presidente dell’Ordine di Imperia

Relatori:
Dott. Umberto Zanini
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Responsabile delle attività di ricerca tecnico-

Partner e sponsor

normativo dell’Osservatorio “Fatturazione Elettronica e dematerializzazione” del
Politecnico di Milano

Dott.ssa Paola Callegari
Responsabile marketing di prodotto PROFIS presso SISTEMI S.p.A.

INFORMAZIONI
Il seminario è gratuito. Ha la durata di 3 ore e dà diritto a 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.
LUOGO DEL SEMINARIO
Tribunale di Imperia
Via XXV Aprile 67 - IMPERIA

ISCRIZIONI
Segreteria dell’Ordine: info@commercialisti.imperia.it
Per informazioni: Tel. 0183 272015

