Seminario:”La fatturazione elettronica obbligatoria per il B2B:
criticità, prospettive e opportunità”

CONFINDUSTRIA SALERNO

28 settembre 2018, ore 15.00 - Teggiano

Venerdì 28 settembre p.v. alle ore 15.00 nel Convento S.S. Pietà di Teggiano
avrà luogo il seminario*: ”La fatturazione elettronica obbligatoria per il B2B:
criticità, prospettive e opportunità”.
Il seminario, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Sala Consilina, dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici e dal
Gruppo Assicurazioni e Servizi Finanziari di Confindustria Salerno, dalla BCC
Montepruno e dalla Savino Solution srl, partner del Premio Best Practices per
l’Innovazione, con il patrocinio del Comune di Teggiano, è rivolto ad aziende
e professionisti che dovranno affrontare la novità della fatturazione
elettronica, obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA, a partire dal 1
gennaio 2019.
L’incontro ha lo scopo di approfondire, in modo pratico e concreto, le
tematiche relative a quest’obbligo normativo, evidenziando le opportunità
che un corretto approccio alla fatturazione elettronica, supportato dall’utilizzo
di adeguati strumenti digitali, può offrire anche in termini di digitalizzazione
dei processi aziendali al fine di renderli più veloci, efficaci, efficienti e sicuri
Nel corso dell’evento sarà presentata la “XII edizione del Premio Best Practices
per l’Innovazione” di Confindustria Salerno rivolto ad aziende e giovani del
territorio (potenziali startupper). Il Premio BPI è un evento nazionale che nelle
precedenti undici edizioni ha offerto alle aziende e alle start up partecipanti
(oltre 1100 in totale provenienti dall’intero territorio nazionale) importanti
occasioni di networking con i principali operatori dell’ecosistema nazionale
dell’innovazione ed ha generato opportunità di collaborazioni e partnership
sia tra i partecipanti sia con i vari partner del Premio. Opportunità che, in
molti casi, si sono trasformate in veri e propri casi di successo.
Si riporta di seguito il programma.
Ore 15,00 Registrazione partecipanti
Ore 15,10 Saluti e introduzione

Dott. Nunzio Ritorto (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Sala Consilina - ODCEC);
Dott. Cono Morello (Consigliere Comune di Teggiano);
Dott. Cono Federico (Vice Direttore Generale BCC Montepruno e Presidente
Gruppo Assicurazioni e Servizi Finanziari Confindustria Salerno);
Dott. Giuseppe Gallo (Vice-Presidente CCIAA di Salerno)
Ore 15,40 Presentazione XII Edizione Premio Best Practices per l’Innovazione
di Confindustria Salerno
Dott. Edoardo Gisolfi (Presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici e
coordinatore Premio BP di Confindustria Salerno).
Ore 16,00 Interventi
Ing. Nicola Savino (CEO Savino Solution srl, esperto nazionale dei processi di
digitalizzazione a norma)
“Fatturazione Elettronica: la corretta metodologia per digitalizzare a norma di
legge i processi di fatturazione senza commette errori”
Ing. Giovanni Manca (Presidente ANORC - Associazione Nazionale per
Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale)
“Le modifiche al Codice dell’amministrazione Digitale: come le aziende
devono affrontare gli obblighi previsti dalla nuova normativa.”
Dott. Ernesto Gatto - (dottore commercialista, rappresentante per l'Italia del
CNDCEC presso la F.E.E. a Bruxelles)
“L’obbligo di fatturazione elettronica: criticità, prospettive e opportunità”
Ore 17,30 Dibattito con gli esperti e con i dottori commercialisti
Ore 18,00 Chiusura lavori.
*La partecipazione al seminario consentirà di ottenere fino a 4 crediti
nell’ambito del programma di Formazione Professionale Continua.
Cordiali saluti
Salerno, 27 settembre 2018
CONFINDUSTRIA SALERNO
Nota: il testo di questo comunicato stampa è disponibile on line e può
essere scaricato dal sito di Confindustria Salerno, all’indirizzo
www.confindustria.sa.it

