
In collaborazione e col supporto scientifico dell’Associazione PROdigitale 

 “Fattura elettronica, oltre l'adempimento normativo

 

PRESENTAZIONE: 

Il Convegno ha l’obiettivo di analizzare 

conseguente riorganizzazione degli uffici 

In particolare, dopo averne conosciuto gli aspetti normativi e le novità in arrivo, verranno 

affrontati i benefici e le opportunità 

Le novità in ambito digitale impongo

affrontare il cambiamento in atto. Il Commercialista quale punto di riferimento del proprio cliente, 

deve riadattarsi proponendo nuovi servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto per ritrovarsi 

nuovamente al centro dell’attenzione

Durante l’evento verrà presentato il progetto formativo di PROdigitale per diventare 

“procedure amministrative digitali”

 

PROGRAMMA  

14:15  Registrazione partecipanti

14.30 – 15.00 Saluti di benvenuto

  ………..  Presidente ODCEC Pesaro

  Robert Braga Presidente Commissione IT ODCEC Novara, Presidente 

    presentazione associazione

15:00 – 15:25  La Fatturazione Elettronica nel quadro del

normativo italiano 

 Salvatore Stanziale, Ministero Economia e Finanze e Coordinatore Forum Italiano 

Fatturazione Elettronica  

15.25 – 15.50 La Fatturazione Elettronica B2B: 

Gerardo De Caro, Agenzia delle Entrata, Sistema di Interscambio

15:50 – 16.15 L’impatto della fatturazione elettronica nelle imprese, benefici, opportunità

   l’analisi del Politecnico di Milano

  Claudio Rorato, Direttore Osservatorio Fatturazione elettronica & 

16:15 – 16:40 La fatturazione elettronica e gli scenari operativi

Umberto Zanini - Responsabile delle attività di rice

  dell'Osservatorio "Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b" del Politecnico di Milano

  referente territoriale Provincia Modena di 

16:40 – 17:10 Pausa lavori 

TAVOLA ROTONDA – Lo studio digitale: che pasticcio!  

17:10 – 18:00  

Robert Braga, Presidente Commissione IT ODCEC Novara, Presidente 

 

ODCEC PESARO URBINO

In collaborazione e col supporto scientifico dell’Associazione PROdigitale 

organizzano il convegno di studio 

Fattura elettronica, oltre l'adempimento normativo

29 giugno 2018   
dalle ore 14:30 alle ore 18:00 

c/o MERCURE HOTELS 

Viale Trieste n.281 - Pesaro 

Il Convegno ha l’obiettivo di analizzare il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra privati

conseguente riorganizzazione degli uffici amministrativi delle imprese e dei professionisti

opo averne conosciuto gli aspetti normativi e le novità in arrivo, verranno 

ortunità per le imprese ed i professionisti. 

Le novità in ambito digitale impongono una riorganizzazione dello studio professionale

affrontare il cambiamento in atto. Il Commercialista quale punto di riferimento del proprio cliente, 

deve riadattarsi proponendo nuovi servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto per ritrovarsi 

centro dell’attenzione del cliente quale “consulente di fiducia”.

Durante l’evento verrà presentato il progetto formativo di PROdigitale per diventare 

“procedure amministrative digitali”  

Registrazione partecipanti 

di benvenuto  

………..  Presidente ODCEC Pesaro-Urbino 

Presidente Commissione IT ODCEC Novara, Presidente Prodigitale

presentazione associazione PROdigitale 

La Fatturazione Elettronica nel quadro del Mercato Unico Europeo

, Ministero Economia e Finanze e Coordinatore Forum Italiano 

 

La Fatturazione Elettronica B2B: come funziona 

Agenzia delle Entrata, Sistema di Interscambio 

della fatturazione elettronica nelle imprese, benefici, opportunità

l’analisi del Politecnico di Milano 

Direttore Osservatorio Fatturazione elettronica & eCommerce B2B

La fatturazione elettronica e gli scenari operativi 

Responsabile delle attività di ricerca in ambito tecnico

"Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b" del Politecnico di Milano

referente territoriale Provincia Modena di Prodigitale 

Lo studio digitale: che pasticcio!  -  confronto aperto 

Presidente Commissione IT ODCEC Novara, Presidente Prodigitale

 
ODCEC PESARO URBINO 

In collaborazione e col supporto scientifico dell’Associazione PROdigitale  

Fattura elettronica, oltre l'adempimento normativo” 

fatturazione elettronica tra privati e la 

delle imprese e dei professionisti.  

opo averne conosciuto gli aspetti normativi e le novità in arrivo, verranno 

riorganizzazione dello studio professionale per 

affrontare il cambiamento in atto. Il Commercialista quale punto di riferimento del proprio cliente, 

deve riadattarsi proponendo nuovi servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto per ritrovarsi 

del cliente quale “consulente di fiducia”. 

Durante l’evento verrà presentato il progetto formativo di PROdigitale per diventare esperto in 

Prodigitale  

Mercato Unico Europeo e nel contesto 

, Ministero Economia e Finanze e Coordinatore Forum Italiano 

della fatturazione elettronica nelle imprese, benefici, opportunità: 

eCommerce B2B 

rca in ambito tecnico-normativo  

"Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b" del Politecnico di Milano 

Prodigitale  



Salvatore De Benedictis, Dottore Commercialista in Siracusa, componente Forum Italiano 

Fatturazione Elettronica, referente territoriale Regione Sicilia di Prodigitale 

Paolo Catti - Associate Partner P4I,  co-fondatore del gruppo di Ricerca Osservatori Digital 

Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, co-fondatore di 

PROdigitale 

Fausto Turco, esperto digitale, CEO Si-Net Srl 

 

Modera Manuela Gianni, Direttore Responsabile, Digital4Executive 

 

 

 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione al convegno, fino a esaurimento posti, è gratuita ma subordinata a prenotazione 

collegandosi al sito internet dell’associazione PROdigitale (sezione WORKSHOP) raggiungibile al 

seguente indirizzo www.prodigitale.org 

 


