
Convegno Accreditato - La Fatturazione Elettronica B2B e B2C

 

Convegno gratuito per professionisti e imprese.

Il Convegno ha l’obiettivo di analizzare il nuovo obbligo di fatturazione elettronica tra privati e verso i
consumatori finali.  
Le novità in ambito digitale impongono una riorganizzazione dello studio professionale ed una
riprogettazione dei processi aziendali per a�rontare il cambiamento in atto, anche grazie alle firme
elettroniche e alla conservazione digitale a norma.
 
Il Commercialista quale punto di riferimento del proprio cliente, deve riadattarsi proponendo nuovi servizi
e soluzioni ad alto valore aggiunto tornando nuovamente ad essere il “consulente di fiducia” del proprio
cliente.
 
L’impresa deve riorganizzare i propri processi interni ed esterni per sfruttare tutti i benefici della
trasformazione digitale.

Programma

Le novità della finanziaria 2018 in materia digitale.
L’obbligo di fatturazione elettronica:  
◦ dal 1° luglio 2018 per i settori dei subappalti nell’ambito di contratti pubblici 
◦ dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni B2B e B2C.
Il processo operativo di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Il “grande fratello fiscale”: consultazione dati trasmessi.
Studio analogico o studio digitale? E�icienza, e�icacia e l’o�erta di nuovi servizi ad alto valore
aggiunto.
L’impatto della fatturazione elettronica sui processi aziendali.
Casi pratici - Strumenti per l’applicazione della fatturazione elettronica in studio e in azienda.
Le soluzioni di firma digitale e firma elettronica avanzata per lo studio e l’azienda
La conservazione digitale a norma ed il Responsabile della Conservazione
Casi pratici – Strumenti per la gestione digitale delle firme e la conservazione digitale in cloud per
lo studio e l’azienda
Domande e risposte

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: è stata inoltrata richiesta per 4 crediti in materie obbligatorie



g
Consulenti del Lavoro: il convegno darà diritto a 4 crediti formativi. 
Tributaristi INT: il convegno darà diritto a 4 crediti formativi

I convegni inizieranno alle 14.30 e termineranno alle 18.00. 
Gli incontri saranno l’occasione per la presentazione delle soluzioni digitali TeamSystem sulla fatturazione

elettronica, la firma digitale e la conservazione in cloud. 
 

Scopri le date e Iscriviti 

Se sei già cliente TeamSystem rivolgiti al tuo riferimento commerciale di fiducia. 
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