
INFORMAZIONI

PROGRAMMA

INVITO 

AL SEMINARIO

Opportunità professionali dalla digitalizzazione: dall’obbligo 
di fatturazione elettronica verso la PA alla fatturazione elettronica B2B. 
Soluzioni operative per la gestione.

MONZA - Giovedì 21 settembre 2017 (Orario 14:30-17:30)

Relatori:

Dott. Umberto Zanini  
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Responsabile delle attività di ricerca  
tecnico-normativo dell’Osservatorio “Fatturazione Elettronica e dematerializzazione” 

del Politecnico di Milano

Dott. Valter Rosso  
Responsabile sviluppo software in Sistemi S.p.A. con esperienza in materia 
di digitalizzazione dei documenti, fattura elettronica e conservazione digitale

PRESENTAZIONE

Partner e sponsor

LUOGO DEL SEMINARIO
Ordine dei Commercialisti di Monza e della Brianza
Via Lario, 15 - Monza (MB)

ISCRIZIONI
www.odcecmonzabrianza.it

INFORMAZIONI
Segreteria della Fondazione dei 
Commercialisti di Monza e Brianza
Tel. 039.2141047

Il seminario è gratuito. Ha la durata di 3 ore e da diritto a 3 crediti formativi cd “speciali”.

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Inizio lavori

• I principali risultati emersi dalla ricerca 
condotta dall’Osservatorio “Professionisti & 
Innovazione Digitale”

• Le opportunità professionali derivanti dalla 
digitalizzazione dei documenti e dei processi

• Dall’obbligo di fatturazione elettronica alla PA 
all’invio elettronico degli ordini e dei DDT 

• La fatturazione elettronica B2B secondo il 
Decreto Legislativo n. 127/2015    

• La Conservazione digitale dei documenti: 
aspetti organizzativi, normativi e tecnici

• Il Regolamento n.910/2014 eIDAS e lo SPID

• Flussi operativi della fatturazione elettronica

• L’archiviazione e la conservazione dei documenti: 
i vantaggi di una soluzione integrata

• Strumenti organizzativi e servizi oltre gli 
adempimenti normativi

La digitalizzazione dei documenti, e la fatturazione 
elettronica PA e B2B richiedono agli Studi Professionali di 
adottare soluzioni che, oltre a gestire documenti in solo 
formato digitale, consentano di rivedere profondamente 
i servizi offerti ai clienti e delineare nuove opportunità 
professionali:

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

• intermediari tra Azienda e Pubblica Amministrazione 
per gli adempimenti legati all’obbligo di fatturazione 
elettronica;

• intermediari tra Aziende e SDI nella trasmissione e 
ricezione delle fatture elettroniche, così come previsto 
dal D.Lgs 127 del 5 agosto 2015; 

• gestione degli adempimenti connessi alla piattaforma di 
certificazione dei crediti; 

• consulenza, verifica e certificazione dei processi di 
conservazione digitale a supporto delle imprese e delle PA.

L’ Osservatorio “Professionisti & Innovazione digitale”, istituito 
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.


