
FATTURAZIONE ELETTRONICA
SCENARI EVOLUTIVI PER GLI STUDI

                  L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria del Dottore Commercialista  

Programma

   Registrazione partecipanti - ore 9.00 e ore 14.00

 Il 1° gennaio 2019 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati.
Un altro passo verso la digitalizzazione del settore, ma soprattutto una grande 
opportunità per lo Studio.
Per supportarla in questa nuova attività, la invitiamo ad un incontro in cui verranno 
illustrate le opportunità che la nuova normativa offre agli Studi e si approfondiranno le 
nuove funzionalità del software Zucchetti che consentono allo Studio di rispondere alle 
nuove esigenze dei clienti e rimanere competitivo.

   Competere. L’arma della formazione per gli Studi e le Aziende - Mario Moioli, Coordinatore Nazionale      
     Promozione e Sviluppo FonARCom

   Saluti iniziali

Convegno gratuito

08 maggio 2018
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
 
Presso: HOTEL GRANDUCA 
Via Senese, 170 - Grosseto

Crediti 
Formativi3

Iscrizione obbligatoria:
Inviare email a: info@gruppoerrepi.it con oggetto " iscrizione 
evento fatturazione elettronica" 8/5/2018 " indicando:
• Studio partecipante
• Numero dei partecipanti per studio
• Partecipazione evento mattina / pomeriggio

Numero partecipanti: 
Sarà garantita la partecipazione fino ad un massimo di 2 partecipanti 
per studio.
In caso di numero partecipanti superiore si prega di procedere con 
l'iscrizione  come indicato e di inviare una mail a francesco.testini@
gruppoerrepi.it, indicando il numero totale dei partecipanti . Sarà 
nostra cura darvi conferma nel più breve tempo possibile.

   La Fatturazione elettronica fra privati:
•   la normativa di riferimento
•   l'offerta Zucchetti
•   la soluzione Digital Hub

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Grosseto

In collaborazione con

   Coffee Break

   La fatturazione elettronica negli Studi: il nuovo ruolo del Professionista:
• da onere a opportunità
• aree di intervento e di investimento
• individuazione del livello di servizio sul cliente
• captare i bisogni latenti delle imprese


