
WEBINAR | mercoledì 7 marzo, ore 15.00 > 16.00
 

Nuova fatturazione elettronica b2b e gestione
documentale 

  
Hyperborea in collaborazione con lo Studio Caravati Pagani - Dottori Commercialisti
Associati, organizza un webinar dedicato ai temi della fatturazione elettronica B2B e
della gestione documentale.

ISCRIVITI

FOCUS DEL WEBINAR
Hyperborea, in collaborazione con lo Studio CARAVATI PAGANI - Dottori Commercialisti Associati,
organizza un webinar dedicato ai temi della fatturazione elettronica B2B e della gestione
documentale.  
Obiettivo del webinar è fornire suggerimenti e spunti per guidare il processo di implementazione di
un sistema di fatturazione elettronica e gestione documentale.
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PRESENTAZIONE
Ci siamo quasi…! A gennaio 2019 scatta l’obbligo generalizzato per la fatturazione elettronica
b2b, un ulteriore passo in avanti verso il processo di trasformazione digitale delle aziende, ma già
dal 1 luglio 2018 le aziende riceveranno fatture elettroniche per l’acquisto di carburanti.
La fatturazione elettronica b2b, unita ad una corretta gestione documentale digitale e al processo di
conservazione a norma di legge (sempre in digitale) concorrono a dematerializzare ed efficientare
processi e procedure aziendali che da oltre 40 anni sono  affidate solo alla carta.
Occorre quindi comprendere quali opportunità derivano dalla dematerializzazione del ciclo delle
fatture (attive e passive) e come le aziende possano essere supportate da una consulenza
specialistica e dal giusto software.
  

ARGOMENTI TRATTATI

Fatturazione elettronica: che cos'è e cosa comporta
Vantaggi fiscali in termini di riduzione di adempimenti e di termini di accertamento
Efficientamento del ciclo attivo e registrazione automatica del ciclo passivo
Automazione e dematerializzazione del ciclo attivo e passivo di fatturazione 

riduzione dei costi e dello spazio per la gestione dei documenti cartacei
riduzione del tempo connesso alla gestione dei documenti aziendali

Conservazione digitale a norma dei documenti fiscalmente rilevanti ... e non solo 

  

A CHI SI RIVOLGE 
Il webinar si rivolge a direttori generali e direttori amministrativi di aziende di qualsiasi
dimensione e tipologia che vogliono iniziare ad affrontare il tema della fatturazione elettronica b2b.

RELATORI 

Dott. Filippo Caravati, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Arona e Milano 

Antonella Iannuso e Saverio Pialli, Hyperborea s.r.l. - settore marketing

ISCRIVITI

Per informazioni sul webinar contattare:

Hyperborea s.r.l. 

Tel. 050 754241

eventi@hyperborea.com

www.hyperborea.com
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