Fatturazione Elettronica ready-to-go
Cogli l’occasione di intraprendere la strada verso la Digitalizzazione della tua impresa
21/09/2018, ore 9.30 - Sala Benelli, Confindustria Romagna (sede di Ravenna)

Venerdì 21 settembre 2018, a 102 giorni dall’obbligo di Fatturazione Elettronica per tutti i soggetti identificati ai fini
IVA, Talea Consulting organizza un evento per accompagnare le imprese a cogliere l’occasione per far sì che la
digitalizzazione dei processi diventi la base sulla quale costruire una maggiore competitività.
Il punto fondamentale non è investire o meno in soluzioni software che possano gestire i flussi della Fatturazione
Elettronica, bensì stimolare una forte collaborazione fra l’area amministrativa e quella ICT aziendale. L’obiettivo
operativo dell’incontro è quello di trasmettere valore aggiunto in grado di accrescere le competenze per valutare la
soluzione più adatta alla propria organizzazione. Si approfondirà inoltre la finanziabilità di progetti di digitalizzazione del
processo di Supply Chain, attraverso i Voucher Digitali I4.0, messi a disposizione dal Sistema Camerale.
L’evento è rivolto principalmente ai responsabili aziendali dell’Area Amministrativa e dell’Area ICT, che dovranno
collaborare per individuare la soluzione più adatta per trarre il massimo beneficio dall’adeguamento normativo alla
Fatturazione Elettronica.

Agenda
9.30 – Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee
10.00 – Workshop
• Implementare la Fatturazione Elettronica per il Ciclo Attivo
o

dalla gestione dell’ordine, del DDT, all’emissione fattura, fino al recapito al cliente

•

Implementare la Fatturazione Elettronica per il Ciclo Passivo

•
•

Integrare nel proprio ERP flussi di Ciclo Attivo e Passivo
Automatizzare tutti i processi fino a portare i documenti in Conservazione Elettronica
Le caratteristiche di una soluzione “ready-to-go”
La completa digitalizzazione del processo di Supply Chain aziendale

o

•
•

o
•

dalla ricezione, al controllo, fino alla registrazione contabile della fattura
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(Albo Fornitori, DDT, Dichiarazione di origine, RdO, RdA, Non Conformità, emissione, ricezione e approvazione
Fatturazione Elettronica, ecc.), come azione di system integration per l’automazione dei processi

Digital Assessment Voucher Digitali I4.0
o

i servizi gratuiti e le misure di incentivazione presenti sul territorio per supportare le Aziende sui temi
“Impresa 4.0”

•

Strumenti di acquisizione documenti cartacei perla completa digitalizzazione
aziendale: l’esperienza di Fujitsu
12.30 – Chiusura lavori
L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione, attraverso la compilazione
del modulo online presente su goo.gl/QkPXyD, oppure contattando la Segreteria
Organizzativa (talea@taleaconsulting.it – 0546.689555).
L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del servizio “SINERGIE - Dagli Associati
per gli Associati”, promosso da Confindustria Romagna
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