
 

CFO 2.0: Dalla Fattura Elettronica ai Processi Digitali 
12/04/2019, ore 9.30 - Sala Benelli, Confindustria Romagna (sede di Ravenna) 

 
 

Venerdì 12 aprile 2019, esattamente 100 giorni dopo l’effettiva attivazione dell’obbligo di Fatturazione Elettronica 
per tutti i soggetti identificati ai fini IVA, Talea Consulting organizza un evento informativo, per supportare le imprese a 
valorizzare al massimo i cambiamenti – sia tecnologici che organizzativi – introdotti dal 1° Gennaio ad oggi. 

CFO 2.0: sempre più stratega e sempre meno tecnico.  
Nell’ambito del processo di riorganizzazione culturale e tecnologico, che le imprese sono state chiamate ad 
intraprendere obbligatoriamente, il CFO è la figura che ha la visione ultima del valore aziendale generato. Per questo 
può valutare la strategia aziendale nel suo complesso e guardare a tutte le componenti dell’organizzazione: dal 
commerciale fino all’IT. Il suo ruolo è sempre più importante e la digitalizzazione può consentirgli un controllo sempre 
più capillare delle risorse coinvolte nel funzionamento di ogni processo e quindi più possibilità di ottimizzarle. 

L’evento è rivolto principalmente ai CFO / Direttori Amministrativi di tutte le imprese del territorio romagnolo. 

AGENDA 
   9.30 – Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee 

10.00 – Workshop 

INTRODUZIONE 

• I primi 100 giorni di Fatturazione Elettronica raccontati da un Intermediario SdI 
• Il ruolo del CFO nella trasformazione culturale e digitale dell’azienda 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: Come ottimizzare tutti i processi che la coinvolgono e 
quali benefici possiamo ottenere?  

• Esempi concreti: Governo dei processi di mancata consegna e mancato recapito della fattura 
elettronica, Ciclo dell’ordine digitale, Gestione fatture delle spese di trasferta dei dipendenti  

LA NORMATIVA CHE VERRÀ: Come prepararsi al NSO e alla fattura elettronica europea 

OLTRE LA FATTURA: Come possiamo estendere il modello della Fattura Elettronica ad 
altri flussi aziendali per creare valore? 

• Esempi concreti: Gestione approvvigionamenti e acquisti, Certificazione fornitori e redazione Albo fornitori.  

12.00 – Domande e Risposte 
12.30 – Chiusura lavori 

L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione, attraverso la compilazione del modulo 
online presente su bit.ly/2T4i7Va, 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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