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A chi è rivolto? 

 
Il prossimo appuntamento del  1° gennaio 

2019 che renderà obbligatoria la 

fatturazione elettronica anche tra privati 

impone agli operatori economici - siano 

essi imprese, enti o professionisti - un 

rapido adeguamento non solo dei sistemi 

informatici, ma anche dei principali 

processi collegati alla realizzazione di 

ogni transazione commerciale.  

L’adeguamento, però, costituisce 

un’importante opportunità per rivedere 

anche sul piano contabile, amministrativo 

e fiscale le relative procedure.  

Nel corso dell’incontro esamineremo la 

nuova normativa e saranno forniti 

approfondimenti a livello pratico sul 

processo tecnico di fatturazione ed il 

funzionamento del sistema di 

interscambio. 

 
 

  

La Fatturazione 

Elettronica 

 

Venerdì 12 Ottobre 2018 
“Sala P. Pozzoli” – Via Minzoni, 2 

 
 
15.00  Registrazione partecipanti 

15.20  Saluti di benvenuto                             

Confindustria La Spezia 

15.30  La fatturazione elettronica: il nuovo 

contesto normativo ed il processo 

operativo                           

Giannaede Ferracani                      
Area Politiche Fiscali - Confindustria 

16.30    Il processo di fatturazione e la 

gestione dei flussi informatici                

Francesco Tempesti                          
Project Manager - Zucchetti SpA 

17.30   Questions Time 

 
 L’evento è rivolto espressamente ai 

titolari d’azienda, ai responsabili 

amministrativi, ai Commercialisti ed 

Esperti contabili 

CREDITI FORMATIVI 

E’ valido ai fini della formazione 

professionale continua degli iscritti 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili della Spezia 

ed attribuisce 2 crediti formativi 
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         SCHEDA DI ISCRIZIONE 

La partecipazione è libera e gratuita per le Aziende Associate ed i Professionisti iscritti all’Ordine  

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, inviando la scheda di iscrizione al seguente  

indirizzo mail: brandani@confindustriasp.it 

Nome______________________________________________________ 

Cognome___________________________________________________ 

Azienda/studio______________________________________________ 

tel.______________________________fax________________________ 

e-mail______________________________________________________ 

La quota di partecipazione per le Aziende non associate è di € 80,00 + IVA, inserendo anche i 

seguenti dati: 

Intestatario fattura____________________________________________ 

P.IVA _______________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________ 

Città________________________________________________________ 

Cap_________________________________________________________ 

 

 

 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 

persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

• I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della partecipazione all’evento in oggetto e per l’invio di inviti ad altri eventi 

organizzati da Confindustria la Spezia, direttamente o in collaborazione; 

• Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano forme cartacee e utilizzo di sistemi elettronici; 

• Il conferimento dei dati per le finalità esplicitate è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta una mancanza di prenotazione della sua 

partecipazione agli eventi con conseguente disservizio per eventuali comunicazioni successive; 

• I dati forniti potranno essere comunicati a co-organizzatori dell’evento, relatori e altri partecipanti all’evento; 

• Il titolare del trattamento è Confindustria La Spezia, via G. Minzoni, 2 – 19121 La Spezia; 

• In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 con richiesta scritta inviata 

a privacy@confindustriasp.it 

 


