SEMINARIO | FATTURA ELETTRONICA: THE DAY AFTER
Quali sono i problemi e le criticità riscontrati dopo l’avvio dell’obbligo, ma soprattutto quali sono i nuovi
scenari e le opportunità che ci attendono nei prossimi mesi?
Rispondono l’Agenzia delle Entrate e il Prof. Benedetto Santacroce.

Evento a pagamento
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019
dalle 09:30 alle 14:00
Il 1° gennaio 2019 segna una data importante nel panorama italiano: non solo l’avvio dell’obbligo di
fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e servizi effettuate tra soggetti privati residenti e stabiliti
nel territorio nazionale, ma l’inizio di un percorso che porterà inevitabilmente verso la digitalizzazione
integrale dei processi di gestione del ciclo attivo e passivo.

Tuttavia, come tutti i cambi epocali, anche questo si porta dietro moltissime criticità e perplessità soprattutto
a livello operativo. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare un seminario formativo interamente dedicato
alla fatturazione elettronica che ha l’obiettivo di farti vedere da vicino le principali criticità operative e
procedurali che sono emerse in queste prime settimane dall’introduzione dell’obbligo, quali le attività che
sta portando avanti l’Agenzia delle Entrate, ma soprattutto quali sono le novità normative e le azioni da
compiere nei prossimi mesi.
Parteciperanno all’evento alcuni tra i principali esperti italiani in materia di fatturazione elettronica, come il
Prof. Benedetto Santacroce e l’Avv. Alessandro Mastromatteo dello Studio Legale Tributario Santacroce &
Partners e il Dr. M.C. Piancaldini dell’Agenzia delle Entrate.
Insieme a loro ci saranno due testimonial d’eccezione, Mediaset e Atlas Copco, che porteranno la loro
personale esperienze nella gestione dei processi di fatturazione elettronica, mostrandoci gli ostacoli che
hanno incontrato in queste settimane e spiegandoci come sono poi riusciti a trovare la giusta soluzione. Per
l’occasione, ci anticiperanno anche le loro strategie e i loro obiettivi futuri per le proprie aziende nel campo
delle tecnologie digitali.
Il seminario è a pagamento e si terrà presso l’esclusivo Excelsior Hotel Gallia di Milano.
Per maggiori informazioni e sapere come partecipare, visitare il sito www.archivagroup.it/seminario-20-022019/ o scrivere all’indirizzo eventi@archivagroup.it.

