La nuova fattura elettronica B2B
e la digitalizzazione
dei processi di business.
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Dal primo gennaio 2017 la fattura elettronica tra privati sarà una
realtà. Per le aziende italiane questa iniziativa, oltre a portare gli
importanti benefici fiscali previsti dalla normativa, è una grande
opportunità per compiere un'ulteriore passo nella digitalizzazione dei
processi. Diventa infatti sempre più centrale per il successo di un'azienda
essere consapevoli dei vantaggi di un'integrazione efficiente e pervasiva.
La fattura è però solo la punta dell'iceberg di un cammino che sta
portando l'Italia e più in generale l'Europa a compiere importanti passi in
tal senso: la fattura elettronica verso la PA e tra privati, gli standard di
integrazione di filiera (EDI, Extranet, Portali B2B), le iniziative europee di
eProcurement (PEPPOL) e di armonizzazione di standard per la fattura
elettronica cross-border sono solo alcuni esempi. In tal senso le
normative del legislatore italiano, così come quello europeo, continuano
a sottolineare l'urgenza del cambiamento stimolando le aziende ad
accelerare il percorso di trasformazione digitale, che però non possono
essere l'unico motore per stare al passo con i tempi e restare competitivi.
Nei temi affrontati durante il workshop si proverà a capire il contesto
generale con un focus specifico sulla fattura elettronica dove interverrà
il Prof. Benedetto Santacroce per farci capire come cogliere i benefici
e approfondirne gli aspetti operativi previsti dalle nuove normative.

ARGOMENTI TRATTATI
FATTURA ELETTRONICA B2B E SEMPLIFICAZIONI FISCALI
• Analisi del nuovo Decreto e successivo Provvedimento pubblicato
dall’Agenzia delle Entrate.
• Opzione entro 31 dicembre 2016: quali sono le agevolazioni previste per
coloro che esercitano l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture?
• Trasmissione dati, fatturazione elettronica b2b e spesometro: quali sono
le differenze e gli ulteriori vantaggi per coloro che adotteranno la fattura
elettronica?
SISTEMI EDI
• Come si è evoluto l’EDI dalla sua nascita ad oggi?
• Perché è un tema ancora attuale?
• Quali sono i settori in cui è più diffuso e come viene adottato?
• L’uso dei sistemi EDI all’interno del ciclo passivo.
PROCUREMENT EUROPEO: PEPPOL
• Opportunità di un nuovo modello di integrazione.
• 31 gennaio 2017: estensione dell’obbligo alla Regione e agli enti
regionali dell’Emilia Romagna.

