Come cambia il ciclo attivo
nell'era della
Digital Transformation
Migliorare la competitività aziendale attraverso
l’uso di tecnologie innovative che permettono
l’ottimizzazione dei processi di business.
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EDI, fatturazione elettronica, digitalizzazione dei workflow approvativi,
conservazione digitale, firme elettroniche e digitalizzazione dei
documenti sono solo alcuni tra gli strumenti che le aziende hanno oggi a
disposizione per attuare la Digital Transformation. È però il modo in cui
utilizzarli, coordinandone il loro uso, ciò che può veramente rendere
digitale le relazioni e i processi B2B.
Diventa quindi fondamentale adottare un approccio orientato alla
trasformazione digitale dal momento che queste tecnologie diventano
sempre più evolute, fruibili ed in grado di essere interoperabili. Gli stimoli
ad utilizzarle in maniera pervasiva non mancano: da una parte il quadro
normativo italiano ed europeo, sempre in evoluzione, dall’altra gli indubbi
vantaggi, in termini di costi ed efficienza, che questi progetti possono
portare alle aziende aumentandone conseguentemente la competitività.
A patto di capire che è necessario un cambio di mentalità per pensare
veramente in “digitale”.

ARGOMENTI TRATTATI
GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI PROCESSI B2B
Integrazione automatizzata dei processi dell’order-to-cash tramite processi EDI.
• Cos’è oggi l’EDI.
• L’uso dei sistemi EDI all’interno del ciclo attivo.
• L’EDI come parte della trasformazione digitale.
SCENARI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
La fattura elettronica come punto da cui partire per la dematerializzazione del
ciclo attivo.
• La fattura elettronica all’interno dell’azienda: cosa significa adottarla?
• La fattura elettronica europea: la direttiva 2014/55/EU.
• La fattura elettronica obbligatoria: cosa ci aspetta?
CASI D’USO
• L’integrazione dei processi del ciclo attivo all’interno dei principali ERP
di mercato.
• La gestione della fattura elettronica B2B e B2G.
• Raccolta ordini in mobilità.

