ROADSHOW / MILANO

IL CFO NELL’ERA DIGITALE
Come sfruttare la rivoluzione 4.0 per accrescere il proprio vantaggio competitivo

VENERDÌ 29 MARZO
Evento gratuito
Excelsior Hotel Gallia, Milano

9:30 • Registrazione e Welcome Coffee
10:00 • Inizio lavori
A seguire
• La Digital Transformation nelle funzioni di staff:
il CFO e l’area Amministrazione Finanza e Controllo
• Misurare il grado di digitalizzazione dei processi
amministrativi della tua azienda: la Diagnostica
Archiva
• Digital process automation applicata al ciclo attivo
e passivo
• Blockchain e Smart Contract (D.L. 135/2018 conv.
in L. 12/2019)
• La rivoluzione 4.0: un nuovo modo per tracciare il
movimento fisico delle merci (Risoluzione 4.12.2018)

La fattura elettronica ha reso obbligatoria la dematerializzazione dell’area
amministrativa, tradizionalmente legata ai documenti cartacei, ma pensare
che questa rivoluzione sia terminata con la scadenza del 1° gennaio 2019
sarebbe un errore colossale.
Se ci limitassimo infatti alla sola fattura, il cambiamento in corso potrebbe
sembrare un ulteriore costo che grava sulle imprese, già alle prese con uno
scenario che molti studiosi definiscono di “ipercompetizione”. In realtà è
proprio per questo motivo che la fattura elettronica deve essere vista come il
catalizzatore, la scintilla originaria dalla quale iniziare un processo di
digitalizzazione dei processi e non solo dei documenti.
La digitalizzazione di un intero processo infatti è più redditizia ed efficace
rispetto alla digitalizzazione di un semplice documento. L’obbligo di
e-fattura rappresenta quindi un’occasione per le aziende di intervenire nei loro
processi aziendali per ottenere una migliore governabilità e affidabilità
dell’informazione.
L’assessment del grado di digitalizzazione dei processi amministrativi, la
digitalizzazione della prova delle cessioni intracomunitarie e le
applicazioni di business del blockchain sono solo alcune delle tematiche che
verranno affrontate durante il Roadshow di Archiva. L’evento si terrà presso
l’esclusivo Excelsior Hotel Gallia di Milano.

• Il caso Iqvia
Domande & Risposte
14:00 • Lunch Buffet
*Per motivi organizzativi l’agenda potrebbe subire alcune variazioni

CONTATTI
Telefono: 045 288 00 00
Email: eventi@archivagroup.it
#archivaeventi

I RELATORI
Prof. Benedetto Santacroce
Massimo esperto italiano in tema di diritto tributario e doganale,
fatturazione elettronica e conservazione digitale. Pubblicista de Il Sole
24 Ore e altre riviste specializzate in materia fiscale e doganale.
Docente universitario.

Ing. Alessandro Viviani
Business strategy senior consultant di Studio Ambrosetti.

