ROADSHOW / MILANO

LA DIGITAL TRANSFORMATION
DOPO LA FATTURA ELETTRONICA
Gli ordini elettronici arriveranno tramite l’NSO, la Fattura Elettronica diventa europea, gli scambi intracomunitari
richiedono nuovi processi digitali e la blockchain sarà il paradigma tecnologico del prossimo decennio.

GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019
Evento gratuito
HOTEL NH MILANO FIERA
9:00 • Registrazione e Welcome Coffee
9:30 • Saluto di benvenuto
A seguire
SESSIONE PLENARIA
• Guardare al futuro per non ritrovarsi nel passato.
• Misurare il grado di digitalizzazione dei processi
amministrativi con Archiva Diagnostic Center.
• Cosa è rimasto in sospeso dopo l'obbligo
di Fatturazione Elettronica?
• 1° ottobre 2019: arriva l’obbligo dell’ordine elettronico
attraverso l’NSO.
• La Fattura Elettronica integrata nei sistemi informativi
tra cui SAP.
• La completa digitalizzazione del ciclo order to cash.
• Oltre la Fattura Elettronica: Blockchain, Smart Contract
e i documenti di trasporto intracomunitari.
• Il workflow di approvazione delle fatture fornitore
e la riconciliazione delle Note Spese.

11:45 • Coffee Break

Dopo l’avvio tanto temuto dell’obbligo di fatturazione elettronica che ha
visto coinvolte le aziende italiane nei primi giorni dell’anno, ora è arrivato il
momento di guardare oltre e pensare a quali saranno i prossimi passi da fare
nella cosiddetta era della Digital Transformation.
In questo contesto un’azienda, per crescere e mantenersi competitiva, ha
bisogno di strutturarsi per passare alla digitalizzazione dei propri processi, di
cui la fattura elettronica segna soltanto il primo piccolo passo di un percorso
più ampio che porterà inevitabilmente verso la digitalizzazione integrale dei
processi di gestione del ciclo attivo e passivo.
Ricordiamo che la digitalizzazione di un intero processo è più redditizia ed
efficace rispetto alla dematerializzazione di un semplice documento di
business. Le aziende si trovano quindi di fronte ad una grossa opportunità che
devono saper cogliere al volo, ossia quella di rivedere tutti i processi aziendali
in un’ottica di Digital Transformation per ottenere una migliore
governabilità e affidabilità dell’informazione.
La fattura elettronica europea, l’obbligo degli ordini digitalizzati attraverso
l’NSO, il workflow di approvazione delle fatture fornitore, la riconciliazione
delle note spese e i documenti di trasporto intracomunitari, sono solo alcuni
degli argomenti che verranno affrontati durante il roadshow.
L’evento, grazie alla partecipazione di ospiti d’eccezione come il Prof.
Benedetto Santacroce, ha l’obiettivo di far capire le opportunità che si
nascondono dietro questo cambiamento epocale e di come le aziende devono
sfruttarlo per accrescere il proprio vantaggio competitivo.

TRA I RELATORI

12:30 • Workshop di approfondimento

Prof. Benedetto Santacroce

SALA A
Oltre l’obbligo di fatturazione elettronica:
ultimi aggiornamenti normativi.

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.

SALA B
L’integrazione dei servizi B2B di Archiva
all’interno di SAP.
SALA C
La Digital Transformation e la gestione
dei contratti digitali.

14:00 • Lunch Buffet
*Per motivi organizzativi l’agenda potrebbe subire alcune variazioni

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

Partecipa all’evento

ISCRIVITI QUI
Posti limitati!

