LA FATTURA B2B: UN’OPPORTUNITÀ DI “INTEGRAZIONE” PER LE
IMPRESE
AGENDA
14.30 Registrazione dei partecipanti
Roma, 29 novembre 2018
AUDITORIUM FEDERMANGER
Via Ravenna, 14

15.00 Indirizzi di saluto
Alessandro MUSUMECI, Presidente dell’Inforav e del CDTI di Roma
Giacomo GARGANO, Presidente Federmanager Roma e Unione Regionale Dirigenti
Industriali del Lazio

Un’iniziativa

Introduce e modera
Maria Pia GIOVANNINI, Consigliere CDTI di Roma, Socio Onorario Inforav, Componente Centro studi APSP, Socio fondatore Abie associazione blockchain imprese ed
enti
15.30 - La fattura B2B: lo scenario europeo e le norme nazionali
Salvatore STANZIALE, Dipartimento Finanze, Ministero dell’Economia e Finanze e
Coordinatore Forum nazionale fattura elettronica
L’incontro si pone l’obiettivo di fare il punto sullo stato di attuazione dell’iniziativa di
Governo, disposta dalla legge finanziaria del 2018 per la digitalizzazione delle fatture
tra privati a pochi giorni dalla partenza prevista per Gennaio 2018.
Il sistema di interscambio SDI, che ad oggi ha permesso ad oltre 1 milione di imprese di
inviare elettronicamente la fattura alle amministrazioni pubbliche (oltre 90 milioni di
fatture) estende la sua operatività a tutte le imprese italiane per consentire l’invio della
fattura elettronica in via telematica anche tra imprese.
Le soluzioni digitali di fatturazione elettronica, oggi presenti sul mercato, permettono di
organizzare tutte le attività di questo processo in un flusso ordinato di informazioni,
con benefici di automazione, velocizzazione, coerenza ed efficienza stimati in decine di
euro di risparmio per singola fattura, ma soprattutto in un processo di automazione e
integrazione determinante nell’ottica dello sviluppo imprenditoriale.
Si vuole anche con questo incontro esporre in termini oggettivi i vantaggi che derivano
dal mettere in rete le imprese, che così potranno velocizzare gli scambi commerciali e
rivedere i propri sistemi informativi, integrando le procedure di backoffice con quelle di
marketing, in logica di Industry 4.0.

16.00 - La fattura B2B: le disposizioni operative dell’Agenzia e le procedure di funzionamento del SDI
Gerardo DECARO, Responsabile Ufficio informatica
16.30 - Assosoftware - Le soluzioni offerte dal mercato
Presidente Bonfiglio MARIOTTI
17.00 - L’obbligo di fatturazione elettronica come progetto aziendale: impatti sui
processi per trasformare l’adempimento in opportunità
Rosario FARINA Componente dell’Advisory Board dell’ Osservatorio Fatturazione
Elettronica & eCommerce B2b della School of Management - Politecnico di Milano;
Componente del Forum della Fatturazione Elettronica presso l’Agenzia delle Entrate
17.30 Fatturazione elettronica e processi digitali in azienda
Andrea Penza Componente Commissione Innovazione e Tecnologie Federmanager
Roma - Responsabile Business Development AC2
18.00 Dibattito e discussione
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