
  

 

 

 

 

  

La fatturazione elettronica, sarà obbligatoria, come da legge di Bilancio, dal 1° 
gennaio 2019. Readytec, in collaborazione con i massimi esperti di settore, 
presenta la soluzione.   

La invitiamo pertanto all'incontro dal titolo: 
   

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA IN ITALIA: 
VERA OPPORTUNITA'! 

 A cura del Dott. Andrea Cortellazzo (Partner Cortellazzo & Soatto) 

Presentazione della Soluzione Readytec Spa 

Programma 
ore 14:30 

- Dalla Fatturazione elettronica PA al B2B in Italia: 

Nuova formulazione del Dlgs.127/2015. 

Il coordinamento con la Compliance IVA vigente 

I requisiti previsti dalla CM 18e/2014 Agenzia Entrate. 

  

- Disamina dei primi casi concreti obbligatori a partire 

dall’1.7.2018: 

Abolizione della scheda carburanti; Fornitori della filiera 

del sub-appalto della Pubblica Amministrazione. 

 

- Come approcciare gradualmente all’introduzione nelle 

procedure organizzative aziendali delle dinamiche della 

eFatturazione nei diversi scenari: 

Medio/grande azienda, PMI, Professionista, 

Microimprese con integrato il supporto di un 

Professionista; 

- Le caratteristiche delle soluzioni gestionali abilitanti la 

fatturazione elettronica, rispettando i dettami della 

Compliance Fiscale e orientando i processi aziendali 

verso le dinamiche di “e-Procurement” di Filiera. 

Relatore: Dott. Andrea Cortellazzo (Cortellazzo & 

Soatto). 

  

ore 17:00 

- La piattaforma per lo scambio di fatture e la gestione 

dei processi digitali tra imprese, PA e professionisti: 

I vantaggi per il professionista: il ruolo del 

commercialista,  controllo dati dei dichiarativi, 

consulenza e controllo di gestione. 

I vantaggi per l'impresa: condivisione del flusso 

documentale con il professionista, automatismi nella 

gestione documentale. 

Esempi e casi pratici. 

La partecipazione all'incontro è gratuita fino ad esaurimento posti, previa iscrizione. 

Scegli le date ed effettua l'iscrizione cliccando nel link sottostante 

  

 Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo consulente commerciale di riferimento o scrivi a: 

segreteriacommerciale@readytec.it 
 

Readytec S.p.A. Tel.: 0578/23211 Email: info@readytec.it 
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