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Ordine degli Ingegneri della  

Provincia 
 

del Verbano – Cusio – Ossola 

in collaborazione con 

       

 Consorzio per la Formazione e la Ricerca nel VCO 

organizza il Corso 

 

“La fatturazione elettronica e l’organizzazione amministrativa” 
 
Il prossimo 1 gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati. Tale novità non 
deve essere vista unicamente come un nuovo tecnicismo informatico per l’emissione e la ricezione delle 
fatture, ma deve essere interpretata come una vera e propria innovazione dei processi amministrativi e 
contabili. Così facendo si potrà generare una maggiore efficienza nelle attività operative, consentendo 
inoltre agli addetti di settore di ridurre i propri compiti di inserimento dati per aumentare quelli relativi al 
controllo ed all’analisi degli stessi.  

 
Obiettivi: Analizzare il quadro normativo relativo alla fatturazione elettronica e fornire la struttura di un 

modello operativo utile per gestire tale innovazione ed organizzare al meglio le proprie procedure contabili 
ed amministrative.  

 
Contenuti del corso  
 
Dinamiche di e_Invoicing a livello internazionale previste per il 2018/2020;  

Novità della legge di bilancio 2018: dalla fatturazione elettronica PA al B2B;  

Requisiti previsti dalla CM 18e/2014 Agenzia delle Entrate;  

Dinamiche di filiera quali driver della fatturazione elettronica tra privati;  

Nuove opportunità di gestione dell’azienda con nuovi strumenti digitali;  

Cambiamento del ruolo e delle professionalità coinvolte nel processo amministrativo;  

Dall’analisi dei dati alla programmazione della nostra azienda.  
 

Calendario: 10 luglio – orario 09.00 – 12.30 / 14.00 – 17.30  

Sede: ORDINE INGEGNERI DEL VCO – Via S. Bernardino 27– Verbania (VB)  

Docente: Lorenzo Calcia – Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

Quota individuale di iscrizione: € 130,00 + IVA  

CFP: Agli Ingegneri iscritti all’Albo saranno attribuiti n° 7 CFP 

Modalità e scadenza iscrizioni  
Inviare la scheda di iscrizione alla mail info@cfrlab.it oppure al fax n. 0323 – 082054 entro mercoledì 4 
luglio 2018. Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti. 


