
Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



 

Convegno 
Conservazione a norma dei documenti e organizzazione di 
studio: il ruolo del Professionista, le opportunità di business e 
la fatturazione elettronica 
Principali novità per il 2017  

Organizzazione a 

cura di:

UNOFORMAT SRL 
MENOCARTA.NET 

In collaborazione 

con:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa 
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il Convegno si propone di illustrare le novità in merito alla fatturazione elettronica tra imprese (c.d. B2B), le 

problematiche di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, spiegare la normativa di riferimento 

per una corretta conservazione sostitutiva a norma dei documenti definendo i compiti del responsabile della 

conservazione. Verranno affrontate le opportunità di business per Commercialisti e Consulenti del lavoro quali 

“promotori” delle nuove esigenze che l’evoluzione informatica impone alla clientela. Definizione del ruolo che può 

assumere il Professionista quale responsabile “CERTIFICATO” della conservazione sostitutiva con presentazione 

del “percorso digitale” da responsabile alla conservazione. 

Località:

PISA, mercoledì 21/10/2015 
HOTEL GALILEI , SALA CONCORDE 
VIA DARSENA, 1, PISA (PI) 
tel: 050507111 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

08:50 - 09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

09:00 - 13:00 Programma   
l La fatturazione elettronica tra imprese (c.d. B2B): caratteristiche, novità dal 2017 e benefici fiscali  
l La fatturazione elettronica verso la PA – casi risolti  
l La conservazione a norma dei documenti, libri e registri contabili: definizioni e caratteristiche  
l Come la conservazione sostitutiva modifica l’organizzazione in studio: vantaggi ed opportunità di 

business  
l Privacy e sicurezza informatica: cenni  
l Presentazione del “percorso digitale” volto a sviluppare le competenze per i Professionisti per 

svolgere a pieno titolo il ruolo di “Responsabili della conservazione sostitutiva”, ruolo già oggi 
ricoperto per conservare i libri e registri cartacei dei propri clienti  

 
Relatore: ROBERT BRAGA 
Dottore commercialista in Novara 
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Materiale didattico:
Le slide, eventualmente proiettate in sede di Convegno, verranno rese disponibili nell’area personale 
sul sito www.unoformat.it all’interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per: 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti (Materia B.1) 
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  L'evento è gratuito

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Daniele Zini – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 1623901 – E-mail: daniele.zini@cgn.it


