
                                     

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B 

a che punto siamo? 

 

Carissimo socio o simpatizzante ASSI, 

a gennaio parte l’obbligo di Fatturazione Elettronica tra privati: un cambiamento 

epocale, perché impatta un processo chiave del business, come quello di 

Fatturazione (le Fatture che non passeranno dal Sistema di Interscambio 

semplicemente non avranno alcun valore). Inoltre, prima o dopo, questo obbligo 

stimolerà anche una seria riflessione sul ruolo della digitalizzazione nei processi di 

interfaccia cliente-fornitore, in ogni azienda.  

 

Questo momento particolare di cambiamento, infatti, può non essere solo un 

tema di mera compliance normativa, anzi, può essere l’occasione per ridisegnare 

in digitale l’intero ciclo di tutto il processo, recuperando efficienza e riducendo 

errori e attività a limitato valore aggiunto. 

 

Il Convegno vuole essere un’opportunità per comprendere la genesi dell’obbligo, 

le prospettive europee in cui quest’obbligo si inquadra ma soprattutto il momento 

per attivare un confronto diretto e aperto con le Istituzioni, per comprendere 

meglio l’impatto della Fatturazione Elettronica e porre le basi per fare riflessioni 

attente e scelte consapevoli.  

 

Sono trascorsi ormai alcuni mesi dal nostro ultimo incontro di maggio sul tema 

e per cogliere appieno questa seconda occasione di incontro, affinchè sia 

interattiva e mirata al meglio sulle vostre esigenze, rendiamo possibile – oltre che 

consigliabile - inviare le proprie richieste di chiarimento in anticipo, per poterle poi 

affrontare esaustivamente insieme, in modo rigorosamente anonimo, nel corso 

dell’evento.  

Per inviare domande o richieste esplicite di chiarimento, anche legate alla propria 

specifica situazione, è sufficiente inviare una email a segreteria@assi-bo.it. 

 

Vi aspettiamo quindi di nuovo numerosi 

 

Mercoledì 19 settembre alle 14,30 
presso Fondazione Aldini Valeriani (www.FAV.it) 

Sala AGORA’ 
via Bassanelli, 11 - Bologna 

 
  

http://www.fav.it/


                                     

 

AGENDA 
In fase di definizione 

Mercoledì 19 settembre alle 14,30 
presso Fondazione Aldini Valeriani (www.FAV.it) 

Sala AGORA’ 
via Bassanelli, 11 - Bologna 

 
 

 14:30 Registrazione partecipanti 

 15:00 Inizio lavori e saluto di benvenuto - 
                          Massimo Ragni (Presidente ASSI)  

 15:15 Introduce e presiede -  
                          Paolo Catti (Associate Partner P4I) 

 15:45 FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL QUADRO DEL MERCATO UNICO    
          EUROPEO: “Evoluzione e novità” (Dott. Salvatore Stanziale, Ministero 
Economia e Finanze – in attesa di conferma) 

 16:10 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: ”Situazione normativa e risposte a
 domande” (Dott. Gerardo De Caro, Agenzia delle Entrate) 

 17:15 OLTRE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: L’ESPERIENZA DI REGIONE 
EMILIA ROMAGNA E IL PROGETTO PEPPOL (Dott.ssa Alessia Orsi, Intercent-ER)
  

 17:30 Esperienza concreta dal campo: il caso della filiera del farmaco 
           (ing. Daniele Marazzi, Consigliere Delegato Consorzio Dafne  

 18:00 Chiusura lavori   

 

 

http://www.fav.it/

