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Destinatari: im
Giovedì 9 aprile 2015, ore 10.00-12.30 e 14.00-16.30

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO TECNICO

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
VERSO LA P.A. IN PRATICA
Casa dell’Economia | Via Tonale 30, Lecco
Continua il percorso della Camera di Commercio di Lecco con la propria
Azienda Lariodesk Informazioni per supportare imprese e Pubblica
Amministrazione nei loro percorsi di digitalizzazione.
Il 31 marzo entra definitivamente in vigore l’obbligo della fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione e, quindi, giovedì 9 aprile
2015, la Camera promuove una giornata di approfondimento tecnico che
segue gli appuntamenti del 27 novembre 2014 e del 9 marzo scorso nel corso
dei quali sono stati presentati gli ambiti normativi di riferimenti ed è stato
possibile tracciare il quadro generale della nuova normativa.
Quella del 9 aprile sarà una giornata tecnico-operativa articolata in due
sessioni: la mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il focus sarà dedicato ai
referenti delle PP.AA.; mentre il pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 16.30,
workshop per imprese e operatori che devono adeguarsi alla nuova
previsione.
Nel corso dei lavori ampio spazio sarà riservato a dimostrazioni pratiche per
illustrare gli adempimenti previsti e gli strumenti informatici a disposizione
grazie anche al supporto tecnico di Infocamere, Società del sistema camerale
che ha realizzato il software gratuito di fatturazione elettronica a disposizione
di PMI e dei soggetti iscritti al Registro Imprese e al REA.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online dal sito camerale
www.lc.camcom.gov.it entro le ore 12.00 dell’8 aprile 2015
Segreteria Organizzativa:
Lariodesk Informazioni – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecco
Area Innovazione e Cultura d’Impresa - 0341/292.216 – info@lariodesk.it

PROGRAMMA DEI LAVORI
10.00-12.30: FOCUS PER LE PP.AA.
10.00- Apertura lavori
La Fatturazione Elettronica per la P.A.
• Fatturazione Elettronica PA: definizione, ambiti e modalità di applicazione
• Conservazione Sostitutiva e Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)
• Il Servizio di Fatturazione Elettronica delle Camere di Commercio per i fornitori delle PP.AA.
A cura di Laura Businaro, Infocamere ScpA
La firma digitale per la fatturazione elettronica
A cura di Alessandro Curioni, Area Servizi alle Imprese - Camera di Commercio di Lecco
12.00: Domande
12.30: Chiusura dei lavori

14.00-16.30: WORKSHOP PER IMPRESE E OPERATORI
14.00- Apertura lavori
La Fatturazione Elettronica verso la PA… IN PRATICA:
• Fatturazione Elettronica PA: definizione, ambiti e modalità di applicazione
• Conservazione Sostitutiva e Piattaforma Certificazione Crediti (PCC)
• il Servizio di Fatturazione Elettronica delle Camere di Commercio: cos’è e come funziona
A cura di Laura Businaro, Infocamere ScpA
La firma digitale per la fatturazione elettronica
A cura di Alessandro Curioni, Area Servizi alle Imprese - Camera di Commercio di Lecco
16:00- Domande
16:30- Chiusura lavori

Segreteria Organizzativa:
Lariodesk Informazioni – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecco
Area Innovazione e Cultura d’Impresa - 0341/292.216 – info@lariodesk.it

