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Il Forum dei Centri Servizi Digitali, giunto alla sua undicesima edizione, è l’appuntamento promosso da Ifin 
Sistemi con il patrocinio di Assintel, dedicato alle società che operano nel campo dell’esternalizzazione dei 
servizi documentali. L’obiettivo del Forum è fare network e confrontarsi su tematiche normative e 
tecnologiche, riunendo i maggiori esperti nel settore della digitalizzazione documentale, un’opportunità per 
cogliere le novità e per misurarsi con l’evoluzione del mercato, con un particolare focus sull’adozione della 
fatturazione elettronica B2B.

10.00 Welcome Coffee
10.30 Apertura dei lavori e benvenuto
          Ing. Giovanni Maria Martingano – Amministratore di Ifin Sistemi

10.40 La digitalizzazione come volano per l’innovazione nella PA e nell’impresa italiana
          On. Mattia Fantinati – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega
          alla Pubblica Amministrazione

11.00 Fatturazione Elettronica B2B al via: il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate
          Ing. Gerardo De Caro – Agenzia delle Entrate

11.40 Intermediazione dei processi di trasmissione delle fatture: vantaggi ed opportunità di un
          modello innovativo in Europa
          Ing. Giovanni Maria Martingano – Amministratore di Ifin Sistemi

12.00 La fatturazione elettronica verso Sogei e accreditamento del canale per gli intermediari
          (*rdc)

12.40 Sessione di domande e risposte
13.00 – Lunch

Conservatore Accreditato AgID
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14.00 La fatturazione elettronica B2B: il punto di vista dell’intermediario
          Dott. Giampaolo Olivetti – CEO OLSA Informatica

14.15 Fatturazione elettronica: scenario italiano ed europeo
          Ing. Salvatore Stanziale – Ministero Economia e Finanze

15.00 Dalla digitalizzazione dei documenti alla digitalizzazione dei processi: l’alba di una nuova era.
          (*rdc)

15.45 Sessione di domande e risposte
16.00 Fine dei lavori

L’evento è riservato alle società operanti nell’ambito dell’outsourcing documentale.
La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi (posti limitati) è necessario iscriversi, 
(max 2 persone per azienda).

Informazioni e segreteria organizzativa:
marketing@ifin.it – 0495001500
Le iscrizioni sono aperte fino al 16 Ottobre 2018


