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La digitalizzazione dei documenti:
il ruolo del commercialista nell’offrire servizi innovativi per i clienti 
dello studio. Soluzioni operative per la gestione.

NAPOLI - Martedì 29 ottobre 2013 (Orario 9.30-12.30)

Sede ODCEC - Piazza dei Martiri, 30

Un quadro normativo in tema di conservazione sostitutiva ormai 

completo e chiaro, congiuntamente ad una forte evoluzione 

tecnologica del software ed alla possibilità di condividere tramite 

web i documenti, consentono agli Studi Professionali di adottare 

soluzioni che permettono di eliminare totalmente la carta dagli 

uffici, oltre che innovare profondamente i servizi offerti ai clienti.

Innovazione ormai improrogabile in qualsiasi Studio  

Professionale, Azienda e Pubblica Amministrazione, 

la digitalizzazione dei documenti contabili, fiscali ed 

amministrativi, oltre ad essere un valido strumento in termini di 

riduzione dei costi ed incremento dell’efficienza all’interno degli 

Studi, consente altresì di disegnare per il Dottore Commercialista 

e l’Esperto Contabile nuovi ruoli oltre che delineare nuove 

opportunità professionali:

• Responsabili della Conservazione Sostitutiva dei documenti 

contabili e fiscali, per abbattere i costi legati alla gestione dei 

documenti cartacei;

• Intermediari abilitati tra Azienda e Pubblica Amministrazione 

per gli adempimenti legati all’obbligatorietà della 

fatturazione elettronica;

• Auditors nella certificazione dei processi di conservazione 

sostitutiva, così come previsto dal nuovo art. 44 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale.

Relatori:  Dott. Umberto Zanini 
 Dottore Commercialista e componente degli Osservatori “Fatturazione  

 Elettronica e dematerializzazione” e “ICT & Commercialisti” del Politecnico  

 di Milano.  

 Dott.ssa Paola Callegari 
 Responsabile marketing di prodotto PROFIS presso Sistemi S.p.A. 

Presentazione

9:15 Registrazione dei partecipanti

9:30 Saluti iniziali: Dott. Vincenzo Moretta
Presidente ODCEC Napoli

Introduce: Dott. Vincenzo Tiby 
Presidente della Commissione ICT dell’ODCEC di Napoli

Moderatore: Dott Mario Michelino
Consigliere ODCEC Napoli e Delegato Commissione ICT

• I principali risultati emersi dalla ricerca condotta 
dall’Osservatorio “ICT&Commercialisti”

• L’archivio digitale come strumento organizzativo 
per lo Studio 

• La Conservazione Sostitutiva: gli aspetti tecnici 
e normativi 

• L’obbligo di fatturazione elettronica alla Pubblica 
Amministrazione

• Firme elettroniche e documento informatico

• Flussi operativi della conservazione sostitutiva

• Servizi oltre gli adempimenti normativi: la 
condivisione on line dei documenti 

www.sistemi.com

Partner e sponsor

Iscrizioni
Per la prenotazione inviare una e-mail all’indirizzo: 
prenotazione@odcec.napoli.it
indicando nell’oggetto: ICT digitalizzazione
Tel. 081.7643787 - Fax 081.2400335 - www.odcec.napoli.it
info@odcec.napoli.it - PEC:  segreteria@odcecnapoli.it

Il seminario è gratuito. Ha la durata di 3 ore e dà diritto a 
3 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

Luogo del seminario
Sede ODCEC
Piazza dei Martiri, 30 - Napoli

ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI NAPOLI


