Logo Studio

La digitalizzazione e il nuovo rapporto
tra Studio professionale e aziende
Evento rivolto a titolari d’azienda
e responsabili amministrativi

VI ASPETTIAMO
giovedì 22 novembre 2018
dalle ore 16,30 alle 18,30
presso Borgo Santa Giulia
via Brescia 3/a
Timoline di Corte Franca (Bs)

Logo Studio

LA DIGITALIZZAZIONE E IL NUOVO
RAPPORTO TRA STUDIO
PROFESSIONALE E AZIENDE

ore 16,30
Benvenuto e inizio lavori
Presentazione dello Studio, della sua evoluzione e delle
iniziative che verranno promosse nei prossimi mesi
Intervento a cura del Dott. Giorgio Bassan
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

L’avvento della fatturazione elettronica: cosa dice la
normativa
ore 16,50
Intervento a cura di Emanuele Luciani
Esperto digitalizzazione

L’avvento della fatturazione elettronica: come cambieranno
i processi e quali strumenti occorrerà adottare

Logo software
house
(facoltativo)

ore 17,30
Intervento a cura del Dott. Giorgio Miurin
Consulente in organizzazione, sistemi di controllo e sviluppo
commerciale presso aziende e Studi professionali

In che modo l’introduzione della digitalizzazione può
incidere sull’incremento della produttività interna grazie
all’ottimizzazione dei processi?
Come impostare correttamente un sistema di pianificazione e
controllo che porti ad analizzare più velocemente i dati
favorendo la crescita delle aziende?

Ore 18,15
Domande e conclusione lavori
a seguire aperitivo, rinfresco e scambio di idee

Modulo di iscrizione alla tavola rotonda
LA DIGITALIZZAZIONE E IL NUOVO RAPPORTO TRA STUDIO PROFESSIONALE E AZIENDE
Il / La sottoscritto/a
• Nome ______________________________ Cognome _______________________________In qualità di __________________________
• Ragione sociale partecipante ________________________ Indirizzo __________________________________
• Numero di telefono ____________________________ Indirizzo mail _________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a all’incontro «La digitalizzazione e il nuovo rapporto tra Studio professionale e aziende» che si terrà in data
giovedì 22 novembre presso Borgo Santa Giulia, via Brescia 3/a, Timoline di Corte Franca (Bs).
Si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali ex regolamento europeo 679/2016: nel caso in cui l'interessato abbia
espresso il consenso e fino alla revoca dello stesso, i suoi dati personali potranno essere trattati dal Titolare del trattamento al
fine di: gestire le richieste di informazioni dell’interessato; rispondere alle suddette richieste; inviare comunicazioni concernenti
l’attività professionale svolta dallo Studio Bassan; difendere i diritti del Titolare del trattamento.
d

Sì

d

No

_________ , _________________
Timbro e Firma

____________________________
Il presente modulo dev’essere compilato in tutte le sue parti e inviato al seguente indirizzo mail: info@studiobassan.net

