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AI GIORNALI E CORRISPONDENTI

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 46/2018

DUE SEMINARI GRATUITI SULLA FATTURA ELETTRONICA IL 3 E 4 DICEMBRE
Camera di Commercio e InfoCamere organizzano due appuntamenti a Biella e Vercelli
per affrontare gli aspetti operativi dell'imminente passaggio alla fatturazione digitale

La scadenza ormai è nota: dal prossimo gennaio l'obbligo di fatturazione elettronica, già in

vigore nei confronti della Pubblica Amministrazione, scatterà anche nei rapporti commerciali

tra imprese e privati. Il formato cartaceo dovrà dunque essere sostituito da quello elettronico,

con documenti gestiti in maniera digitalizzata e secondo determinate regole, in grado di garantire,

in particolare, autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità del documento dal

momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.

Per far fronte a questo cambiamento, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in

collaborazione con InfoCamere, organizza due incontri dedicati all'approfondimento degli

aspetti operativi della fatturazione elettronica. Il primo si terrà nella sede di Vercelli, il 3

dicembre 2018 dalle 14 alle 17, mentre il secondo si svolgerà nella sede di Biella il 4 dicembre

dalle 9 alle 12.

Durante gli incontri verrà presentato il servizio di fatturazione elettronica che il sistema

camerale mette gratuitamente a disposizione delle imprese per supportarle nella gestione

a norma dell'intero processo (https://fatturaelettronica.infocamere.it). Relatori saranno Antonio

Tonini, responsabile della Direzione servizi alle Camere di Commercio di InfoCamere, e Matteo

Pozzi, esperto di InfoCamere sul servizio sopra citato del sistema camerale. In chiusura ci sarà

l’intervento della Camera di Commercio che presenterà il nuovo sportello di consulenza e

orientamento sui servizi digitali, attivo dallo scorso 29 ottobre, dedicato alle aziende che

vogliono conoscere meglio ed utilizzare i servizi digitali che il sistema camerale mette a

disposizione per contribuire al loro sviluppo.

Durante l’evento saranno allestite due postazioni informatiche, dove sarà possibile richiedere il

rilascio dello SPID (il sistema di certificazione dell'identità digitale utile ad accedere a tutti i

servizi on line della Pubblica Amministrazione) o fare il test di autovalutazione online per poter

verificare il livello di maturità digitale della propria azienda.

Questo doppio appuntamento si inserisce nel fitto calendario di seminari e incontri tematici

organizzati dal Punto Impresa Digitale, servizio a supporto della diffusione della cultura e della

pratica del digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici.

La partecipazione all'incontro è gratuita, previa iscrizione online, utilizzando il modulo

disponibile sul sito della Camera di Commercio - sezione “Digitalizzazione”-
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www.bv.camcom.gov.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 015.3599378 o

0161.598242 oppure scrivere all’indirizzo email pid@bv.camcom.it.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 27 novembre 2018


