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A TUTTI I CLIENTI  

LORO SEDI 

 

     

        03 agosto 2018 

 

        Convegno “La fattura elettronica”  

 

Come anticipato nella circolare n. 14/2018 lo Studio è lieto di invitarLa al seguente convegno 

LA FATTURA ELETTRONICA 

L’evento si pone l’obiettivo di fornire le informazioni basilari per consentire alle imprese e ai 

professionisti di prepararsi al nuovo obbligo che partirà, per la prevalenza degli operatori, dal 1 

gennaio 2019. 

Ai partecipanti saranno fornite le slide con le spiegazioni che saranno esposte durante l’evento.  

E’ particolarmente interessato a partecipare al convegno il personale amministrativo che si occupa 

nelle aziende dell’emissione e della ricezione delle fatture.  

Saranno inoltre date informazioni operative su cosa fare e a chi rivolgersi per gestire la fattura 

elettronica. 

All’evento parteciperà anche la Progetto Studio quale referente della software house TeamSystem, 

operatore da noi selezionato per la fornitura del software necessario per la creazione, trasmissione 

e ricezione della fattura elettronica. 

 

Il convegno si terrà giovedì 27 settembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presso il teatro 

“Capitan Bovo” in Isola della Scala (VR) via Rimembranza n. 2. 

I posti sono disponibili fino ad esaurimento della capienza del teatro. 

I clienti possono estendere l’invito anche a terze persone previa segnalazione allo Studio e verifica 

della disponibilità dei posti. 

Vi invitiamo a contattare, anche via mail, la Sig.na Silvia Bertolini (045/6630444 – 

silvia.bertolini@studiotognetti.com ) per confermare la vostra adesione e le persone che 

parteciperanno all’evento. 

Cordiali saluti 

       Studio Tognetti Associazione Professionale 
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