
 
 

 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCCA 

E 
 

 

 Associazione Commercialisti  

della  

Provincia di Lucca 

 
 
 

 
 

SONO LIETI DI INVITARTI ALL’INCONTRO 
SUL TEMA: 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA. Lo strumento 
per rendere efficiente lo Studio e 

proteggere il proprio business  
 

Lido di Camaiore  mercoledì 03 ottobre –  2018 
ORE 09,00 – 12,30 

HOTEL DUNE  
LIDO DI CAMAIORE 

 
 

 
    
MODALITÀ DI ADESIONE 
 
PRENOTAZIONE FPC 
 
Per la partecipazione al convegno è obbligatoria l’iscrizione  

tramite la prenotazione direttamente dal portale 

formazione  professionale sul sito dell’Ordine di Lucca 

www.fpcu.it 

 

Sono dovuti € 30,00 per diritti di segreteria 

Evento gratuito per tutti gli iscritti all’ANC ed 

in regola con i versamenti della quote all’anno 

2018. 

 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione 

professionale, consente di maturare n. 4 crediti formativi. 

SEDE INCONTRO 
 
Data la limitata disponibilità di posti, la prenotazione è 

obbligatoria per l’accreditamento. La Segreteria si riserva la 

facoltà di chiudere le iscrizioni raggiunto il numero massimo 

di presenze consentito dalla sala. Qualora si verificassero 

iscrizioni tali da obbligatoriamente cambiare la sede 

dell'incontro, ne verrà data tempestiva comunicazione della 

nuova location. 

 
                                           
 
                                       
                                  

 
PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 
Obiettivi: In uno scenario in cui i dati assumono tanta più 
importanza strategica quanto più importanti sono le 
informazioni che da essi si riescono a ricavare, è 
fondamentale per lo Studio determinare quali sono i 
processi e le tecnologie innovative da inserire nelle proprie 
organizzazioni per trasformare in opportunità le sfide 
digitali che attendono la categoria dopo l’introduzione di 
norme come l’introduzione dell’obbligo della fattura 
elettronica. Il convegno si pone come obiettivo fornire ai 
Commercialisti strumenti e conoscenze necessari a gestire 
in maniera semplice la fattura elettronica per se e per i 
propri clienti, integrarla efficacemente nei propri processi 
lavorativi semplificandoli e diminuendone il costo, 
consolidare una posizione strategica nel proprio mercato di 
riferimento instaurando un legame tecnologico con la 
propria clientela. 
Programma 
Ore 8.45 Registrazione dei Partecipanti 
Ore 09.00  inizio lavori Saluti Presidente ANC Dott. 

Marco Cuchel 
Relatori Riccardo Cappannelli - Commercialista, 
Consigliere Nazionale ANC 
Domenico Navarra - Avvocato, CEO StudioBoost 

 
Programma: 

 
Gli squali della sharing economy e i prossimi punti-di-non-
ritorno tecnologici (B.2.1) - Domenico Navarra 
— Le opportunità della fattura elettronica per i 
Commercialisti e per i loro clienti (B.2.1) - Riccardo 
Cappannelli 
— Gli strumenti tecnologici a disposizione dei 
Commercialisti (B.1.8) - Domenico Navarra 
— Esempio di un modello organizzativo (e di business) per 
gestire la fattura elettronica  (B.1.3) - Riccardo Cappannelli 

 
 


