
 

 

WORKSHOP 
I CORRISPETTIVI TELEMATICI 

Obbligo di memorizzazione e trasmissione: 
le novità in arrivo e la gestione del processo per i clienti dello Studio Digitale 

 
8 maggio 2019, ore 14.30-18.30 

Villa Condulmer Mogliano Veneto (TV) 
via Preganziol, 1, 31021 Zerman, Mogliano Veneto TV 

 
 
E’ in arrivo il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1 di luglio 2019. 
Pro.Sy.T. e TeamSystem vi invitano l’8 di maggio alle 14.30 presso Villa Condulmer a Mogliano Veneto per un 
appuntamento formativo sia sulla normativa tecnica che sulla tecnologia relativa alla prossima scadenza allo scopo di 
fornire tutte le informazioni necessarie per affrontare questo secondo fondamentale step della digitalizzazione del 
rapporto con il fisco iniziato con la fatturazione elettronica. 
 
L’invito è rivolto ai professionisti che devono guidare i clienti nel gestire questo adempimento, ovvero tutti i clienti che 
emettono corrispettivi e per cui lo studio gestisce la contabilità. 
 
L’adempimento è una importante opportunità da cogliere per efficientare il processo relativo alla contabilizzazione dei 
corrispettivi da parte dello Studio e allo stesso tempo efficientare ancora di più il rapporto dello studio con il cliente. 
 
Gli argomenti che tratteremo saranno: 

 La normativa tecnica dei corrispettivi telematici e la tecnologia sottostante 
 Le soluzioni tecnologiche digitali per i clienti dello studio interfacciate con Lynfa Studio: Cassanova – Fatture in 

Cloud – Reviso – Dipendenti in Cloud 
 La trasformazione dei processi di contabilizzazione e gestione dei corrispettivi tra cliente e studio 
 Incentivi Fiscali e finanza agevolata per i clienti dello Studio 

 
Programma dell’evento: 
 

 14.30 – Registrazione Partecipanti 
 14.45 – La normativa e la tecnologia per i Corrispettivi Telematici – dott. Alberto Bobbo (Amministratore Prosyt 

Srl) 
 15.15 – Le soluzioni tecnologiche digitali per i clienti dello studio interfacciate con Lynfa Studio: Cassanova, le 

Novità di Fatture in Cloud, le novità di Reviso, Dipendenti in Cloud (la nuova soluzione cloud per la gestione 
delle RU), la trasformazione dei processi di contabilizzazione e gestione dei corrispettivi tra cliente e studio – 
Fabrizio Cipriani Cloud Evangelist Teamsystem 

 16.30 Coffee break 
 18.15 – L’opportunità per lo studio e gli Incentivi Fiscali e Bandi per il Finanziamento della digitalizzazione dei 

Processi – dott. Alberto Bobbo 
 

 
Solo ai partecipanti al presente workshop verrà riservata la partecipazione gratuita al “Corso Redditi 2019” fruibile 
via webinar o presso nostra sede in Via E. De Filippo 80/1 a Spinea (VE) il 21 di maggio 2019 dalla 14.30 alle 18.30. Chi 
non parteciperà al presente workshop potrà ugualmente partecipare al corso redditi 2019 al costo di 80,00 € + iva. 
 
Al termine della sessione di Formazione verrà estratto tra i partecipanti in Premio un Tablet! 
 
Non puoi mancare! Iscriviti ora 
https://bit.ly/2KLcs7y 


