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Programma

VENEZIA (Marghera)

È fuor di dubbio che nei prossimi anni l’importanza della tecnologia
è destinata ad aumentare all’interno degli studi commerciali. Gli studi
sono alla ricerca di redditività ed efficienza sui processi contabili e di
elaborazione del payroll attraverso l’automazione e l’elaborazione di
procedimenti di scambio dei dati con il cliente
L’incontro mira ad approfondire la gestione della tenuta contabile e
l’elaborazione del bilancio in ottica multidisciplinare al fine di fornire allo
studio i migliori strumenti per il perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza
nella pianificazione e organizzazione del lavoro; raccolta, elaborazione e
archiviazione dei dati e comunicazione delle risultanze ai clienti

17 novembre 2017

Confindustria Venezia – SALA ORO
Parco Scientifico Tecnologico Vega,
Edificio Lybra
Via delle Industrie, 19
Marghera (VE)

Corpo docente
Fabrizio Fusconi
Dottore Commercialista in Bologna

•
•
•
•
•
•

La digitalizzazione e gli obiettivi da perseguire
Soppesare costi e benefici
La digitalizzazione dei documenti e dei processi
Le nuove procedure richiedono o liberano tempo?
Il cliente può essere educato, con quali incentivi?
La formazione e la pianificazione dell’organizzazione

Materiale didattico
A tutti i partecipanti verrà inviata in formato pdf:
UNA DISPENSA OPERATIVA
“LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI CONTABILI”
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