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• I principali risultati emersi dalla ricerca 
condotta dall’Osservatorio “Professionisti & 
Innovazione Digitale”.

• Le opportunità professionali derivanti dalla 
digitalizzazione dei documenti e dei processi 
Caso pratico: strumenti organizzativi per la 
gestione documentale. 

• La Conservazione digitale dei documenti: 
aspetti organizzativi, normativi e tecnici 
Caso pratico: strumenti a supporto per la 
conservazione dei documenti a norma.

• Trasmissione dei dati delle fatture e 
fatturazione elettronica B2B tramite il SDI. 

• Dall’obbligo di fatturazione elettronica alla PA 
all’invio elettronico degli ordini e dei DDT.

• Il Regolamento n.910/2014 eIDAS  e lo SPID 
Caso pratico: flussi operativi per l’emissione e 
trasmissione delle fatture elettroniche.

La digitalizzazione dei documenti, congiuntamente all’obbligo 
normativo che impone ai fornitori delle PA di emettere solo fatture 
elettroniche ed alla possibilità dal 2017 di trasmettere le fatture 
elettroniche B2B tramite il sistema di interscambio, richiede agli 
studi professionali di adottare soluzioni che, oltre a consentire di 
gestire documenti in solo formato digitale, consente di rivedere 
profondamente i servizi offerti ai clienti e delineare nuove 
opportunità professionali: 

• servizio di conservazione digitale dei documenti da offrire ai 
propri clienti ed alle aziende; 

• intermediari tra aziende e Pubblica Amministrazione per gli 
adempimenti legati all’obbligo di fatturazione elettronica; 

• intermediari tra aziende e sistema di interscambio nella 
trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche in ambito B2B; 

• intermediari tra aziende e Pubblica Amministrazione nella 
trasmissione e conservazione dei documenti di trasporto 
elettronici;

• gestione degli adempimenti connessi alla piattaforma  dei crediti 
commerciali; 

• consulenza a supporto delle imprese e delle PA nell’implementare 
processi di fatturazione elettronica e conservazione digitale; 

• attività di responsabile della conservazione dei documenti 
contabili e fiscali; 

• auditor nella verifica e certificazione dei processi di 
conservazione digitale.

Le innovazioni tecnologiche stanno impattando non poco sulla 
professione del Dottore Commercialista, e  proprio per questo è 
stato istituito l’Osservatorio “Professionisti & Innovazione digitale” 
dalla School of Management del Politecnico di Milano, che con il 
patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, ha come obiettivo quello di monitorare 
il grado di diffusione delle soluzioni informatiche e le principali 
motivazioni e resistenze alla loro adozione negli studi professionali.


