
 

 

 Comunicato stampa 

 

 
 

Un incontro informativo e formativo sulla fatturazione elettronica con 
focus sui servizi per l’utilizzo in ambito europeo 

Giovedì 17 ottobre al Centro Conferenze “Alla Stanga” l’evento gratuito per le imprese 
 “Fatturazione elettronica: servizi per le PMI in ambito nazionale ed europeo” 

 
(11-10-2019). Una full immersion per assorbire e fare propri i grandi vantaggi della 
Fatturazione elettronica per le piccole e medie imprese padovane. 
Giovedì 17 ottobre alle ore 15 al Centro Conferenze “Alla Stanga” in piazza Zanellato a 
Padova è in programma il seminario gratuito “Fatturazione elettronica: servizi per le 
PMI in ambito nazionale ed europeo”, iniziativa cofinanziata dal programma CEF 
dell’Unione Europea.  
 
Focus dell’evento il nuovo obbligo introdotto dal 18 aprile dalla Direttiva UE 2014/55, che 
impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni degli Stati Membri di accettare le fatture 
presentate in formato elettronico, ed il supporto offerto dal sistema camerale attraverso 
l’implementazione di un servizio che consente di gestire la preparazione e l'invio delle 
fatture elettroniche ai soggetti pubblici degli altri paesi dell'Unione Europea. 
 
Durante l’incontro saranno presentate le nuove funzionalità del servizio Fatturazione 
Elettronica per le PMI del sistema camerale, e i servizi a disposizione degli imprenditori 
per accedere gratuitamente a tutte le informazioni e ai documenti ufficiali della propria 
impresa (tra cui visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e le fatture elettroniche):  il 
“Cassetto digitale” e lo SPID. 
 
A introdurre i lavori sarà il Segretario generale della Camera di Commercio di Padova 
Roberto Crosta; seguirà l’intervento di Mario Altavilla di (Area Agenda Digitale e 
Registro Imprese di Unioncamere) sul tema “La Fatturazione elettronica in ambito 
europeo”; spazio poi a un’analisi sulla situazione nazionale a pochi mesi dall'adozione 
obbligatoria; quindi un focus sul servizio pubblico per le PMI predisposto dalla Camera di 
Commercio e, infine, l’intervento di Francesca Pizzato (Infocamere) che metterà in risalto 
gli altri servizi digitali dedicati alle imprese, in particolare lo SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) e il Cassetto digitale dell'imprenditore. 
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