
 

 

 

 

 
 
 

 

“Trasformazione digitale e professionisti 4.0: 

la normativa e l’impatto sulle professioni digitali” 
 

1° luglio 2019 

 
dalle ore 09:30 alle ore 15:30 

c/o REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO 

Lungotevere in Augusta 28, 00186 ROMA 

 
PRESENTAZIONE 
I continui sviluppi tecnologici e normativi in campo digitale comportano un cambiamento nei 
paradigmi e nei consolidati schemi comportamentali e di processo. In questo contesto il 
professionista può coglierne con fiducia le opportunità celate nel progresso digitale oppure essere 
travolto dall’inevitabile. 

 
 

PROGRAMMA 

 
Modera Flavia Landolfi, giornalista de il Sole 24ore 

 
09:30 - Registrazione partecipanti 

 
10:00 – Saluti istituzionali 

 
10:15 - La sfida dell’Innovazione 

Robert Braga, Presidente PROdigitale 
 

10:30 - 1^ TAVOLA ROTONDA: L’innovazione normativa guida la Digital Transformation 
 

Paolo A. Catti, PROdigitale – “L’innovazione normativa che abilita l’innovazione digitale” 
Carmelo Piancaldini, Agenzia delle Entrate – “I corrispettivi telematici” 

Gerardo De Caro, Agenzia delle Entrate – “Il futuro del Sistema di Interscambio” (in attesa 
di conferma) 
Giovanni Manca, ANORC – “Le linee guida Agid sulla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici - novità” 
Salvatore Stanziale, MEF – “La Digital Revolution made in EU” 
Paolo Trimarchi, MEF – “NSO, anche l’Ordine di Acquisto diventa elettronico” 
Umberto Zanini, Commercialista e Responsabile normativo Osservatorio Fatturazione 
Elettronica e eCommerce B2B – “XML, tra CII, UBL e XMLFattura” 

Accreditamento ODCEC a cura di  
Trasversale Srl 

 

 

 

 

 

 

TRASVERSALE 

economia applicata 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11:45 - 2^ TAVOLA ROTONDA: Il futuro delle “professioni digitali”: scenari diversi e nuovi 
profili si confrontano 

 

Claudio Rorato, Direttore Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale presso 

il Politecnico di Milano – “I risultati della ricerca: Dati, dati, dati: l’Umanesimo digitale per i 
Professionisti” 
Robert Braga, PROdigitale – “la lingua digitale” 
Alessandro Graziani, consigliere Tesoriere delegato all’area informatica dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma 
Tommaso Di Nardo, ricercatore Fondazione Nazionale dei Commercialisti 
Ingegneri (relatore in attesa di conferma) 
Gea Arcella, notaio componente della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale 
del Notariato 
Salvatore De Benedictis, PROdigitale – “Analisi dati: generazione database per 
interpretazione dati” 

12:45 - Sospensione lavori e pausa pranzo* 

 
LABORATORI: Sessioni tecniche da 30’ ripetute 2 volte 

 
14:00 – “I corrispettivi telematici” 

“L’evoluzione della Fatturazione Elettronica” tra Europa e il sistema Peppol e ordini NSO 
“L’importanza della Conservazione a norma” 
“Quando i dati diventano strategici per prendere delle decisioni – Power BI – Blockchain 
e Watson 

 

15:30 - Chiusura dei lavori 

 
 

RISERVATO SOCI PRODIGITALE 
16:00-18:00 - Assemblea dei Soci, PROdigitale 

 
 

 

CREDITI FORMATIVI 
Evento accreditato per Dottori Commercialisti e Avvocati. 
COME PARTECIPARE 
La partecipazione al convegno, fino a esaurimento posti, è gratuita ma subordinata a 
prenotazione collegandosi al sito internet dell’associazione PROdigitale (sezione 
WORKSHOP) raggiungibile al seguente indirizzo www.prodigitale.org 
CONTATTI 
e-mail: segreteria@prodigitale.org     sito www.prodigitale.org   tel. 0321620952 lun-mar 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER!   collegati a https://prodigitale.org/login_course/38/ 

 

(*) è possibile prenotare il pranzo avvisando la segreteria della struttura entro il 20/06/2019 
al seguente indirizzo email: segreteria@rcctevereremo.it 
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