
     
 

 
 

VILLAGGIO DEL RAGAZZO - OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI 
Sede Legale: Piazza N.S. Dell'Orto 7 - 16043 Chiavari (Ge) | Sede Amministrativa: Corso IV Novembre 115 - 16030 Cogorno (Ge) 
Codice Fiscale 00893280107 | Partita Iva 00173120999 Ric. Giur. D.P.R. n° 1364 del 01/10/1951 | Reg. pers. giur. n° 98 Trib. Ge. 

Web: www.villaggio.org Email: comunicazione@villaggio.org 

COMUNICATO STAMPA 

CORSO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B A CURA DI VRS - 
STRUTTURA DI SERVIZI AVANZATI DEL VILLAGGIO DEL RAGAZZO 

Cogorno, 10 novembre 2018 - Mancano pochi mesi all’avvio dell’uso obbligatorio 
della fattura elettronica per tutte le imprese: una vera e propria rivoluzione dei 
processi amministrativi, dove non sarà più previsto l’uso della carta, ma l’utilizzo 
esclusivo di documenti in formato digitale. 

La fatturazione elettronica B2B entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 e diventerà 
obbligatoria verso clienti, imprese e consumatori finali, per tutte le transazioni 
nazionali. 

Si rende quindi necessario che tutte le aziende si adeguino per tempo, aggiornandosi 
con le modalità e gli adempimenti previsti. 

A tal fine, VRS s.r.l. - Struttura di Servizi Avanzati del Villaggio del Ragazzo 
propone un percorso di formazione che faciliti il cambiamento e accompagni le 
aziende in questa trasformazione digitale.  

Dal punto di vista metodologico, si offre un ambiente di simulazione didattica che 
prepari i partecipanti al meglio nell’operatività, fornendo un quadro generale 
dell’attuale normativa e le informazioni necessarie per: 

§ Avere consapevolezza dei nuovi processi organizzativi che la norma introduce 
§ Adattare il proprio sistema contabile alla normativa 
§ Preparare i referenti aziendali della fatturazione al rilascio, consegna e archiviazione 

delle fatture elettroniche e altri documenti finanziari 

Il corso di formazione, della durata di 12 ore, sarà condotto da consulenti esperti 
e tratterà i seguenti argomenti: 

ü Analisi della normativa vigente 
ü Il modello operativo 
ü Analisi delle anomalie  
ü Il formato e le caratteristiche della fattura elettronica 
ü I sistemi di trasmissione 
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ü La conservazione digitale dei documenti 

Per informazioni, costi e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Centro San 
Salvatore - Villaggio del Ragazzo, Corso 4 Novembre 115 – 16030 Cogorno (Ge) 

• Telefono: +39 0185 375230 
• Email: segreteria.vrs@villaggio.org 

 


