
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla Camera di commercio 
incontro dal titolo “Nuovo Sistema di Fatturazione Elettronica” 

 
 
 
Giovedì 14 febbraio p.v. presso la Camera di Commercio di Alessandria, Via Vochieri n. 58, alle ore 

14.30, si svolgerà un incontro dal titolo “Nuovo Sistema di Fatturazione Elettronica”    

L’iniziativa, gratuita, è destinata a tutti gli operatori economici interessati ad approfondire le tematiche 

relative alla fatturazione elettronica e si inserisce nell’ambito delle attività sviluppate dalla Camera di 

Commercio di Alessandria per assistere le imprese nel processo di trasformazione digitale.  

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 

della Provincia di Alessandria e con Infocamere, società di informatica delle Camere di commercio, si 

propone di esaminare le problematiche riscontrate nel primo periodo di applicazione della e-fattura, anche 

alla luce delle “novità” introdotte dal decreto-legge in materia di "pace fiscale" e semplificazioni (n. 119 

del 2018) e dalla Legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145. 

Sarà inoltre presentata la piattaforma on line studiata dal sistema camerale a favore delle imprese per 

l’assolvimento degli obblighi collegati alla fatturazione elettronica. 

“L’iniziativa costituisce un’occasione di supporto concreto alle imprese della provincia, soprattutto a 

quelle di micro/piccole dimensioni per le quali il nuovo adempimento – soprattutto in queste fasi iniziali 

– è vissuto come un costo addizionale” dice il Presidente Gian Paolo Coscia “Durante il seminario verrà 

anche presentata la piattaforma on line che il sistema camerale mette a disposizione delle aziende per 

assisterle negli adempimenti collegati alla fatturazione elettronica. Al successo di questo strumento – che 

conta già 100mila piccole e medie imprese registrate e un milione e 200mila fatture emesse - hanno 

certamente contribuito la sua totale gratuità e l’opportunità di gestire l’intero ciclo di vita delle fatture 

(compilazione, spedizione, gestione, ricezione e conservazione digitale a norma per dieci anni). Ma anche 

la possibilità di utilizzo non solo nei rapporti delle imprese con la pubblica amministrazione, ma anche 

in quelli relativi ad altre imprese e ai privati, cosa evidentemente di grande utilità ora che la fattura 

elettronica è diventata obbligatoria nei rapporti commerciali”. 

 

Per l’iscrizione on line e maggiori informazioni consultare la locandina presente sul sito della Camera 

di Commercio all’indirizzo www.al.camcom.gov.it 


