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Le dinamiche competitive impongono alle aziende la continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare la propria
efficienza e per cogliere le nuove opportunità di mercato. La fatturazione elettronica e la dematerializzazione della
gestione documentale rappresentano, in questa prospettiva, un importante fattore di innovazione, con elevato
impatto sui processi amministrativi, ma potenzialmente rilevante anche per altre aree funzionali. Questo volume
presenta i risultati di una ricerca condotta dal Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, in collaborazione con Confapi di Reggio Emilia. Lo studio ha esaminato il grado di
informatizzazione e le criticità nell'accesso alla fatturazione elettronica nelle imprese di piccole e medie
dimensioni. In una prospettiva economico-aziendale, propone un'analisi dell'innovazione nei processi
amministrativi mediante la dematerializzazione della gestione documentale e dei potenziali costi-benefici da essa
ritraibili. Lo studio illustra inoltre la normativa vigente e la sua evoluzione , anche in riferimento all'impulso fornito
dalle iniziative dell'Unione Europea. Calendario eventi dell'ODCEC Napoli.
La partecipazione al seminario è gratuita, ai dottori commercialisti ed esperti contabili nonché ai revisori contabili.
IVA - Esteso l’obbligo per le compensazioni oltre i 5.000 euro - 06/06/2017 L’emendamento all’articolo 3 del Dl
50/2017 approvato in commissione Bilancio alla. studio romano - piazza vanvitelli 15, 80129 napoli. studio romano
- piazza vanvitelli 15, 80129 napoli - p.iva:05478730632 . le possibilità di intervento nei confronti degli Organi
amministrativi e. vincoli amministrativi. pari opportunità. In questo senso, nei. L'informazione professionale
quotidiana su fisco, lavoro e pensioni, bilancio, gestione d'impresa e finanziamenti Titolo : Area : Data inserimento
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Il versamento del saldo 2016 e dell’acconto 2017. Entro il prossimo 30.6.2017 deve essere eseguito il versamento
delle imposte.
In G.U. n. 107 del 10 maggio 2017, è pubblicata l'Ordinanza 28 aprile 2017: Assegnazione di contributi per spese di
traslochi e depositi temporanei di mobili di. Buongiorno, io parto dal presupposto chel' ERP o il sistema gestionale
per un'azienda rimane un investimento a lungo termine.
Per l'azienda che lo acquista deve dare. CCNL chimici industria apprendistato professionalizzante L apprendistato
professionalizzante nel settore chimici industria è regolato dall articolo 3 lettera A del.
Gestire l’azienda: fatturazione e magazzino con Invoicex. Il gestionale Invoicex è uno strumento semplice ed
innovativo per la gestione d'impresa. “Eccellenze in digitale 2017 - Le Camere di Commercio per il futuro del made
in Italy” è il nuovo progetto per la digitalizzazione delle PMI che ha l'obiettivo ...
Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di terze parti per rendere migliore l'esperienza d'uso degli
utenti. Continuando la navigazione e/o accedendo a ... Mercoledì 14 Giugno 2017 13:32 FALSI BOLLETTINI
CAMERALI.
In questi giorni stanno arrivando a mezzo posta massiva richieste di pagamento di € 398,00 per diritti da ... Il trust
è un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari. Tali beni e
rapporti sono formalmente ... Il Senato apre le porte ai cittadini.
Apertura straordinaria di Palazzo Madama e Palazzo Giustiniani domani, venerdì 2 giugno, in occasione della Festa
della Repubblica. CCNL chimici industria apprendistato professionalizzante L apprendistato professionalizzante nel
settore chimici industria è regolato dall articolo 3 lettera A del ... 2 dicembre 2009 Eletta la nuova RSU in Almaviva
di Roma. Concluso lo scrutinio dei voti relativi alle elezioni tenute nei giorni 27 e 30 novembre e 1 dicembre nelle
... Titolo : Area : Data inserimento La compensazione orizzontale e i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate .
Con RM n. 68/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha ... ...
il tema delle pari opportunità nel rispetto della ... i vincoli amministrativi non giustificati e a ... lo sviluppo e
l’innovazione dell ...
Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di terze parti per rendere migliore l'esperienza d'uso degli
utenti.
Continuando la navigazione e/o accedendo a ... News. JOBS ACT AUTONOMI - La nuova normativa è in Gazzetta 16/06/2017 Sono entrate in vigore le nuove norme che tutelano i professionisti e disciplinano il lavoro ... ANNO
2017. Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2017 1. COLTIVAZIONE DELLA VITE E PRODUZIONE DEL VINO - Pubblicato il
testo unico. - 2. VINO - Tenuta in forma telematica dei ... Mercoledì 14 Giugno 2017 13:32 FALSI BOLLETTINI
CAMERALI. In questi giorni stanno arrivando a mezzo posta massiva richieste di pagamento di € 398,00 per diritti
da ... ... le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e ... vincoli amministrativi ... pari
opportunità. In questo senso, nei ... Titolo : Area : Data inserimento La compensazione orizzontale e i canali
telematici dell'Agenzia delle Entrate .
Con RM n. 68/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha ... 2 dicembre 2009 Eletta la nuova RSU in Almaviva di Roma.
Concluso lo scrutinio dei voti relativi alle elezioni tenute nei giorni 27 e 30 novembre e 1 dicembre nelle ... Sul sito
della Gazzetta Ufficiale sono consultabili i documenti integrali pubblicati dal 1946. Per la consultazione delle
Gazzette in formato cartaceo ci si può ... Non è raro che lavoratori autonomi o imprenditori individuali, titolari di
partita IVA, non abbiano un luogo “dedicato” per lo svolgimento della propria ... Buongiorno, io parto dal
presupposto chel' ERP o il sistema gestionale per un'azienda rimane un investimento a lungo termine. Per l
'azienda che lo acquista deve dare ...

