Circolare a tutti i nostri Clienti

Montebelluna, 03/07/2018
Oggetto:

Corsi di formazione su fatturazione elettronica e servizio Agyo F.E.

Gentile Cliente,
partiti ufficialmente con la fatturazione elettronica presso molti nostri Clienti, riteniamo che anche per Lei sia
arrivato il momento di toccare con mano la nuova procedura che sarà obbligatoriamente operativa dal prossimo 1°
gennaio 2019, acquisendone le metodologie e le funzionalità già da quest’anno.
In questo modo, iniziando in un periodo più tranquillo, avendo il tempo per affrontare i fisiologici dubbi e mettendo
a punto le necessarie attività, sarà indubbiamente pronto per l’avvio a regime del 2019 senza patemi d’animo.
Abbiamo studiato per Lei un percorso formativo specifico che si affiancherà alle classiche attività on-site e da
remoto, che auspicheremmo fossero solo di tipo tecnico (installazione aggiornamenti, configurazioni specifiche,
ecc.).
Una serie di sessioni a cadenza quindicinale, metà in aula (a Montebelluna e a Pordenone) e metà in web-meeting,
tutte sostanzialmente con lo stesso contenuto, che potranno all’occorrenza essere ripetute più volte. Il tutto con
l’obiettivo di concentrare il più possibile la formazione nei corsi, in modo da riuscire a far partire tutti i clienti entro
l’anno 2018 (non ci sarà possibile, per ovvi motivi di saturazione del nostro personale, effettuare la formazione nel
2019).
Per esperienza, la formazione collettiva su tematiche di carattere generale come quella della fatturazione
elettronica offre moltissimi spunti e vantaggi rispetto a quella on-site: la possibilità di confronto con altre realtà
aziendali, l’elencazione di casistiche particolari a cui si potrebbe non aver pensato, situazioni singolari che
potrebbero divenire di interesse generale, rendono corsi di questo genere un momento importante soprattutto in
occasione di eventi straordinari come l’introduzione di una novità di impatto così pesante.
La invitiamo a iscrivere subito le Sue persone nel caso di preferenza per le sessioni in aula, in quanto i posti sono
limitati: in caso di richiesta elevata ci riserveremo eventualmente di spostare la sede in una location più capiente
oppure di rinviare gli iscritti in eccedenza alla prima sessione successiva.
Le sessioni si terranno al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti: in caso contrario, agli iscritti
saranno proposte date alternative. Nei mesi di novembre, dicembre e gennaio si terrà sicuramente almeno una
sessione al mese (in aula oppure online) indipendentemente dal numero di iscritti.
RingraziandoLa per l’attenzione e auspicando di vederLa ai nostri incontri, La salutiamo cordialmente
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PROGRAMMA DEL CORSO
“e/Ready – e/Impresa – e/Sigip FATTURAZIONE ELETTRONICA E SERVIZIO AGYO F.E.”

Introduzione
- Requisiti minimi di sistema (SQL, e/ rel. 2.18, ecc.)
- L’installazione del modulo “Fattura elettronica” e i nuovi servizi di supporto alla fatturazione
elettronica
Il flusso della fattura elettronica
- Differenza tra fattura tradizionale e fattura elettronica
- Il formato XML – come leggere una fattura elettronica (cenni al foglio di stile dell’Agenzia delle
Entrate e a ASSOINVOICE di AssoSoftware)
- Il percorso della fattura: dal fornitore al cliente attraverso il Sistema di Interscambio
- Il ruolo dell’intermediario: come Agyo può accelerare e migliorare il processo
- La conservazione sostitutiva
La fattura elettronica attiva
- Il modulo “Fattura elettronica e connettore Agyo” di e/Ready, e/Impresa e e/Sigip
- Valorizzare correttamente i nuovi parametri della procedura
- Aggiornare le anagrafiche clienti
- Produrre le fatture elettroniche in formato XML e inviarle a Agyo
- Monitorare gli esiti dell’invio e le notifiche del Sistema di Interscambio
- Cosa fare in caso di scarto di una fattura
- Cenni della fatturazione “Smart” di Agyo
La fattura elettronica passiva
- Comunicazione ai fornitori o all’Agenzia delle Entrate del proprio codice destinatario
- Visualizzare dentro Agyo le fatture ricevute (foglio di stile dell’AdE e ASSOINVOICE)
- Caso A - Acquisizione manuale della fattura passiva
o Inserimento della fattura in prima nota
- Caso B - Acquisizione automatica della fattura passiva
o Trasferire le fatture passive al gestionale nel modulo “Acquisti”
o Trattare le varie righe delle fatture a seconda della presenza o meno del codice articolo nel
gestionale
o Aggiornare i dati del ciclo passivo (evasione ordini, evasione DDT, ecc.)
o Gestire le eventuali modifiche manuali (contropartite, Iva, ecc.)
o Contabilizzare la fattura passiva
La conservazione sostitutiva
- Utilizzo di CCT (Conservazione Cloud TeamSystem)
- Effettuare il download di un documento conservato
- Creare un pacchetto di distribuzione su un insieme di fatture
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COUPON D’ORDINE PER ISCRIZIONE AL CORSO
“e/Ready – e/Impresa – e/Sigip FATTURAZIONE ELETTRONICA E SERVIZIO AGYO F.E.”
Spett.le CONCRETIX S.R.L., con la presente iscriviamo al corso in oggetto le seguenti persone, nelle sessioni sotto indicate:
1° partecipante: ______________________________________________________________ - Prezzo € 90 + Iva = € 109,80
2° partecipante: ______________________________________________________________ - Prezzo € 40 + Iva = € 48,80
3° partecipante: ______________________________________________________________ - Prezzo € 20 + Iva = € 24,40
4° partecipante: ______________________________________________________________ - Prezzo € 20 + Iva = € 24,40
N° di partecipanti

Data
Martedì 09/10
Lunedì 22/10
Martedì 30/10
Martedì 13/11
Lunedì 26/11
Giovedì 29/11
Martedì 11/12
Lunedì 17/12
Giovedì 20/12
Martedì 15/01/2019
Lunedì 21/01/2019
Giovedì 24/01/2019

Tipo corso
Web-meeting
In aula
In aula
Web-meeting
In aula
In aula
Web-meeting
In aula
In aula
Web-meeting
In aula
In aula

Luogo

Sede Concretix Montebelluna
Filiale Concretix Pordenone

Orario
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

Sede Concretix Montebelluna
Filiale Concretix Pordenone

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

Sede Concretix Montebelluna
Filiale Concretix Pordenone
Sede Concretix Montebelluna
Filiale Concretix Pordenone

NOTA IMPORTANTE: Ogni partecipante, pagata la prima adesione (in aula o in Web-meeting), potrà partecipare gratuitamente a tutte le edizioni successive.

Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP/Città/Prov.:
P.IVA (obbligatoria):
E-mail:
Condizioni Generali di fornitura
Fatturazione:
IVA:
Validità offerta:
Pagamento:

Alla società intestataria dell’ordine
I prezzi si intendono IVA di Legge esclusa
Fino al 15/12/2018
Bonifico bancario anticipato al seguente IBAN IT15X0200861823000100533858 (Unicredit Montebelluna)
Importo bonifico: 1 partecipante € 109,80 – 2 part. € 158,60 – 3 part. € 183,00 – 4 part. € 207,40

Restituire il presente ordine via e-mail a commerciale@concretix.it oppure via fax al nr. 0423-601587
Data: _________________

Timbro e firma: _____________________________________________
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