TOUR

DIGITAL
TRANSFORMATION
nel mondo delle costruzioni

IMPRESA DI COSTRUZIONI 4.0:
BIM E FATTURAZIONE ELETTRONICA
BARI mercoledì 10 ottobre I 15.00 – 18.00
Sede FORMEDIL-BARI, Sala Convegni I via Renato Scionti, 2
L’EVENTO:

PROGRAMMA:

L’Agenda Digitale definita dal decreto BIM e dalla nuova legge

15.00 Registrazione partecipanti

di Bilancio di fatto sancisce il 2018 come anno cruciale per il

15.15 Saluto del Presidente Formedil-Bari Cav. Lav. Ing. Michele Matarrese

processo di digitalizzazione del settore delle costruzioni.

15.30 Fatturazione Elettronica B2B: la situazione attuale, gli obblighi

Non è più tempo di riflettere, occorre adeguare la propria
azienda e i propri cantieri alle nuove sfide.
Voi siete pronti? Quali sono oggi i passi necessari per affrontare
al meglio il cambiamento ed essere competitivi?
Il seminario ha come obiettivo di illustrare come le nuove
normative porteranno importanti cambiamenti nei processi

crescenti verso l’adozione, le opportunità

16.00 BIM: come evolveranno i processi e le funzioni tecniche,

amministrative e di controllo nei nuovi progetti

16.45 Alyante AEC: la soluzione per l’Impresa 4.0
17.30 Dibattito: l’anno della svolta digitale!

tecnici, amministrativi e di controllo e dunque quali sono i passi
Relatore: Stefano Amista, Specialist AEC e BIM - TeamSystem STR

da seguire per cercare di mantenere il controllo della
propria azienda ed essere competitivi.

COUPON DI ISCRIZIONE GRATUITA ALL’EVENTO:
da inviare a eventi.str@teamsystem.com

Nome

Cognome

Società

Ruolo

Indirizzo

Città

Tel.

Fax

N° partecipanti

Firma

CAP

Provincia

E-mail

Leggi la nostra informativa sulla privacy su www.teamsystem.com/privacy-policy e scegli i consensi che desideri rilasciare a TeamSystem. Potrai sempre cambiare idea scrivendo a
privacy@teamsystem.com
Vorremmo scriverti via e-mail o contattarti al telefono per aggiornarti su novità e offerte commerciali di TeamSystem.
[ ] Sono d’accordo!
Vorremmo condividere i tuoi contatti con le altre società del Gruppo TeamSystem e con i suoi partner, per aggiornarti su novità e offerte commerciali.
[ ] Sono d’accordo!

per saperne di più www.str.it

800.90.60.50

