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PAVIA I giovedì 19 aprile I 14.00 – 17.30
Sala Convegni Ance Pavia I via Giovanni da Ferrara, 3

IMPRESA DI COSTRUZIONI 4.0: COME IL BIM E LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA PORTERANNO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE

14.00

14.15

14.45  

15.45 

16.45

17.30

PROGRAMMA:
Registrazione partecipanti

Saluto e introduzione
Dott. Ing. Arch. Alberto Righini, Presidente ANCE PAVIA

Fatturazione Elettronica B2B: la situazione attuale, gli 
obblighi crescenti verso l’adozione, le opportunità
Dott. Francesco Goldoni, Product marketing - TeamSystem STR

BIM: come evolveranno i processi e le funzioni tecniche, 
amministrative e di controllo nei nuovi progetti
Dott. Stefano Amista , Specialist AEC e BIM - TeamSystem STR

Dibattito: l’anno della svolta digitale!

Chiusura lavori

L’EVENTO:
L’Agenda Digitale definita dal decreto BIM e dalla nuova legge di 
Bilancio di fatto sancisce il 2018 come anno cruciale per il processo 

di digitalizzazione del settore delle costruzioni.

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 

tecnici, amministrativi e di controllo e dunque quali sono i passi 
da seguire per cercare di mantenere il controllo della propria 
azienda ed essere competitivi.

Evento in collaborazione con

Riconosciuti 2 cfp

Riconosciuti 3 cfp


