CONVEGNO IN WEBINAR
Le principali novità per il 2021
Estensione della fattura elettronica
Emergenza e Bilancio 2020
opportunità da cogliere – aspetti organizzativi da programmare

Lo Studio Mantovani & Associati, con la gentile collaborazione
del Sistema Ratio, ha organizzato, per la propria clientela il
consueto convegno di aggiornamento nel pomeriggio di

Giovedì 4 Marzo 2021
ore 14,30 – 17,00

La diffusione e la persistenza della Pandemia da Covid – 19 hanno pesantemente condizionato
lo svolgimento di tutte le attività economiche e delle modalità di vita di ognuno di noi.
Come accade in ogni periodo critico, le aziende si trovano di fronte a situazioni che potrebbero
costituire anche opportunità da cogliere e stimoli di riorganizzazione che vanno
tempestivamente letti per potere essere colti nei loro aspetti positivi.
Lo scopo del Convegno è quello di illustrare i contenuti di alcuni di tali aspetti per condividerne
le opportunità, le insidie e gli adempimenti necessari.
Per potere essere sempre vicini alle aziende clienti il nostro Studio, nell’ambito di una ultra
trentennale collaborazione editoriale con le Riviste ed i prodotti culturali e formativi del Sistema
Ratio, ha organizzato quindi un primo momento formativo che offrirà, oltrechè l’utilizzo di uno
strumento moderno anche l’accesso privilegiato ed esclusivo alle riviste edite dal Sistema Ratio.
E’ l’inizio di un nuovo percorso e di una nuova sfida nella piena consapevolezza che non tutto
tornerà come prima e che con l’utilizzo di strumenti all’avanguardia si può offrire la possibilità di
interagire con la ulteriore comodità di farlo nei propri rispettivi ambienti, senza la perdita del
tempo dedicato agli spostamenti seppur rinunciando alla importanza del contatto e della
percezione del lavorare insieme, oggi impossibili.
Nell’auspicio di potere tornare presto a organizzare i nostri consueti appuntamenti in presenza,
riteniamo comunque di avere offerto quanto di meglio oggi si possa produrre in termini
formativi e di comfort, nello stile di qualità della nostra attività.
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PROGRAMMA DEI LAVORI
14,30 - Saluto ed introduzione e presentazione delle offerte esclusive delle riviste Ratio
14,45 - La transizione 4.0 e i crediti di imposta per investimenti e per attività di ricerca e
sviluppo – aspetti sostanziali, documentazione a corredo e patologia
15,15 - La rivalutazione dei beni aziendali – opportunità ed aspetti pratici ed applicativi
15,45 - Il Bilancio 2020 in periodo di Pandemia – La contabilizzazione dei Bonus – le
moratorie bancarie – le novità e le attenzioni
16,30 - L’estensione della fattura elettronica dal 2022 – Aspetti organizzativi e transizione
2021 con il nuovo tracciato e i nuovi adempimenti connessi

17,00 - Conclusione dei lavori e illustrazione delle iniziative formative Sistema Ratio

Dott. Rag. Sergio Mantovani - Rag. Andrea Scaini - Rag. Matteo Mantovani
Dott. Rag. Michele Mantovani - Dott. Fabio Scaini

Prenotazione gentilmente entro il 26 p.v., con indicazione di indirizzo email, presso la
Segreteria dello Studio Mantovani & Associati s.s. allo 0376/224070 interni 1 1 oppure 1 2
oppure email stumant@mantovanieassociati.it , per l’invio del link di partecipazione al
convegno.
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Mantova – Via Acerbi 35 – Palazzo Magni
0376/369448 www.mantovanieassociati.it
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