Organizzato e Patrocinato da

Seminario Gratuito

BIM e Fatturazione Elettronica:
gli obblighi a partire dal 1° Gennaio 2019

26 Marzo 2019
14.30 - 18.30
Lamezia Terme (CZ)
Grand Hotel Lamezia
Piazza Stazione Centrale – 88046
Agli architetti che parteciperanno all’evento saranno riconosciuti
4 CFP in conformità a quanto previsto dal regolamento per la
formazione continua.
I partecipanti potranno effettuare il download del materiale didattico e
dell’attestato di partecipazione direttamente sul sito Blumatica.

Prenotati >
Se il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser: hiips://www.blumatica.it/evento/10 73
Per iscriverti al seminario occorre essere registrato sul sito Blumatica, se non lo sei clicca qui
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Programma
Prima parte

BIM: il modello Architettonico e il Rendering Real Time nel
processo digitale delle costruzioni
Produzione e uso delle informazioni in ambito BIM
Parte Teorica
Quadro normativo e classificazione delle informazioni
·

Decreto BIM & norme tecniche

·

Elaborati e modelli informativi

·

Usi e obiettivi del modello informativo: Clash Detection - Design Authoring - Quantity
Take-Off - Code Checking

Parte Pratica
·

Definizione del modello architettonico con Blumatica BIM ArchIT

·

Rendering e passeggiata Real Time

·

Riproduzione elaborati informativi e modello IFC

·

Quantity Take-Off e computo metrico estimativo con BIM Computo

Seconda parte

Fatturazione elettronica
Parte Pratica - Il meccanismo della fattura elettronica attraverso Blumatica e’fatto:
esempio di uno strumento operativo per la gestione della fattura elettronica mediante il
software Blumatica
·

La fattura elettronica attiva da formato tradizionale (word, excel, pdf)

·

Creazione fattura elettronica attiva in formato XML - Validazione della fattura
elettronica e invio al Sistema di Interscambio

·

Gestione Notifiche ricevute dal sistema di interscambio

·

Consegna delle fatture passive sia in formato XML che in formato PDF

·

Trasmissione delle fatture a determinati indirizzi e-mail (commercialista, segretaria,
partner, ecc.)

·

La conservazione sostitutiva: in cosa consiste e come deve essere fatta

·

Le trappole in cui non bisogna cadere e le soluzioni presenti sul mercato oggi

Terza parte
Sistematizzazione conclusiva: domande e conclusione
Relatore: Sergio Schettini – Tecnico Blumatica
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