
AGGIORNAMENTI IN FISCALITÀ E NORMATIVA 
PER LA MEETING INDUSTRY

Mauro Zaniboni – Presidente MZ Congressi, Milano

Marco Nava, Tiziana Ambrosi e Silvia Galli – Studio Nava Viganò & associati, Milano

ore 09.30 -13.00
QUOTE DI ISCRIZIONE E POSSIBILITA’ DI ESENZIONI IVA
a) Formazione Dipendenti enti pubblici
b) Attività formativa ECM in esenzione totale IVA
c) Congressi associativi e attività di formazione di associazioni no-profit 

PACCHETTI DI SPONSORIZZAZIONE ED EDUCATIONAL GRANT

ore 14.00 -17.30
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
- Le regole generali (sunto)
- Applicazione nella Meeting Industry
- Organizzazione gestione delle fatture vendite e acquisti

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI ED EVENTI NELLA COMUNITA’ EUROPEA E TERRITORIALITÀ IVA 

NOVITÀ FISCALI 2019

A CHI SI RIVOLGE

L’incontro, progettato dal Learning Center nell’ambito della PCCO Academy, è rivolto anche alle Imprese Socie
non interessate a partecipare all’intero percorso. 

Il progetto formativo si propone di offrire spunti che, toccando i temi fondamentali della Meeting Industry, consentano
alle aziende che vi aderiscono di acquisire capacità e conoscenze rispetto alle nuove sfide professionali, di inquadrare il
ruolo consulenziale del PCO e di evidenziare il valore strategico di tale professione.
L’obiettivo è quello di approfondire specifiche tematiche dell’ambito congressule e di individuare strategie e skills capaci
di creare le necessarie sinergie tra gli stakeholders e ha come scopo quello di esplorare e approfondire, anche tramite
best practice, i mutamenti del nostro mercato al fine di anticipare e rispondere alle accresciute esigenze dei clienti. L’attività
di formazione destinata alle “figure chiave” è essenziale per accrescere e potenziare abilità e competenze conoscitive e
comunicativo-relazionali necessarie per promuovere l’eccellenza dei servizi e la crescita professionale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione include: materiale didattico, coffee-break, lunch e attestato di partecipazione.

6° INCONTRO DI  FORMAZIONE
Bologna, 19 febbraio 2019

GRAND HOTEL MAJESTIC
Via Indipendenza 8

PROGRAMMA

€

Quota partecipante aggiuntivo di impresa iscritta all’intero percorso € 75,00 + IVA (€ 91,50) 

Quota I partecipante Impresa Socia non iscritta al percorso € 250,00 + IVA (€ 305,00)

Quota partecipante aggiuntivo Impresa Socia non iscritta al percorso € 100,00 + IVA (€ 122,00)

Quota I partecipante incontro valido come Refresh € 150,00 + IVA (€ 183,00)

Quota partecipante aggiuntivo incontro valido come Refresh € 75,00 + IVA (€ 91,50)

€

RELATORI


