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14.30 – 17.30 | “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: DALLA TEORIA ALLA PRATICA”  

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00, obiettivo puntato su sicurezza informatica, 
dalla protezione dei dati alle soluzioni per tutelare i sistemi informativi, e 
sicurezza dei dati personali, specialmente alla luce del GDPR europeo.  

Gestire efficacemente la sicurezza informatica e garantire la protezione del 
proprio patrimonio informativo diventa infatti sempre più importante: per non 
rimanere “intrappolati nella rete”, come accade ad Angela Bennet nel film 
“The Net”, non può bastare “provare con una nuova password”. Occorre, 
invece, conoscere comportamenti a rischio, metodi per rendere sicuro il 
proprio  sistema IT e contromisure da attuare.  

Grazie a esempi e casi pratici i partecipanti potranno quindi conoscere modelli 
e strumenti da applicare alla propria impresa.  

10.00 – 13.00 | “NEW YEAR,  NEW PASSWORD: STORIE DI HACKING E CYBERSECURITY TIPS” 

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30, spazio dedicato alla fatturazione elettronica 
B2B, a pochi giorni dall’entrata in vigore del relativo obbligo.  Con questo 
nuovo focus la Camera intende offrire alle imprese un ulteriore 
approfondimento per conoscere il quadro normativo, le caratteristiche e gli 
strumenti legati alla fatturazione elettronica B2B.  

Soprattutto l’incontro, grazie alla presenza dell’esperto di Unioncamere 
Lombardia, dott. Gianluca Giussani, vuole essere l’occasione per chiarire 
dubbi e questioni che sino alla vigilia del 2019 risultavano ancora aperte. 

CYBERSECURITY, PRIVACY E FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
COSE DA SAPERE E CHE NON HAI MAI OSATO CHIEDERE  

 

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 | CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO | VIA TONALE 28/30, 23900 (LC) 

Il sesto appuntamento di “Eccellenze in digitale”, in programma giovedì 17 gennaio 2019, in sede camerale, raddoppia  con due 
approfondimenti dedicati a tematiche oggetto di recentissimi interventi normativi: cybersecurity, privacy, fatturazione 
elettronica. Temi che interessano le imprese di tutti i settori e che, se ben compresi e gestiti, possono tradursi in fattori di 
riduzione dei costi, di semplificazione dei processi e rappresentare leve concrete per la digital transformation.  

Per questo, la Camera di Lecco con Lariodesk, dopo i diversi incontri svolti nel corso del 2018 in preparazione all’entrata in vigore 
dei nuovi obblighi, propone ora due nuovi focus per approfondire i contesti normativi, conoscere gli strumenti a disposizione e 
suggerire buone pratiche di applicazione “a misura di MPMI”. 

Ampio spazio sarà dedicato al confronto diretto tra esperti e imprese che potranno così trovare risposta ai dubbi ancora aperti.  



10.00 – 13.00 | “NEW YEAR,  NEW PASSWORD” 

10.20 - 13.00 

10.00 

10.15 

“NEW YEAR, NEW PASSWORD”. STORIE DI HACKING E CYBERSECURITY TIPS. 
- Black Hat, White Hat, No Hat: dimmi che cappello indossi e ti dirò che hacker sei 
- Sicurezza Online, da utente e da gestore del sito  
- Case studies e suggerimenti in materia di sicurezza online 

Andrea Vaccarella, Tutor Digitale “Eccellenze in Digitale 2018” 

I servizi digitali delle Camere di Commercio: 
MANUALE UNIONCAMERE LOMBARDIA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRIVACY IN AZIENDA 

Lucia Golfari, Area Internazionalizzazione - Lariodesk Informazioni 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

14.30 – 17.30 | “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA” 
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15.00 - 17.30 “FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: DALLA TEORIA ALLA PRATICA”  
- La Fattura Elettronica: requisiti, emissione, trasmissione registrazione e conservazione 

• Vantaggi e conseguenze della fatturazione elettronica B2B e nei confronti della PA 
• Il Sistema Di Interscambio - SDI 
• Conservazione digitale e documenti fiscalmente rilevanti 

- La Fattura elettronica europea: i nuovi obblighi e l’obiettivo 2020 
- Question time: casi particolari e risposta ai quesiti specifici dei partecipanti 

Gianluca Giussani, Esperto della rete LombardiaPoint 

14.30 

I servizi digitali delle Camere di Commercio: 
 FATTURA ELETTRONICA: IL SERVIZIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
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Apertura dei lavori 

M.Vittoria Limonta, Area Innovazione e Cultura d’Impresa – Lariodesk Informazioni 

Apertura dei lavori 

Rossella Pulsoni, Segretario Generale Camera di Commercio di Lecco 

14.45 

fatturaelettronica.infocamere.it 


