
 
 

25 ottobre 2018 
Tezze sul Brenta (VI)  

Sala Comunale 

 

 

SOLUZIONI E SERVIZI PER GLI ENTI PUBBLICI 

24 ottobre 2018 
Treviso 

C/O Centro Congressi BHR 

 

30 ottobre 2018 
Mantova 

C/O Hotel La Favorita 

 

 

ll principio della contabilità finanziaria potenziata è strettamente connesso al concetto di FPV e, soprattutto 
nel caso delle opere pubbliche implica un costante monitoraggio e conseguente aggiornamento del legame 
tra iter di realizzazione e gestione finanziaria delle stesse. 
Un incontro fondamentale per raccontare una nuova evoluzione del software di Kibernetes, frutto di ricerca e 

innovazione e per la prima volta rivolto direttamente anche agli Uffici Tecnici soprattutto per la parte relativa 

agli adempimenti BDAP. 

E’ importantissima la presenza dei responsabili dell’area contabile e tecnica. 

INCONTRO 
Il nuovo software per la programmazione e la 
gestione delle Opere Pubbliche e il punto su 

Fattura elettronica attiva e “Pago PA” 



 

 

INCONTRO 
Programmazione e gestione Opere Pubbliche  

Il programma 

Nel corso dell’incontro vi illustreremo le più recenti evoluzioni del software di Kibernetes che nel giro di 

brevissimo tempo renderemo disponibili per l’area contabile.  

Con l’occasione affronteremo anche le principali novità finanziarie ed economico – patrimoniali per il 

2019 con particolare riguardo ai temi: 

• Fatturazione elettronica attiva  

• Pago PA 

L’orario previsto è dalle 9.30 alle 13.00 con un coffee break. 

 

A chi è rivolto 

Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori degli Uffici Finanziari e Uffici 

Tecnici. 

 

Come iscriversi: 

La partecipazione è gratuita. 

L’iscrizione potrà avvenire compilando il form di adesione al seguente Link : 

https://goo.gl/forms/WWljhmrcboyzkEaw1  
(Nel caso ci siano problemi con il link è sufficiente copiarlo e incollalo nella barra degli indirizzi del Browser). 

 

 

Il nuovo software per la programmazione e gestione delle Opere Pubbliche 

 

Tutti i dati, sempre disponibili per Ragioneria e 
Ufficio Tecnico 

    
Una strumento di pianificazione e 
aggiornamento 
Facilitiamo la programmazione finanziaria e la gestione 
corrente di variazioni di bilancio, impegni, pagamenti e tutto 
quanto è  correlato alle opere  

   

Una parte di software dedicato agli 
adempimenti degli Uffici Tecnici  
Piano Triennale delle Opere, invio alla BDAP….. 

   

Navigazione intelligente e personalizzabile 
 

 


