
AZIENDA:

INDIRIZZO: 

P.IVA:

COD. DESTINATARIO E-FATTURA:

EMAIL:

TEL:

FAX:

ADESIONE

DATA & ORARIODESCRIZIONE 

Bonifico bancario all’ordine   IBAN: 

Per adesioni multiple SCONTO DEL 10% (sul prezzo totale)

IT 21G 03104 60160 000000821168
Causale “Webinar: il Nodo Smistamento Ordini”
Per informazioni potete contattare il ns. Ufficio Commerciale allo 0424 470772

PREZZO E PAGAMENTO

PROGRAMMA

Via G. Cecchin, 2 - 36063 Marostica (VI)    |    Tel. 0424 470772    |    Fax 0424 471755
contratti.infoplus@appalti.org    |    www.infoplus.gare.it

INFOPLUS SRL

MODULO DI ADESIONE: WEBINAR “NSO, IL NODO SMISTAMENTO ORDINI”
Dal 1 Gennaio 2021, le aziende di Forniture e Servizi che lavorano con gli enti del SSN
hanno l'obbligo di utilizzare NSO, pena il mancato pagamento delle prestazioni.

Nome Partecipante: Cellulare: Email:

Inviare il presente modulo con allegata copia del pagamento a:
contratti.infoplus@appalti.org 
NB: Con la sottoscrizione e l’invio a Infoplus del presente modulo, l’adesione alla proposta  sopra selezio-
nata si deve intendere impegnativa per il Cliente e pertanto verrà emessa regolare fattura da parte di 
Infoplus.
Con l’adesione il Cliente autorizza Infoplus al trattamento dei propri dati personali secondo i termini di cui 
al Reg. UE 2016/679 ad inviare informazioni anche di carattere commerciale ed anche da parte di terzi, 
ad inserire i propri dati in archivi visibili al pubblico e ad elaborare statistiche nominali. W  

Data    Firma

€ 185
+ IVA

Questo nuovo Corso Infoplus ha l' obiettivo di aggiornare tutte le aziende che operano, 
oppure hanno intenzione di operare, con questi enti, illustrando la panoramica normativa in 
cui è inserito questo obbligo, completata da una parte pratica dove verranno indicate tutte 
le procedure di inserimento ordini, conservazione ecc. in modo da poter ricevere corretta-
mente e nei tempi previsti i pagamenti per le prestazioni fornite.

- Il ruolo del Nodo Smistamento Ordini
- Tempistiche di obbligatorietà NSO
- Obbligo dal 1 gennaio 2021 sui servizi
- Regole Tecniche NSO
- Attori del processo e ruoli nel  NSO
- Scenari d’ordinazione e notifiche
- Tipologie di documenti
- Fatture elettroniche e ordini NSO
- Focus su regole tecniche
- Canale trasmissivo Peppol
- Caratteristiche del messaggio XML NSO
- Dimostrazione pratica delle procedure 
- Conservazione

Relatori: dott. Fabrizio Lupone e  dott. Adriano Franzina

Giovedì 18 Febbraio 2021

Ore 9.30  - 9.55 Prove Tecniche | 10.00 - 12.30 Svolgimento Corso | 12.30 - 13.00 Domande
e interazione con il docente.
Documentazione: Slide a cura del docente + Documento  ADR “A Domanda Risponde”. 


