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Fatturazione
Elettronica
in pillole

di cosa si tratta?
E’ il documento emesso o ricevuto in un qualunque formato
elettronico. Per FATTURAZIONE ELETTRONICA si intende
però il processo automatizzato di emissione, invio, ricezione
ed elaborazione dei dati delle fatture gestito esclusivamente
per via elettronica

chi sono i soggetti interessati?
Sono obbligati coloro che effettuano cessioni di beni e
prestazioni di servizi svolte tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato. Rimane facoltativo per:
- coloro che applicano il regime forfettario
- coloro che applicano il regime di vantaggio
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese
nei confronti di non residenti, comunitari ed
extra comunitari

ho sempre mandato ai clienti le fatture
in pdf per e-mail, perché ora si dice elettronica?
Inviare la FATTURA IN PDF per email equivale all’invio di una
fattura cartacea per posta ordinaria. Il pdf va stampato e
conservato in formato cartaceo per 10 anni.
La FATTURA ELETTRONICA è un documento informatico
a tutti gli effetti, per il quale, come stabilito dal Dpcm del 3
dicembre 2013 si è obbligati a garantirne:
- AUTENTICITÀ
- INTEGRITÀ
- AFFIDABILITÀ

I nuovi soggetti
della fatturazione
elettronica

TRASMISSIONE
FATTURA
AL RICEVENTE

EMISSIONE
FATTURA
ELETTRONICA
INTERMEDIARIO
AZIENDA
EMITTENTE

INTERMEDIARIO

SISTEMA
DI
INTERSCAMBIO

AZIENDA
RICEVENTE

Nel processo di fatturazione elettronica subentra lo SDI, un terzo
soggetto che ha il compito di veicolare le fatture tra i soggetti
principali e l’agenzia delle entrate per le verifiche fiscali di rito

INTERMEDIARIO

Vista la complessità tecnica del processo, è prevista l’introduzione
dell’intermediario: un soggetto terzo privato preposto alla
rappresentanza presso lo SDI dei soggetti fatturanti.
L’intermediario, per conto dei soggetti mandanti, si occupa dello
scambio delle fatture XML con lo SDI

Cosa facciamo
per i nostri
clienti
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Rappresentiamo i nostri
clienti presso lo SDI
IL CLIENTE PRODUCE LE FATTURE
INVIANDOCELE NEL FORMATO E CANALE
(SFTP, WEB) PREFERITO

PRODUZIONE
AZIENDA CLIENTE
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ELABORAZIONE

TRADUZIONE DEI FORMATI
INVIATI DAL CLIENTE
E PRODUZIONE XML IDONEO
ALLO SDI

RICEZIONE/ARCHIVIAZIONE NOTIFICHE
RICEZIONE FATTURE PASSIVE
ARCHIVIAZIONE/NUMERAZIONE
CONSERVAZIONE 10 ANNI
COMUNICAZIONE AL
DESTINATARIO A MEZZO E-MAIL O POSTA
CARTACEA DI AVVENUTA FATTURAZIONE
(SERVIZIO OPZIONALE)

NOTIFICHE DI RICEZIONE (DA SDI) E
ACCETTAZIONE/RIFIUTO (DA DESTINATARIO)
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TRASMISSIONE

TRASMISSIONE FATTURE PASSIVE DESTINATE
ALL’AZIENDA RAPPRESENTATA DA NOI
TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELABORATE ALLO SDI

Il nostro
modello di
implementazione

ANALISI
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IMPLEMENTAZIONE
Il back office configura l’applicazione
ed installa sui server del cliente
il software per trasferire le fatture

Un nostro consulente studia
l’azienda cliente ed i processi di
fatturazione in essere
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03
TEST & COLLAUDO

Facciamo dei test di invio e
ricezione di fatture per accertarci
che tutto funzioni correttamente

ASSISTENZA
Una volta che tutto è installato e
configurato forniamo e assistiamo il
cliente all’utilizzo della piattaforma
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Perché
scegliere
il nostro servizio

Rendiamo la tua azienda
efficiente ed autonoma
come una pianta
Ricezione automatizzata fatture passive
Catturiamo automaticamente tutte le
fatture passive destinate alla tua azienda

Redistribuiamo le informazioni
Le informazioni saranno facilmente
ricercabili e condivisibili all’interno
dell’organizzazione aziendale

Razionalizziamo i dati aziendali
Rendiamo tutto comprensibile ed
inequivocabile con un flusso unico per tutte
le informazioni

Gestiamo i diritti di lettura e scrittura
Naturalmente non hanno tutti accesso a
tutte le informazioni indistintamente.
Filtriamo l’accesso ai documenti in base
alle policy aziendali

Conserviamo le fatture per 10 anni
Con il nostro servizio le fatture ricevute
finiscono automaticamente nel nostro sistema
di conservazione, dove saranno conservate a
norma di legge in tutta sicurezza

Indipendenti da tutto
La nostra soluzione è totalmente
indipendente dal gestionale e
dall’infrastruttura IT. In ogni
momento potrai sostituire il
gestionale di contabilità o un
server e mantenere continuità
operativa nella fatturazione

Indipendenti anche da noi
Non siamo i soli ad erogare il
servizio di fatturazione elettronica,
ma siamo così sicuri di soddisfare
le attese del cliente che offriamo
gratuitamente l’esportazione dei
dati archiviati presso di noi in
caso di disdetta del contratto

Potente e sicura
La nostra piattaforma è di tipo
enterprise, testata per elaborare
ogni giorno milioni di fatture in
tutta sicurezza. Il nostro inoltre è
un servizio certificato ISO 9001 e
ISO 27001, nonché assicurato
contro il Cyber Risk

Trasformiamo
un obbligo di legge
in opportunità
Alcune cifre dopo
anni di esperienza
in ambito documentale

€ 0,29

Il costo medio di gestione di
una singola fattura attiva

€ 0,60

Il costo medio di gestione di
una singola fattura passiva

6 minuti

Persi in media per recuperare
una singola fattura cartacea

E’ il risultato di un’analisi compiuta sui nostri clienti sui processi di
stampa, archiviazione e conservazione di una fattura analogica
cartacea. Studi accreditati dell'osservatorio fatturazione elettronica e
dematerializzazione del Politecnico di Milano parlano di costi addirittura
superiori

Sempre in sede di analisi presso i nostri clienti, questa cifra è stata
stimata calcolando il tempo necessario alla verifica formale della fattura
ricevuta ed alla sua corretta archiviazione in formato cartaceo. E’ un tipo
di attività che varia moltissimo da azienda ad azienda, per cui quello
presentato è un valore medio

Anche in questo caso abbiamo riscontrato una notevole differenza tra
cliente e cliente, è naturale che nelle aziende più strutturate ed
organizzate i tempi di ricerca dei documenti siano ridotti. Va tuttavia
considerato che più tempo speso nell’archiviazione di un documento,
equivale ad un risparmio di tempo in fase di ricerca.

Il costo del nostro servizio è
nettamente più basso

Noi non facciamo distinzioni
di costo tra attive e passive

Con noi le fatture sono
consultabili online nella
massima sicurezza

