FATTURAZIONE
ELETTRONICA
Piattaforma per
Studi Commercialisti

Chi siamo - numeri Chi siamo
LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

ISO 9001:2008

ISO/IEC 27001:2014
Conservatore accreditato AgID
Agenzia per l’Italia digitale

I NOSTRI NUMERI

+20 anni
+ 8.000
+ 90.000
+ 500.000

Esperienza nell’Information Management
Studi di Professionisti Clienti
P. IVA inviano fatture elettroniche su Fattura Facile
Fatture elettroniche gestite nel 2017

Fattura Facile
La digital transformation per lo studio
Gestisci tutti i processi documentali all'interno di un'unica piattaforma digitale in continua evoluzione.
Ricolloca la tua figura professionale grazie all’offerta di nuovi servizi professionali a valore aggiunto.
FATTURAZIONE ELETTRONICA

CONSERVAZIONE DIGITALE

Emetti e ricevi fatture elettroniche con
estrema facilità attraverso delle sotto-utenze
per ogni tuo Cliente.
Importa massivamente le fatture passive nel
tuo ERP per la contabilizzazione.

Conserva tutti i tuoi documenti in modalità
digitale. Organizzali in modo razionale e
ordinato, ricercali, consultali e condividili in
qualsiasi istante.
Il tutto con la garanzia di un Conservatore
Accreditato AgID.

COMUNICAZIONI TELEMATICHE

DATA CERTA

Invia in modo semplice e veloce gli
adempimenti al Sistema di Interscambio (SdI).
Carica, invia, monitora e accedi ad un
archivio ordinato di documenti e ricevute

Apponi data certa ai documenti informatici in
modo semplice ed immediato.
Carica i documenti, apponi data certa,
conserva e consulta i tuoi documenti quando
vuoi.

Fattura Facile
Trasforma la fatturazione elettronica in opportunità
Con l’introduzione della fatturazione elettronica tra soggetti privati, Fattura Facile ha ampliato la
copertura del suo servizio con la gestione del ciclo attivo e passivo B2B e B2C.
Grazie alla creazione di sotto-utenze dedicate ai tuoi Clienti, li abiliterai
all’invio e alla ricezione delle fatture elettroniche monitorando
costantemente il processo e importando massivamente i dati nel tuo
ERP per la contabilizzazione.

▪

Fidelizza i tuoi Clienti fornendo loro la possibilità di beneficiare di tutti
i vantaggi della digitalizzazione documentale, ad un costo efficiente.

▪

Offri ai tuoi Clienti uno strumento unico per inviare, ricevere,
consultare e conservare fatture elettroniche B2B/B2C.
Gestisci accessi e sotto-utenze garantendoti il pieno monitoraggio del
processo e rimanendo il referente del tuo Cliente.

Fattura Facile
L’invio di fatture elettroniche
Grazie alle diverse modalità messe a disposizione dalla piattaforma inviare fatture elettroniche e
consultarne lo stato di avanzamento e conservazione non è mai stato così semplice.
Con Fattura Facile il Cliente sarà facilmente in grado di:
▪

Gestire dinamicamente il proprio archivio clienti

▪

Creare fatture elettroniche PA/B2B scegliendo fra diverse modalità: compilazione di un
semplice web form e importazione di file XML o di file fattura originali

▪

Scaricare e firmare digitalmente le fatture elettroniche oppure delegare il processo di firma
digitale a Indicom

▪

Consultare e scaricare fatture elettroniche e notifiche in formato XML, PDF (schema Sogei)
e PDF versione semplificata

▪

Conservare digitalmente a norma per 10 anni fatture elettroniche e relative notifiche
d’esito

Fattura Facile
La ricezione di fatture elettroniche
Indicom supporta i propri Clienti nella ricezione delle fatture elettroniche da parte dei fornitori
mettendo a loro disposizione il codice destinatario di riferimento e assicurando la gestione del ciclo
passivo B2B.

Direttamente dalla piattaforma il Cliente sarà in grado di:
Comunicare il codice destinatario ai propri fornitori via email direttamente dalla piattaforma

Ricevere le fatture elettroniche che riportano il codice destinatario del canale Indicom
Ricercare per indici le fatture elettroniche ricevute in attesa di esitazione
Ricercare e visualizzare le fatture elettroniche ricevute/esitate in formato XML, PDF (schema Sogei) e PDF versione semplificata
Emettere nei confronti del soggetto emittente esiti di accettazione e rifiuto con relativa generazione della notifica XML

Effettuare il download singolo o massivo delle fatture ricevute
Accedere ad una schermata di riepilogo dei pagamenti
Conservare digitalmente a norma per 10 anni tutto il ciclo passivo b2b.
Estrarre massivamente i flussi di fatture ricevute, ai fini della contabilizzazione

Fattura Facile
Reportistica a portata di clic
Direttamente dalla piattaforma sarà sempre possibile scaricare una reportistica personalizzabile in grado di
restituire una situazione completa e aggiornata strutturabile per:

TIPOLOGIE
DOCUMENTALI
GESTITE

MESE DI
RIFERIMENTO

ANAGRAFICHE

ANNO DI
RIFERIMENTO

STATO DEL
DOCUMENTO

TIPOLOGIA DI
DESTINATARIO

Fattura Facile
La conservazione a norma per il Professionista
Indicom offre al Professionista, attraverso la stessa piattaforma, l’innovativo servizio di conservazione a
norma e gestione documentale dei documenti a rilevanza tributaria.
Il Professionista ha così la possibilità di conservare a norma documenti informatici appartenenti a
specifiche macro tipologie di documenti a rilevanza fiscale:

1

2

Libri/registri contabili, fatture
attive e fatture passive (PA e B2B)
di titolarità dei propri associati, che
verranno preventivamente censite
sulla piattaforma di servizio.

Dichiarazioni fiscali formate e
trasmesse dal Professionista all’AdE
in
qualità
di
intermediario
telematico per conto di un numero
indefinito di contribuenti.

Fattura Facile
Conservazione a norma: come funziona
Gestisci tutte le fasi propedeutiche alla conservazione a norma con sicurezza ed efficienza
Gestione dinamica dell’archivio clienti
Importazione, indicizzazione e validazione delle tipologie di documenti previste grazie a meccanismi di
riconoscimento automatico, mappatura dei dati, compilazione multipla e controllo formale delle informazioni
inserite

La conservazione a norma dei documenti importati per 10 anni
La ricerca e consultazione dei documenti conservati sia da parte del commercialista che da parte del Cliente per
cui il professionista gestisce la conservazione
Controlli formali, eseguiti dalla piattaforma a vari livelli e in diverse fasi del processo consentono di minimizzare il
margine di errore, evitare la conservazione di lotti documentali incompleti e ottimizzare la ricerca dei documenti
conservati.

Fattura Facile
I vantaggi per lo Studio
Il servizio offre al Commercialista vantaggi in termini di organizzazione del proprio studio, ricollocazione della
propria figura professionale e offerta di nuovi servizi professionali a valore aggiunto ai propri Clienti.

Con Fattura Facile lo Studio:
Beneficia di tutti i vantaggi della digitalizzazione documentale, ad un costo competitivo
Diventa attore protagonista del processo di fatturazione elettronica e conservazione a norma

Assume un nuovo ruolo di riferimento dei confronti della propria clientela, rivisitato nell’ottica della digitalizzazione.
Mette a disposizione del Cliente uno strumento unico per gestire la fatturazione elettronica e consultare i propri
documenti contabili

Contatti
Alessandro De Finis
Sales Manager

alessandro.definis@indicom.it

La nostra proposta formativa:

+39 392 9443581
http://bit.ly/alessandrodefinis

Tavola rotonda sulla
fatturazione elettronica B2b e B2C

Silvia La Spina
Sales Executive

silvia.laspina@indicom.it
+39 327 9835032
http://bit.ly/silvia laspina

Obbligo fatturazione elettronica a
luglio 2018: sicuro che non ti riguardi?
Valentina Maniglio

Sales Manager Area Centro-Nord
Valentina.maniglio@indicom.it
+39 347 6214234

Guida completa alla Fatturazione elettronica

http://bit.ly/valentina-maniglio

