SISTEMA DI FATTURAZIONE
ELETTRONICA ATTIVA E PASSIVA
PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Firma digitale integrat
Funzione “Riapri in modifica

Cos’è Fattura Digitale?

Associazione e monitoraggio dello stato  
delle fattur

É un sistema per la gestione del ciclo Attivo
Reportistic

e Passivo della fatturazione elettronica che
gestisce tutte le tipologie di documento

Sicurezza con i servizi di quadratura e reinoltr
Assistenza gratuita

(fatture alla Pubblica Amministrazione,
fatture ai Privati, fatture estere, notifiche di
credito/debito, fatture semplificate,

Integrazioni

Il servizio Fattura Digitale si completa con la soluzione

parcelle, autofatture…) nonché le relative

“Conservazione Digitale” per la conservazione

notifiche di esito.

digitale automatica, a norma di legge, delle fatture
elettroniche, sia emesse che ricevute e delle relative
notifiche.

Integrato nativamente con:
Ciclo Attivo, ossia l’emissione e la trasmissione delle
Fatture Elettroniche a soggetti privati (B2B) e/o alle
Pubbliche Amministrazioni attraverso il Sistema
d’Interscambio (SdI). Ciclo Passivo, ossia la ricezione
delle fatture elettroniche in base al Codice
Destinatario che è stato assegnato al cliente in fase 

di sottoscrizione del servizio.

INTEGRABILE CON SISTEMI TERZI
Fattura Digitale può essere facilmente integrato con
qualunque software terzo:

Mediante webservice in architettura REST.
L’accesso ai singoli web service è garantito in

Caratteristiche

modalità “stateless”, mediante l’uso di un
certificato

Emissione fatture in varie modalità: 
Redazione on-line mediante modulo elettronico. 
Upload di fatture nel formato XML. 
Upload di fatture nel formato PDF (conversione
automatica nel formato XML). 
Affidamento della creazione e gestione ad un
nostro consulente.

Mediante protocollo di trasferimento file
sicuro SFTP (SSh File Transfer Protocol), per
caricare in modo massivo documenti  
e metadati.

Perchè scegliere Fattura Digitale?
La nostra offerta è differente
Fattura Digitale non prevede né canoni né
abbonamenti ma una modalità “a ricarica”. Acquisti
solo il numero di fatture che ti servono e ogni volta
che emetti o ricevi una fattura, il tuo credito di fatture
viene decrementato. Consumi solo per le fatture
emesse e ricevute e il credito di fatture non ha
scadenza. Può essere utilizzato per più anni e fino ad
esaurimento.

In più, la conservazione digitale delle fatture
elettroniche a norma, per 10 anni, è inclusa nella
ricarica*

Siamo stati tra i primi
All’avvio dell’obbligo, nel 2014, della fatturazione
elettronica alla PA tramite SDI, siamo stati tra i
primissimi ad accreditare il nostro canale con SDI,
tant’è che disponiamo di un ID identificativo costituito
da 4 cifre. Gli ID identificativi rilasciati ad oggi, ai
nuovi canali accreditati, sono di ben 7 cifre!

La sicurezza, pertanto, di affidarsi a chi si occupa di
fatturazione elettronica .. da sempre!

*Conservazione relativa alle fatture emesse e ricevute
nell’anno fiscale di riferimento della ricarica.

Inoltra fattura

Trasmette fattura

Mittente

Notifica esito fattura
Invia notifica

SDi

Comunica esito fattura
Invia notifica

Destinatario

Offerta Commerciale
Offerte

Servizi accessori inclusi nell’offerta

🞄 SaaS: ((software as a service), servizio standard

Esercizio

in-cloud, senza costi di infrastruttura, modalità “a

24 x 7,

ricarica”

sicurezza dei dati

🞄 On-Premise: Fattura Digitale viene installato
presso il sito informatico del cliente, è previsto un
costo di licenza d’uso, canone annuo di
manutenzione e servizi di avviamento e supporto

della piattaforma digitale: disponibilità

mantenimento in efficienza e

Manutenzione

backup

correttiva ed evolutiva dei

software connessi ai servizi
Costi

per le Firme Digitali e per le

Temporali

a carico di

Marche
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operativo.
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