
Fattura
Elettronica

Verso l’amministrazione digitale,
in tutta sicurezza.
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Fatturazione Elettronica
La normativa introduce vantaggi per le grandi e le piccole aziende,
banche e istituzioni

In seguito al recepimento della direttiva  comunitaria 2001/115/Ce (Decreto Legislativo n. 52

approvato dal consiglio dei ministri il 21 febbraio 2004), la fattura elettronica è diventata una realtà

anche nel panorama italiano.

La normativa e le attività istituzionali hanno determinato un quadro di riferimento per la

fatturazione elettronica che consente:

§ emissione delle fatture in forma elettronica

§ validità delle fatture redatte in forma elettronica ai fini amministrativo-contabili

§ invio online delle fatture

§ self-billing e outsourcing della fatturazione

§ archiviazione informatica dei dati di fatturazione

§ eliminazione dell’obbligo di conservazione del documento cartaceo.

La fattura elettronica costituisce dunque un’interessante opportunità per le aziende

italiane: per quelle di grandi dimensioni, costituisce indubbiamente un mezzo per

ridurre i costi di archiviazione e di gestione del cartaceo; per le PMI, al di là dei

vantaggi in termini di costo, è uno strumento di semplificazione e di snellimento

dei rapporti con i fornitori e clienti.

Nuova Fonte
Di Produttività
La soluzione Comdata provvede alla consegna elettronica veloce, affidabile e

sicura delle fatture tramite Web; punta ad una riduzione dei costi e ad una

gestione più rapida delle attività amministrative legate al ciclo di gestione del

documento, a ridurre i tempi di pagamento e a migliorare la comunicazione con

i clienti in caso di richieste o controversie.

La logica dell’archivio consente una ricerca semplice e rapida delle fatture e di ogni altra

documentazione aziendale ad essa riferibile: ordini, contratti, DDT, progetti, corrispondenza.

Il sistema si integra con i sistemi gestionali acquisendo i dati per l’emissione delle fatture

clienti o archiviando direttamente i documenti da essi prodotti.
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Adottare la fatturazione e l’archiviazione elettronica può significare ridurre i costi del 50-60%,

con in più la possibilità di automatizzarne l’invio, la riconciliazione con i pagamenti e gli

incassi, l’accesso ai dati da parte di tutte le diverse aree aziendali.

L’integrazione della fatturazione elettronica con gli altri processi aziendali non soltanto

permette di massimizzare i vantaggi diretti ma genererà anche miglioramenti e aumenti del

rendimento nelle funzioni e nei processi  correlati.

Vantaggi derivanti dal passaggio alla fatturazione
elettronica sono notevoli

§ Economici: eliminazione costi carta ed archiviazione fisica

§ Amministrativi: rapidità delle operazioni di emissione/registrazione

§ Organizzativi: facilità di reperimento  dati e informazioni da parte di più soggetti autorizzati

secondo precise policy di accesso

§ Logistici: eliminazione spazi archivi

§ Rapporti col fisco: semplificazione delle procedure di esibizione

§ Rapporti con terzi: maggiore integrazione tra fatturazione, pagamenti incassi, rapporti con

le banche

Gestire la fattura diventa più facile

La fattura elettronica non è un semplice invio tramite e-mail del documento o di files allegati

che lo contengono, bensì è un processo completo e coerente per la trasmissione e

l’archiviazione dei dati indicati sulla fattura con l’utilizzo di strumenti informatici.

Il sistema utilizzato per la  trasmissione e l’archiviazione elettronica delle fatture è basato su

tecnologie web-based ed impiega la firma digitale, il riferimento e la marca temporale, adotta

Gestione Tradizionale

Costo Totale : ~ 27 €

per fattura

Fattura Elettronica

Costo Totale:~ 13 €

per fattura

Riduzione
costi
del 50/60%
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standard internazionali quali il PDF (Portable Document Format) o l’XML (eXtensible Markup

Language, metalinguaggio di descrizione dei dati) garantendo l’autenticità dell’origine dei

documenti (il destinatario della fattura deve avere la certezza che la fattura provenga dalla

persona che l’ha emessa) e l’integrità del loro contenuto (nulla nel documento-fattura deve

modificarsi nel transito, sia intenzionalmente che accidentalmente). L’intero processo di

fatturazione, attivo e passivo, viene gestito nel pieno e rigoroso rispetto della normativa

italiana ed europea.

Comdata offre un servizio di gestione in outsourcing dell’intero processo di fatturazione con

l’ausilio di sistemi elettronici web-based per la trasmissione e l’archiviazione delle fatture.

Affidando a Comdata la gestione dell’intero ciclo di fatturazione, oltre ai notevoli vantaggi

derivanti dalla dematerializzazione delle fatture, è possibile beneficiare di ulteriori risparmi

derivanti dal trasferire esternamente un processo aziendale non strategico.

Funzionalità
La soluzione Comdata per la fattura elettronica è in grado di supportare l’intero

processo di fatturazione di un’azienda (ciclo attivo e ciclo passivo) integrandosi

perfettamente con i gestionali presenti.

Consente quindi di:

§ emettere fatture elettroniche e trasmetterle attraverso un servizio multicanale (web, e-mail,

posta ibrida –emessa in forma elettronica e ricevuta dal cliente in forma cartacea);

§ ricevere fatture elettroniche dai fornitori;

§ ricondurre le fatture cartacee ricevute a una gestione elettronica attraverso sistemi avanzati

di OCR (Optical Character Recognition);

§ archiviare e conservare in modalità sostitutiva, le fatture attive e passive
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In particolare nel ciclo attivo è possibile effettuare:

§ l’emissione e la gestione di fatture elettroniche;

§ l’invio telematico di fatture;

§ l’archiviazione e la conservazione sostitutiva delle fatture.

Nel ciclo passivo sono possibili:

§ l’acquisizione elettronica delle fatture;

§ la contabilizzazione automatica fatture;

§ la gestione automatica degli scarti di registrazione tramite workflow;

§ l’archiviazione e la conservazione sostitutiva delle fatture

Comdata: Un team di professionisti al quale un azienda può affidare con
tranquillità e sicurezza, “chiavi in mano”, la gestione del proprio
processo di fatturazione.
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Direzione Generale
Via Carlo Alberto, 22/A - 10123  Torino

Tel:  +39 011.507.1000

Fax: +39 011.507.1001

Direzione Commerciale - Nord
Via Bisceglie, 76 – 20152 Milano

Tel:  +39 02.415.7994 / 02.410032

Fax: +39 02.415.49559

e mail: sales@comdata.it

Direzione Commerciale – Centro Sud
Via Benedetto Croce, 6 – 00142 Roma

Tel:   +39 06.549.18200

Fax:  +39 06.549.18210

email: sales@comdata.it

www.comdata.it

mailto:sales@comdata.it
mailto:sales@comdata.it
http://www.comdata.it

