
L’obbligo di fatturazione elettronica B2B tramite SDI

Cambiamenti 

Opportunità 

Soluzioni Sistemi

Relatori:  Stefano Corti   Angelo Russo

Centro Direzionale Milanofiori

16 Maggio 2018      22 Maggio 2018



FATTURA ELETTRONICA: STRUMENTI ORGANIZZATIVI E NUOVI SERVIZI CHE LO STUDIO PUÒ OFFRIRE

AI CLIENTI 

• Focus normativo: ambito di applicazione della fattura elettronica, il sistema di interscambio e i 

canali di trasmissione/ricezione

• Come cambia il lavoro di studio con la fatturazione elettronica

• Scenari evolutivi e gli strumenti a disposizione dello studio:

• il sistema di interscambio con SDI tramite HUB Sistemi 

• lo sportello fatture 

• acquisizione e contabilizzazione delle fatture.

FATTURA ELETTRONICA: COLLABORAZIONE STUDIO-AZIENDA E INNOVAZIONE DIGITALE

• I diversi scenari per lo studio 

• Gli Strumenti di integrazione STUDIO-AZIENDA 

• Servizi a valore aggiunto e nuove tecnologie che impatteranno sulla professione 



La legge introduce l’obbligo di emettere 

fattura elettronica anche nei rapporti 

tra privati

1 luglio 

2018

1 gennaio 

2019

Per cessioni di carburanti per autotrazione e le 

prestazioni rese da subappaltatori e 

subcontraenti PA

Per tutti i soggetti privati



Legge 27 dicembre 2017 n.205 

SOGGETTI OBBLIGATI 

Ø L’obbligo riguarda la cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra 

soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato

Ø Le fatture elettroniche devono essere emesse esclusivamente tramite il SdI

Ø Gli operatori economici possono avvalersi di intermediari, ferme restando le 

responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione 

del servizio

Ø Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese 

disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate



Legge 27 dicembre 2017 n.205 

SOGGETTI ESONERATI  E CASI DI ESCLUSIONE 

• Sono esonerati i soggetti passivi che rientrano nel "regime di vantaggio" (art. 

27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) e quelli che applicano il 

regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190)

• Cessioni o prestazioni di servizio nei confronti di non residenti, sia comunitari 

sia extracomunitari



Il provvedimento Direttore Ag. Entrate n. 89757 del 30 

aprile 2018

Prot. n. 89757/2018 Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture 

elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra 

soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative 

variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione 

telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi 

transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, 

commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.



● Formato XML conforme alle “Specifiche tecniche”

● Il file XML può essere firmato elettronicamente  oppure non firmato

● Le firme digitali gestite sono:

-CAdES ---> .xml.p7m

-XAdES ---> .xml

● Sigillo elettronico Agenzia Entrate XAdES (servizio Web ed APP)

● La fattura elettronica XML può contenere allegati

● Il file della fattura elettronica può essere :

-un file per singola fattura 

-un file contenente un lotto di fatture 

Formato delle fatture e firme elettroniche
Il provvedimento Direttore Ag. Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018



Data di emissione e di ricezione delle fatture 
Il provvedimento Direttore Ag. Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018

● La fattura elettronica scartata dal SdI si considera NON EMESSA

● La DATA DI EMISSIONE della fattura elettronica è la data riportata nel campo <Data> 

della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica

● La DATA DI RICEZIONE della fattura elettronica è:

- la data attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione 

-in caso di messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Ag. Entrate

a consumatori finali, regime di vantaggio e forfettario, produttori 

agricoli, la data di ricezione è la “data di  messa a disposizione“

-in caso di messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Ag. Entrate

per impossibilità alla consegna, la data di ricezione è la “data di  presa 

visione“, ed il SdI comunica al cessionario/committente la suddetta data.



La consultazione e la conservazione delle fatture 
Il provvedimento Direttore Ag. Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018

●Messa a disposizione delle fatture elettroniche per ricerca, consultazione ed 

acquisizione: nelle aree riservate del sito dell’Ag. Entrate del cedente/prestatore e del 

cessionario/committente il SdI mette a disposizione un duplicato informatico delle 

fatture elettroniche emesse e ricevute, ove rimarranno disponibili sino al 31 dicembre 

dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI

● Servizio gratuito di conservazione digitale delle fatture elettroniche: previa adesione 

all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito dell’Ag. Entrate , i 

cedenti/prestatori ed i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia, 

possono fruire del servizio gratuito di conservazione digitale delle fatture elettroniche 

trasmesse tramite il SdI secondo le norme di cui al DMEF 17 giugno 2014 e DPCM 3 

dicembre 2013



Il recapito delle fatture elettroniche  



Codice destinatario o PEC del 

destinatario



STRUMENTI DIGITALI E FLUSSI OPERATIVI DELLA 

FATTURA ELETTRONICA

COME AFFRONTARE AL MEGLIO QUESTA SFIDA



La corsa alla digitalizzazione

Giugno 2014

Fatturazione PA 

(ministeri, enti 

previdenziali,…)

Marzo 2015

Fatturazione PA 

(tutti enti 

pubblici) 

Giugno 2016

Documenti di 

acquisto della PA 

Emilia Romagna 

tramite lo 

standard PEPPOL

Gennaio 2017

Incentivi 

Fatturazione B2B

Luglio 2018

Obbligo 

Fatturazione B2B 

subappaltatori 

PA e cessioni 

carburanti

Gennaio 2019

Obbligo 

Fatturazione B2B



Le caratteristiche della fattura elettronica

E’ un formato elettronico ( o file) strutturato secondo un linguaggio standard, 

firmato digitalmente e conservato a fini fiscali esclusivamente in formato digitale

Formato elettronico xml «Tracciato FatturaPA» 

e

Firma digitale

e

Conservazione digitale

Se manca anche uno solo di questi elementi non è fattura elettronica o fattura b2b

Fattura cartacea salvata in formato elettronico ( pdf)

Fattura salvata in formato elettronico inviata via email al destinatario…

1

2

3



Cosa si intende per fattura elettronica ?

Formato xml «Tracciato FatturaPA» : dati dell’azienda emittente



Fatturazione Elettronica B2B

• Cosa cambia da GENNAIO 2019? 

Imprese e professionisti 

dovranno creare, trasmettere, ricevere e conservare 

fatture solo digitalmente. 

Si tratta di una vera e propria “rivoluzione” che ha l’obiettivo 

di accelerare la diffusione della digitalizzazione nelle 

aziende come leva per l’efficienza 



Fatturazione Elettronica B2B

• Come affrontare al meglio questo scenario?

Aziende e professionisti per essere pronte in tempo devono 

dotarsi da subito di strumenti digitali idonei a soddisfare i nuovi 

requisiti normativi. 



Fatturazione Elettronica B2B

Come affrontare al meglio questo scenario?

L’obbligo della Fatturazione Elettronica B2B rappresenta 
un’importante opportunità per:

• snellire le operazioni legate alla contabilità, rendendo più 
veloci e precisi i processi interni, migliorando l’efficienza 
nello studio

• supportare i clienti di studio nella scelta della soluzione 
migliore e nella corretta gestione del processo

• fornire un servizio per l’emissione e/o trasmissione della 
Fattura Elettronica 



Fatturazione Elettronica B2B

Come affrontare al meglio questo scenario?

Attraverso soluzioni integrate che consentono di gestire tutti i 

passaggi per la corretta emissione e trasmissione delle fatture 

elettroniche.

La soluzione Sistemi è progettata per gestire   

1) Il flusso di lavoro è il medesimo per fatturazione PA e B2B

2) Il flusso di lavoro è il medesimo per tutti i prodotti Sistemi



Perché è necessario pensarci subito e non aspettare?

Fatturazione Elettronica B2B



Fatturazione Elettronica B2B

• La natura dello SDI favorirà la nascita di grandi operatori per 

offrire la tenuta della contabilità in Service a costi molto 

bassi e quindi tariffe competitive



……….cosa deve fare lo Studio al più presto?

Fatturazione Elettronica B2B



1. Per combattere la concorrenza il professionista deve 

concordare, con tutti i clienti per i quali tiene le contabilità, 

il processo di emissione delle fatture B2B

2. Analizzare i  propri clienti capire le loro esigenze per gestire 

al meglio il servizio nei loro confronti 

Quale potrebbe essere il risultato?

Fatturazione Elettronica B2B



1. Cliente non autonomo per la gestione del processo di 

fattura B2B

a) Cliente inadatto/indisponibile ad utilizzare uno 

strumento informatico 

b) Cliente disponibile ad utilizzare uno strumento 

informatico «solo» per emettere le fatture

c) Cliente disponibile ad utilizzare uno strumento 

informatico per soddisfare anche altre esigenze 

gestionali 

d) Cliente che utilizza già uno strumento non integrato con 

PROFIS

Fatturazione Elettronica B2B



2. Cliente autonomo per la gestione del processo di fattura 

B2B

Fatturazione Elettronica B2B

A supporto di quanto detto, Sistemi ha 

rilasciato a tutti gli utenti il modulo 

che permette di effettuare una analisi 

sui propri clienti…



• Analisi dei clienti basata su dati anagrafici e contabili

• Possibilità di salvare (attraverso il meccanismo delle viste) 

cluster diversi di clienti.

• Indicazione della soluzione migliore

ANALISI CLIENTI E OPPORTUNITA'
Rilasciato il 

17/05/18



Ma partiamo analizzando i vari scenari che lo studio dovrà 

affrontare per se e per i propri clienti….

LA FATTURA B2B ATTIVA 

Fatturazione Elettronica B2B



Fatturazione elettronica B2B attiva

• Fattura elettronica B2B attiva per lo studio

• Fattura elettronica B2B attiva per i clienti di studio

1. Il commercialista gestisce tutto il processo di 

fatturazione elettronica per conto del cliente.

2. Il commercialista gestisce la trasmissione della 

fattura elettronica per conto del cliente

3. Il cliente gestisce l’intero processo di fatturazione e 

trasmissione



Fattura elettronica B2B attiva 

SCENARIO: Fattura elettronica B2B attiva per lo studio



Cosa fa lo studio?

Emette la fattura da Parcellazione

in formato Xml  (B2B) con possibilità di firma

La gestisce attraverso Gestione Flussi 

Fattura Elettronica che permette: 
§ L’ invio allo SDI  delle fatture emesse tramite il 

canale PEC. 

§ La Ricezione da SDI fatture passive tramite 

canale Pec

§ La visualizzazione fatture mediante foglio di 

stile

§ L’ archiviazione e conservazione  in House 

Trasmette le tramite PEC o mediante HUB Sistemi.

Gestisce i messaggi da SDI. 

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento da SPORTELLO FATTURE.

Le fatture e i relativi messaggi sono archiviati in 

automatico nella gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in outsourcing.
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Emissione della fattura elettronica 

• La fattura è emessa in formato 

elettronico in fase di registrazione 
del documento. 

• È possibile creare degli allegati al 

documento archiviato che verranno 
inseriti nei file XML come documenti 
esplicativi .

• La fattura è visualizzata con un foglio 
di stile per facilitarne i controlli.



Che cos’è l’HUB Fatture Sistemi?

L’HUB Sistemi/Fatture è il servizio, che 

affianca l’attuale trasmissione via PEC, 

per dare la possibilità di automatizzare e 

semplificare l’invio e la ricezione delle 

fatture attive e passive.

Il servizio tecnologico, accreditato 

presso l'Agenzia delle Entrate, è attivo 

presso la Service Farm Sistemi

HUB



Che cos’è HUB Fatture Sistemi? 

Rispetto alla  trasmissione via PEC:

• Gestisce in modo organizzato e dedicato tutto il flusso di  

trasmissione

• Evita di far transitare nella PEC tutto il flusso 

(fatture/messaggi)

• E’ possibile gestire soluzioni «miste».

FT Attive

Messaggi FT Attive

FT Passive

Messaggi su FT Passive
PEC

HUB



Trasmissione della fattura 

La trasmissione delle Fatture Elettroniche avviene in modo massivo 

e può essere effettuata mediante PEC o tramite HUB Sistemi. 

FT Attive

Messaggi FT Attive

FT Passive

Messaggi su FT 

Passive

PEC

HUB



Trasmissione delle fatture

Il processo di trasmissione è completamente tracciato.

Gli stati della fattura sono                                                        

aggiornati in automatico.

ü Da inviare

ü Inviata

ü Scartata

ü Consegnata al 

destinatario 

ü Mancata consegna

ü Decorrenza termini

ü Non recapitabile 

ü Accettata

ü Non accettata 

ü Da non inviare



Fattura elettronica B2B attiva 

La soluzione Sistemi per questo primo scenario è Linea Studio 



Fattura elettronica B2B attiva 

SCENARIO: Fattura elettronica B2B attiva per i clienti di studio

1. Il commercialista gestisce tutto il processo di fatturazione 

elettronica per conto del cliente.



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura da PROFIS in 

formato elettronico in fase di 

registrazione del documento.

Mette a disposizione la fattura 

emessa su Sportello Fatture.

Riceve mail o sms che lo avverte che 

è disponibile la fattura su Sportello 

Fatture.

Consulta la fattura.

Trasmette le fatture per conto del 

cliente 

• tramite PEC

• Mediante HUB Sistemi.

Gestisce i messaggi da SDI. 

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento da Sportello Fatture.

Le fatture e i relativi messaggi sono 

archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing.
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Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura da PROFIS in 

formato elettronico in fase di 

registrazione del documento.

Mette a disposizione la fattura 

emessa su Sportello Fatture.

Riceve mail o sms che lo avverte che 

è disponibile la fattura su Sportello 

Fatture.

Consulta la fattura.

Trasmette le fatture per conto del 

cliente 

• tramite PEC

• Mediante HUB Sistemi.

Gestisce i messaggi da SDI. 

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento da Sportello Fatture.

Le fatture e i relativi messaggi sono 

archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing.
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Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura da PROFIS in 

formato elettronico in fase di 

registrazione del documento.

Mette a disposizione la fattura 

emessa su Sportello Fatture.

Riceve mail o sms che lo avverte che 

è disponibile la fattura su Sportello 

Fatture.

Consulta la fattura.

Trasmette le fatture per conto del 

cliente 

• tramite PEC

• Mediante HUB Sistemi.

Gestisce i messaggi da SDI. 

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento da Sportello Fatture.

Le fatture e i relativi messaggi sono 

archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing.
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Che cos’è lo sportello fatture?

Lo sportello fatture è  la piattaforma web per condividere 

documenti ed attività tra Studio e cliente

Cliente di Studio

Sportello 

fatture 

Lo Sportello Fatture è uno strumento di collaborazione 

studio-azienda incentrato sulla condivisione delle fatture e 

sulla gestione del loro ciclo di vita.



Lo sportello fatture attive 

Condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente

Quando serve:

Lo studio

– emette FT attive per conto del cliente :

– le pubblica sullo sportello FT attive,

– il cliente le può consultare

Cliente di Studio

Sportello fatture 

Consulta, scarica, 

carica

FT Attive

CONSULTA

Pubblica Fatture a cliente di Studio

Cliente avvertito 

da e-mail e/o SMS



Fattura elettronica B2B attiva 

La soluzione Sistemi per questo secondo scenario è Gestione 

Vendite 

Vendite



Fattura Elettronica B2B attiva 

SCENARIO: Fattura elettronica B2B attiva per i clienti di studio

2. Il commercialista gestisce la trasmissione della Fattura 

Elettronica per conto del cliente che ha una soluzione 

Sistemi



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con sw

Sistemi

Trasmette  da PROFIS le fatture per 

conto del cliente 

• tramite PEC

• Mediante HUB Sistemi

[In alternativa]

Si collega al sw del cliente e 

trasmette le fatture

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento  sul sw Sistemi o da 

sportello fatture  

Le fatture e i relativi messaggi sono 

archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing

[In alternativa ]

Il cliente archivia e conserva le 

fatture.
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Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con sw

Sistemi

Trasmette  da PROFIS le fatture per 

conto del cliente 

• tramite PEC

• Mediante HUB Sistemi

[In alternativa]

Si collega al sw del cliente e 

trasmette le fatture

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento  sul sw Sistemi o da 

sportello fatture  

Le fatture e i relativi messaggi sono 

archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing

[In alternativa ]

Il cliente archivia e conserva le 

fatture.
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Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con sw

Sistemi e la condivide con lo Studio.

Trasmette  da PROFIS le fatture per 

conto del cliente 

• tramite PEC

• Mediante HUB Sistemi

[In alternativa]

Si collega al sw del cliente e 

trasmette le fatture

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento  sul sw Sistemi o da 

sportello fatture  

Le fatture e i relativi messaggi sono 

archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing

[In alternativa ]

Il cliente archivia e conserva le 

fatture.
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Fattura Elettronica B2B attiva 

SCENARIO: Fattura elettronica B2B attiva per i clienti di studio

2. Il commercialista gestisce la trasmissione della Fattura 

Elettronica per conto del cliente (che ha altro software).



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con 

altro  sw e la rende disponibile per la 

trasmissione nello Sportello Fatture. 

Scarica da Sportello Fatture e 

trasmette le fatture per conto del 

cliente 

• tramite PEC

• Mediante HUB Sistemi.

Gestisce l’intero processo da 

Sportello Fatture tramite HUB 

Sistemi. 

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento da Sportello Fatture.

[In alternativa ]

Da Sportello Fatture trasmette 

tramite HUB Sistemi.

Le fatture e i relativi messaggi sono 

archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing.

[In alternativa ]

Il cliente archivia e conserva le 

fatture.
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Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con 

altro  sw e la rende disponibile per la 

trasmissione nello Sportello Fatture. 

Scarica da Sportello Fatture e 

trasmette le fatture per conto del 

cliente 

• tramite PEC

• Mediante HUB Sistemi.

Gestisce l’intero processo da 

Sportello Fatture tramite HUB 

Sistemi. 

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento da Sportello Fatture.

[In alternativa ]

Da Sportello Fatture trasmette 

tramite HUB Sistemi.

Le fatture e i relativi messaggi sono 

archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing.

[In alternativa ]

Il cliente archivia e conserva le 

fatture.
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Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Emette la fattura elettronica con 

altro  sw e la rende disponibile per la 

trasmissione nello Sportello Fatture. 

Scarica da Sportello Fatture e 

trasmette le fatture per conto del 

cliente 

• tramite PEC

• Mediante HUB Sistemi.

Gestisce l’intero processo da 

Sportello Fatture tramite HUB 

Sistemi. 

Verifica messaggi e stato di 

avanzamento da Sportello Fatture.

[In alternativa ]

Da Sportello Fatture trasmette 

tramite HUB Sistemi.

Le fatture e i relativi messaggi sono 

archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing.

[In alternativa ]

Il cliente archivia e conserva le 

fatture.
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Sportello fatture attive 

Condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente

Quando serve:

Il cliente emette le FT attive con un software specifico che non gestisce i flussi con SDI:

⁻ Carica le fatture sullo sportello

⁻ Il cliente (o lo studio) gestisce firma ed Invio, sempre via HUB

⁻ Lo studio acquisisce le fatture per contabilizzarle

Cliente di Studio

Sportello fatture 

Consulta, scarica, 

carica

FT Attive

Firma

Invio

Messaggi

Acquisisce fatture da contabilizzare

Altri SW 
Fatturazione

Studio avvertito 

da e-mail

Consulta



Fattura elettronica B2B passiva

SCENARIO: Il commercialista riceve le fatture elettroniche 

passive dello studio o per conto del cliente.



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Riceve da SDI le fatture passive

dello studio e del cliente. 
-

Mette a disposizione le fatture 

passive del cliente su Sportello 

Fatture per la validazione. 

Valida da Sportello Fatture le 

fatture passive. 

Le fatture e i relativi messaggi 

sono archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing.
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Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Riceve da SDI le fatture passive

dello studio e del cliente. 
-

Mette a disposizione le fatture 

passive del cliente su Sportello 

Fatture per la validazione. 

Valida da Sportello Fatture le 

fatture passive. 

Le fatture e i relativi messaggi 

sono archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing.

-

R
IC

E
Z

IO
N

E
V

A
LI

D
A

Z
IO

N
E

A
R

C
H

IV
A

Z
IO

N
E

/ 

C
O

N
S

E
R

V
A

Z
IO

N
E



Cosa fa lo studio? Cosa fa il cliente?

Riceve da SDI le fatture passive

dello studio e del cliente. 
-

Mette a disposizione le fatture 

passive del cliente su Sportello 

Fatture per la validazione. 

Valida da Sportello Fatture le 

fatture passive. 

Le fatture e i relativi messaggi 

sono archiviati in automatico nella 

gestione documentale.

Conserva le fatture in house o in 

outsourcing.
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Sportello fatture passive 

Condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente

Quando serve:

Lo studio riceve le FT passive per conto del cliente:

- le pubblica sullo sportello,

- il cliente le vede e definisce Accettazione/Rifiuto

Pubblica Fatture a cliente di Studio

Acquisisce fatture da contabilizzare

Cliente di Studio

Sportello fatture 

Consulta, scarica, 

carica

FT Passive

Validazione 
cliente

Cliente avvertito 

da e-mail e/o SMS



Sportello fatture passive

Condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente

Quando serve:

Il cliente riceve delle FT passive per altri canali:

- Sulla PEC che gestisce in proprio

- FT cartacee/PDF da soggetti esonerati da FTE

- FT cartacee/PDF  da soggetti esteri

è Li carica sullo sportello e lo studio le acquisisce per contabilizzarle

Pubblica Fatture a cliente di Studio

Acquisisce fatture da contabilizzare

Cliente di Studio

Sportello fatture 

Consulta, scarica, 

carica

FT Passive

Validazione 
cliente

Cliente avvertito 

da e-mail e/o SMS



Contabilizzazione automatica 

Preparazione  Dati

Registrazione: controlli ed integrazioni

Archiviazione Documento

Riga Articolo Descr. Importo Articolo Ditta Conto Cod.IVA Centro Imp.

1 A01 Plastica tipo a 1.000 X32 401501 22 …..

2 A50 Lamiere Zincate 2.000 402502 10

… ….. …….. …..

Acquisizione

HUBPEC



SERVIZIO DI FATTURAZIONE CONTO TERZI

PROFIS/Vendite  PROFIS/FattureWeb



PROFIS/Vendite            



PROFIS VENDITE

• Installazione all’interno di Profis dello Sudio

• Lo studio emette i DdT, i documenti di vendita e i 

documenti d'incasso per conto del proprio cliente

• I documenti generano le relative registrazioni automatiche 

in contabilità per i regimi di impresa ordinaria e di impresa 

semplificata.

Cliente che non usa 

uno strumento 

informatico 

Studio 

professionale

PROFIS/Vendite



PROFIS/FattureWeb



PROFIS/FattureWeb

PROFIS/FattureWeb è un software di fatturazione on-line che 

nasce con l'obiettivo di dare al commercialista PROFIS una 

nuova opportunità di servizio nei confronti dei piccoli clienti 

quali artigiani, freelance, piccoli professionisti e micro-

imprese.

Artigiani, 

freelance, piccoli 

professionisti e 

micro-aziende



PROFIS/FattureWeb

Il commercialista offre ai clienti un modo facile per caricare le fatture 

• I clienti dello studio:

– Emettono le fatture e registrano gli incassi

– Interrogano gli estratti conto. 

• Lo Studio:

– Accede a tutti i documenti in tempo reale

– Completa il processo di emissione fattura B2B

– Acquisisce i movimenti contabili e gestisce in PROFIS la 

contabilità e tutti gli adempimenti periodici ed annuali.



PROFIS/FattureWeb

Tutto quello che serve senza complicare l'attività dell'azienda: 

registrazione fatture con indicazione delle condizioni di 

pagamento, scadenze, …



PROFIS/az PLUS Gestione Vendite



PROFIS/az PLUS - Gestione Vendite

PROFIS/az PLUS - Gestione Vendite permette allo Studio di 

dotare le aziende clienti di una piattaforma gestionale cloud 

per emettere le fatture, gestire gli incassi, beneficiando di tutti 

i vantaggi dell'integrazione tra studio e azienda.

Rivolta a micro-aziende potenzialmente destinate a crescere.

Piccoli 

professionisti e 

micro-aziende

PROFIS/az PLUS 
Gestione Vendite



PROFIS/az



Offerta CLOUD con costo commisurato ai documenti gestiti

Servizio personalizzato in base alle esigenze del cliente

Formazione dedicata presso la sede del cliente

Disponibilità a realizzare funzionalità integrative rispetto a quelle 

standard per soddisfare specifiche esigenze del cliente

Profis AZ    (Completo) 

Azienda con fabbisogni informativi più complessi                

della fatturazione: Ordini, DdT, magazzino, …

competenza professionale processo amministrativo 

Disponibilità economica ad affrontare un progetto 

informatico



Collaborazione studio-azienda

Nell’offerta Sistemi, 

c’è la soluzione 

PER TUTTI!

PROFIS/Vendite

PROFIS/az vendite

PROFIS/FattureWeb



L’infrastruttura  per tutte le soluzioni presentate

• Lo studio e i suoi clienti lavorano in totale sicurezza sulla 

Service Farm® Sistemi.

• L'aggiornamento del sistema e il salvataggio dei dati sono 

garantiti da Sistemi.

• L'integrazione con PROFIS è automatizzata.



OFFERTA COMMERCIALE

FATTURAZIONE ELETTRONICA E 

SUPPORTI TECNOLOGICI 

Angelo Russo



FATTURA/PARCELLA IN FORMATO XML E FIRMA DIGITALE

ü Tutte le soluzioni software Sistemi di nuova 

generazione, avranno in aggiornamento l’emissione della fattura 

nel formato XML richiesto per il B2B e la firma digitale.

ü L'adeguamento delle procedure è previsto entro la fine di 

giugno.

ü La funzionalità di emissione della fattura in XML , si completa con 

Moduli e Servizi integrativi da attivare in funzione delle esigenze 

dell'Utente.



NUOVO MODULO PROFIS DA ATTIVARE IN STUDIO

Gestione Integrata Fattura Elettronica

ü Gestione Flussi Fattura Elettronica (valido sia per le fatture attive che quelle passive)

Invio allo SDI fatture emesse tramite il canale PEC

Ricezione da SDI delle fatture passive tramite canale Pec

Visualizzazione fatture mediante foglio di stile

Archiviazione e Conservazione Digitale in House delle FTE

ü Contabilizzazione automatica (valido sia per le fatture attive che quelle passive)

Acquisizione in contabilità delle fatture elettroniche ATTIVE emesse con strumenti esterni ai 
prodotti Sistemi.

Acquisizione in contabilità delle fatture elettroniche PASSIVE.



OFFERTA COMMERCIALE

ü La classe di riferimento è quella del prodotto integrato utilizzato in Studio.

ü Per tutti i moduli, dove sono previsti dei volumi massimi di documenti è previsto un 

controllo sulla base della media mensile dei documenti gestiti, calcolata su 12 mesi.



OFFERTA COMMERCIALE

CONDIZIONI COMMERCIALI RISERVATE AGLI UTENTI SISTEMI

ü Licenza d’uso prodotto nessun addebito

ü Canone di manutenzione con decorrenza 1.1.2019



OFFERTA COMMERCIALE

Come ordinare e attivare il modulo Gestione Integrata



SERVIZI TECNOLOGICI CENTRALIZZATI

ü SPORTELLO FATTURE

E’ il servizio attraverso il quale lo Studio può condividere con le 

Aziende clienti la gestione del flusso delle fatture attive e passive.

ü HUB SISTEMI 

E’ un servizio integrativo che si affianca alla trasmissione via PEC. 

L’obiettivo è quello di automatizzare e semplificare l’invio e la 

ricezione delle fatture attive e passive.

Il servizio tecnologico, accreditato presso l’Agenzia delle Entrate, è 

attivo presso la Service Farm Sistemi.



OFFERTA COMMERCIALE



OFFERTA COMMERCIALE

Gestione FTE integrata



OFFERTA COMMERCIALE

Offerta Stand-alone per l’Azienda Cliente (NEW)

L'obbligo di fatturazione elettronica offre l'opportunità di entrare in contatto con 

Aziende che non dispongono di soluzioni gestionali adeguate alla nuova 

normativa. Prodotti locali o settoriali, ma anche ERP internazionali, spesso non 

dispongono della soluzione per la gestione della Fatturazione Elettronica.

La Gestione Fattura Elettronica Stand-alone di Sistemi consente di:

Acquisire le fatture in formato CSV oppure XML (se prodotto dal gestionale)

Gestire XML e Firma

Inviare e ricevere Fatture Elettroniche via PEC

Archiviare e Conservare

Servizio HUB Sistemi/Fatture

Contratto diretto con l’Azienda



OFFERTA COMMERCIALE

STRUMENTI DI INTEGRAZIONE E NUOVI SERVIZI CHE LO 

STUDIO PUO’ OFFRIRE AI CLIENTI

SERVIZIO FATTURAZIONE CONTO TERZI 

PROFIS VENDITE

IL PRODOTTO VA ACQUISTATO NELLA STESSA CLASSE DEL PRODOTTO INTEGRATO UTILIZZATO.

ü SCONTO DEL 50% SUL VALORE DI LICENZA D’USO di listino

ü CANONE DI MANUTENZIONE CON DECORRENZA 1.1.2019



OFFERTA COMMERCIALE

PROFIS FATTURAZIONE ON-LINE (INSTALLAZIONE IN CLOUD)

MODULO RICHIESTO PROFIS FATTURE WEB

ü OFFERTA A VOLUMI SENZA ADDEBITO DI LICENZA D’USO SOLO CANONE DI MANUTENZIONE



OFFERTA COMMERCIALE

PROFIS AZ PLUS VENDITE (INSTALLAZIONE IN CLOUD)

MODULO UTILIZZATO SPRING SQL

ü OFFERTA A VOLUMI SENZA ADDEBITO DI LICENZA D’USO SOLO CANONE DI MANUTENZIONE

ü ATTIVAZIONE SERVIZIO, CONFIGURAZIONE AMBIENTE E SESSIONE FORMATIVA € 450



STRUMENTI DI ANALISI E DI COMUNICAZIONE

ü OBIETTIVO SISTEMI

Aiutare lo Studio Professionale ad individuare e decidere quali 

servizi proporre a ciascun cliente.

ü KIT MARKETING E DI COMUNICAZIONE

Gestione Relazioni Clienti (CRM)

Modelli di comunicazione dei nuovi servizi in Word.

Pagina web e video integrato per spiegare meglio i nuovi servizi 

di Studio ai propri Clienti.

www.studioinrete.it

http://www.studioinrete.it/


MODELLO DI COMUNICAZIONE



UN ADEMPIMENTO O UN’OPPORTUNITA?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


