Gestione Fattura Elettronica PA
per le Aziende
SISTEMI
PER IL MONDO
CHE LAVORA®

Gestione Fattura Elettronica PA è la soluzione completa e integrata per gestire
tutte la fasi di fatturazione, dall’emissione alla trasmissione tramite il Sistema
di Interscambio, alla conservazione in formato digitale.
La soluzione risponde alle esigenze delle aziende che hanno tra i propri clienti soggetti della Pubblica
Amministrazione.

EMISSIONE XML

ARCHIVIAZIONE

TRASMISSIONE FT
ACQUISIZIONE MESSAGGI

SDI

SISTEMA DI INTERSCAMBIO
XML

CONSERVAZIONE

XML
XML
XML

IN HOUSE

IN OUTSOURCING

FUNZIONALITÀ

La Fatturazione
Elettronica verso
la PA completa e
integrata

•

Emissione della fattura: la fattura è emessa in formato elettronico tramite una funzione di
elaborazione massiva che permette di esportare tutte le fatture in formato XML.

•

Consultazione della fattura XML: la fattura emessa in formato XML può essere consultata e
facilmente controllata mediante un foglio di stile.
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•

Trasmissione al SDI: un’unica funzione di menù permette firmare le fatture elettroniche e di
inviarle tramite PEC al Sistema di Interscambio.

•

Acquisizione dei messaggi: i messaggi ricevuti possono essere acquisiti in modo automatico
nel sistema, consultando facilmente le notifiche e gli esiti (ad esempio notifica di scarto).

•

Archiviazione delle fatture e dei messaggi: la soluzione permette di archiviare e consultare
le fatture emesse in formato elettronico e i relativi allegati (messaggio, notifiche), avendo
immediata visione dello stato della fattura (inviata, scartata ...).

•

Conservazione delle fatture: la soluzione comprende la conservazione digitale delle
fatture emesse in modalità elettronica: consente la firma massiva dei documenti archiviati,
la generazione automatica del lotto di conservazione, la firma e l’apposizione della marca

Per gli Utenti che desiderano delegare il ruolo di Responsabile della Conservazione a soggetti
terzi, comunichiamo che SISTEMI ha definito un accordo quadro con una società esterna che presta
tali servizi. STUDIO è la soluzione gestionale per gestire tutte le attività amministrative, organizzative
e di controllo dello studio. Anche in cloud.
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temporale del responsabile della conservazione.

