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CREAZIONE DEI  FLUSSI  PER LA GESTIONE 
DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.  
Il cliente ha espresso l’esigenza di gestire in maniera digitale e
automatizzata i processi di fatturazione attiva e passiva, comprensivi della
gestione dei libri contabili attraverso un flusso che includesse anche la
conservazione a norma on Cloud. 

Per il cliente abbiamo gestito, organizzato e digitalizzato i seguenti volumi
di fatturazione annuali: circa 60.000 fatture attive, di cui 12.575 verso l’Italia
e il resto verso Paesi esteri; circa 15.000 fatture passive. 

Il primo passo per la realizzazione di un sistema che rispondesse alle
esigenze ed ai requisiti del cliente, è stato la realizzazione della fatturazione
elettronica: la fattura elettronica indica una fattura in formato digitale. È un
documento che nasce, viene trasmesso e conservato, dall’emittente e dal
ricevente, in formato digitale.  

Abbiamo realizzato il file .XML per la fatturazione del ciclo attivo,
riportando tutti i campi che saranno importanti per rispondere alle norme
che diverranno obbligatorie nel 2019. 

ESEMPIO DI WORKFLOW PER LA FATTURAZIONE ATTIVA:

In parallelo sono stati effettuati due incontri con il cliente finalizzati alla
realizzazione della consulenza sui processi (RML) per avere la mappatura
dell’As Is al fine di realizzare la soluzione automatizzata (To Be).
Consolidato lo studio dei processi, si è disegnato ed implementato sullo
strumento il workflow per la gestione della fatturazione attiva e passiva. 



La fatturazione elettronica permette un risparmio notevole, in termini di costi e
di tempi, dovuto alla maggiore efficienza dei processi. Il valore aggiunto della
soluzione proposta è stato nel proporre non solo il vantaggio dell’automazione
del processo di gestione e conservazione delle fatture, ma nell’ottimizzazione
dei processi stessi consolidata nella fase consulenziale, propedeutica ad ogni
nostro progetto di gestione documentale. 

Il vantaggio del Content Flow Service è la completezza del framework che
unisce la consulenza al prodotto, garantendo soluzioni tecnologiche basate
sulla qualità delle competenze sulle norme e sulle procedure della gestione
documentale in ogni suo aspetto.

Implementati i flussi, abbiamo attivato i servizi per la conservazione a
norma, che è quell’insieme di procedure informatiche ed organizzative
che permettono di assicurare il valore legale ai documenti informatici, nel
tempo. 

Un documento sottoscritto con firma digitale ha piena efficacia giuridica,
a condizione che non sia modificato dopo l’apposizione della firma. È
stato configurato con un servizio ad hoc che si occupa per conto
dell’azienda di tutte le fasi del processo di conservazione elettronica a
norma. 

Questo garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e
reperibilità ai documenti informatici; dalla presa in carico fino allo scarto
(DPCM 3 Dicembre 2013). In caso di visita fiscale, tale servizio consente
al fornitore, in qualità di Responsabile del Sistema della Conservazione,
di creare un Pacchetto di Distribuzione contenente una parte o tutti i
documenti sottoposti a conservazione. 

ESEMPIO DI WORKFLOW PER LA FATTURAZIONE PASSIVA: 

VALORE AGGIUNTO


