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Fatturazione Elettronica B2B e Pubblica
Amministrazione - aziende
La soluzione software per gestire in maniera automatica e organizzata l’intero flusso
delle fatture verso i privati e la Pubblica Amministrazione.
A chi si rivolge
Aziende che hanno rapporti con privati e PA. Per esigere il pagamento, dovranno
attenersi alla nuova procedura prevista per l’invio e la trasmissione delle fatture in
formato XML.
Vantaggi

Principali funzionalità

Autonomia e controllo: l’Azienda, con
la soluzione di Wolters Kluwer, gestisce
in tranquillità e in autonomia le fatture
verso i privati e la Pubblica
Amministrazione.
Gli automatismi disponibili garantiscono
all’Azienda la semplicità d’uso e
un puntuale controllo

Generazione XML e Firma
La fattura generata dal gestionale è convertita tramite
la funzione “Fatturazione Elettronica B2B e Pubblica
Amministrazione” in formato XML; la stessa funzione permette
di apporre sul file XML firma e riferimento temporale.
La procedura associa al file XML anche il documento in formato
PDF; questo consente all’operatore di avere un elaborato
leggibile per eventuali verifiche.

Riduzione dei tempi: la soluzione Wolters
Kluwer guida l’operatore dalla generazione
della fattura fino alla gestione della stessa
con conseguente semplificazione e
riduzione dei tempi di esecuzione
degli adempimenti connessi alla
fatturazione elettronica.

Invio della Fattura
La soluzione guida l’operatore per l’intero flusso della fattura
utilizzando il canale autorizzato di Wolters Kluwer per inviare il
documento al Sistema di Interscambio (SdI) e gestire la
ricezione delle notifiche da parte dello SdI.

Riduzione di errori: grazie ad un pannello
di controllo l’operatore può verificare
in qualsiasi momento lo stato di consegna
delle fatture. Il gestionale, in modo
automatico e semplificato informa se
la fattura è stata trasmessa correttamente

Gestione Stato Fattura
L’operatore controlla lo stato di avanzamento
delle trasmissioni di notifica (di consegna, di scarto,
di mancata consegna, di file non recapitabile) tramite
il pannello di controllo aggiornato automaticamente
dalla procedura.
Requisiti
Il modulo Fatturazione Elettronica verso privati e A è
disponibile per tutte le soluzioni software Aziendali di Wolters
Kluwer.

La soluzione predispone e
invia le fatture elettroniche
in formato XML, appone firma e riferimento
temporale, trasmette il documento, riceve
le notifiche dal Servizio di Interscambio (SDI)
e predispone il documento per la
conservazione legale sostitutiva.
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