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La soluzione completa e integrata per gestire l’intero di processo di fatturazione
elettronica tra privati (B2B e B2C) e nei confronti delle PA, per lo studio e per i
suoi clienti.
Con Sistemi lo studio ha a disposizione una soluzione completa per gestire tutto il flusso di
fatturazione in modo organizzato e automatizzato.
Dal gestionale dello studio è possibile emettere la parcella in formato elettronico, gestire l’invio al
Sistema di Interscambio di tutti i documenti emessi e acquisire le ricevute inviate da SDI, utilizzando
come canale di trasmissione il canale HUB Sistemi.
Anche tutto il flusso di ricezione della fatture passive è completamente automatizzato: le fatture
sono scaricate direttamente da SdI e registrate in automatico nel sistema contabile, riducendo al
minimo le operazioni di inserimento dati.
In tempo reale lo studio può monitorare lo stato di avanzamento delle fatture (da inviare, inviate,
scartate) e avere sempre sotto controllo il ciclo di vita della fatture.

La Fatturazione
Elettronica completa
e integrata

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CLIENTI DI STUDIO
Con Sistemi lo studio ha a disposizione le soluzioni software e la piattaforma web per proporre
i nuovi servizi collegati alla fatturazione elettronica:
Servizio di Fatturazione On Line
Una soluzione cloud facile e intuitiva per i clienti che vogliono essere autonomi nell’emissione della
fattura elettronica, con tutti vantaggi della condivisione con lo studio.
Il cliente dispone di una piattaforma web controllata dallo studio per fatturazione e la trasmissione
delle fatture e lo studio ha disposizione in tempo reale le fatture per la contabilizzazione e l’eventuale
trasmissione a SdI per conto del cliente.
Servizio di Fatturazione elettronica per conto dei clienti
Una soluzione integrata con il gestionale di studio per i clienti che delegano allo Studio l’intero
processo di fatturazione: creazione della fattura, firma, invio e ricezione delle ricevute.
Il cliente ha a disposizione uno sportello on line in cui consultare le fatture attive e validare le
fatture passive.
Servizio di contabilità condivisa e consulenza aziendale
Una soluzione gestionale per i clienti che vogliono gestire in modo strutturato e completo non solo
la fatturazione elettronica ma tutti i processi aziendali.
Una piattaforma condivisa per fornire una consulenza.
Servizio di supporto alla fatturazione
Uno strumento per supportare i clienti, il cui software non gestisce tutto il processo, nella fase
di trasmissione a SDI delle fatture emesse e mettere a disposizione uno sportello fatture on line
condiviso per guidarli in tutte le fasi.
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FUNZIONALITÀ
Emissione della fattura in formato XML
Le fatture sono generate in xml direttamente in fase di registrazione del documento. Dalla funzione
di emissione è possibile visualizzare il contenuto del XML in forma leggibile, firmare le fatture e
aggiungere eventuali allegati.
Trasmissione delle fatture elettroniche e gestione delle ricevute
Il flusso di trasmissione è completamente organizzato e automatizzato. Da PROFIS è possibile gestire
l’invio al Sistema di Interscambio di tutti i documenti emessi e acquisire le ricevute inviate da SdI,
utilizzando come canale di trasmissione il canale HUB Sistemi.
Monitoraggio degli stati di avanzamento
La soluzione aggiorna automaticamente lo stato di avanzamento della fattura, acquisendo i dati
dal flusso di comunicazioni con il Sistema di Interscambio (ricevute di consegna, di scarto etc). Con
pochi click il ciclo di vita della fatture è sempre sotto controllo.
Contabilizzazione automatica delle fatture
Le fatture passive dello studio e quelle attive/passive dei clienti sono scaricate direttamente da SdI
e registrate in automatico nel sistema contabile, riducendo al minimo le operazioni di inserimento
dati. Un visualizzatore traduce il xml e facilita la consultazione della fattura.
Archiviazione e conservazione digitale delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche e le relative ricevute scambiate con SDI sono automaticamente archiviate
nella Gestione Documentale Sistemi e disponibili per la conservazione digitale a norma.

Su SPORTELLO.cloud sia l’azienda che chiede allo Studio il servizio di fatturazione completo, sia
l’azienda disponibile a creare la fattura in autonomia possono poi consultare le fatture e le ricevute
provenienti da SDI. Anche le fatture passive entrano nel processo, l’azienda le può verificare e lo
Studio le contabilizza in automatico.
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SPORTELLO.cloud
SPORTELLO.cloud è la piattaforma web che integra tutti i processi e le attività di collaborazione e
condivisione tra lo studio e i suoi clienti per quello che riguarda la fatturazione elettronica.

