FATTURAZIONE ELETTRONICA
IL DIGITAL HUB ZUCCHETTI
Il Digital Hub è la proposta Zucchetti per emettere e
ricevere fatture elettroniche verso la Pubblica
Amministrazione (b2g) e verso i privati - persone
fisiche e giuridiche (b2b).
Scopri e scegli la soluzione one-click per gestire
completamente il processo di fatturazione
elettronica!

BENEFICI ORGANIZZATIVI
• 80% di risparmio sull’intero processo di
fatturazione grazie all’abbattimento dei costi
(cartacei, distribuzione, distruzione e
archiviazione);

LA NORMATIVA
La Legge di Bilancio 2018 ha
introdotto l’obbligo della
Fatturazione Elettronica
anche per i privati - persone
fisiche e giuridiche (b2b).
A partire dal 1 gennaio 2019
saranno valide solamente le
fatture emesse
elettronicamente e inviate
attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI).
Il termine è anticipato al 1
luglio 2018 per:
-

Operatori della filiera
carburanti
Subappaltatori della PA

• Maggiore efficienza complessiva: le attività manuali
sono drasticamente ridotte e il processo di
fatturazione è molto più veloce;
• Riduzione del rischio di errori, integrazione diretta
con la gestione amministrativa e operazioni di
riconciliazione più semplici e immediate;
• Possibilità di gestire anche altri adempimenti fiscali
previsti come la comunicazione analitica dei dati
IVA;

PERCHÉ SCEGLIERE ZUCCHETTI
Zucchetti ti garantisce sicurezza, efficienza e
innovazione: per questo è Conservatore accreditato e
Certification Authority presso l'Agenzia per l'Italia
Digitale e già da tempo opera come intermediario
qualificato presso l’Agenzia delle Entrate con il proprio
canale trasmissivo, il Digital Hub.

Con il Digital Hub Zucchetti gestisci completamente il
processo di fatturazione elettronica!
CICLO ATTIVO
La fattura elettronica viene trasmessa dal Digital Hub al cliente
attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Un sistema di notifiche ti
aggiorna sull’esito dell’operazione.

IL SERVIZIO DI
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
ZUCCHETTI

CICLO PASSIVO
Con il Digital Hub ottimizzi il processo di ricezione delle fatture e
gestisci completamente l’intero ciclo passivo in maniera semplice,
rapida ed efficiente.

FIRMA DIGITALE
Per garantire autenticità, integrità e non ripudiabilità delle fatture
emesse, il Digital Hub è integrato con il sistema di firma digitale.

CONSERVAZIONE DIGITALE
Le fatture attive e passive accettate vengono archiviate digitalmente
per conservarle a norma di legge.

CERCHI UN OUTSOURCING COMPLETO?
Se non vuoi preoccuparti dell’operatività puoi demandare la gestione
completa del processo di Fatturazione Elettronica!

FATTURAZIONE ELETTRONICA
TI SEMPLIFICA LA VITA!

LA FATTURA ELETTRONICA ONE-CLICK!
M@rio Terlera s.n.c. www.terlera.it
039/481502

info@terlera.it

>

Gestisci in maniera rapida
e semplice tutto il flusso di
Fatturazione Elettronica.

