
FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019



Il contesto normativo

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto:

• l’obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia;

• la comunicazione mensile transfrontaliera per le fatture inviate e ricevute a/da soggetti passivi non residenti.

Entro gennaio 2019
Obbligo di fattura elettronica per le operazioni B2B 

tra soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia; 

Obbligo di fattura elettronica nei confronti dei consumatori privati, ove previsto
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è una fattura firmata digitalmente all’origine, in formato strutturato XML, 
ed inviata/ricevuta per il tramite del Sistema di Interscambio ( Sdi ).

La fattura elettronica
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Operatore Economico
( FORNITORE )

Operatore Economico
( CLIENTE )



La fattura elettronica
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Il Sistema di Interscambio ( Sdi )
è un sistema informatico in grado di:

• ricevere e inviare le fatture sotto forma di file XML

• effettuare controlli sui file ricevuti

• inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie                                 
o ad altri enti privati B2B

• accettare o rifiutare le fatture tramite il sistema stesso
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Operatore Economico
( FORNITORE )

Operatore Economico
( CLIENTE )

Trasmette File
FASE 1

Inoltra Fattura
FASE 4

Invia Ricevute 
e Notifiche

FASE 2

Comunica 
esito Fattura

FASE 5

Notifica esito Fattura
FASE 6

Invia Notifiche
FASE 3

Effettua 
Controlli

In dettaglio
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Ogni Azienda si deve organizzare per:

• Predisporre la Fattura elettronica

• Firmare digitalmente la Fattura elettronica

• Inviare/ricevere la Fattura elettronica e gli esiti tramite                                       

canale accreditato (Codice destinatario) o tramite PEC (PEC destinatario)

• Monitorare l’esito dell’invio e della ricezione

• Conservare la Fattura elettronica e gli esiti

…tutte operazioni che assorbono tempo e risorse...

Cosa serve



Le soluzioni rapide

di MERCURIO MISURA
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SFECRM
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Azienda

Codici destinazione e PEC CONTACT CENTER
Mercurio Misura

Anagrafiche incomplete

Acquisizione e trasmissione all’Azienda, in breve tempo, 
dei Codici Destinatario e PEC di Clienti e Fornitori in Italia e all’estero

Customer Relationship ManagementCRM

Cliente / Fornitore

Raccolta dati telematica e telefonica

Immissione diretta delle informazioni 
raccolte nei sistemi IT dell’Azienda

Archiviazione documentale dei moduli 
con i dati per la fatturazione elettronica
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Un supporto completo per la gestione della Fatturazione Elettronica

Software di Fatturazione ElettronicaSFE

RapidoECM B2B   è un servizio che automatizza la 

generazione, la trasmissione, il monitoraggio e la 

gestione del processo di fatturazione elettronica tra 

privati, garantendone la conformità alla normativa, 

un elevato controllo del processo stesso e un elevato 

grado di personalizzazione.

" "
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Un supporto completo per la gestione della Fatturazione Elettronica

Software di Fatturazione ElettronicaSFE

RapidoECM B2B
Gestione di qualsiasi 

tracciato ERP

Gestione Allegati

Qualità e completezza dei dati 
inviati all’Agenzia delle Entrate 

Gestione del 100% delle 
fatture Attive e PassiveFirma digitale e 

interfacciamento 
con il SdI

Monitoraggio 
e Gestione Esiti

Conservazione digitale a 
Norma di tutti i documenti
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Un supporto completo per la gestione della Fatturazione Elettronica

Software di Fatturazione ElettronicaSFE

Interfaccia semplificata per la spedizione delle fatture

Archiviazione automatica di fatture attive e passive

Conservazione protetta e garantita per 10 anni di tutti 
i documenti (compresi l’ordine di acquisto originante 
la fattura, il contratto di fornitura, ecc.)

Selezione degli utenti incaricati all’approvazione dei 
documenti

Tracking dei documenti

Verifica dello stato corrente all’interno del workflow

Aggiunta di commenti e allegati ai documenti presenti

Dashboard temporale per monitorare in ogni istante i 
documenti in arrivo / in uscita e  lo stato dei processi 
di approvazione

RapidoECM B2B
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Per approfondimenti


