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CONTATTI

I N V O I C E B O X P R O
Dal l ' inv io  a l la  gest ione  de l le  fatture  e let t ron iche

DEMATERIALIZZAZIONE
STUDIO

INFORMATICA

Per  automat izzare ,  demater ia l i zzare  e  centra l i zzare   
i  p rocess i  d i  gest ione  d i  tutta  la  fatturaz ione  az ienda le   

È a norma rispetto al la legislazione sul la Privacy e sul la tutela dei  dati  Personali  (GDPR) 

Gestione dei flussi di ritorno (ricevuta consegna,
mancata consegna, notifica di scarto) 

RISPOSTE SDI

Ricezione e gestione delle fatture passive inviate
allo SdI dai fornitori 

FATTURE PASSIVE

Produzione dei file di fatturazione nei formati
richiesti  dai sistemi gestionali e dalle esigenze
aziendali (pdf, xml, txt, …) 

INTEGRAZIONE CON I GESTIONALI

VANTAGGI 

Puoi conservare il tuo gestionale di
fatturazione: un archivio specifico in
InvoiceBox permette di recuperare le
informazioni mancanti per creare l'xml fattura

Puoi integrare i dati mancanti delle
anagrafiche clienti e gli indirizzi PEC grazie
alla funzionalità di recupero in tempo reale
dei dati da Infocamere

Puoi comunicare la mancata consegna della
fattura grazie al tool di invio notifiche al
destinatario irraggiungibile 

INVIO SDI

Gestione, controllo e invio allo SDI attraverso
canale FTP o PEC

Consolida in un unico punto tutti i dati di
fatturazione (anche in presenza di più sistemi
gestionali) e permette di consultare le fatture
emesse e ricevute senza mai perdere traccia
della visione complessiva di quanto inviato o
ricevuto dall’Agenzia delle Entrate (SdI). 

CRUSCOTTO FATTURE


