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COME GENERO 

LA FATTURA?

IN CHE FORMATODEVO EMETTERE?

MI PORTERÀVIA TANTO TEMPO?
A CHI DEVO

SPEDIRE LA FATTURA?
COME RENDERE 

LA FATTURA SICURA?
CONSERVAZIONE

SOSTITUTIVA?

FIRMA DIGITALE?

SONO IN REGOLA?



NO COSTI
SOMMERSI O

INDIRETTI

TRACCIABILITÀ
COMPLETA

DEI DATI

RISPARMI
SUI COSTI 
DI CARTA E 

DEGLI ARCHIVI

RIDUZIONE DEI
CONTENZIOSI
CON LA P.A.

OTTIMIZZI
I FLUSSI

DI LAVORO

TRASPARENZA
DELLE

FORNITURE

UN OBBLIGO? UN’OPPORTUNITÀ!

LE SCADENZE

NON SI
ACCETTANO

FATTURE
CARTACEEE

6 GIUGNO

LA P.A.
NON PAGHERÀ

FATTURE
CARTACEE

6 SETTEMBRE
Il Decreto Ministeriale 55/2013 in attuazione 
della Finanziaria 2008 introduce l’obbligo della 
fattura elettronica nei rapporti con la P.A.

Creare un XML, Firmarlo in Digitale, Inviare a 
SOGEI, Attendere l’esito, l’esito del 
Committente, Archiviare. Questi i passi 
necessari.

Fatturazione Elettronica PA è il sistema di 
Zucchetti per semplificare la vita in vista 
di questo passaggio obbligato.

- Installazione facile e veloce;

- Integrabile con ogni gestionale, non solo 
Zucchetti;

- Soluzione unica, dalla generazione alla 
conservazione.



LA SOLUZIONE

Infoservice può aiutarvi nella gestione del complesso flusso di 
informazioni necessarie a generare le fatture elettroniche 
grazie alle soluzioni Zucchetti. 
Software a norma per la generazione e la conservazione di 
fatture elettroniche verso la P.A. grazie alla nuova soluzione 
"Fatturazione elettronica e SOStitutiva Infinity per F.E.P.A".
Le soluzioni sono veicolate come servizio, in un bundle 
commerciale composto da

Fatturazione Elettronica PA deve essere installato sul server o su un client abilitato al gestionale.
SOStitutiva Infinity, il servizio di conservazione sostitutiva Zucchetti (con assunzione di responsabilità) è il 
processo informatico che consente di gestire l’intero ciclo di vita del documento certificandone il contenuto 
tramite apposizione di firma digitale e marca temporale, che rendono un documento non modificabile, 
opponibile a terzi e non deteriorabile, quindi disponibile nel tempo in tutta la sua integrità ed autenticità. 
Conservare digitalmente significa quindi sostituire i documenti cartacei, che per legge si è tenuti a preservare, 
con l’equivalente documento informatico.
Permette al cliente di scegliere se mantenere al proprio interno la responsabilità della conservazione sostitutiva 
dei documenti o se delegare a Zucchetti tale responsabilità, evitando quindi gli oneri che il rispetto della 
normativa comporta.

Se ritiene che tali pacchetti possano essere di Suo interesse, ci contatti per maggiori informazioni. 

Fatturazione Elettronica PA, il programma agent (client)

“SOStitutiva Infinity per F.E.P.A”, il servizio di conservazione sostitutiva;


