Cos’e’ Digifattura START
Digifattura START è il nuovo prodotto che IntesaSanpaolo mette a disposizione delle Aziende per la
gestione della fatturazione elettronica.
Digifattura START è una piattaforma di web banking, che permette di esternalizzare con il supporto della
banca la gestione dell’intero processo di fatturazione e di rispondere all’obbligo di legge che, dal 1 gennaio
2019, per tutte le aziende che emettono fatture B2B/B2Cimpone la gestione elettronica della fatturazione
.

A chi si rivolge
Digifattura START è la soluzione dedicata ai clienti che necessitano di un gestionale web semplice, veloce e
sicuro per:
o

creare e gestire fatture elettroniche, note di credito e bolle

o

tenere sotto controllo i pagamenti attraverso promemoria e richiami automatici

o

monitorare lo stato delle fatture inviate allo SDI.

Le caratteristiche
Digifattura START è un prodotto:
per i clienti della “Banca on line” titolari di contratto Inbiz – Servizio Internet Banking per Imprese o Servizi
via Internet, cellulare e telefono per Aziende ed Enti del Gruppo Intesa Sanpaolo
o
o
o

Completo: prevede un processo online di fatturazione, attiva e passiva: emissione, firma digitale,
trasmissione verso SDI, ricezione e archiviazione sostitutiva a norma di legge
Semplice: utilizzabile tramite un collegamento a internet, non occorre installare alcun software, con
una interfaccia di gestione chiara
flessibile: costante adeguamento alle modifiche normative e alle specifiche tecniche della
fatturazione elettronica disponibili in tempo reale, senza la necessità installare o aggiornare software

Principali Funzionalità
DIGIFATTURA Start prevede le seguenti funzionalità:












emissione fattura elettronica PA e B2B/B2C
firma digitale fattura con certificato Infocert
conservazione fatture a norma
validazione automatica del file XML
Caricamento puntuale fatture da XML
possibilità di inserire allegati
Gestione ricezione notifiche da SDI e monitoraggio stato avanzamento fattura (tracking)
aggiornamento automatico dei codici IPA per la fatturazione elettronica PA
Emissione note di credito
Ricezione e registrazione fatture elettroniche B2B/B2C
Download puntuale e massivo dei dati, fatture, allegati ricevuti (export ciclo passivo)

Inoltre, il software gestionale di Digifattura START prevede le seguenti funzionalità:







emissione fatture tradizionali (sia ciclo attivo, sia ciclo passivo)
emissione preventivi e documenti di trasporto con automatismo (con possibilità, tramite un click, di
conversione in fatture, anche aggregando più bolle)
gestione scadenziario attivo
gestione modalità di pagamento, rate e incassi
gestione documenti e listini con differenti valute
gestione della prima nota con condivisione organizzata delle informazioni con il commercialista









registrazione ricevute
registrazione spese
generazione automatica della prima nota partendo dalle spese del ciclo passivo
gestione scadenziario passivo
effettuare controlli sui conteggi fiscali e assistenza alla selezione del profilo fiscale
cruscotto di analisi del business attraverso i diversi report disponibili
gestione solleciti automatici e promemoria scadenze

Prezzo
La tariffazione standard di Digifattura START prevede:
Canone mensile

6,50 euro

Numero fatture annuali (anno solare) incluse nel canone mensile

150

Costo fatture emesse o ricevute non incluse nel canone mensile

0,45 euro

Particolarità


Economiche
•
riduzione dei costi e dei tempi di processo
•
eliminazione della carta e degli spazi ad essa destinati (es. magazzini, capannoni)



Organizzative
•
maggiore efficienza ed efficacia nel trattamento e recupero delle informazioni, maggiore facilità
nei controlli, meno errori
•
monitoraggio on line di tutti gli stati della fattura (es.: ricevuta, scaduta, ecc.) dalla spedizione
fino alla chiusura contabile della stessa
•
flessibilità: nessun adeguamento organizzativo richiesto né investimenti per personale
qualificato
•
garanzia di adeguamento del servizio all’evoluzione normativa e tecnologica
•
riservatezza dei dati: Digifattura gestisce e conserva i dati ed i documenti dei propri clienti
garantendone integrità e riservatezza
•
chiarezza in caso di recesso o cessazione del Contratto sia per il cliente sia per la banca: le
modalità e le condizioni sono esplicitate negli specifici capitoli del contratto Digifattura
sottoscritto.



Tecnologiche
•
integrazione dei servizi bancari con i software contabili/gestionali aziendali
•
accesso a tecnologia avanzata e nessuna necessità di manutenzione ed aggiornamento
•
disponibilità di strumenti di sicurezza basati su elevati standard
•

sicurezza dei dati: le attività di business continuity e disaster recovery sono a cura di
Digifattura.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Per le condizioni contrattuali dei servizi bancari citati consultare i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul
sito internet delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che li commercializzano. La vendita dei servizi è
soggetta alla valutazione e approvazione della banca.

