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Con il servizio di Konica Minolta scoprirai come la normativa può diventare un’importante opportunità per 
l’organizzazione della tua azienda e per il tuo business.

Dal 1 gennaio 2019 tutti i soggetti IVA dovranno inviare le fatture a imprese e privati in modalità digitale e tramite il Sistema di 
Interscambio (SdI).
È fondamentale non farsi trovare impreparati, ma organizzarsi per poter affrontare al meglio questa importante novità. 

 La fatturazione elettronica oggi
    interessa a tutti

Quando diciamo “Soggetto IVA” non dobbiamo
 pensare solo alle aziende ma anche ai liberi 
professionisti: medici, consulenti, notai, avvocati, 
geometri, commercialisti. In pratica qualunque 
transazione che ci vedrà coinvolti come azienda.

PERChé sCEgLIERE I sERvIZI 
DI KoNICA MINoLTA 
 Non devi modificare la tua struttura IT

Tutto il servizio è in cloud e Fatturazione Elettronica B2B 
e la Conservazione Digitale delle fatture as a service 
permette di ottemperare alla normativa minimizzando 
l’impatto sulla propria infrastruttura IT.

 I documenti sono consultabili in mobilità 
anche dai collaboratori che non utilizzano 

   il gestionale

È possibile consultare fatture attive e passive non 
solo da gestionale ma anche da KOMI Doc in formato 
«leggibile».

 sai sempre se gli invii sono andati 
   a buon fine

Un workflow mette in evidenza le «notifiche di scarto o di 
mancata consegna» dello SdI per semplificare il controllo 
del flusso e la gestione delle eccezioni.

 Puoi archiviare tutto il fascicolo
    di acquisto/vendita

È possibile creare associazioni, link e fascicoli con tutti gli 
altri documenti che regolano i rapporti con i propri clienti 
e fornitori.

 Puoi gestire in modo semplice anche le 
fatture da e verso l’estero

Gestire la multicanalità per le fatture scambiate con l’estero 
che rimarranno cartacee o in PDF.

 – L’infrastruttura di KOMI Doc è in private Cloud (Tier3)
 – La conservazione digitale a norma e il servizio di

invio allo SdI viene realizzato in partnership con 
Ifin Sistemi (Conservatore Accreditato AgID).

 I tuoi documenti sono sempre al sicuro

 – Il Sistema è affidabile e sicuro nella gestione dei 
picchi di lavoro (testato per gestire oltre 1 milione di 
fatture al giorno). 

 – Hai a disposizione un Team dedicato per il supporto 
di assistenza tecnica: Help desk assistenza tecnica 
dedicata. 

 – Puoi sempre richiedere una consulenza 
fiscale/normativa (servizio non incluso nell’offerta).

DAL 1 GENNAIO 2019
FATTURAZIoNE ELETTRoNICA
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GENERAZIONE E INVIO DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE ATTIVE
 – Invio automatico delle fatture in formato XML 
 – allo SdI.
 – Verifica pre-invio della fattura elettronica per 

minimizzare lo scarto da parte del Sistema 
d’Interscambio (SdI).

 – Invio automatico e ricezione/gestione delle notifiche
 – Conversione delle fatture e delle ricevute in 

formato pdf leggibile.
 – Predisposizione per salvataggio su cartelle o 

all’interno di KOMI Doc di fatture e ricevute.
 – Classificazione automatica dei documenti 

all’interno di KOMI Doc.

RICEZIONE DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE PASSIVE 
 – Ricezione delle fatture passive. 
 – Consultazione delle fatture passive con indicazioni 

cromatiche che indicano lo stato fattura. 
 – Visualizzazione chiara della fattura in foglio di stile  
 – Predisposizione per salvataggio su cartelle o 

all’interno di KOMI Doc di fatture.
 – Classificazione automatica dei documenti 

all’interno di KOMI Doc.

CONSERVAZIONE
 – Conservazione digitale a norma accreditata AgID 

     per 10 anni (nessun costo aggiuntivo dal 2° anno). 

L’INTEGRAZIONE CON KOMI DOC 
PERMETTE DI AVERE:
 – le tue fatture sempre a disposizione e in formato 

leggibile.
 – il controllo immediato sugli esiti degli invii delle fatture.
 – una visione completa di tutto il ciclo di acquisto e di 

vendita (non solo le fatture ma anche ordini, bolle, 
e-mail, annotazioni e commenti).

 – accesso ai documenti anche in mobilità.
 – possibilità di disegnare in modo semplice e con 

nessun costo aggiuntivo processi di approvazione 
delle fatture.

sERvIZIo bAsE sERvIZIo ADvANCED

GENERAZIONE E INVIO DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE ATTIVE
 – Pannello per generazione guidata della fattura 

elettronica.
 – Interfaccia di caricamento manuale per file XML
 – Invio allo SdI.
 – Verifica pre-invio della fattura elettronica per 

minimizzare lo scarto da parte del Sistema 
d’Interscambio (SdI).

 – Invio automatico e ricezione/gestione delle notifiche.

RICEZIONE DELLE FATTURE 
ELETTRONICHE PASSIVE 
 – Ricezione delle fatture passive. 
 – Consultazione delle fatture passive con indicazioni 

cromatiche che indicano lo stato fattura. 
 – Visualizzazione chiara della fattura in foglio di stile.  

CONSERVAZIONE
 – Conservazione digitale a norma accreditata. 

sERvIZI DIvERsI 
PER ogNI EsIgENZA
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