
DAL 1 GENNAIO 2019 OGNI AZIENDA DOVRÀ INVIARE E RICEVERE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO

Dopo la prima fase riservata solamente alle fatture verso la PA, diventa obbligatoria la fatturazione elettronica tra 
imprese private. Ogni azienda (alcuni settori già da Luglio) dovrà inviare, ricevere e conservare le fatture solo ed 
esclusivamente in formato digitale.

COME FUNZIONERÀ?
L’invio di fatture funzionerà con regole identiche a quelle 
attive per la fatturazione elettronica destinata alla Pubblica 
Amministrazione:Riduzione dello spazio destinato agli archivi 

della documentazione �scale e riduzione dei 
costi di gestione delle informazioni da 
scambiare con la controparte (Risparmi �no a   
3,00 € a fattura con la sola conservazione 
elettronica e �no a 80,00 € per l’intero ciclo 
ordine-pagamento)

Abbattimento dei tempi di esecuzione dei 
processi e sempli�cazione delle attività 

Miglioramento nell’accuratezza del 
processo grazie all’eliminazione delle attività 
a forte contenuto manuale

Tracciamento esito invio fattura

Controlli �scali sempli�cati grazie alla 
conservazione elettronica e all’indicizzazione 
delle fatture

CERTIFICAZIONI

Able Tech è certi�cata ISO 27001 (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni nel 
dominio della conservazione e del suo processo),  ISO 9001:2015 (Gestione del Sistema 
Qualità), è accreditata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per i servizi di 
conservazione digitale e dallo SdI per il servizio di fatturazione elettronica

VANTAGGI

FATTURAZIONE
ELETTRONICA B2B

Invio della fattura, tramite SdI, nel nuovo formato XML
La fattura dev’essere provvista del riferimento 
temporale, della �rma quali�cata o digitale e 
dell’indicazione dell’indirizzo mail PEC o del codice 
identi�cativo del destinatario.
Obbligo di conservazione a norma delle fatture emesse 
e ricevute

LA NOSTRA SOLUZIONE
IX FE è il servizio accreditato che permette di:

Archiviare le fatture XML in un'unica piattaforma 
integrabile ai gestionali in uso e organizzarle
Trasmettere le fatture al SdI e gestire ricevute/noti�che 
Ricevere le fatture XML e accettarle o ri�utarle 
Portare in conservazione a norma le fatture
Ricercare e consultare le fatture emesse, corredate da 
messaggi e noti�che del SdI, da qualsiasi device mobile

ACTIVATE your business



CICLO ATTIVO - TRASMISSIONE

4. Trasmissione Fattura al Cliente via PEC o SDICOOP
5. Ricezione di eventuali noti�che di scarto
6. Ricezione noti�ca mancata consegna o ricevuta di consegna
7. Conservazione elettronica a norma (obbligatoria), tramite servizio IX CE

CICLO PASSIVO - RICEZIONE

1. Ricezione fattura XML dal SdI
2. Accettazione/ri�uto fatture con inserimento relativa annotazione
3. Esportazione massiva delle fatture in formato XML o PDF

IX FE vi permette di assolvere alle procedure necessarie all’invio delle fatture elettroniche ai vostri clienti:  cattura i 
documenti dal sistema gestionale, controlla eventuali errori, invia al SdI e riceve noti�che/ricevute  in modo semplice e 
automatico, �no alla conservazione a norma. 

IX FE interagisce automaticamente con il SdI per la ricezione delle fatture fornitori e vi permette di consultarle on-line in 
anteprima, approvarle o ri�utarle ed esportarle per una facile integrazione con il vostro sistema contabile.

1. Invio fattura XML a IX FE
Opzionale: Creazione �le XML direttamente da database

2. Veri�ca e controllo del �le XML e dei campi obbligatori
3. Firma e trasmissione della fattura al SdI tramite canale accreditato

4. Registrazione contabile
5. Conservazione elettronica a norma tramite servizio IX CE

Integrazione diretta dai sistemi gestionali ERP attraverso API e web service

Integrazione diretta ai sistemi gestionali ERP attraverso API e web service
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GENERAZIONE FILE XML DA DATABASE

IX FE include un tool (opzionale) che permette 
alle aziende che non sono in grado di generare le 
fatture in formato XML conforme direttamente 
dai sistemi ERP, di creare i �le-fattura accedendo 
alle informazioni di un database. 
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IX-FE integrato ad ARXivar permette si sfruttare un potente
motore di work�ow e i connettori già disponibili per i più di�usi ERP

ACTIVATE your business

Che cos’è ARXIVAR

ARXivar è una piattaforma che permette di 
concentrare in un unico punto tutte le informazioni di 
un'azienda o di un reparto per poterle gestire in 
sicurezza e  in modo facile. 

ARXivar integra le funzioni di archiviazione elettronica, 
gestione delle informazioni e dei  processi aziendali.

Gestire in modalità PAPERLESS tutti i documenti 
(ricevute comprese) del ciclo attivo e passivo

Disegnare semplicemente e velocemente i 
processi di gestione delle fatture (Gestione delle 
ricevute, delle approvazioni, dei pagamenti e delle 
registrazioni gestionali…)

Con ARXIVAR è possibile

FEDERATORE DI INFORMAZIONI

ARXivar si integra ai vari sistemi informativi che l’azienda 
utilizza (ERP/Gestionali, CRM, etc). Numerose integrazioni già 
disponibili (NAV, SAP, JDE, AS400 ...)

Tutte le informazioni del sistema documentale sono 
centralizzate, organizzate e facilmente rintracciabili. 

ARCHIVIAZIONE/GESTIONE DOCUMENTALE

ARXivar consente l'archiviazione di qualsiasi tipo di 
documento/informazione (Word, Excel, Power Point, immagini, 
video, mail...) e la loro organizzazione in pratiche o fascicoli,  
rendendo immediato il loro reperimento tramite  motore di ricerca 
interno. 

PROCESSI

Il modellatore gra�co consente di progettare l'esecuzione di 
processi  e procedure in maniera immediata ed intuitiva, 
tramite l'ausilio di un editor gra�co. L’utente è guidato sulle 
azioni da compiere per ogni task del processo.  Gli strumenti di 
monitoraggio e report consentono di veri�care eventuali aree 
di criticità

ERP

CRM

IoT

1 + 1 = 3
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CICLO PASSIVO CON ARXIVAR - RICEZIONE

CICLO ATTIVO CON ARXIVAR - TRASMISSIONE
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Ricezione dallo SDI della fattura fornitore
Archiviazione automatica in ARXivar delle 
fatture ricevute, ogni 15 minuti
Work�ow di accettazione fattura
Registrazione contabile con assegnazione 
protocollo
Work�ow di approvazione al pagamento 
coinvolgendo i relativi responsabili
Conservazione a norma della fattura

Accettazione fatture d’acquisto

Il modellatore di work�ow di ARXivar permette di sempli�care la gestione della fatture d'acquisto, grazie al supporto di 
automatismi. Il processo prevede diversi task operativi che coinvolgono varie funzioni aziendali.

Dal gestionale viene generata la fattura 
elettronica
La fattura viene automaticamente archiviata 
in ARXivar che la invia a IX-FE
IX-FE la controlla, la �rma e la trasmette
A seguito della trasmissione ARXivar riceve le 
noti�che di ritorno
A seconda del tipo di noti�ca SDI, ARXivar 
avvia speci�ci processi automatici*

*Gestione noti�ca di scarto
ARXivar assegna la gestione della noti�ca  ad 
un utente prede�nito a�nché ne veri�chi la 
motivazione e corregga l'anomalia nei tempi di 
competenza dell'IVA

*Gestione noti�ca mancata consegna
Un  processo automatico invia una mail al 
cliente, allegando il pdf della fattura emessa, 
per informarlo della non ricezione e per 
richiedere di scaricare l’originale dal sito 
dell'Agenzia delle Entrate

Gestione noti�ca di scarto

Gestione noti�ca mancata consegna

IX-FE si integra ad ARXivar e consente di archiviare la fattura elettronica in automatico e gestire speci�che eccezioni 
connesse alla sua trasmissione. La piattaforma noti�ca le attività necessarie mettendo a disposizione strumenti di 
controllo.

GLI STEP DEL PROCESSO

GLI STEP DEL PROCESSO

Scopri  altre soluzioni digitali     www.arxivar.it


