
SCHEDA PRODOTTO

WAM E-Invoice B2B
 Il servizio di fatturazione elettronica tra 
Imprese Private integrato alla Conservazione Sostitutiva 

- Formato: la fattura deve rispettare un formato elettronico quale XML, PDF, EDIFACT... 
- Integrità e autenticità: la trasmissione della fattura deve garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto. 

Riduzione dei  Costi
El iminaz ione dei  costi di  gestione del  cartaceonel le  fas i  d i  emiss ione,  inv io  ed archiv iaz io -
ne del le  fatture.
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Aumento del l ’efficienza e  del l ’accuratezza dei  process i
L’automatizzaz ione del  processo permette i l  r i sparmio d i  tempo,  l ’e l iminaz ione del le
inefficienze,  la  sempl ificaz ione in  fase d i  recupero dei  documenti e la  drastica r iduz ione dei  
tempi  d i  consegna ed incasso del le  fatture.

Integrazione dei  process i  d i  r icez ione del le  fatture
Consente d i  automatizzare i  process i  d i  conval ida e  ver ifica partendo dai  dati contenuti nel  
documento,  permettendo integraz ione e  contabi l i zzaz ione automatica nel  s istema,
abi l i tandolo a l la  gestione del  pagamento senza  a lcun intervento umano.

Il servizio proposto da Faber System consente ai clienti la delega della gestione di tutte le fasi del processo:

Accreditare il canale di invio delle fatture

Trasformare le fatture nel formato adeguato ai requisiti richiesti  

Consegnare le fatture e gestire controlli ed errori

La Fattura Elettronica ha stesso valore legale della versione cartacea e si caratterizza per il suo invio tramite modalità 
elettronica, nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

Le Fasi del Progetto
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1.

3.

Attivare il servizio di conservazione sostitutiva con delega di responsabilità delle fatture inviate e ricevute4.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (190 del18/08/2015) il decreto legislativo 5 Agosto 2015, n.127 
riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni                      
effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica) in vigore dal 2 settembre 2015. 
Il decreto (con decorso dal 1° gennaio 2017) incentiva l’adozione della fattura elettronica nelle 
operazioni tra imprese e l’invio telematico all'Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e 
ricevute attraverso la riduzione dei relativi adempimenti amministrativi e contabili a carico delle 
imprese.
Con il nuovo Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 dell'Agenzia delle Entrate sono state 
definite le regole tecniche per la fatturazione elettronica B2B. I dati da trasmettere sono quelli 
riportati nell'allegato "SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE", mentre la trasmissione viene 
specificata nelle modalità descritte nell'allegato "MODALITA' DI TRASMISSIONE DATI FATTURE" al 
provvedimento.

Faber System S.r.l.
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La normativa di riferimento 
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