
SCHEDA PRODOTTO

WAM E-INVOICE
 Il servizio di fatturazione elettronica a standard PA 

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, ottenibile
attraverso lo scambio su standard EDI, l’utilizzo della Firma Elettronica 
Avanzata, la tracciabilità delle fatture.

In Italia, i mittenti ed i destinatari di fatture elettroniche sono tenuti a procedere alla conservazione sostitutiva delle 
fatture stesse, al fine di garantirne la tenuta secondo le normative vigenti. 
La piattaforma WAM integra tutte le fasi di Fatturazione Elettronica, dalla creazione del documento alla sua
conservazione sostitutiva a norma e dell’eventuale recovery via PEC su richiesta dell’Ente Pubblico.

Riduzione dei  Costi
El iminaz ione dei  costi di  gestione del  cartaceo:  emiss ione,  inv io  ed archiv iaz ione 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.

Faber System, ha sviluppato il processo di adeguamento alle recenti normative che richiedono la modalità elettronica 
per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione, occupandosi di:

Accreditare il canale di invio delle fatture
Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le 
caratteristiche della FatturaPA, effettuare controlli sui file ricevuti ed inoltrare le fatture alle Amministrazioni 
destinatarie.
Trasformare le fatture nel formato adeguato ai requisiti richiesti dalla PA 
Faber System è in grado di gestire formati di ingresso diversificati: PDF, Data Entry dati fattura direttamente 
dalla piattaforma WAM, XML, IDOC per SAP, Tabelle, File di spool, Interfacciamento con ERP (SAP, JD 
Edwards, Oracle...), EDI.

Consegnare le fatture alla PA e gestire controlli ed errori
Il Sistema di Interscambio effettua su ogni file FatturaPA o file archivio dei controlli formali necessari per garantire 
il corretto inoltro al destinatario.

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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3.

Attivare il servizio di conservazione sostitutiva con delega di responsabilità4.

e conservazione sostitutiva a norma

23.05.2013 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il Decreto Attuativo sull’obbligo di Fatturazio-
ne Elettronica alla Pubblica Amministrazione:
obbligo alla dematerializzazione entro il 
6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie Fiscali
ed Enti nazionali di previdenza.  Per tutte le
restanti l’obbligo decorre dal 31 marzo 2015.
Tutte le amministrazioni non potranno nè 
accettare le fatture emesse o trasmesse in 
forma cartacea, nè procedere al pagamento,
neppure parziale, sino all’invio del documen-
to in forma elettronica.
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