


Chi siamo

Le partnership

Faber System è outsourcer delle seguenti associazioni e Vendor: Assolombarda Servizi, Telecom Italia, Ricoh, Nexive, Var

Group, Metel. Faber System è socio fondatore di Anorc (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale) e socio Assintel (associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT).

I servizi e le soluzioni di conservazione sostitutiva offerti sono integrati a SAP R/3 e SAP S/4 HANA, J.D. Edwards,
Oracle Application, PeopleSoft, MS Navision/Dynamics, AS400, Oracle Universal Content Management, Filenet
IS/P8, Alfresco, Documentum, Open-text e altri ERP.

Tutta l’offerta di Faber System è finalizzata a: razionalizzare ed automatizzare i processi aziendali per ridurre i costi di
gestione, promuovere un impatto zero sull’ambiente ed incrementare la redditività delle imprese. L’azienda opera in
tutta Italia attraverso un team di professionisti specializzati in grado di soddisfare le necessità dei clienti più
eterogenei, personalizzando l’offerta in base alle specifiche esigenze.

Faber System, Conservatore accreditato AgID e certificata EN ISO 9001:2008 e ISO 27001:2013, attiva da più di 30
anni nel settore del Document Management, conta un parco di oltre 11.000 clienti attivi (tra soluzioni In-House o
servizi in Full Outsourcing).

Il Portafoglio di Servizi e Soluzioni soddisfa qualsiasi esigenza di Digital Trasformation.
Attraverso la piattaforma integrata WAM 3.0 sono erogati servizi di Business Process Automation (BPO), Robotic
Process Automation (RPA), Digital Archiving, Conservazione Sostitutiva, Fatturazione Elettronica B2B e PA, Workflow
Management, Digital Signature (Grafometrica, FEA, FES), Gestione Mobile delle Note Spesa, E-procurement europeo
PEPPOL, Vertical Backoffice, Document Warehouse, ECM e BPM, Blockchain, Customer Communication Management,
Digital Mailroom e Document Delivery Multicanale (via Fattura Elettronica, PEPPOL, Email, PEC, EDI, Tungsten, Web
Repository, Posta ibrida, Fax, Sms), Soluzioni di CRM ed Help Desk, Consulenza in ambito GDPR, Privacy e Security.
Tutti i processi sono costantemente monitorati ed articolati nel rispetto della massima Privacy e Sicurezza delle
informazioni trattate.



Le nostre certificazioni

ISO 9001: Questo riconoscimento sancisce a Faber System l’impegno di miglioramento continuo,
tramite il consolidamento di un sistema di gestione che assicuri la qualità in tutti i processi
aziendali, garantendo un output di alto livello.

ISO 27001: Attraverso tale certificazione, si attesta la conformità di Faber System ai sistemi di
gestione della sicurezza delle informazioni (sicurezza logica, fisica ed organizzativa) e piena
conformità ai requisiti di tecnologia delle informazioni e tecniche di sicurezza.

Conservatore accreditato presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) allo svolgimento della 
conservazione dei Documenti Informatici (ai sensi dell'art. 44-bis Decreto Legislativo del 7 marzo 
2005 n°82)
Faber System ha completato con successo il processo di accreditamento, in adempimento alle 
Regole Tecniche sulla conservazione dei documenti informatici ed alle istruzioni di AgID connesse 
agli standard internazionali che richiedono il raggiungimento di requisiti di affidabilità 
organizzativa, tecnica e finanziaria, necessari per svolgere l’attività di conservazione

Peppol Access Point
Faber System è ufficialmente membro di OpenPEPPOL ed ha completato il processo di 
accreditamento come OpenPEPPOL Access Point e Service Metadata Publisher Provider (SMP).

Bollino Etico Sociale 
Faber System ha ottenuto il "BOLLINO ETICO SOCIALE" a testimonianza dell'impegno nel gestire 
al meglio la propria Responsabilità Sociale. 



Piattaforma «all-in-one» e modulare per la gestione unificata dell’intero ciclo documentale

o Funzionalità web 2.0
o Interfaccia user-friendly ad icone
o App per la gestione in mobilità da Smartphone e 

Tablet

o 900.000.000 di documenti conservati
o 100.000 utenze/10.000 utenti concorrenti



L’obbligo di fatturazione elettronica B2B

La legge di Bilancio 2018 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati a partire dal 1°
gennaio 2019.
Le eccezioni:
• Imprese operanti nei settori dei subappalti, settori per i quali l'obbligo è stato anticipato al 1°

Luglio 2018
• Operazioni Tax Free per cui l'obbligo è stato anticipato al 1° Settembre 2018
• Imprese soggette al regime dei minimi in quanto esenti dall’obbligo
• Fatture estere: non rientrano nella nuova normativa B2B
• Ci sono alcuni regimi fiscali esclusi dalla normativa (es. regimi forfettario )

La fattura elettronica utilizzerà lo SDI, lo stesso canale di invio ad oggi in uso sia per le PA che per gli
operatori che hanno già adeguato i sistemi alle nuove modalità di fatturazione elettronica.



In attesa dell’estensione a tutti dell’obbligo di fatturazione elettronica tra 
privati, sono momentaneamente confermati gli adempimenti IVA già vigenti, 
il cosiddetto nuovo spesometro:
▪ comunicazione trimestrale dati fatture;
▪ comunicazione delle liquidazioni IVA.

Il nuovo spesometro

Oltre all’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato
elettronico, saranno obbligatorie dodici comunicazioni all’anno relative alle
fatture per le operazioni transfrontaliere da e verso soggetti esteri non
stabiliti; a queste si aggiunge, l’invio delle quattro comunicazioni trimestrali
delle liquidazioni IVA.
Per le operazioni da e verso l’estero sarà obbligatorio l’invio di una
comunicazione al mese.

2019

1

2018

https://www.danea.it/blog/spesometro-2017-comunicazione-iva-trimestrale/


Il quadro normativo

Fonte: Osservatorio Politecnico di Milano

• Promuovere la Digitalizzazione delle procedure di gara e 
l’innovazione negli appalti pubblici, facilitandone 
l’accesso alle Piccole e Media Imprese

Dir. 2014/24/UE –
Public Procurement

• Migliorare l’interoperabilità tra i diversi standard di 
Fatturazione Elettronica per agevolare operatori 
economici attivi in più stati e favorire la Digitalizzazione

Dir. 2014/55/UE –
eInvoicing in Public 

Procurement

• Assicurare l’interoperabilità giuridica e tecnologica dei 
sistemi di identificazione elettronica degli Stati membri

Regolamento UE n. 
910/2014 - eIDAS

Verso un mercato europeo



Il 28 giugno il CEN, l’ente di normazione che scrive le norme tecniche (EN) in Europa, ha 
pubblicato quelli che saranno i futuri standard per l’adesione di tutte le PA europee.

Una volta che la Commissione Europea avrà approvato i
nuovi standard europei, scatterà l’obbligo di recepimento
da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea entro
18 mesi per le Pubbliche Amministrazioni centrali, e 30
mesi per le Pubbliche Amministrazioni locali.
Il presupposto è quello di semplificare e uniformare la
gestione della fattura in tutti gli stati membri e spronare il
settore privato a usare il formato elettronico.

Focus - La nuova Fattura Europea a standard PA 

La norma europea EN16931-1 definisce un modello semantico di dati degli elementi fondamentali di una fattura
elettronica, che (richiesto dalla Direttiva 2014/55/UE) sarà poi utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici in Europa
a partire da novembre 2018.
La predetta norma EN 16931-1 specifica gli elementi di informazione “core” che permettono ad una fattura
elettronica di garantire la conformità legale e fiscale in tutti gli Stati membri UE. Tutte le pubbliche
amministrazioni europee dovranno accettare in futuro le fatture emesse in conformità con il modello semantico
della suddetta norma.



30 aprile 2018 - Le Regole Tecniche dell’Agenzia delle Entrate

Le principali novità riguardano:
• l’attivazione del servizio con cui un soggetto passivo IVA può registrare la modalità prescelta per la ricezione dei

file fattura (v. paragrafo 1.5.1.2);
• la possibilità di recapitare i file fattura tramite la messa a disposizione nell’area autenticata del

cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi
telematici);

• l’eliminazione dell’obbligo di valorizzare l’elemento PECDestinatario, in corrispondenza del valore di default
(“0000000”) per l’elemento CodiceDestinatario (v. paragrafo 1.5.5); - la semplificazione del processo di messa a
disposizione del file fattura, in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al Sistema di
Interscambio (v. paragrafo 1.5.7);

• la possibilità, per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente, di consultare e acquisire, dalla propria
area autenticata, le fatture elettroniche o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici (v.
paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);

• la comunicazione al cedente/prestatore dell’avvenuta presa visione del file fattura messo a disposizione nell’area
autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2);

• l’introduzione nelle ricevute di un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash
calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato (v. paragrafo 1.5.7);

• l’indicazione di una codifica predefinita per le operazioni relative alla vendita di carburante (v. paragrafo 2.1.8).
• introduzione di un nuovo valore nella lista associata all’elemento TipoDocumento per l’autofattura di cui all’art. 6,

comma 8, d.lgs. 471/97.

Fatturazione elettronica tra privati: pubblicato il 30 aprile 2018 il Provvedimento n. 89757/2018 dell'Agenzia
delle Entrate con le Regole Tecniche e la Circolare n. 8 con le novità in vigore dal 1° luglio 2018 per il settore
Carburanti.



28.06.2018 - Decreto Legge n.79 contenente una “Proroga del termine di entrata in vigore 
degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante”

Pubblicato il 28 giugno 2018 il. In sintesi, queste le novità previste dal decreto:
a) Carburanti: è stato introdotto un doppio regime per 6 mesi, durante il quale si potrà procedere con la

fatturazione elettronica oppure proseguire con il cartaceo.
b) Deducibilità: in caso di fatturazione cartacea, le spese per carburante saranno deducibili

esclusivamente se effettuate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da
operatori finanziari

c) Subappalti PA: confermato l’obbligo della fatturazione elettronica, in continuità con la fattura PA

01.09.2018 – Tax Free: attivata l’interoperabilità tra Otello e SDI 

Dal 1° settembre 2018 è partito l’obbligo di fatturazione elettronica per il tax free shopping (acquisti
esentasse) originariamente previsto per il primo gennaio 2018. Viene quindi garantita l’interoperabilità
tra SDI e OTELLO, il sistema dell’Agenzia delle Dogane per le cessioni di beni e prestazioni di servizi.
L’obbligo è previsto per le transazioni del valore complessivo superiore a 154,94 euro e destinati ad uso
personale o familiare, trasportati in bagagli personali fuori dal territorio doganale comunitario
(compresi gli acquisti per familiari non viaggiatori). Il sistema digitalizza il procedimento per ottenere il
“visto doganale” di uscita della merce dal territorio comunitario che va apposto sulla fattura per
ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell’IVA sui beni acquistati in Italia da soggetti
domiciliati o residenti fuori dalla UE. Faber System è accreditata OTELLO.

Aggiornamenti: giugno/settembre 2018



Avvio semplificato della fatturazione elettronica
Per il primo semestre 2019, non si applicano sanzioni se la fattura viene inoltrata a SDI entro il
termine di liquidazione dell’IVA, prevedendo una riduzione ad un quinto delle sanzioni applicabili se
la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA relativa la periodo successivo.

Termine di emissione delle fatture
• Nuovo campo da 1 luglio 2019: data in cui è “effettuata la cessione di beni o la prestazione di

servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data
sia diversa dalla data di emissione della fattura.

• Nuovo termine per l’emissione/trasmissione: entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Termine per la registrazione delle fatture emesse
La registrazione delle fatture emesse avviene in relazione al mese di effettuazione delle operazioni
entro il giorno 15 del mese successivo.

Eliminazione dell’obbligo di registrazione del protocollo
Considerata la complessità dell’abbinamento del numero di protocollo al numero di fattura, viene
eliminato l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute.

Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
Viene modificato il diritto alla detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute, che può essere esercitato
sui documenti ricevuti (e registrati) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, eccezion fatta per operazioni relative all’anno precedente.

Decreto fiscale 2019: impatti sulla 
fatturazione elettronica



I vantaggi della Fatturazione Elettronica – 1/2

• Riduzione acquisti materiali quali carta, buste, bolli
• Riduzione dei costi di stampa e spedizione
• Eliminazione dei costi degli spazi di archiviazione
• Riduzione del tempo di archiviazione e ricerca documenti (accesso on-line alle fatture e rapida fruizione dei 

documenti)
• Riduzione delle attività manuali
• Azzeramento dei costi dovuti agli errori di data entry
• Riduzione dei tempi di esecuzione
• Eliminazione dei ritardi e dei disguidi dovuti all’invio di fatture cartacee
• Riduzione degli errori di fatturazione
• Unificazione comunicazione commerciale e fiscale

I vantaggi economici e di processo



La fattura è un file immagine non
direttamente elaborabile dai sistemi
informativi aziendali firmato digitalmente, mai
materializzato ed archiviato con le logiche
della Conservazione Sostitutiva

FATTURAZIONE ELETTRONICA        
NON STRUTTURATA

Benefici:  tra 4 e 5 € a fattura
Tempi di payback: < 2 anni
Fonte beneficio: trasmissione, spazio, 
materiali, ricerche documenti

La fattura contiene dati in grado di essere letti
ed elaborati automaticamente dal sistema
informativo

FATTURAZIONE ELETTRONICA        
STRUTTURATA

Benefici:  tra 5,5 € e 8,2 € a fattura
Tempi di payback: < 1 anno
Fonte beneficio: produttività del personale

I vantaggi della Fatturazione Elettronica – 2/2

La Fatturazione Elettronica può creare efficienza, snellendo procedure e velocizzando i processi amministrativi.
Il solo scambio di fatture elettroniche in formato strutturato può generare benefici economici per le imprese
stimabili tra 5,5 e 8,2 € per ogni fattura, con tempi di payback inferiori a un anno.
E se si guarda al processo esteso, l'intero ciclo Ordine-Pagamento, i benefici salgono tra i 25 e i 65 € per ciclo.

Fonte: Osservatorio Politecnico di Milano

Si stima che il progetto, una volta entrato a regime,
possa generare risparmi per 3-4 miliardi di euro,
fino a 10 secondo gli scenari più rosei.



❖ Il Sistema di interscambio permette la trasmissione di fatture elettroniche conformi alle 
specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate:

▪ Fatture elettroniche XML ordinarie B2B

----

❖ La trasmissione avviene tramite i canali già in uso per la PA: PEC, SDICOOP, SDIFTP, WEB

❖ La veicolazione della fattura al destinatario verrà eseguita:

▪ O tramite PEC se compilato il campo <PECDestinatario>

▪ O tramite canale concordato con Sogei (emittente o provider) se compilato il campo di 7 
caratteri <CodiceDestinatario>

→ Verrà assegnato un codice destinatario Faber da comunicare al cliente per la corretta 
ricezione tramite web service.

Cos'è il Sistema di Interscambio (SdI)

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:

❖ ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della Fattura,

❖ effettuare controlli sui file ricevuti,

❖ inoltrare le fatture ai soggetti destinatari.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi ad
archiviazione e conservazione delle fatture a fini civilistici (vedi slide 6).



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:
❖ il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato

della Fattura elettronica, l'unico accettato dal Sistema di Interscambio
❖ l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma

elettronica qualificata di chi emette la fattura

❖ Il fornitore sarà tenuto a indicare nella fattura elettronica anche il codice del destinatario della
fattura

❖ Le fatture elettroniche saranno trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio

Cos’è la fattura elettronica



Fatturazione Elettronica B2C

Il processo di Fatturazione Elettronica B2C, ovvero quando
il ricevente è un soggetto che non ha una partita IVA,
ma un consumatore finale, non differisce di molto dal processo .

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in questo caso
il fornitore deve inviare la fattura al consumatore in due modalità parallele e concomitanti.

1) il fornitore (titolare di Partita IVA) deve emettere fattura elettronica da inviare al SdI
• dovrà inserire nel campo “codice destinatario” il codice convenzionale “0000000” 
• nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, dovrà 

compilare solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario (non va compilato invece il 
campo «IdFiscaleIVA»). 

In tal modo, SdI fa arrivare questa fattura elettronica al consumatore finale, mettendola a 
disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. 
Anche all’interno dell’area riservata del cedente verrà reso disponibile anche un duplicato.

2) il fornitore dovrà, inoltre, consegnare o spedire copia della fattura, in formato analogico o in 
formato digitale, all’acquirente.



Fatturazione B2B Differita

Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati, la disciplina della 
fatturazione differita, con riferimento all’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72,
non cambia.
Ciò che varia però è la modalità di emissione delle fatture stesse. 
Con la fatturazione elettronica non è possibile emettere una fattura con una data 
anteriore rispetto a quella di reale predisposizione ed invio del documento.
In caso di emissione della fattura che fa riferimento ad una operazione del mese 
precedente, la data della fattura sul file xml dovrà essere la medesima dell’invio a SdI: 
Ad es. Un’operazione del 30.01.2019 e l’invio a SdI avviene il 10 febbraio, allora la data 
di emissione deve coincidere con quelle di invio, facendo però riferimento alla data 
dell’operazione.

La liquidazione IVA conseguente sarà effettuata nel mese di competenza, quindi 
gennaio.

DATA 
FATTURA

10.02.2019

INVIO A SDI

10.02.2019

DDT

30.01.2019



Il processo di invio fatture

Cliente

Invio da parte del cliente di 
XML o formati fattura 

strutturati e non

Ricezione e 
traduzione

Verifica

Firma 
Digitale 
(opzionale) Invio

Gestione 
degli stati

Gestione Notifiche 
E Recovery 
automatico 
(opzionale)

Sistema 
di Interscambio

Conservazione 
Sostitutiva e 

Portale Web di 
consultazione 

*ATTENZIONE: tutti gli importi saranno riportati

da min 2 a max 8 decimali; non è previsto
arrotondamento sulle singole righe; è previsto un
arrotondamento massimo di 1 centesimo su calcolo
IVA nel riepilogo IVA

• Scarto SdI (entro 5 giorni)
• Ricevuta di Consegna con data di consegna

al destinatario
• Mancata Consegna (la fattura si considera

emessa) → Possibilità di Recovery
automatico

N.B.: Tutti i trasferimenti sono cifrati tramite protocollo 
di scambio TLS 1.2 o superiore e Certificato rilasciato da 
CA Entrust con chiave di cifratura RSA 4096 Byte.
I protocolli supportano:
▪ AS2: già cifrato con scambio chiavi pubbliche e 

private
▪ HTTPS: tramite IP Filtering Basic Authentication
▪ SFTP e FTPS: tramite Protocollo SSH
L’accesso deve essere effettuato tramite:
✓ IP Filtering con comunicazione degli 

IP Pubblici
✓ VPN

N.B.: Tutti i collegamenti al Portale sono 
cifrati tramite protocollo di scambio TLS 1.2 
o superiore e Certificato rilasciato da CA 
Entrust con chiave di cifratura RSA 4096 
Byte.
La Piattaforma è accessibile solo tramite 
✓ IP Filtering con comunicazione degli IP 

Pubblici
✓ VPN



• Accesso ad interfaccia per la 
creazione online manuale 
della fattura xml

• Pre-validazione del file: 
controlli sintattici e maggior 
parte dei controlli SDI

• Apposizione firma e 
pubblicazione su WAM 

• Trasmissione Fatture 
attraverso canale SdI

• Gestione e aggiornamento 
online delle notifiche SdI

• Consultazione xml e formato 
human readable

• Conservazione sostitutiva

❑ B2B Resend
❑ Recovery automatico fatture in caso di mancata consegna (via PEC, email, posta tradizionale)
❑ Raccolta codici destinatario e PEC
❑ Verifica partita IVA

I livelli di servizio proposti  - Fatturazione attiva

Basic
• Ricezione e conversione di formati 

differenti da XML standard B2B 
(XML non PA, CSV,  IDOC, ecc).

Advanced

• Integrazione con gestionale da 
quotare dopo opportuna analisi

Enterprise

Optional

PREREQUISITI:
Ricezione delle fatture
da trasmettere già nel
formato XML richiesto
dallo SdI. Canali di
ricezione: FTP, WAM
Uploader, RFC, Web
Services, Web Services
tipo REST (quotazione
ad-hoc)«



In caso  di  notifica di «MANCATA CONSEGNA», lo SdI considera 
comunque emessa la fattura e la inserisce in un apposito contenitore.
In funzione degli accordi e dei livelli di escalation concordati con il 
cliente, Faber System intercetta le fatture contrassegnate da 
«mancata consegna»  e procede in automatico al reinvio della fattura 
non recapitata (= mancata consegna) attraverso i seguenti canali:
• PEC
• EMAIL
• STAMPA E INVIO TRADIZIONALE 

I servizi Recovery e Resend

B2B Resend è il modulo on line per la correzione degli errori e/o 
l’integrazione dati a seguito di anomalie evidenziate dai controlli 
effettuati da Faber System prima dell’invio tramite canale Sdi o a 
seguito di scarto lato Sdi o in ambito PA (vedi circolare 13/E del 2 
luglio 2018). 
IL servizio garantisce una correzione:
• Tempestiva
• Senza ricorrere alla ri-fatturazione

B2B Recovery 



FaberSystem in qualità di operatore Accreditato sul canale Sdi e Certificato AGID è in grado di
coprire l’intero ciclo di lavorazione delle fatture B2B attive e passive.

La richiesta e assegnazione del codice ufficio (C.U.) propedeutica alla ricezione delle fatture sarà in
carico a FaberSystem. Per l’invio invece, sarà il cliente a fornirlo a Faber System tramite apposita
anagrafica.

Per ogni P.IVA sarà possibile attivare fino a n. 100 codici ufficio (es utilizzo di codici ufficio differenti
per smistamento automatico delle fatture dei fornitori in funzione di criteri interni all’azienda).

Faber System può occuparsi del recupero degli indirizzi PEC ufficiali delle aziende clienti attraverso la
consultazioni di base dati ufficiali .

IN FASE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE DEL SEGUENTE SERVIZIO
AGGIUNTIVO
Per i clienti finali destinatari delle fatture attive che non sono in grado di indicare né un indirizzo pec
né un codice ufficio sarà possibile procedere comunque con l’emissione e l’invio della fattura
elettronica su SdI da parte di Faber System.
In questo modo si ottempera al requisito primario di invio della fattura attraverso il canale Sdi ;
parallelamente e previa comunicazione si darà accesso al cliente finale ad un portale per la
consultazione /scarico di xml ed eventuale gestione delle notifiche

Il servizio Faber System: PEC e codici ufficio



Soluzione completa che consente di gestire con semplicità più caselle PEC aziendali,
conservare a norma le email PEC contenute e condividerle con terzi in piena sicurezza.

Gestione caselle PEC aziendali Conservazione a norma caselle PEC 
aziendali

Invio multicanale caselle PEC 
aziendali

Integrazione con i workflow 
aziendali

Sicurezza nella gestione delle PEC

WAM PEC Manager: Gestione caselle PEC aziendali



Il processo di ricezione fatture 

*Verifiche effettuate: sulla competenza dei nostri clienti, di provenienza da fornitori certificati, sulla quadratura 
delle informazioni contenute 

Ricezione Verifica*

Portale Web

Conservazione 
Sostitutiva 

Cliente

Inoltro XML al cliente 
oppure

Integrazione con ERP o 
area di parcheggio 

WAM o SAP
oppure

Invio formati 
proprietari da parte di 

Faber System

gestione dei 
lotti di fatture 
o dei singoli 
documenti

Fattura

Notifica

Protocollo IVA

Gestione degli 
stati: gestione dei 
metadati (hash, 
identif. SdI, etc…)



• Ricezione file XML da SdI e 
caricamento su portale 
WAM

• Consultazione xml + formato 
human readable

• Download di report in 
formato excel

• Conservazione Sostitutiva

I livelli di servizio proposti  - Fatturazione passiva

Basic

• Modalità di download automatico 
tramite WAM Downloader

• Caricamento automatico delle 
fatture sul portale con gestione 
notifiche

• Integrazione di ordini di acquisto e 
bolle di consegna

• Risultato della riconciliazione 
pubblicato su WAM

Advanced

• Integrazione con S.I. Gestionale 
• Workflow di approvazione
• Integrazione con disposizione di 

pagamento automatico con 
firma FEA

• Gestione di creazione e 
spedizione massiva notifiche 
automatizzato (fatture 
intercompany, etc…)

• Area di parcheggio WAM o SAP

Enterprise



Scegliere di affidare la conservazione sostitutiva dei propri documenti fiscali al servizio gratuito del Sistema di
Interscambio/Agenzia delle Entrate non è consigliabile per i seguenti motivi:

❑ La conservazione sostitutiva effettuata tramite Sogei è ai soli fini fiscali e non civilistici. Allo stesso modo, il riferimento,
inserito nel CAD, alla possibilità di conservazione da parte di un Ente (Sistema di Interscambio/Agenzia delle Entrate) non
ha particolare attinenza con la conservazione dei documenti fiscali. La normativa che tratta precisamente della
conservazione dei documenti fiscali è piuttosto il DMEF del 17 Giugno 2014 e successivi.

❑ La conservazione sostitutiva tramite un il Sistema di Interscambio/Agenzia delle Entrate rischia di generare un problema
giuridico dove, ad esempio in un contenzioso, una parte avrebbe i suoi documenti conservati unicamente dalla controparte
in giudizio. Un proprio archivio documentale sostitutivo permette invece la sua opposizione in giudizio rispetto a quello
detenuto dal Sistema di Interscambio/Agenzia delle Entrate.

❑ Nella tendenza più generale verso una diffusione delle pratiche di dematerializzazione dei processi a più livelli, si inserisce
la fatturazione elettronica, che si qualifica come una parte integrata nel ben più ampio processo di Digital Trasformation
che interessa oggi le aziende pubbliche e private. Ne consegue che affidarsi ad un operatore privato certificato offre
garanzie di più elevati standard di servizio nell’interesse esclusivo del cliente finale.

❑ L’affidamento della conservazione dei propri documenti a Faber System, società privata accreditata AgID, mette al riparo il
cliente dagli eventuali malfunzionamenti del Sistema Centrale (come accaduto recentemente in fase di invio dello
Spesometro del 1° semestre 2017). Affidare allo Stato il monopolio dell’archiviazione documentale dell’imprenditoria
italiana aumenterebbe il pericolo che si verifichi un single point of failure, esponendo il Paese al rischio di essere distrutto
a livello economico. Deporre le chiavi del PIL italiano in un unico luogo è rischioso poiché espone ad eventuali attacchi di
hackeraggio o da iniziative criminali che partono dal dark web.

L’importanza di affidarsi ad un Conservatore Accreditato AgID

❑ Un proprio archivio documentale sostitutivo presso Faber System è direttamente accessibile dal cliente e favorisce
l’accesso ai documenti per l’operatività quotidiana della contabilità aziendale (ad esempio: ricerca di fatture e documenti).
I documenti conservati e pubblicati sulla piattaforma WAM di Faber System sono, inoltre, aggregabili in fascicoli, dove la
singola fattura è collegata, ad esempio, al relativo ordine, DDT, email, ecc. Questo livello di consultabilità non è consentito
nel caso di conservazione da parte del Sistema di Interscambio/Agenzia delle Entrate, che archivia esclusivamente il
formato XML. La componente fiscale/tributaria è solo un parte della gestione aziendale che al 95% è fatta da rapporti e
documenti ad impatto esclusivamente civilistico.



Affidarsi ad un’azienda specializzata

Tipo servizio Agenzia delle Entrate Faber System

Firma fatture
• Manuale

• su ogni singola fattura elettronica
✓ automatico

✓ firma massiva (HSM)

Trasmissione fatture 
• Caricamento singolo

• Accesso al portale “Fatture e corrispettivi”
✓ Caricamento massivo

✓ tramite protocollo FTP su SDI

Fatture estero NO

✓ Gestione in formato cartaceo/elettronico

✓ Conservazione sostitutiva a norma.

✓ Procedura trasmissione telematica all’Agenzia delle

Entrate.

Controlli contabili NO
✓ Report di controllo per garantire il rispetto della

numerazione delle fatture e dei relativi registri Iva.

Esibizione documenti 

in caso di verifica

• Entro 48 ore (al netto dei giorni festivi) dalla data di

ricezione della richiesta di esibizione dei propri

documenti conservati.

• Le tempistiche indicate potranno subire variazioni in

aumento, in caso di attività programmate di

manutenzione del sistema o di picchi di gestione non

prevedibili.

✓ Documenti sempre disponibili in tempo reale

Durata 

conservazione

• Dopo 15 anni le fatture elettroniche saranno

eliminate definitivamente.

✓ In funzione degli accordi anche oltre 20 anni e 

comunque sempre oltre i termini di decadenza fiscali e 

civilistici.

Responsabile 

conservazione

• L’Agenzia si avvale del sistema di conservazione

messo a disposizione da Sogei S.p.A. che rimane

estranea nei rapporti con i contribuenti.

✓ Qualora delegata dal contribuente, Faber System è

responsabile del servizio di conservazione, nonché

dell’esibizione dei documenti in caso di controllo.



Alcuni tra i nostri clienti

AGOS
BANCA FARMAFACTORING
BANCA INTESA
EQUITA SIM
EUROPASSISTANCE
INTERMONTE
TECMARKET (GRUPPO BPM )
SOGECAP 
SOGESSUR
UNICREDIT

AXITEA
DELOITTE
IVRI
STUDIO PIROLA
THOMSON-REUTERS
WALTERKLUWER

CAMPARI
CARREFOUR
CHANEL
GUESS
IKEA
ILLY
LIDL
MARTINI&ROSSI
MONDELEZ
PARMALAT
PUMA
ROLEX 

AIR LIQUIDE GROUP
AXOPOWER
BRITISH TELECOM
COLT
SOL GROUP
UNOGAS 

BAYER GROUP
BASF GROUP
BAUSCH LOMB
BRACCO-CDI
CGT CATERPILLAR
CONTINENTAL GROUP 
ROBERT BOSCH GROUP
JOHNSON CONTROLS
JOHNSON WAX
ZEISS 

Banking&
finance

GDO
Consumer

Consultancy
&Services

Utilities

Manufacturing



DEMO

https://www.fabersystem.it/doc/FATTURAZIONE_ELETTRONICA B2B_TUTORIAL.mp4


CONTATTI

Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 - Milano

(+39) 02 89 14 031

fabersystem@fabersystem.it

www.fabersystem.it

https://it-it.facebook.com/FaberSystem
https://plus.google.com/104439645721985775344/posts?gl=it&hl=it
http://www.linkedin.com/company/faber-system?trk=top_nav_home
https://twitter.com/Faber_System
https://www.youtube.com/channel/UCe1mPc0ynUE9unGWqP4lbiQ/feed?view_as=public

