
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Come affrontarla al meglio 



Flusso di lavoro tramite SDI 
Fornitore 

2- Apposizione 
FD  

1- Produzione 
fattura XML 

4- Controlli SDI 

SDI 

7- Verifica 
regolarità 

fattura 

Cliente 

 
10- Conservazione 

digitale 
 

 
10- Conservazione 

digitale 
 

3- trasmissione allo SDI 5- trasmissione al Cliente 

6- ricevuta di consegna 

8- Notifica accettazione fattura (15gg) 9- Notifica accettazione fattura  
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Su quali canali avviene la consegna 
SDI 
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 4 – controlli 
SDI 

 Indirizzo 
Telematico 

PEC CODICE 
IDENTIFICATIVO AREA RISERVATA 

Codice 
Identificativo Indirizzo PEC 
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Il flusso di gestione tramite HUB Wolters Kluwer 
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Emissione fatture 
vendite 

Ricezione Fatture 
tramite «Codice 

Destinatario» 
Wolters Kluwer 

Ricezione Ricevute  

Consegna allo Studio 

Trasmissione a SdI 
con HUB Wolters 

Kluwer 

Gestione 
Fatture di  Acquisto 

Ricezione automatica 
Fatture acquisto 
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Consegna allo studio 

Altri Clienti e Fornitori 



Spunti e 
riflessioni 
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Cambierà la ricezione delle fatture 
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Cambiano i documenti da registrare 
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Il flusso completo di gestione della fattura 
elettronica per l’azienda 
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Emissione fatture 
vendite 

Azienda cliente  
informatizzata 

Importa XML 
Manuale 

CONSERVAZIONE 
FATTURE E  
RICEVUTE 

Codice 
Destinatario 

Trasmissione a SdI 

Gestione 
Fatture di  
Acquisto 

Ricezione 
automatica 

Fatture acquisto 

PEC Ricezione ordine 

Emissione bolla 
con spedizione 

Registrazione 
Contabile 

Quadratura con 
ordini e bolle di 

carico 

Ordine di acquisto 

Ricezione Bolla e 
carico magazzino 

Registrazione 
Contabile GESTIONALE AZIENDALE 

CICLO ATTIVO 

GESTIONALE 
AZIENDALE  - 
CICLO PASSIVO 

Ciclo Passivo 
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Il flusso completo di gestione della fattura 
elettronica per lo Studio 
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Emissione fatture 
vendite 

Azienda cliente NON 
informatizzata 

Importa XML 
Manuale 

CONSERVAZIONE 
FATTURE E  
RICEVUTE 

Codice 
Destinatario 

Consegna allo Studio Consegna allo Studio 

Contabilità 

Trasmissione a SdI con 
firma se necessaria 

Gestione 
Fatture di  Acquisto 

FATTURA SMART 

webdesk –Import FE 

Ricezione 
automatica 

Fatture acquisto 

PEC 

Studio 

Ciclo Passivo 
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Le piattaforme di collaborazione 

Piattaforma webdesk 

Cliente Strutturato 

Cliente non strutturato 
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Smettiamola di preoccuparci è ora di AGIRE 
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1. Scegliere gli strumenti giusti per lavorare al meglio nel mondo della fatturazione elettronica 
2. Analizzare gli impatti della fattura elettronica  sui processi interni (ricezione fatture, 

registrazione, pagamento, etc.) 
3. Definire un piano di comunicazione verso i fornitori dei canali attraverso i quali inviare le 

fatture all’azienda 
4. Definire un piano di formazione dei nuovi strumenti e dei nuovi flussi di lavoro per le risorse 

interne 
 
 
 
 

«La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi» Cit, H. Jackson Brown Jr.  
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Vediamo ora all’opera 

Title of presentation 12 



Voglio anche fare la contabilità? 
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Abbiamo la necessità di gestire un flusso 
aziendale più articolato? 
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Emissione fatture 
vendite 

Azienda cliente  
informatizzata 

Importa XML 
Manuale 

CONSERVAZIONE 
FATTURE E  
RICEVUTE 

Codice 
Destinatario 

Trasmissione a SdI 

Gestione 
Fatture di  
Acquisto 

Ricezione 
automatica 

Fatture acquisto 

PEC Ricezione ordine 

Emissione bolla 
con spedizione 

Registrazione 
Contabile 

Quadratura con 
ordini e bolle di 

carico 

Ordine di acquisto 

Ricezione Bolla e 
carico magazzino 

Registrazione 
Contabile GESTIONALE AZIENDALE 

CICLO ATTIVO 

GESTIONALE 
AZIENDALE  - 
CICLO PASSIVO 

Ciclo Passivo 
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 Amministrazione 
 Rapporti con 

Clienti/Fornitori 
 Gestione agenti 
 Gestione commerciale 
 Magazzino/Logistica 
 Tracciabilità 
 Produzione 
 Controllo di gestione 

 Gestione e ottimizzazione 
del credito 

 Rapporti con le banche 
 Analisi e fruizione delle 

informazioni 
 Gestione reclami - Qualità 
 Direct marketing 
 Gestione documentale 

Le aree funzionali di Arca Evolution 



Conoscere per decidere 

18 



Il cruscotto 



Il cruscotto di Arca Evolution 
Uno strumento per fornire le 
informazioni: 
 A chi deve prendere decisioni 
 In tempo reale 
 In maniera facile 
 Fruibili immediatamente 
 In qualunque luogo ci si trovi 

 
 

 

Per le diverse funzioni aziendali: 
 Direzione  
 Vendite  
 Acquisti 
 Amministrazione 
 Tesoreria 
 Logistica 
 Produzione 
 … 



Il cruscotto delle 
vendite 



 Informazioni immediate, a portata di mano - Utili per assumere decisioni 

Dal complessivo 
al dettaglio 



 Dal complessivo al dettaglio 



 Confronti per individuare gli andamenti – e prendere decisioni 

Confronto anno su anno Le tendenze chiaramente 
segnalate 



 Analisi per ogni dimensione: geografica, merceologica, temporale, … 



ARCA BI



Cruscotto – i vantaggi 

Informazioni 
sempre aggiornate 

– in tempo reale 

È sufficiente un 
accesso ad 

internet: tablet, 
smartphone, 

browser 

Ad ogni ruolo le 
proprie 

informazioni 
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La gestione dei processi 
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La gestione efficace del cliente 

La gestione processi risolve una serie di esigenze: 
 Trattativa commerciale 
 Direct Marketing (upselling) 
 Assistenza telefonica 
 Gestione solleciti di pagamento 
 Gestione Reclami 
 … 

 



Trattativa commerciale 

 Gestione dell’anagrafica del potenziale cliente 
 Primo incontro 
 Telefonate  
 Presentazione dei prodotti/servizi 
 Preparazione offerta economica 
 Presentazione offerta 
 Chiusura trattativa (Positiva/Negativa) 
 Analisi della pipeline 
 Analisi dei risultati 

 
 



Direct Marketing (upselling) 
 Lista di prospect (clienti / potenziali clienti) con 

relativa profilazione 
 Segmentazione dei soli interessati potenziali 

(grouping) 
 Invio di DEM con offerta mirata 
 Successivo recall telefonico 
 Promemoria x successive recall (non trovo 

l’interlocutore) 
 Successo/insuccesso dell’offerta 
 Analisi dei risultati 
 

 



Assistenza telefonica 
 Registrazione dell’evento «telefonata» (mail o altra modalità) 
 Chi ha chiamato 
 Cosa ha chiesto 
 Fornita/non fornita soluzione 
 

 Inoltro per competenza 
 Successivo ricontatto col cliente (o meglio: con la persona che ha richiesto 

assistenza) 
 Chiusura del ticket 
 Analisi delle attività 
 

 



Gestione solleciti di pagamento 

 Registrazione del «non pagamento» 
 Invio automatico del sollecito di pagamento (con gestione del testo in 

funzione del numero di sollecito) 
 Contatto telefonico 
 Inoltro al legale 
 Avvenuto/non avvenuto pagamento 
 Analisi risultati 
 

 



Gestione Reclami 

 Registrazione del reclamo 
 Cliente 
 Oggetto del reclamo 
 Natura del reclamo (quale problema si è riscontrato?) 
 Rif. Ddt/fattura 
 … 

 Accettazione/non accettazione del reclamo 



Gestione Reclami 
Reclamo 

Amministrativo? Commerciale? Qualità del 
prodotto? Spedizione? 

Accettazione SI/NO 

Gestione del 
reclamo… 

SI 
Risposta al cliente… 

NO 



Gestione Reclami 

 Inoltro all’ufficio di competenza 
 Amministrativo 
 Commerciale 
 Produzione 
 Spedizioni 
 Qualità 

 Risoluzione del reclamo 
 Comunicazione al cliente 
 Analisi dei risultati 

 
 



Gestione processi – i vantaggi 

Organizzare i 
processi in 

azienda 

Fidelizzare e 
mantenere i 

clienti 

Acquisire 
nuovi clienti 

Aumentare le 
vendite 
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La fatturazione Elettronica 

Artel day 38 



In sintesi… 

39 

 

Nessuna necessità di 
accreditarsi allo SDI 

Wolters Kluwer fungerà da 
intermediario per i suoi clienti 

Efficienza e precisione 
nei processi 

grazie al pannello di 
riconciliazione del ciclo 
passivo e al tracciato 

arricchito 

Nessuna 
preoccupazione 
grazie alla gestione 

completa e automatizzata 
della fatturazione 

elettronica 



E la conservazione sostitutiva? 
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La conservazione sostitutiva prevede le seguenti componenti: 

• Modulo DMS che permette di archiviare ogni tipologia di documento in Arca 
in qualsiasi formato 

• ARKon che permette di conservare ogni tipologia di documento e di ricercare 
tramite Full Text 



Gestione 
Documentale 
DMS ed invio 

in 
Conservazione 

Sostitutiva 
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La gestione documentale in azienda 

42 

Conferme d’ordine 

Certificati 

Disegni 

Lettere 

Fax 

Assegni 

Mail 



La gestione degli Allegati 

File di ogni formato, carta, 
mail 



La gestione degli Allegati 
Archiviare 
 
Organizzare 
per entità 
 
Cercare 
facilmente 
 
Condividere 
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Ogni allegato può essere 
facilmente recuperato 
direttamente in Arca Evolution 
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Un link apre direttamente il file allegato 
e ne permette la visualizzazione 
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Grazie per l’attenzione 
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