FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ericsoft Exchange è il servizio di Ericsoft che assiste i gestori di hotel
e ristoranti nel passaggio alla fatturazione elettronica.
Come funziona?
Grazie ad Ericsoft Exchange, è possibile gestire tutte le operazioni della fatturazione elettronica
comodamente all’interno dei gestionali Ericsoft, senza costi aggiuntivi e senza l’obbligo di ricorrere
a software esterni.
Per facilitare i gestori di hotel e ristoranti ad abbracciare questo cambiamento senza ripercussioni
sull’operatività, Ericsoft ha deciso di implementare la gestione della fatturazione elettronica direttamente all’interno dei propri gestionali.
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Perchè utilizzare
ericsoft exchange?
Ericsoft è un canale telematico certificato che,
oltre a generare le fatture nel formato elettronico richiesto dall’Agenzia delle Entrate, è abilitato a riceverle e ad inviarle all’SdI.

La fatturazione
elettronica in breve
L’obbligo della fatturazione elettronica entrerà in vigore dal 1° gennaio
2019. A partire da questa data, tutte
le fatture emesse tra soggetti resi-

Creazione documenti
Il documento generato sul gestionale Ericsoft viene esportato in modo automatico sul portale dove
verrà trasformato in XML. Prima dell’invio all’SdI
sarà eseguito su ogni documento un controllo per
verificare la validità dei campi inseriti.

Gestione del ciclo ATTIVO
Ericsoft Exchange consente di gestire il ciclo attivo,
ovvero l’invio delle fatture in formato elettronico
all’SdI. Dal portale sarà possibile visualizzare l’esito
di ogni invio: consegnato, accettato, rifiutato oppure
non recapitabile.

denti o stabiliti in Italia, dovranno
essere emesse in formato elettronico.
Quando si parla di fatturazione elettronica si intendono tutte quelle
procedure che riguardano: la generazione, l’emissione e la conservazione dei documenti fiscali.
Tutte le fatture tra privati dovranno obbligatoriamente passare attraverso il sistema di interscambio
dell’agenzia delle entrate (SdI), una
piattaforma digitale che ha il compi-

Gestione del ciclo PASSIVO

to di ricevere, controllare, accettare,

Per attivare il ciclo passivo, ovvero la ricezione delle

rifiutare e inoltrare le fatture in for-

fatture tramite Ericsoft, basta collegare la propria

mato elettronico.

partita IVA al codice destinatario fornito da Ericsoft.
Per farlo il trasmittente dovrà autenticarsi sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta inviata la fattura, sarà
compito del SdI inviare un messaggio al mittente circa l’avvenuta rice-

Firma elettronica
Per apporre la firma digitale alle fatture elettroniche,

zione e la correttezza dei documenti
inviati. Il riscontro dell’SdI sullo scar-

obbligatoria per quelle emesse alla Pubblica Ammi-

to o sull’accettazione della e-fattura

nistrazione, sarà sufficiente munirsi della Carta Na-

verrà ricevuto dal trasmittente in un

zionale dei Servizi (CNS), reperibile presso la Camera

tempo massimo di 5 giorni.

di Commercio, e scaricare Ericsoft Signing Tool.

Perchè
scegliere ericsoft?

stare moduli aggiuntivi e senza la necessità

L’adeguamento alla fatturazione elettronica

Da sempre Ericsoft fornisce ai propri clienti

con Ericsoft è semplicissimo e non distoglie

un supporto che include, oltre ad un’assi-

la tua attenzione dalle attività importanti per

stenza di 365 giorni l’anno, anche gli aggior-

la tua azienda come la soddisfazione dei tuoi

namenti alle normative fiscali e alle migliorie

clienti.

del software. Facilitare il lavoro quotidiano

di dare in mano a provider esterni i propri
documenti.

del management di hotel e ristoranti con
I gestori di hotel e ristoranti che utilizzano i

degli strumenti sempre aggiornati e all’avan-

gestionali Ericsoft, potranno beneficiare di

guardia è il nostro obiettivo, per questo ci

Ericsoft Exchange per gestire l’intero proces-

impegniamo ad adeguare i nostri gestionali

so della fatturazione elettronica direttamente

alle nuove normative senza spingere i nostri

dal proprio software, senza l’obbligo di acqui-

clienti all’acquisto di software aggiuntivi.

Contattaci per avere maggiori informazioni
0541 604894 | info@ericsoft.com

