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ZUCCHETTI

la soluzione one-click 
che semplifica 

la fatturazione elettronica ZUCCHETTI GROUP

ATTIVAZ
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GRATUIT
A



Per te che sei cliente Ericsoft, 
il costo di attivazione del Digital Hub Zucchetti 

è gratuito!

Digital Hub Zucchetti 

è la soluzione semplice 

e veloce per gestire l’intero 

processo di fatturazione 

elettronica e non solo! 

Con Digital Hub puoi anche 

firmare e conservare 

digitalmente i documenti 

perché Firma e 

Conservazione Digitale 

sono nativamente 

integrate. 

 

Con Digital Hub Zucchetti in un 

solo click invii e ricevi le 

fatture elettroniche, 

trasmettendole direttamente al 

Sistema di Interscambio (SdI), 

comunichi i dati IVA, firmi 

e conservi digitalmente 

i documenti preservandone 

l’autenticità, tutto da un’unica 

piattaforma online accessibile in 

ogni momento, anche in mobilità 

grazie all’app dedicata. 
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Ciclo attivo e passivo: 
sistema one click
Quanto tempo impieghi per inviare

ogni singola fattura manualmente al 

Sistema di Interscambio? 

Con il nuovo servizio basta un click 

e tu non dovrai pensare più a nulla. 

L’esito dell’invio della fattura ti verrà 

invece notificata direttamente sul 

gestionale mentre per ricevere le fatture 

è sufficiente comunicare ai tuoi fornitori 

il Codice Destinatario. Risparmi tempo ed 

energie da dedicare alla tua attività!

Conservazione digitale:
le tue fatture a portata
di mano
Stai conservando a norma

i tuoi documenti?

Con il nuovo servizio non solo puoi 

conservare correttamente le fatture in 

formato XML, ma potrai anche ricercare 

e visualizzare i pdf dei documenti in 

qualsiasi momento.

Firma digitale automatica
Garantire l'autenticità delle fatture 

elettroniche? Basta un click! 

La firma digitale è l’equivalente della 

firma su carta e garantisce ai documenti 

informatici autenticità, integrità e non 

ripudiabilità. Con il nuovo servizio firmi 

digitalmente le fatture elettroniche 

prima dell'emissione e garantisci ai tuoi 

clienti la tua identità e la veridicità delle 

informazioni.

Risparmia tempo con la 
ricerca della Partita IVA
Grazie alla ricerca della Partita IVA, 

velocizzi l'inserimento dei dati del 

destinatario della fattura evitando 

l'inserimento manuale.  

Integrato al gestionale
Digital Hub è perfettamente integrato 

con Ericsoft, per gestire l’intero processo 

di fatturazione elettronica direttamente 

dal tuo gestionale.  

Il tuo commercialista 
a portata di click
Con Digital Hub puoi inviare in un’unica 

email tutte le fatture al tuo 

commercialista. Se il tuo commercialista 

è Zucchetti potrà accedere ai tuoi 

documenti direttamente in Digital Hub. 

La sicurezza
del Gruppo Zucchetti
Una volta inviata la fattura dal 

gestionale, non dovrai più preoccuparti 

di nulla: la responsabilità dell’avvenuta 

ricezione, firma e conservazione dei 

documenti sarà del Gruppo Zucchetti, 

con la garanzia e l'affidabilità di un 

intermediario qualificato 

e conservatore accreditato AgID. 
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Generazione file XML

Trasmissione fatture attive 

Fatturazione passiva

Notifiche di esito fatture

Conservazione digitale a norma

Firma digitale automatica

Ricerca anagrafica tramite P. IVA

Sincronizzazione fatture passive da PEC

Invio massivo documenti verso commercialista

Collegamento automatico 

con commercialista Zucchetti

I vantaggi 
di scegliere la Fatturazione Elettronica Zucchetti

SENZA Digital Hub CON Digital Hub 

AUTOMATIZZATA

INTEGRATA AL GESTIONALE

INTEGRATA AL GESTIONALE

Offerta riservata ai clienti Ericsoft. 

Valore della promozione 100 euro.

MANUALE

ESTERNA AL GESTIONALE

ESTERNA AL GESTIONALE

SERVIZIO ESTERNO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

—
SOLO PARTITE IVA DEL REGISTRO VIES

—
—
—

ATTIVAZ
IONE

GRATUIT
A

DIGITAL HUB ZUCCHETTI


