
27-06: Fatturazione elettronica B2B, Nova Systems lancia BeOne e-invoice 

Dall’i gennaio 2019 entrera in vigore in Italia Vobbligo della 

fatturazione elettronica tra gli operatori economici privati (B2B). 
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«La Fatturazione Elettronica é@ un processo regclamentato dalla 
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legge italiana che permette di gestire e conservare direttamente in Shs 
digitale sia il ciclo attiva che il ciclo passivo delle fatture ci un’azienda. La fatturazione eletironica tra privati pud diventare una grande 

opportunita per le imprese italiane. E l’occasione per digitalizzare i pracessi aziendali, sernplificandoli e rendendoli innovativi, sicuri e semplici - 
atterma il Chief Software Architect di Nova Systems Riccardo Tarocco -. Ad esernpio scansionare un documento e memorizzario in PDF, in mode 

tale da dematerializzarlo e riutilizzarlo nei pracessi aziendali, prestando attenzione all’aspetto ecologica che questa innovazione porta can sé». | 

vantagei economici, secondo Tarocco, sono svariati: «Si riduce lacquisto di carta, buste e bolli, abbattencio i costi di stampa e spedizioni. Inoltre 

nonci sone spese per gli spazi di archiviazione, si riducono le attivita manuali e il tempo dedicato alla ricerca dei documenti archiviati». 

Il maggior vantaggio della Fattura Elettronica B2B non si otterra solamente abbandonando la carta, ma soprattutto digitalizzanda i processi 

allinterno dell’azienda. «Questo per esempio sta avvenendo gia oggi in BeOne quando riceviamo un messaggio EDI e creiame in modo 

automatico una spedizione. Viene digitalizzato il processo di inserimento della specizione, evitanco i costi derivanti dal data entry, da eventuali 

errori di compilazione e liberando cosi risorse aziendali», prosegue Taracce. Con il modulo BeGne e-invoice si andranno a digitalizzare i processi 

del Cedente (Ciclo Attivo) e cel Cessionario (Ciclo Passive). «Con la digitalizzazione del ciclo passivo si avra il beneficio di ottenere in modo 

automatico la registrazione del documento in coniabilita e di attuare il processo automatico di riconciliazione dei costi previsionali calcolati per 

il cessionario, evitando i precessi manuali del controllo fatture fornitori. Digitalizzando il ciclo attivo verra creata e inoltrata allo SDI in modo 

automatico la relativa fattura, evitande la stampa del documente e il relative invio in forma cartacea o elettronicas. 

Vobbligo introdotto dalla Legge di Bilancic 2018 prevede che le transazioni commerciali tra partite IVA siano regolate esclusivamente ca fatture 

elettroniche in farmate XML specifica, trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Le direttive AgID espresse nel Codice 

dell’Amministrazione Digitale richiedono di adottare un sistema in graca di garantire lautenticita dei documenti cigitalizzati, a valenza legale e 

fiscale, mantenendone accessibilita ¢ immutabilita per un periodo ci 10 anni. 
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