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Il prodotto

La soluzione per gestire la Fatturazione Elettronica
con una semplice dashboard
e-INVOICE ti consente di gestire la Fatturazione Elettronica con una semplice dashboard, sempliﬁcando
l’interscambio dei ﬂussi XML.
Potrai svincolarti dai limiti dei software gestionali o soggetti terzi, ottimizzando al massimo i tempi e i costi
operativi del servizio. In questo, modo rispetti la Legge 205/2017 che impone la fatturazione in formato
elettronico per transazioni commerciali tra partite IVA di qualsiasi natura e dimensione.

Caratteristiche prodotto
Perfettamente integrato

Strumento perfettamente integrato con il gestionale
e direttamente collegato al server SdI.

Automazione dei processi

Processi automatici di rendicontazione attività pending
e criticità.

Piattaforma interattiva

Piattaforma interattiva per monitoraggio interscambio
ﬂussi.

Dashboard potente

Dashboard potente, soﬁsticata e completamente
personalizzabile.

Organizzazione ﬂussi

Organizzazione sempliﬁcata del ciclo passivo.

Riconciliazione ciclo attivo / passivo

Riconciliazione ciclo attivo e passivo con movimenti di conto
corrente.

L'evoluzione della fattura elettronica

Genera direttamente dalle fattureincassi e pagamenti, pronti
per essere immediatamente inviati in banca e registrati
automaticamente in contabilità.
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BENEFICI

Drastica riduzione degli scarti
Riduzione tempi e costi operativi
Indipendenza dai software gestionali e dai soggetti veicolatori
Startup veloce e sicuro grazie a soﬁsticate interfacce
Immediata evidenza del ciclo passivo (ricevuto sia tramite pec che sdi)
Rendicontazioni automatiche personalizzabili
Rendering delle fatture attive e passive in formato pdf

FUNZIONALITÀ

Repository sicuro ad alte prestazioni di proprietà dell’azienda
Archivio storico fatture, segnalazioni, correzioni e notiﬁche
sempre disponibile in modalità aggregata (anche per gestione
in outsourcing)
Schedulazione di piani automatici e personalizzati per
estrazioni, reportistica e notiﬁche di processo con funzione di
invio e-mail e condivisione su cartelle server dedicate
Personalizzazione query e videate operative per singolo
utilizzatore
Log dettagliati per ogni singolo processo operativo
Web services per automatizzare tramite api lo scambio verso
il gestionale di fatture, notiﬁche e variazioni

SERVIZI

Completamento automatico dei dati obbligatori non gestiti
da ERP
Correzione automatica fatture bloccate e rigettate
Conversione automatica in pdf delle fatture attive e passive
Interfacciamento diretto con il server SDI
Conservazione sostitutiva a norma di legge
Firma digitale massiva per tramite di soggetto certiﬁcatore
autorizzato
Consulenza qualiﬁcata e outsourcing
Mailing automatico di notiﬁca emissione fattura in formato pdf
“human readable” a tutti i clienti

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO

Gestione automatizzata e integrata del ciclo passivo con
ricezione sia da PEC che da SdI
Soﬁsticate interfacce per interscambio e conversione di ﬂussi
gestionali non in formato standard XML PA
Rendering automatico in PDF “human readable” delle fatture
attive o passive che non lo includano nativamente come
allegato
Conservazione sostitutiva ciclo attivo e passivo a norma di
legge e ﬁrma digitale massiva automatica
Processi automatici schedulati di alert per la gestione degli
scarti o dei respingimenti
Il servizio è garantito dai più alti standard di sicurezza e
aﬃdabilità oﬀerti in collaborazione con il nostro partner cloud
Intesa (Gruppo IBM)
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La gestione documentale senza perdite di tempo
Un gruppo di prodotti customizzati per la gestione veloce e intelligente
del patrimonio documentale della tua azienda in modalità “full digital”.

Gli altri prodotti Bicta Accounting

Scopri tutti i prodotti

Bicta

inquadra il QR Code e accedi al sito

IL CASE

Azienda leader
nel settore leasing
a medio lungo termine

Azienda leader
nel settore leasing
a medio lungo termine

Finalità
Attivare il servizio di conversione e veicolazione del ciclo attivo delle fatture generate dai propri gestionali
verso il Servizio di Interscambio attraverso una piattaforma ad alte prestazioni ed aﬃdabilità; attivare lo
scarico e la gestione automatizzata del ciclo passivo delle fatture ricevute, con smistamento dedicato per
reparto di competenza.

Problematiche tipiche di attivazione del servizio:
Analisi dei vari formati in base ai gestionali di origine e dei relativi obblighi di conversione in formato
standard XML SdI
Studio di valutazione delle performance e fattibilità tecnica connesso ai propri sistemi gestionali
aziendali sulla base dei grossi volumi in gioco e dei canali di elaborazione scelti (upload, conversione,
controllo e veicolazione del ciclo attivo)
Implementazione delle procedure di conversione e/o ottimizzazione delle fatture con eventuale gestione
degli allegati originali in PDF
Implementazione delle procedure di gestione degli eventuali scarti o warning dovuti ad anomalie strutturali
delle fatture o altra motivazione di blocco
Implementazione della gestione degli esiti di accettazione e/o rigetto dei ﬂussi inviati con particolare
attenzione alle fatture verso la PA
Aggiornamento della situazione gestionale globale
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Soluzione e-Invoice
Grazie alla soluzione oﬀerta da WIKI Software il Cliente ha potuto utilizzare le procedure di conversione
e smistamento delle fatture oﬀerte dalla piattaforma BICTA e-Invoice, conﬁgurare gli automatismi
e i percorsi di prelievo e smistamento del ciclo attivo e passivo, i report automatici di alert
e rendicontazione dei vari processi (compreso l’aggiornamento automatico degli uﬃci ed Enti della PA
obsoleti o formalmente errati) e, con l’aiuto della ns consulenza e del ns supporto tecnico, essere operativi
senza alcuna implementazione o analisi tecnica aggiuntiva.

Vantaggi:
Nessun costo di analisi e sviluppo in house o tramite terze software house
Canale comunicativo diretto con il sistema di interscambio (SdI) immediatamente fruibile previa
conﬁgurazione
Smistamento automatico schedulato ai reparti competenti del ciclo passivo in base ai riferimenti
individuati e degli eventuali rigetti o scarti del ciclo attivo per immediata evidenza
Profondità di consultazione illimitata dei cicli attivo e passivo
Ottimizzazione della veicolazione dei cicli attivo e passivo ed accentramento di tutte le funzioni
ad essi collegate in un’unica piattaforma sicura ad elevate prestazioni ed aﬃdabilità
indipendenti dai volumi in essere
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