Fatturazione Elettronica
Scegli il partner giusto: affidati a Unione Artigiani
Scopri le nostre soluzioni per imprese artigiane e PMI

TI ASSISTIAMO COME VUOI TU…
CON O SENZA COMPUTER

Unione Artigiani della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza
800. 13.23.71 - www.unioneartigiani.it

Servizio di FATTURAZIONE ELETTRONICA

IL SERVIZIO, LA STRUTTURA
Il servizio di FATTURAZIONE ELETTRONICA tra privati e verso la PA per imprese artigiani e PMI è un
prodotto sviluppato e proposto da Unione Artigiani della provincia di Milano, associazione che da più
di mezzo secolo è impegnata a dare impulso all’attività delle imprese artigiani e delle PMI.
La nostra proposta è il DIGITAL
HUB UNIONE ARTIGIANI.
Una piattaforma facile, veloce e
conveniente che abbiamo
appositamente creato per
permetterti
di
generare,
trasmettere le tue fatture
elettroniche
e
ricevere
automaticamente quelle dei
tuoi fornitori, grazie al codice
Unione Artigiani.
La piattaforma oltre ad essere
personalizzabile con il LOGO
della propria attività e, inoltre,
è perfettamente integrata con tutti i gestionale utilizzati in azienda e automatizza l'intero iter di
fatturazione.

BASTA UNA CONNESSIONE INTERNET, UN CLICK
OPPURE PUOI PORTARCI LA CARTA E FACCIAMO TUTTO NOI!

FILOSOFIA
In un momento così complicato e difficile per le aziende italiane è importantissimo avere
professionisti “non distaccati” al proprio fianco, non meri fornitori di servizi informatici, ma partner
che affianchino gli imprenditori in questo percorso che inizierà dal 1° gennaio 2019.

UNIONE ARTIGIANI CI METTE LA FACCIA! AVRAI SEMPRE UNA PERSONA
DEDICATA A CUI FARE RIFERIMENTO E SU CUI FARE AFFIDAMENTO.
Unione Artigiani della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza
800. 13.23.71 - www.unioneartigiani.it
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DIGITAL HUB UNIONE ARTIGIANI

• Per garantire
autenticità, e
integrità
edelle fatture
emesse, il
Digital Hub è
integrato con
il sistema di
firma digitale.

CONSERVAZIONE DIGITALE

• Con il Digital
Hub automizzi
il processo di
ricezione delle
fatture e
gestisci
completament
e l’intero ciclo
passivo. E se
hai necessità,
possiamo farti
avere le fatture
elettroniche in
formato
cartaceo.

FIRMA DIGITALE

• La fattura
elettronica
viene
trasmessa dal
Digital Hub
Unione
Artigiani al
vostro cliente
attraverso il
Sistema di
Interscambio
(SdI). Notifiche
aggiornarno in
tempo reale
sull'operazione

CICLO PASSIVO

CICLO ATTIVO

Il Digital Hub ti permette di gestire completamente il processo di fatturazione elettronica, sia ciclo
attivo che ciclo passivo.

• Le fatture
attive e
passive
accettate
vengono
archiviate previa
sottoscrizione
accordo con
Agenzia delle
Entrate, che
può avvenire
tramite noi.

UNIONE ARTIGIANI OFFRE DIVERSE POSSIBILITÀ DI GESTIONE DELLE TUE FATTURE, A SECONDA DELLE
ESIGENZE DELL’AZIENDA:
1. IL CLIENTE INVIA I DATI DELLA FE
GESTIONE FLUSSO CARTACEO.
Se non vuoi fare nulla, inviaci la fattura
in uno dei più comuni formati in uso:
txt, xls, pdf, doc, zip, manoscritta.
Pensiamo noi a tutto!
GESTIONE FLUSSO DIGITALE.
Se vuoi contenere i costi, puoi inserire i
dati della tua fattura direttamente sulla
piattaforma che ti mettiamo a
disposizione!
IMPORTAZIONE XML
Se hai già la fattura nel formato XML.
Carica (o inviaci) l’xml, sulla piattaforma
e completa con i dati necessari per la
trasmissione.

2. UA/CLIENTE

3. TRASMISSIONE E

4. CONSERVAZIONE

CREA LA FE IN XML

GESTIONE RICEVUTE SDI

DIGITALE

Utilizzando i dati
presenti nel tuo
documento oppure
da te direttamente
imputati nella
fattura, verrà
generato il file XML
della fattura secondo
le regole tecniche
del Sistema di
Interscambio. Per la
modalità
"Importazione xml"
completiamo il file
con i dati del
soggetto
trasmittente.

Mediante la nostra
piattaforma il file XML
firmato viene trasmesso al
Sistema di Interscambio e
vengono gestite le
notifiche di risposta,
informandoti del loro
arrivo e mettendotele a
disposizione per la
consultazione. Per la firma
elettronica della fattura
delegherai l'incarico a UA
senza alcun costo
aggiuntivo!

Le fatture elettroniche
e le ricevute che ne
provano l'emissione
sono conservate
digitalmente, previa
sottoscrizione
apposita convenzione
con l’Agenzia delle
Entrate, secondo
quanto previsto dalle
normative, senza
alcun onere
aggiuntivo!

Unione Artigiani della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza
800. 13.23.71 - www.unioneartigiani.it

Tutto compreso nel
prezzo della fattura!

Servizio di FATTURAZIONE ELETTRONICA

Servizi premium
Grazie all’integrazione con il gestionale della contabilità sarà possibile accedere (fra pochi mesi) a la
funzionalità CRUSCOTTO E COMANDO che permette di gestire, in maniera integrata ed efficiente, tutti i
FLUSSI AMMINISTRATIVI: emissione prima nota, invio di e-mail, scadenziario, analisi IVA, sintesi dei

risultati di economici, ecc. Sarà anche possibile accedere ai report ANALISI DI BILANCIO, (indici di
redditività, di allerta
preventiva, di rischio,
leve),

ANALISI
CASH

SETTORIALI,
FLOW OPERATIVO. Dei

report avanzati di cui
un imprenditore può
sentire il bisogno nel
corso della sua crescita
ed evoluzione, per
monitorare, valutare e
tracciare la propria
attività.
“Per
cominciare, misurare
tutto ciò che può essere facilmente misurato. - Robert McNamara – Ex Presidente Ford e Segretario
alla Difesa USA”
I singoli servizi possono essere scelti ed attivati sulla base del tipo di operatività dell’impresa e alle
strategie che si vogliono adottare.

UNIONE ARTIGIANI GARANTISCE SICUREZZA, EFFICIENZA E INNOVAZIONE, ANCHE
GRAZIE AL FATTO CHE HA OTTENUTO LA QUALIFICA DI INTERMEDIARIO QUALIFICATO
PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE.

PER INFORMAZIONI E PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO,
RIVOLGITI PRESSO TUTTE LE SEDI DEL GRUPPO UNIONE ARTIGIANI
NUMERO VERDE 800-132371 SITO WWW.UNIONEARTIGIANI.IT
Unione Artigiani della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza
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