
 

 
OFFERTA HINSER DATA SRL PER FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO P.A. 

Decreto Ministeriale n. 55/2013 (Art. 1) 
 

 
 

Hinser Data Srl, Partner Zucchetti, Azienda leader in Italia nel settore delle soluzioni 
software, ha individuato nell’insieme molto articolato delle proposte Zucchetti alcuni percorsi volti 
alla gestione e soluzione del problema della Fatturazione Elettronica verso la Pubblica 
Amministrazione. 

 
L’obiettivo che Hinser Data Srl si è posta è quello di mettere a disposizione gli strumenti 

opportuni a tutte le Aziende che non abbiano trovato queste soluzioni all’interno delle offerte che 
possono avere ricevuto del fornitore del programma dedicato alla gestione della fatturazione in 
uso in Azienda, senza costringerle a spesso costose e complesse modifiche o implementazioni del 
software gestionale. 

 
Tutte le proposte che Hinser Data Srl va a presentare hanno come principali linee guida: 
• il minimo livello di invasività nei processi aziendali in essere 
• il massimo livello di scalabilità, per potersi adattare al meglio alla dimensione del 

“problema” da risolvere 
• la massima flessibilità e compatibilità reciproca tra le diverse soluzioni, in modo da 

garantire all’utilizzatore la possibilità di passare da un livello all’altro senza perdere nulla 
del lavoro già eseguito 

 
La dimensione e la presenza sul mercato del produttore principale, Zucchetti, è per ognuna 

delle soluzioni proposte la garanzia  
• della “qualità” del prodotto 
• della “qualità” del servizio (Zucchetti opera sul territorio solo attraverso Partner 

certificati, che vengono costantemente e puntualmente formati sulle soluzioni che 
trattano) 

• dell’affidabilità del prodotto 
• della durata nel tempo del prodotto 
• del costante adeguamento agli sviluppi tecnologici dei sistemi e degli ambienti 
• del costante adeguamento alle variazioni normative delle problematiche affrontate 

 
Sulla base di questa premessa che abbiamo considerato doverosa, poiché andiamo a trattare un 
problema che ha già toccato o a breve andrà a toccare la gestione quotidiana di moltissime 
aziende, e che quindi determinerà il proliferare di offerte commerciali relative, andiamo a 
sviluppare i dettagli delle soluzioni che possiamo proporre. 



 

 
Una prima grossa distinzione tra le soluzioni è: 
 

• SOLUZIONE STAND ALONE : installazione di un Agent su un PC presso l’utente 
 

• SOLUZIONE IN OUTSOURCING : uso del servizio attraverso la connessione ad un 
portale che mette a disposizione dell’utente i diversi servizi 

 
 

SOLUZIONE STAND ALONE: 
 
Si tratta dell’acquisizione di un programma (FATEL) che consente l’inserimento delle 

fatture emesse verso la pubblica amministrazione, ottenendo la generazione del file in formato 
XML per la spedizione dello stesso alla P.A. 

L’inserimento del documento può essere MANUALE o può avvenire attraverso l’importazione 
di un file di opportuno tracciato e formato (eventualmente generato dal gestionale utilizzato in 
azienda per la fatturazione. I gestionali Zucchetti prevedono già questa funzione, mentre per le 
soluzioni HINSER DATA complete del modulo FATTURAZIONE se ne avrà il rilascio a breve). 

Il programma FATEL non presenta costi di attivazione, ma prevede solo un canone annuo 
di utilizzo. 

Il programma FATEL non presenta limiti al numero di documenti inseribili. 
N.B. E’ importante sottolineare, per chiarezza, che il programma FATEL non è un 

programma di fatturazione, ma si occupa solo della generazione del file XML per la fatturazione 
eseguita verso la Pubblica Amministrazione a partire da un “documento”, inserito con una delle 
modalità sopra descritte. 

 
Poiché la normativa sulla Fatturazione Elettronica prevede la necessità di una 

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA dei documenti emessi e inviati alla PA e di tutte le comunicazioni 
ad essi correlate, occorre affiancare al programma FATEL una soluzione che si occupi di questo 
aspetto.  

Se l’utilizzatore del programma FATEL è già attrezzato in tal senso, la sola acquisizione del 
programma FATEL risolve completamente il problema della fatturazione elettronica verso la PA. 

Se l’utilizzatore del programma FATEL non è attrezzato per la Conservazione Sostituitiva, la 
proposta FATEL viene completata con due possibilità: 

 
• modulo FASOS 

Si occupa completamente della Conservazione Sostitutiva dei documenti fino ad un 
massimo di 100 documenti (indipendentemente dalla loro complessità) 
Questo modulo viene ceduto con un costo iniziale una tantum di attivazione della 
posizione abbinato ad un canone annuale di utilizzo. Il canone annuale comprende tutto 
quanto necessario per la Conservazione Sostitutiva dei documenti per TUTTO il periodo 
stabilito dalla legge, cioè per 10 anni.  
 

• modulo FEFAG – 250 FATTURE AGGIUNTIVE 
Si tratta di un modulo aggiuntivo che può essere affiancato SOLO UNA VOLTA al 
modulo FASOS, e incrementa di 250 unità il numero massimo di documenti gestiti, 
portandolo quindi a 350 (indipendentemente dalla loro complessità) 
Questo modulo viene ceduto solo abbinato a FASOS con il solo canone annuale di 
utilizzo. Il canone annuale comprende tutto quanto necessario per la Conservazione 
Sostitutiva dei documenti per TUTTO il periodo stabilito dalla legge, cioè per 10 anni.  
 

• modulo SOS INFINITY (codice S3SOSAZ) 



 

Si occupa completamente della Conservazione Sostitutiva dei documenti fino al limite di 
spazio definito dal “modulo” acquistato, senza limite al numero di documenti conservati.  
Questo modulo viene ceduto con un costo iniziale una tantum di attivazione della 
posizione abbinato ad un canone annuale di utilizzo. Il canone annuale comprende tutto 
quanto necessario per la Conservazione Sostitutiva dei documenti per TUTTO il periodo 
stabilito dalla legge, cioè per 10 anni.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

SOLUZIONE in OUTSOURCING: 
 
Si tratta dell’acquisizione di un servizio che viene reso disponibile sul portale ZUCCHETTI, 

tramite il semplice acquisto di un “CREDITO” spendibile anche per l’utilizzo di molti altri servizi 
messi a disposizione dell’operatore registrato e accreditato (es: visure camerali, report relativi al 
ranking di affidabilità aziendale, … ). 

 
La soluzione “Fatturazione Elettronica PA” è il servizio di outsourcing del processo di 

fatturazione elettronica che, per conto dell’Azienda: 
• converte i dati della fattura in formato obbligatorio XML, in ottemperanza alla 

normativa; 
• la trasmette alla PA tramite il “Sistema di Interscambio” che ne controllo l’idoneità; 
• gestisce tutti i flussi di notifiche provenienti dal Sistema di Interscambio e dalle 

amministrazioni destinatarie; 
• provvede alla conservazione sostitutiva della fattura e delle relative notifiche. 
 
Si tratta di un servizio PAY-PER-USE, adatto a chi cerca uno strumento veloce e affidabile: 

agli utenti basta solo fornire i dati della fattura e il servizio porta a termine la fatturazione 
elettronica. 

L’adozione di un servizio in Outsourcing è ottimale per le Aziende che: 
 
• non vogliono assolutamente modificare il loro modo di operare 
• hanno un numero limitato di documenti da trasmettere alla PA 
• vogliono un “costo certo” del servizio legato esclusivamente all’utilizzo dello stesso 
 
La proposta di Hinser Data Srl è differenziata nel modo seguente: 
 
GESTIONE COMPLETA - € 25,00 ogni fattura 
comprensiva di imputazione dei dati della fattura, emissione, trasmissione e conservazione 
nei termini di legge di ogni singola fattura elettronica 

 
GESTIONE PARZIALE - € 15,00 ogni fattura 

Il cliente inserisce i dati relativi alla fattura tramite un apposito form, e il sistema si occupa 
di emissione, trasmissione e conservazione nei termini di legge di ogni singola fattura 
elettronica 

 
 

 


