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, senza costringerle
a modifiche o implementazione spesso costose e complesse del software gestionale in uso in
Azienda.
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, e dei loro costi.
A questo scopo abbiamo strutturato lo schema sottostante che dovrebbe consentire ad ogni
azienda di trovare il proprio percorso e, quindi, di determinarne il costo associato.
Il nostro personale è a completa disposizione per illustrare al meglio i dettagli delle singole
soluzioni e per studiare insieme a voi quella che meglio si adatta alle vostre esigenze.
In attesa di un contatto diretto (richiedibile anche a mezzo mail hinser@hinserdata.com)
cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Hinser Data srl
Massimo Morgillo

6 GIUGNO 2014 – Obbligatoria la fatturazione elettronica
verso la Pubblica Amministrazione Centrale

Azienda già attrezzata per gli
adempimenti
richiesti

31 MARZO 2015 – Estensione dell’obbligo a tutte le
Pubbliche Amministrazioni

Individuare il
volume
annuo di fatture
emesse
verso la P.A.

Azienda ancora non attrezzata
per gli
adempimenti
richiesti

FINO A 10 – 15
FATTURE

DA 10–15 A 100
FATTURE

DA 101 A 350 FATTURE

OLTRE 350 FATTURE

Software locale FATEL
(€ 250,00/anno)
•il Data Entry delle fatture
•Invio della fatt.elettronica alla PA
•Gestione della messaggistica con PA

SERVIZIO DI OUTSOURCING

COMPLETO (€ 25,00/fatt.):
invio il documento e TUTTO il
processo viene gestito dal
fornitore:
DATA ENTRY
INVIO E GESTIONE DELLA
MESSAGGISTICA CON PA
CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA

PARZIALE (€ 15,00/fatt.):
Data Entry autonomo
INVIO E GESTIONE DELLA
MESSAGGISTICA CON PA
CONSERVAZIONE

Fino a 100 Fatture

Conservazione sostitutiva
(obbligatoria per le fatture
elettroniche)

Oltre 350 Fatture

Fino a 350 Fatture
MODULO FASOS:
•Attivazione una tantum €
150,00
•Canone annuo € 150,00
Conservazione sostitutiva
fino a 100 fatture

MODULO FASOS:
•Attivazione una tantum €
150,00
•Canone annuo € 150,00
Conservazione sostitutiva
fino a 100 fatture

MODULO SOS Infinity
Conservazione sostitutiva
Tariffe in base allo spazio
occupato

MODULO FAFAG:
•Canone annuo € 250,00
Conservazione sostitutiva
altre 250 fatture

Un quadro esemplificativo per alcune casistiche :
Fatture/anno

Soluzione

10 fatture
10 fatture
100 fatture
300 fatture

OUTSOURCING COMPLETO
OUTSOURCING PARZIALE
FATEL + FASOS
FATEL + FASOS + FAAGG

Attivazione
(una tantum)

€ 150,00
€ 150,00

Costo/anno Costo/fattura
€
€
€
€

250,00
150,00
400,00
650,00

€ 25,00
€ 15,00
€ 4,00
€ 2,10

