La soluzione in outsourcing
per la fatturazione elettronica
La norma impone. Il mercato chiede. Sdì Zucchetti risponde.
Al fine di essere sempre allineati alle novità normative e rispondere alle
esigenze dei clienti, Zucchetti ha sviluppato il servizio con cui aziende,
studi professionali e associazioni di categoria possono emettere la
fattura elettronica verso la PA in modo semplice e veloce.
Il Legislatore infatti, con il Decreto Ministeriale n. 55/2013 (art.1), ha
introdotto a partire dal 6 Giugno 2014 l’obbligo da parte dei soggetti
che effettuino forniture di beni e/o servizi ad enti della Pubblica
Amministrazione centrale (es. Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti
Nazionali di previdenza e assistenza sociale) di emettere fatture
elettroniche e di provvedere alla loro conservazione.
Da questa esigenza nasce Fatturazione elettronica PA, il servizio di

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
SFRUTTIAMO UN OBBLIGO NORMATIVO!
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Fatturazione elettronica PA è 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.
La gestione completa (comprensiva di imputazione dei dati della fattura,
emissione, trasmissione e conservazione nei termini di legge) di ogni
singola fattura elettronica corrisponde ad una tariffa di 25 euro.
Se però il cliente inserisce i dati relativi alla fattura nel servizio tramite
un’apposita form il risparmio è ulteriore, scendendo alla cifra di 15 euro.
Il servizio, che rappresenta quindi per il partner un’ottima opportunità
per soddisfare i clienti finali, è acquistabile tramite Sdì Card.
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http://www.supermercato.it/servizio/fatturazione_elettronica_pa.html.
In allegato alla presente trova poi una scheda informativa che può
Comunicato Marketing

utilizzare per promuovere il servizio presso i Suoi clienti.

27 Maggio 2014
Ns Rif. AL

Cordiali saluti
Andrea Lapolla
Servizio Marketing e Comunicazione

Servizio Marketing
e Comunicazione
t (+39) 0371/594.2444

Zucchetti S.p.A.

f (+39) 0371/594.2520

Via Solferino, 1 - 26900 Lodi

market@zucchetti.it

www.zucchetti.it

