
FATTURAZIONE B2B PRO: il nuovo servizio per la fatturazione elettronica per 
SIGLA Ultimate e SIGLA START Edition.

Diventerà obbligatorio a partire dal:
•   1° luglio 2018 per le Aziende che operano nelle cessioni 
di benzina o gasolio per motori e per le prestazioni rese da 
subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubbli-
ci; 
•   1° Gennaio 2019 per le tutte le altre Aziende.
Proprio per questo sarà necessaria una rivisitazione 
globale dei processi aziendali soprattutto per quanto 
riguarda l’interazione con il gestionale amministrativo 
contabile.

SIGLA Ultimate e SIGLA START Edition rendono disponibile 
un nuovo servizio che ti permette di operare al meglio 
questa importante innovazione attraverso il servizio di 
Fatturazione B2B PRO.

Il servizio Fatturazione B2B Pro, integrato al gestionale 
SIGLA Ultimate e SIGLA Start Edition ti permette di essere 
immediatamente in grado di inviare e ricevere documenti 
in formato elettronico, di archiviare i documenti inviati e 
gestire tutte le comunicazioni (esiti) ad esso collegate 
ricevute dallo SDI. Il tutto all’interno del gestionale SENZA 
dover utilizzare altre piattaforme.

Potrai utilizzarlo semplicemente scegliendo una delle 
formule disponibili, basate sul volume di fatture che invii 
annualmente.

Il servizio permette di gestire sia il CICLO ATTIVO che il 
CICLO PASSIVO.

Unica Piattaforma:
Direttamente dal gestionale SIGLA Ultimate e 
SIGLA START Edition potrai gestire tutto il 
processo della fatturazione elettronica, monito-
rando anche tutti gli esiti e le notifiche che 
arrivano dal Sistema di Interscambio (SDI).

Firma Digitale:
La firma digitale delle fatture elettroniche non è 
obbligatoria, infatti il Sistema di Interscambio 
potrà ricevere sia quelle firmate che quelle 
senza firma. Con SIGLA Ultimate e SIGLA Start 
Edition potrai decidere quale modalità usare.

Ciclo Passivo:
L’integrazione del servizio Fatturazione B2B 
Pro con SIGLA Ultimate e SIGLA Start 
Edition ti permette una rapida e veloce 
gestione della contabilizzazione delle 
fatture passive in modo automatico.

SERVIZI OPZIONALI

•    Conservazione sostitutiva a norma
•    Integrazione con Var Hub per l’invio dei
     documenti attraverso un canale dedicato.

VANTAGGI

COME FUNZIONA

ATTIVAZIONE 
Ti consigliamo di attivare un indirizzo 
PEC dedicato a questo adempimento.

CREAZIONE DELLE FATTURE XML
SIGLA Ultimate e SIGLA START Edition 
producono direttamente le fatture in 
formato XML dal modulo 
“Vendite/Acquisti”.

CONSEGNA AL DESTINATARIO 
Il Sistema di Interscambio recapita la 
fattura all’intestatario inviando tutti gli 
esiti alla PEC.

INVIO ALLO SDI
I documenti sono inoltrati allo SDI che 
produrrà la ricevuta di consegna, inoltra-
ta via PEC all’utente con eventuali 
segnalazioni di errori, in modo da poter 
correggere il docu-mento prima di un 
nuovo invio allo SDI.

CONSULTAZIONE
In ogni momento potrai controllare i tuoi 
documenti e gli esiti dello SDI diretta-
mente all’interno di SIGLA Ultimate e 
SIGLA START Edition.

ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Attraverso il modulo “Immagini Aziendali” 
potrai archiviare tutta la fatture diretta-
mente all’interno di SIGLA Ultimate e 
SIGLA START Edition.

FIRMA DIGITALE
Potrai scegliere se inviare le fatture al 
sistema di Interscambio firmandole 
oppure Non firmandole.
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Il servizio di fatturazione elettronica sarà il primo tassello della ormai famosa digitalizzazione dei processi aziendali. 
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