
Business 
CUBE

Fatturazione 
elettronica

Fatturazione 
elettronica 

PLUS
HUB digitale

Personalizzazione XML
Registrazione in CG e magazzino del ciclo passivo

È indispensabile avere acquisito il modulo 
fatturazione elettronica.

Rilasciabile dal 2019
con acquisto licenza e 
assistenza annuale

Ragione sociale ______________________

Partita Iva __________________________  

Posta elettronica _____________________

PEC _______________________________

Legale Rap. _________________________

Ref. Amministrativo __________________

Posta elettronica _____________________

Timbro e firma

__________________________________

Generazione XML
Notifiche da HUB
Ricezione ciclo passivo da HUB
✓ Acquisto modulo Business 
✓ Assistenza annuale 

❑ 50       fatture
❑ 100     fatture 
❑ 250     fatture
❑ 500     fatture
❑ 1000   fatture
❑ 2500   fatture
❑ 5000   fatture
❑ 10000 fatture

Ogni kit deve essere utilizzato entro 12 mesi                      
dall’acquisto.

Ogni kit si intende conservato per 10 anni.



La fatturazione elettronica comporterà una vera e propria trasformazione digitale delle imprese che dovranno dotarsi di sistemi idonei a gestire l’intero ciclo
della fattura:

Fatturazione attiva. Generazione delle fatture in formato XML, trasmissione ai clienti attraverso lo SdI (il “Sistema di Interscambio” dell’Agenzia delle Entrate),
gestione delle notifiche e dello stato della fattura e conservazione a norma di legge per 10 anni;
Fatturazione Passiva. Ricezione delle fatture XML emesse dai fornitori e transitate attraverso lo SdI, firma digitale e conservazione a norma di legge per 10 anni.

Per supportare le aziende nella gestione del nuovo adempimento e semplificare l’intero processo di fatturazione, CNA ha selezionato una suite completa
composta da due nuovi moduli software e da una piattaforma cloud (Hub Digitale DocEasy):

Fattura Elettronica (Business)
Il modulo permette all’azienda di generare con semplicità il formato XML, sia delle fatture tra Privati che verso la Pubblica Amministrazione, inserire rapidamente
eventuali informazioni mancanti, verificare lo stato dei documenti emessi, ricevere le fatture passive per procedere alla loro contabilizzazione; comprende inoltre
il programma di collegamento all’Hub Digitale DocEasy;
Fattura Elettronica Plus (Business)
Il modulo opzionale consente di produrre e gestire formati XML arricchiti, ovvero che contengono informazioni aggiuntive rispetto al tracciato standard XML
dell’Agenzia delle Entrate, per attivare soluzioni pilotate di contabilizzazione delle fatture ricevute, oppure per avviare funzioni di integrazione e scambio dati con i
clienti e i fornitori;
Hub Digitale DocEasy di Alias Consulting Srl (Servizio Cloud)
Perfettamente integrato al software gestionale Business per le attività di esportazione fatture attive e importazione fatture passive, consente all’azienda di
delegare le responsabilità del ciclo di conservazione a norma, invio e ricezione automatico delle fatture e delle notifiche dal Sistema di Interscambio,
archiviazione a norma di legge per 10 anni.

L’attivazione dei servizi dell’Hub Digitale DocEasy richiede:
la sottoscrizione di un apposito contratto attraverso il quale la società Alias Consulting Srl acquisisce le deleghe per il servizio conservazione a norma in nome e
per conto del cliente.
l’acquisto di un Kit prepagato per i servizi di fatturazione elettronica. Ogni Kit è valido per 12 mesi dalla data di acquisto per qualsiasi tipologia di fattura
elettronica (Fatture Attive e Passive tra Privati, Fatture verso la Pubblica Amministrazione) e comprende la conservazione a norma di legge per 10 anni e utilizzo
dello spazio cloud. Scaduto il termine dei 12 mesi, oppure terminato il numero di fatture a disposizione, l’azienda dovrà procedere all’acquisto di un nuovo Kit. In
caso di mancato riacquisto, le fatture presenti sull’Hub Digitale DocEasy restano comunque conservate a norma di legge per 10 anni, salvo esplicita richiesta di
restituzione da parte dell’azienda (servizio gratuito).

Per richiedere l’attivazione dei moduli Business e dei servizi dell’Hub Digitale DocEasy e consentirci di programmare in tempo utile le attività di aggiornamento
del software Business, La invitiamo cortesemente a compilare il coupon d’ordine allegato da trasmettere a CNA Servizi Forlì-Cesena, via email a
assistenza@cnafc.it

Le richieste verranno evase in base all’ordine di arrivo delle conferme, consigliamo di comunicarci le vostre scelte entro il 10-12-2018.

Nel caso in cui per la Vostra azienda non vi sarà l’obbligo della fatturazione elettronica, questa conferma d’ordine sarà da considerare nulla.

mailto:assistenza@cnafc.it

