Fatturazione elettronica
Ciclo attivo e ciclo passivo PA, B2B, B2C e sola conservazione

AUTOMATIZZA L'INTERO PROCESSO
Connetti il tuo gestionale a FtPA

FT

FT

GESTIONALE

GESTIONALE

CICLO ATTIVO (emissione fatture)

CICLO PASSIVO (ricezione fatture)

Le fatture potranno essere emesse:

Le fatture potranno essere ricveute:

manualmente, compilando la fattura online (nel caso delle carte

carburanti sono già predisposte le descrizioni come da voci ministeriali)

 tramite codice destinatario 6EWHWLT, che segnalerai ai tuoi

automaticamente, se il tuo gestionale prevede l'xml (quindi il formato
elettronico) possiamo prelevare la fattura, firmarla, trasmetterla al
destinatario, raccogliere le ricevute, conservare il tutto per 10 anni + 1

fornitori, le fatture passive arriveranno direttamente da noi (ti arriverà
una notifica via mail) e le renderemo disponibili nella tua area
riservata portandole in conservazione per 10 anni + 1.
Anche in questo caso possiamo automatizzare il processo e "passare"
al tuo gestionale i dati della fattura passiva per poterla registrare
direttamente in contabilità.

CONNESSIONE CON IL TUO GESTIONALE DI CONTABILITA'
FT

GESTIONALE

Importazione via FTP
Possiamo creare un'area FTP che ti consente di caricare in automatico o massivamente i tuoi documenti e i documenti dei tuoi clienti
via FTP. Se il tuo gestionale o il gestionale del tuo cliente emette fatture elettroniche già in formato XML questa soluzione fa al caso
tuo. FtPA preleverà i documenti da te depositati, li firmerà digitalmente, li trasmetterà al destinatario (P.A. o privato con partita iva),
raccoglierà ricevute e notifiche e conserverà fatture elettroniche e ricevute per 10 anni. Tutti i documenti saranno accessibili via FTP
e in ogni momento saranno a disposizione su FtPA, consultabili da te e dai tuoi clienti.
Esportazione dati via XML
Ti consentiamo di attingere ai documenti e dati tramite una semplice esportazione in formato XML (o eventualmente altro formato).
Puoi dunque esportare tutti i documenti per caricarli su applicazioni esterne (ad esempio il tuo gestionale o una tua piattaforma).
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API dati e documenti
Ti consentiamo di interagire con il nostro database utilizzando il linguaggio di programmazione PHP. Le API offrono una interfaccia
RESTful per interagire con le risorse; il formato di scambio dati è JSON. Facile, veloce, pratico.
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IMPORTAZIONE VIA FTP
FT

GESTIONALE

Tramite FTP si possono inviare i file XML pronti per la firma sia in modalità monoutente (un accesso ftp per cliente) sia multiutente (un
accesso ftp per un gruppo di clienti). Il sistema provvederà ad inserire nella coda di invio le fatture e a gestire sia i messaggi di errore
pre-invio (crediti insufficienti, formato non valido etc.) sia i messaggi di notifica SDI. Tutti gli invii saranno conservati anche sul portale FtPA.
Vantaggi: Sistema molto semplice, può essere anche utilizzato per il solo invio massivo con un qualsiasi client ftp.
Svantaggi: Il sistema non è in tempo reale, quindi un eventuale errore viene rilevato dopo alcuni minuti.

SISTEMA FTP: INVIO ASINCRONO
FT

1.

Il cliente invia il file in XML

2.

L’agent di invio ogni 15 minuti controlla i file

FT

presenti in area FTP

Hai ancora crediti o anagrafiche da utilizzare?

NO

Inserimento in FTP di ricevuta
con la segnalazione del
problema

NO

Inserimento in FTP di
ricevuta con elenco errori

SI
Invio verso SDI: Sintassi ok?
SI
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3.

Invio dei documenti XML ed inserimento in FTPA
di ricevuta con l’ld SDI

4.

Vengono scaricate le ricevute SDI relative alle fatture

5.

Le ricevute vengono smistate nella corretta area per ogni singolo

FT


FT

inviate in area FTP

FT

cliente e con un nome univoco facilmente associabile all’invio
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API DATI E DOCUMENTI
FT

GESTIONALE

Il sistema prevede anche degli accessi alle API tramite la tecnologia REST. Le API prevedono la gestione completa dei documenti
(fatturazione attiva, conservazione e fatturazione passiva) in tempo reale. Si possono quindi facilmente integrare in un gestionale o
anche in un portale Web (es. per un rivenditore) per avere un sistema completo. Le API inoltre sono in continua evoluzione per
comprendere le implementazioni via via apportate al portale FtPA e i nuovi servizi che stiamo sviluppando. È previsto un account di
test per effettuare le prove del caso. Tutti gli invii saranno conservati anche sul portale FtPA.
Vantaggi: Gestione di tutti i documenti in tempo reale con gestione semplificata degli errori.
Svantaggi: Non adatta ad un invio massivo tramite client generici.

API REST: INVIO SINCRONO

1.

Il client si collega ad FtPA inviando le credenziali di accesso,

FT

il file XML ed il comando (in questo caso di invio fattura)

Il server REST controlla le credenziali

ERRORE

Segnalazione
dell’errore di accesso

ERRORE

Segnalazione
del problema al client

ERRORE

Segnalazione
del problema al client

OK
Il Server controlla la fattura

OK
Il Server invia la fattura a SDI

OK

FT

Viene reso il codice di OK al client
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2.
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