
UNA FATTURAZIONE 
POCO ELETTRONICA

AMBITO DI APPLICAZIONE
Fatturazione elettronica

SETTORE DEL CLIENTE
Distribuzione

PROBLEMATICA
L’obbligo di fatturazione elettronica ha messo in 
difficoltà il cliente che, essendo una filiale nazionale di 
una multinazionale, è dotato di un software gestionale 
imposto da casa madre che non ha possibilità di 
emettere fatture xml.

Case Study I Servizi
F-HUB
Servizio di Fatturazione Elettronica

PDF MAPPER
Software di estrapolazione dati da pdf

PROFILER.TRANSFER
Servizio SFTP di trasferimento sicuro 
dei file

SOLUZIONE PROPOSTA
Dal momento che casa madre non ha dato disponibilità ad interfacciarsi con il gestionale è stata 
proposta una soluzione in grado di interfacciamento del tutto indipendente, in grado di generare fatture 
elettroniche leggendo i file pdf prodotti dal gestionale stesso.



La Soluzione in breve
CICLO DI FATTURAZIONE ATTIVA INVARIATO
Il cliente continua a produrre le fatture con il gestionale come in passato, salvando il file pdf su 
un percorso prestabilito

TRASFERIMENTO FILE SU NOSTRI SERVER SICURO ED AUTOMATIZZATO
Profiler.transfer trasferisce con crittografia end-to-end. Questo protocollo di sicurezza 
garantisce che il file è leggibile solo dal server mittente e dal nostro server in ricezione

TRADUZIONE FILE E QUADRATURA
Il nostro software PDF Mapper analizza i file del cliente, estrae tutte le informazioni necessarie a 
produrre la fattura xml e, prima della spedizione allo SDI, fa una quadratura contabile per 
convalidare la traduzione

SPEDIZIONE FATTURA XML
Il nostro servizio F-HUB provvede alla spedizione della fattura allo SDI ed a gestire il processo di 
conservazione digitale delle fatture e delle ricevute

I Vantaggi

IMPATTO ZERO SUI PROCESSI DEL CLIENTE

TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE BREVISSIMI

RISPARMIO ECONOMICO RISPETTO IL 
DATA ENTRY DELLE FATTURE PDF

PROCESSO COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZATO IN BACKGROUND

NOTIFICHE SULLO STATO DELLE FATTURE 
PER LIMITARE L’INTERVENTO UMANO

Chi Siamo
Un’azienda che opera da più di venti anni nel settore 
della gestione documentale con una propria struttura 
logistica, depositi, impianti di distruzione documenti e 

team di sviluppo informatico per accompagnare il 
cliente verso un processo di digitalizzazione 

dell’azienda equilibrato e coerente con le reali necessità
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Vuoi approfondire?

Nome

Nome Cognome

Azienda

E-mail

E-mail aziendale

Telefono

Telefono aziendale

Stima fatture 
annue

Somma delle fatture attive e passive

Ho preso visione dell’informativa privacy

Compila la form sottostante e ti ricontatteremo fornendoti un preventivo per un servizio uguale a 
quello esposto ma rispondente alle esigenza della tua azienda.

https://www.memory.uno/privacy-policy/
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