
Fattura Elettronica 

obbligatoria dal 1° gennaio 2019 … noi siamo pronti! 

La fattura elettronica dal primo gennaio 2019 sostituirà la fattura tradizionale, non si tratta 
di inviare un semplice pdf, ma consiste in un file in formato xml con delle caratteristiche 
ben precise che dovrà essere inviato al SdI (Sistema di Interscambio) della Pubblica 
Amministrazione e conservato a norma di legge in formato digitale. 
Inoltre dovrà essere garantita l’integrità del contenuto tramite l’apposizione della firma 
elettronica.  

Il tutto può essere gestito automaticamente solo adottando gli strumenti più idonei. 

Essendo la Fatturazione Elettronica un’innovazione rivoluzionaria che cambierà 
radicalmente il modo di lavorare delle aziende, consigliamo a tutti i clienti di informarsi e/o 
aggiornarsi in tempo in modo da evitare tutti i problemi che inevitabilmente nasceranno 
quando il sistema sarà obbligatorio 

Con Fattura Facile ENTERPRISE è tutto incluso … 

Con Fattura Facile ENTERPRISE l’Adriatica Sistemi fornisce sia un software gestionale 
che un sistema completo per la gestione delle Fattura Elettroniche: 

• Creazione ed Invio della fattura attraverso l’apposito sistemo di interscambio. 

• Firma Digitale qualificata a norma 

• Ricezione delle fatture dei fornitori tramite il gestionale 

• Conservazione sostitutiva a norma di legge delle fatture elettroniche in ingresso, in 
uscita e delle ricevute per 10 anni. 

… direttamente da Fattura Facile ENTERPRISE senza bisogno di nessun servizio 
aggiuntivo. 

Il prezzo di Fattura Facile Enterprise è di 185,00 Euro + Iva annui e comprende un 
pacchetto da 1.000 Fatture Elettroniche, aggiornamenti ed assistenza. 
E’ possibile acquistare pacchetti aggiuntivi di Fatture Elettroniche al costo di 70,00 Euro + 
Iva (i pacchetti di Fatture Elettroniche non hanno scadenza e sono cumulabili). 

  
Scarica e Installa Fattura Facile ENTERPRISE 

E’ possibile aggiornare una vecchia versione di Fattura Facile senza perdere nessun 
dato, ma in questo caso è consigliato essere in possesso della licenza d’uso della nuova 

versione. 
 

Fattura Elettronica con Fattura Facile ENTERPRISE 

https://www.adriaticasistemi.it/downloadsoftware/Fattura-Facile
https://www.adriaticasistemi.it/downloadsoftware/Fattura-Facile
https://www.adriaticasistemi.it/downloads/manuali/FatturaElettronicaConFatturaFacile.pdf

