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Maggiore efficienza grazie all’e-fattura
L’invio delle fatture per via elettronica semplifica sensibilmente i 
processi della contabilità. Le e-fatture consentono lo scambio, l’elabo-
razione e l’archiviazione di dati di fatturazione elettronici. La fattura-
zione senza supporto cartaceo è conforme all’IVA e soddisfa i requisiti 
legali. Lo scambio dei dati di fatturazione avviene mediante trasmis-
sione elettronica (Electronic Data Interchange).

e-fattura
Mediante un processo di fatturazione elettronico  
integrato aumentate la vostra efficienza e risparmiate 
denaro evitando lo spreco di risorse. La Migrol vi  
offre con l’e-fattura un plusvalore ecologico. E voi potrete 
concentrarvi interamente sul vostro core business.

Perché optare per l’e-fattura
È risaputo che le fatture carta-
cee sono molto onerose. Un nu-
mero crescente di imprese passa 
all’e-fattura beneficiando dei van-
taggi. L’e-fattura migliora la quali-
tà dei processi nella contabilità ed 
evita lo spreco di risorse. Voi potrete 
così concentrarvi interamente sul 
vostro core business.

Come funziona
Una volta implementato, il processo 
di fatturazione è semplice, rapido e 
sicuro.

1.  I fornitori e la società emitten-
te della fattura (in questo caso 
la Migrol) trasmettono i dati di 
fatturazione per via elettronica a 
io-market.

2.  io-market prende in consegna i 
dati di fatturazione.

3.  io-market convalida i dati di fat-
turazione e li appronta in confor-
mità all’IVA (secondo le prescri-
zioni legali, con firma digitale 
valida). 

I vostri vantaggi
> Maggiore efficienza
> Oneri ridotti per i processi
> Ciclo operativo più breve
> Minimizzazione duratura di errori 
> Ecologica
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Processo di fatturazione elettronico

4.  io-market inoltra i vostri dati di 
fatturazione nel formato deside-
rato al vostro sistema ERP.

5.  Voi in quanto destinatari della 
fattura ricevete i dati di fattura-
zione direttamente nel vostro 
sistema ERP e li elaborate 
automaticamente: dal controllo, 

all’autorizzazione e fino alla 
contabilizzazione e al pagamen-
to.

Importante: il portale di fatturazio-
ne io-market può essere utilizza-
to per tutti i vostri fornitori, quindi 
non solo per la Migrol come società 
emittente.
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Oneri ridotti per i processi
L’elaborazione delle fatture carta-
cee richiede numerose operazioni 
manuali: aprire la busta, inoltrare 
la fattura per il controllo, apporre il 
visto, inviarla alla contabilità, con-
tabilizzarla, registrarla, pagarla e 
archiviarla. Con l’e-fattura l’intera 
procedura è elettronica. I dati di fat-
turazione vengono trasmessi al vo-
stro sistema ERP e possono essere 
elaborati direttamente. Il ciclo ope-
rativo si riduce sensibilmente.

Maggiore efficienza, meno errori
La qualità dei dati delle e-fatture è 
nettamente superiore a quella del-
la fattura cartacea, poiché si evita-
no gli errori dovuti all’elaborazione 
manuale. Ricevete la vostra fattura 
tale quale come è stata emessa dal 
vostro fornitore. L’elaborazione e 
l’archiviazione sono automatizzate. 
La fattura è sempre subito disponi-
bile.

Evitare lo spreco di risorse  
preziose
Con l’introduzione dell’e-fattura evi-
tate lo spreco delle vostre risorse. 
Le e-fatture non necessitano di car-
ta e ciò va a vantaggio non solo del 
vostro portafoglio ma anche dell’am-
biente.

Supporto 24 ore su 24 incluso
io-market offre supporto 24 ore su 
24. Al di fuori degli orari di ufficio, 
della domenica e dei giorni festivi è 
a vostra disposizione l’helpdesk di 
io-market.

Archiviazione come prestazione 
supplementare
L’archiviazione dei dati di fattura-
zione vistati per l’adempimento 
dell’obbligo di conservazione lega-
le è di competenza esclusiva della 
società emittente della fattura e del 
destinatario. Su richiesta io-market 
archivia per voi i dati di fatturazio-
ne in conformità con le prescrizioni 
per la revisione nell’archivio online 
io-market.
I servizi E-Archive di io-market sod-
disfano i più severi standard di sicu-
rezza e sono di facilissimo uso. In tal 
modo potete ridurre sensibilmente 
le vostre spese per locali, personale 
ecc.

Durata di realizzazione 
La durata di realizzazione per l’im-
plementazione dipende dalla vostra 
infrastruttura informatica e può va-
riare, secondo l’esperienza matura-
ta, da una settimana a due mesi.

Beneficiare dei vantaggi 
dell’e-fattura

Dati tecnici
>  Affinché la società emittente delle fatture possa spedire le fatture per via elettronica al  

destinatario, entrambi i soggetti devono aderire al portale e-fattura di io-market. Se quale  
destinatario di fatture collaborate già con un’impresa di servizi terza, la trasmissione dei  
dati avviene tramite connessione Interconnect che collega il portale e-fattura di io-market  
e la rispettiva impresa di servizi.

>  Per l’integrazione dell’interfaccia è possibile convertire i dati di fatturazione, oltre che negli  
standard noti come ad es. openTRANS, SAP IDoc, UN/EDIFACT, cXML, PDFmetacodiert, Yellowbill, 
anche da e verso tutti gli standard XML. A seconda dell’interfaccia supportata dal vostro sistema  
ERP, si realizzano collegamenti di interfaccia senza soluzione di continuità.

io-market: 
lo specialista dell’e-business
io-market, partner della Migrol 
per l’elaborazione di e-fatture, 
gestisce il portale E-Invoicing di 
io-market.

La struttura informatica dei de-
stinatari delle fatture è molto 
variegata. io-market vi si è ade-
guato e offre una grande varietà 
di formati dei dati per lo scambio 
di e-fatture conformi all’IVA. Que-
sta flessibilità è unica sul merca-
to. io-market AG è un produttore 
di software all’avvanguardia ed è 
presente sul mercato già da 15 
anni come gestore di soluzioni 
e-business. Le soluzioni svilup-
pate sono imperniate sull’otti-
mizzazione di processi operativi 
interaziendali e interdipartimen-
tali incentrati su E-Procurement 
ed E-Invoicing.

io-market annovera fra i suoi 
clienti rinomate grandi aziende 
nonché numerose PMI. La sede 
sociale è a Vaduz, in Liechten-
stein.
 
Maggiori ragguagli su www.io-market.com


