FATTURAZIONE ELETTRONICA: TRASFORMARE UN OBBLIGO
NORMATIVO IN UN VANTAGGIO COMPETITIVO
La soluzione Sinfo One per Oracle JD Edwards
La nuova Legge di Bilancio ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche al settore B2B.
Entro il 1° gennaio 2019, le aziende dovranno adeguare i propri sistemi di fatturazione al nuovo formato
telematico che dovrà essere trasmesso tramite il Servizio di Interscambio della Agenzia delle Entrate
“Sogei”.
La soluzione Sinfo One, perfettamente INTEGRATA AL CICLO ATTIVO E PASSIVO DI ORACLE JD EDWARDS,
consente di gestire in modo semplice e controllato tutti gli adempimenti legati alla fatturazione elettronica
per trasformare un obbligo normativo in un vantaggio competitivo ed in un’opportunità organizzativa.
Grazie ad una suite di 4 moduli custom tra loro integrati, la soluzione Sinfo One copre l’INTERO PROCESSO
DI EMISSIONE, TRASMISSIONE, RICEZIONE E DATA CAPTURE DELLA FATTURA ELETTRONICA e rende
disponibili ai Clienti direttamente nel sistema JDE i dati in forma “chiara” per ridurre i tempi di controllo,
invio e ricezione e monitorare i processi.

Modulo 60E di emissione della Fattura Elettronica
Fondamentale per adeguarsi alla normativa, il modulo 60E governa, in modo controllabile ed integrabile
dall’utente, il processo per produrre la fattura XML dai dati delle applicazioni standard JDE. Il livello di
customizzazione dei dati inseriti nel formato standard XML è personalizzabile a scelta del Cliente.
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Modulo 60XE di trasmissione della Fattura Elettronica
Automatizza la trasmissione massiva delle fatture XML al sistema di interscambio tramite l’intermediario
accreditato CREDEMTEL e mediante un cruscotto monitora l’avanzamento della trasmissione con
dettaglio delle notifiche ricevute dal sistema di interscambio e di eventuali errori rilevati, riducendo i tempi
di intervento a seguito di scarto o mancato recapito.

Modulo 60XP di ricezione della Fattura Elettronica
Automatizza la ricezione massiva delle fatture XML passive dall’intermediario accreditato CREDEMTEL,
monitorando tramite un cruscotto in JDE le fatture elettroniche da registrare, di cui consente la
consultazione della versione pdf e degli allegati incapsulati.
Opzionalmente, automatizza l’invio all’intermediario CREDEMTEL dei protocolli assegnati dalla
registrazione JDE alle Fatture elettroniche ricevute, per consentirne la conservazione elettronica a norma.

Modulo 60P di data capture della Fattura Elettronica
Il Modulo 60P governa il processo di “data capture” dalla fattura XML per pilotare, tramiti opportuni set up
e con differenti livelli di automazione a scelta del Cliente, la registrazione delle fatture fornitore con o
senza abbinamento, riducendo i tempi e gli errori dell’esecuzione manuale.

Tutti i moduli sono contraddistinti da caratteristiche comuni.
STANDARDIZZAZIONE:

realizzati su paradigmi di sviluppo standard JDE che li rendono
compatibili dalla versione 8 e superiori.

GARANZIA DI CONFORMITÀ:

garantiscono la copertura normativa nel tempo.

SEMPLICITÀ D’USO:

studiati per garantire il minimo impatto formativo e il massimo beneficio
organizzativo per gli utilizzatori.

INTEGRAZIONE:

soluzioni auto-consistenti e native e quindi perfettamente integrate con
le installazioni JDE esistenti senza richiedere interventi ai sistemi
informativi.

MODULARITÀ:

La nostra soluzione “a moduli” consente di attivare l’intera suite per step
successivi oppure di adottare, in funzione dei propri volumi di documenti
e della propria struttura organizzativa, solo i moduli che si ritengono
strettamente necessari.
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