
LA FATTURA 

ELETTRONICA
Obbligatoria dal 1 Gennaio 2019

SENZA INVESTIRE…

…SENZA IMPAZZIRE!

EDT s.r.l. ha la soluzione



Una soluzione per tutti !

SENZA STRAVOLGERE IL PROPRIO 

MODO DI LAVORARE

La nostra piattaforma può ricevere la 

fattura come l’hai sempre fatta, 

trasformarla, inviarla e conservarla.

Con costi chiari e tutto compreso!



1. Stampi la fattura in pdf

2. La mandi via pec alla nostra 

piattaforma

3. Ricevi le email di conferma

4. Fine!

Unica condizione:  che tu mantenga 

sempre lo stesso formato della tua fattura

Se NON hai un gestionale 

o ne hai uno che non genera 

la fattura elettronica



1. Salvi il file xml

2. Lo mandi via pec alla nostra 

piattaforma

3. Ricevi le email di conferma

4. Fine!

Se HAI un gestionale

che genera la fattura elettronica



1. Prepari la fattura 

2. La stampi sulla stampante virtuale

3. Ricevi le email di conferma

4. Fine!

Tratti tante fatture 

o vuoi essere più comodo?

Abbiamo realizzato un software che 

installa una stampante virtuale



1. Prepari la fattura (pdf o xml)

2. La salvi nella cartella dedicata

3. Ricevi le email di conferma

4. Fine!

Tratti tante fatture 

o vuoi essere più comodo?

Lo stesso software può monitorare 

una cartella



1. Comunichi ai fornitori il nostro Codice 

Univoco

2. La piattaforma riceve la fattura per te

3. La piattaforma ti invia una mail di avviso

4. Vai sul portale, la vedi, la salvi e la gestisci

5. Con un costo aggiuntivo le ricevi 

direttamente via mail in pdf renderizzato

6. Fine!

E LA RICEZIONE COME 

FUNZIONA?



Ti mettiamo a disposizione un portale dal quale 

potrai vedere, salvare, convertire in pdf e 

controllare tutte le fatture, emesse e ricevute, e 

verificarne lo stato.

Dal portale potrai acquistare i crediti e 

tenerli monitorati.

PORTALE DI GESTIONE



• Dalla presa in carico della fattura attiva alla 

conservazione

• Dalla ricezione della fattura passiva alla 

conservazione

• Acquisto crediti con costi a fattura, a seconda 

del tipo di canale utilizzato

COSTI CHIARI

SERVIZIO TUTTO COMPRESO



1. C’è un costo di setup

2. C’è un canone annuo

3. C’è un costo a fattura

CHIEDI ULTERIORI INFORMAZIONI

Se ci dici quante fatture tratti

ti facciamo un’offerta

Scrivi a: info@edtsrl.it

QUANTO COSTA?


