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eINVOIC CENTER
La soLuzione  
per L’emittenti di fatture

L’emissione di fatture comporta  

dispendiose fasi lavorative manuali  

come stampa della fattura, imbustamen-

to, spedizione, archiviazione, ricerca e 

correzione errori. a questo si aggiungono 

le spese per affrancatura, carta, buste  

o archivio.  

Con l’einVoiC Center potete automatizza-

re questi processi e semplificarli notevol-

mente. La base è costituita dall’ordinanza 

dell’amministrazione federale delle 

contribuzioni (afC) su dati e informazioni 

trasmessi elettronicamente (oeidi).  

trasferite le vostre fatture all’einVoiC 

Center direttamente come un / edifaCt  

o nel vostro formato dati (occorre l’edi 

service Center di stepcom services). 

L’einVoiC Center firma le fatture conf. 

oeidi e crea il relativo pacchetto archivio 

(container). Le fatture firmate vengono 

trasmesse esclusivamente ai loro 

destinatari.  

Fu n z io n a l ità
 z Creazione della firma un / edifact

 z Controllo della conformità iVa

 z Creazione del pacchetto archivio   

 (container)

 z stesura del protocollo di elaborazione 

 z Gestione della firma

 z Controllo e monitoraggio totale   

 attraverso internet (stepview)

 z Comunicazione in caso di errore

 z servizio 7 giorni 24 ore, servizio di   

 pronto intervento incluso
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eINVOIC CENTER
La soLuzione  
per L’emittenti di fatture

S icu r e z z a
 z Collegamento point-to-point 

 z Codificazione optional della comunicazione

 z Accesso autenticato

 z Riservatezza assoluta
Di principio, il protocollo di comunicazione selezionato è de-
terminante per la sicurezza.

Pa n o r a m ic a de i  va ntagg i

 z La soluzione EDI già esistente può essere 
 � ut i l izzata anche per l ’eINVOIC Center
 z Possibi l ità di avere tutto da un’unica fonte: 
 � STEPcom come provider EDI completo
 z Nessun investimento per soluzioni proprie 
 z Possibi l ità di attivazione rapida
 z Diverse possibi l ità di archiviazione

coS a v i  occo r r e
 z Infrastruttura EDI esistente

 z Spazio  per registrare l’archivio delle fatture  
 (in caso di archiviazione locale) 

 z Software di comunicazione  
 (disponibile gratuitamente presso di noi)

coSt i  ( CHF )

Unico                                                                            

Collegamento del servizio  200.– / nessuna* 

Per destinatario di fatture  800.– / nessuna* 

Installazione STEPsafe (optional)  1'000.–

Configurazione/formazione STEPsafe+ (optional)  400.–

Corrente  

Per fattura firmata  –.45 / –.25 *

Per fattura archiviate con STEPsafe+ (optional)  –.15

*  I clienti che usano già l’EDI Service Center (ESC) di STEPcom Services o l’EDI   
 Communication Service (ECS) di acantus, approfittano di prezzi speciali. 

Soluz io n i  a rch i v io
Ai sensi dell’OEIDI, le fatture elettroniche devono essere  
archiviate elettronicamente sia presso il loro destinatario sia 
presso l’emittente.  
Per ogni fattura elettronica viene quindi creato un pacchetto 
archivio (container) verificabile, composto da:

 z Documento di fatturazione firmato (p.es. UN/ Edifact)

 z Documento PDF firmato ai fini di una facile leggibilità  
 della fattura

 z Protocollo di elaborazione

Per l’archiviazione potete scegliere tra due soluzioni 
diverse:

STEPsafe: archivio fatture locale

Con STEPsafe vi mettiamo a disposizione un software di 
archivio personale, gratuito. I dati delle vostre fatture sono 
memorizzati localmente presso di voi. 

STEPsafe+: archivio fatture online

STEPsafe+ è un archivio centralizzato, disponibile online.  
Provvediamo per voi all’archiviazione dei dati delle vostre  
fatture durante il periodo di conservazione prescritto per  
legge (10 + 1 anno). Vi garantiamo la sicurezza dei vostri dati. 

Entrambe le soluzioni comprendono:
 z Visualizzazione dei singoli componenti all’interno del  

 pacchetto archivio (container)

 z Ricerca e selezione di fatture archiviate

 z Controllo della firma e verifica

Ste P v i e w: 
lo  Strum e nto d i  co ntrollo
 z Accesso mediante User-ID e password

 z Controllo e monitoraggio della comunicazione  
 dell’elaborazione

 z Gestione dello stato (separazione cromatica delle fasi  
 di elaborazione)

 z Diverse funzioni filtro (p. es. partner, data) 

 z Supporto nell’handling degli errori

StePcom nettrust gmbh 
Hofackerstrasse 71 
CH-4132 Muttenz (BL) 
Tel: +41 (0) 61 465 40 20  
Fax: +41 (0) 61 465 40 29 
Mail: info@ntrust.ch 
www.ntrust.ch

Contattateci. 
Troviamo la soluzione per Lei.


