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Intesa (Gruppo IBM): Trusted Invoice B2B ha ottenuto la certificazione per
l'invio della trimestrale Dati Fattura tramite SdI.
Torino, 25 gennaio 2017 – Intesa, società del Gruppo IBM, annuncia che il proprio canale di Fatturazione
Elettronica PA/B2B ha ottenuto la certificazione da parte del Sistema di Interscambio (SdI) per l'invio della
trimestrale Dati Fattura, in vigore da quest’anno a partire da maggio 2017. Il file in formato XML potrà essere
generato da Intesa e successivamente inviato all'Agenzia delle Entrate per conto delle aziende Clienti che
fanno uso del servizio, tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Trusted Invoice B2B è la nuova soluzione di Intesa per la fatturazione elettronica conforme al DL 127/15, che
offre alle aziende titolari di partita IVA l’opportunità di scambiarsi fatture elettroniche attraverso il Sistema di
Interscambio, secondo lo schema eventualmente già adottato per l’invio delle fatture verso la Pubblica
Amministrazione.
Trusted Invoice B2B si integra con gli altri servizi di fatturazione B2B che Intesa offre da anni e implementa una
serie di nuove funzionalità: la creazione del tracciato unico XML secondo le modalità previste dalla normativa,
la spedizione verso il Sistema di Interscambio e, successivamente, al destinatario finale, la ricezione e la
gestione delle notifiche ed infine la conservazione digitale a norma di legge dei documenti scambiati. Il sistema
consente inoltre la ricezione di fatture da parte di soggetti terzi e quindi: ricezione del tracciato XML dal
Sistema di Interscambio, eventuale conversione in un formato private, e successiva conservazione digitale a
norma di legge.
Grazie alla recente certificazione, Trusted Invoice B2B offrirà inoltre ai soggetti passivi IVA, la possibilità di
inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione trimestrale Dati Fattura, resa obbligatoria
secondo quanto previsto dal decreto 193/2016, che contiene diverse nuove norme finalizzate al recupero
dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di IVA.
“Il team Intesa ha fatto leva sul know-how acquisito in qualità di provider certificato per l’invio della fattura PA
e sull’esperienza maturata in ambito fatturazione EDI/B2B, per adeguare le infrastrutture tecnologiche
affinché fossero in grado di gestire anche la fattura B2B tramite il Sistema di Interscambio” – racconta Luigi
Traverso, Responsabile Offering Dematerializzazione e B2B di Intesa – “i nuovi servizi consentono la
conversione di tracciati strutturati nel formato richiesto dalla normativa, la spedizione/ricezione verso il canale
certificato e la gestione dei flussi di ritorno, nonché la conservazione e consultazione delle fatture e delle
notifiche per 10 anni.”
L’esperienza trentennale di Intesa nei servizi B2B rappresenta un valore aggiunto per affrontare un progetto
che prevede il corretto scambio di informazioni fra le controparti di business. A partire da gennaio 2017, le
aziende interessate ad usufruire delle agevolazioni fiscali del DL 127/15, possono trovare in Intesa il partner
ideale per assolvere gli obblighi normativi e tutelarsi dalle sanzioni previste per omessa o errata trasmissione
dei dati.
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Chi è Intesa
Con 4.000 clienti diretti nazionali ed esteri, 8.000 aziende collegate ai propri servizi, 40.000 relazioni attive per lo scambio
di informazioni fra partner commerciali e oltre un miliardo di documenti conservati a norma, Intesa dal 1987 accompagna
i Clienti nella trasformazione digitale dei processi aziendali, aiutandoli a comunicare e a collaborare in rete in modo sicuro
e integrando i loro processi con quelli dei Business Partner, nazionali e internazionali (clienti, fornitori, banche, PA …) in
un’ottica di azienda estesa.
Focalizzata sulla dematerializzazione, fornisce servizi e soluzioni end-to-end per rendere le aziende totalmente paperless:
interscambio sicuro e gestione dati elettronici (EDI, B2B e portali di collaborazione); gestione documentale, fatturazione
elettronica e conservazione a norma; molteplici soluzioni di firma elettronica a supporto dei diversi processi di firma (de
visu e da remoto, con identificazione a distanza); digitalizzazione del processo di trasporto e soluzioni SaaS per la gestione
di processi digitali in ambito Finanziario, Assicurativo, Industrial, Automotive, Retail, GDO e Utility.
Intesa ha filiali e centri assistenza a Torino, Milano e Roma.
Per maggiori informazioni: www.intesa.it
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