SOLUTION INSIGHTS

La fatturazione
è “online”

LA PROTAGONISTA
Italiaonline è un’azienda del settore internet che si occupa di hosting
di siti web, posta elettronica e directory, ma anche digital marketing
e advertising. Ha circa 205mila aziende clienti e 9,8 milioni di account
email attivi. Un’azienda nata nel digitale, dunque, ma che guarda al
futuro con politiche di sostenibilità, pari opportunità e un codice etico
aziendale che coinvolge anche la scelta dei fornitori.
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LA COLLABORAZIONE CON INTESA
La storia tra Italiaonline e Intesa è un’ “amicizia datata”: Italiaonline,
infatti, è cliente Intesa dal 2012 per la gestione e la conservazione a
norma della fatturazione elettronica sia PA che B2b. Alla scadenza del
contratto di fornitura, ha deciso di continuare ad affidarsi a Intesa per
entrambi i servizi.
Intesa, inoltre, metterà a disposizione del cliente per consultazione
tutti i documenti mandati in conservazione, dal 2004 in poi, attraverso
un portale web.

Gestire la
fatturazione
elettronica e la
conservazione

Obiettivi
Digitalizzare
l’e-procurement in
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LA SOLUZIONE

cedente

Intesa

cessionario

SDI

Ciclo Attivo

Ciclo Passivo

- conversione di formato

- protocollazione

- gestione notifiche

- ciclo approvativo

- correlazione tra flussi B2B ed EDI

- conversione di formato

- delivery multicanale
- notifiche disponibilità fatture
- portali di creazione fattura

LA SOLUZIONE
in breve
Intesa gestisce
per Italiaonline
tutto il processo
di fatturazione
elettronica attiva
e passiva e la
conservazione a norma
dei documenti fiscali.

01
Ricezione dei documenti piattaforma Intesa

02
Acquisizione documenti fattura

03
Controllo sulla validità della fattura

04
Inoltro allo SDI per la trasmission elettronica

05
Restituzione al cliente degli esiti dello SDI

06
Conservazione a norma

I BENEFICI

Facile reperibilità dei
documenti

Automatizzazione di
workflow

TORINO | MILANO | ROMA

Dematerializzazione
della carta

Sicurezza nella
conservazione

Aumento
sostenibilità
dell’azienda

Sicurezza
normativa

Siamo una Kyndryl Company e da oltre 30 anni accompagniamo le aziende nel
loro percorso di trasformazione digitale. Offriamo piattaforme innovative che
integrano soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dei processi aziendali,
della customer experience e della supply chain. Crediamo nel valore di una
trasformazione digitale costruita assieme al cliente, con metodologie derivate
dal design e percorsi di co-creation.

