
SOLUTION INSIGHTS

La fatturazione per 
tutti e senza errori

Nome
 

GetYourBill

Mercato
 

Servizi B2b e retail

Necessità
 

Sicurezza normativa 
e controllo formale 

delle fatture

Missione 

Offrire un servizio 
per la fatturazione 
immediata e senza 

errori

IDENTIKITLA PROTAGONISTA

GetYourBill è stata fondata nel 2014 da Ultroneo srl, con l’obiettivo 
di digitalizzare e velocizzare l’emissione delle fatture ancor prima 
dell’obbligo di fatturazione elettronica per limitare gli errori dovuti alla 
manualità. 

Oggi gestisce 6 milioni di documenti all’anno ed è presente in 14000 
punti vendita in tutta Italia.

LA SOLUZIONE DI GETYOURBILL

L’obiettivo di GetYourBill è supportare i piccoli esercenti - ma anche i 
grandi gruppi internazionali della GDO - nell’emissione di fatture B2b, 
direttamente dal punto cassa o dall’e-commerce. 
GetYourBill mette infatti a disposizione dei clienti un database di 
partite IVA e i relativi dati necessari alla fatturazione: inserendo 
solamente il codice della P.IVa, gli esercenti riescono a risalire a tutti i 
dati necessari ed emettere una fattura corretta in pochissimo tempo.



LA SOLUZIONE
in breve

Intesa ha integrato la 
soluzione di GetYourBill 
ai propri canali di 
trasmissione verso il 
Sistema di Interscambio.

LA COLLABORAZIONE CON INTESA

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e della 
relativa infrastruttura tecnologica, GetYourBill si è rivolta a Intesa per 
effettuare il controllo formale delle fatture e l’invio a SdI. In questo 
modo GetYourBill assicura ai suoi clienti sicurezza normativa e uno 
scarto delle fatture tendente a zero. 
Intesa, inoltre, si occupa del servizio di firma elettronica per i contratti 
di GetYourBill con gli esercenti.

GETYOURBILL OGGI

Grazie al supporto di Intesa GetYourBill oggi può vantare una soluzione 
per l’emissione delle fatture con un margine di errore tendente allo zero 
e perfettamente in linea con la normativa e l’obbligo di fatturazione 
elettronica. La possibilità di firmare i contratti di fornitura con firma 
digitale, inoltre, permette di migliorare la customer experience 
dei clienti e di inviare automaticamente in conservazione tutta la 
documentazione, riducendo i tempi di chiusura dei contratti.

“Noi dal 2018 ci siamo 
affidati ad Intesa, una 
certification authority 
con ampie competenze 
e know-how per il 
controllo, la firma, 
l’invio e la conservazione 
a norma del file xml 
relativo alla fattura.

Alvise Abù-Khalil, Presidente 
e co-founder di Ultroneo.



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.

TORINO  |  MILANO  |  ROMA

LA SOLUZIONE

I BENEFICI

Esercente emette fattura B2b

GetYourBill inoltra fattura a 
Intesa

Intesa effettua il controllo e 
invia fattura a SdI

GetYourBill restituisce 
eventuali errori a esercente

Conservazione a norma

Riduzione degli 
errori

Migliore sicurezza 
probatoria con la 

FEQ

Aumento della 
compliance

Digitalizzazione dei 
contratti

Miglioramento 
della customer 

experience

Conservazione 
digitale a norma
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