
16 Febbraio 2016 – CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI 

NordCom S.p.A. e Praezision s.r.l. sono liete di presentare la nuova 

PIATTAFORMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETT RONICHE 

frutto della collaborazione in essere da oltre 8 mesi e pensata per la gestione completamente automatizzata

del flusso documentale, dalla produzione dei documenti fattura, alla loro conservazione a norma di legge,

fino all’inoltro alla PA destinataria.

La recente  normativa sulla  fatturazione elettronica  verso le  Pubbliche Amministrazioni  (Decreto MEF 17

giugno 2014) stabilisce che a partire dal 31 marzo 2015 non saranno più accettate fatture  cartacee , ma

dovranno essere generate solamente fatture in formato elettronico, da inviare al Sistema di Interscambio

Nazionale (SDI), che si occuperà di inoltrarle alle amministrazioni interessate, rilasciandone ricevuta.

La nuova  Piattaforma di  Conservazione Digitale  realizzata  in  partnership  da  NordCom e Praezision,

garantisce la piena conformità alla normativa sulla archiviazione  delle fatture elettroniche e offre: 

• estrazione delle fatture da gestionale, in formato standard PA (qualora il gestionale del Cliente non

sia in grado di emettere fattura, messa a disposizione dello strumento per generarla) 

• controllo della conformità della fattura con tutti i parametri stabiliti dalla legge

• caricamento delle fatture nel repository (in via automatica o batch) dove possono essere firmate,

consultate ed eventualmente marcate temporalmente

• trasmissione alla Pubblica Amministrazione tramite il Sistema di Interscambio (SdI)

• possibilità di visualizzazione delle notifiche di invio e ricezione direttamente sul repository/log file

• invio in Conservazione Sostitutiva per 10 anni

• estrazione dei  pacchetti  di  distribuzione  per  l’esibizione  a norma di  legge dei  documenti  fruibile

direttamente dal repository

La  piattaforma  di  conservazione  digitale  è  utilizzabile  per  archiviare  a  norma  di  legge  anche  altri

documenti elettronici quali: fatture attive pazienti, fatture passive, referti, PEC, etc.

Invitiamo tutti i clienti NordCom e Praezision a rivolgersi direttamente ai propri abituali referenti commerciali

per ricevere ulteriori informazione ed eventuali quotazioni del servizio. 
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