
 
 
Il target di questa linea di prodotto sono le Aziende che hanno interesse a digitalizzare i propri flussi di lavoro e 
la componente documentale.  
La Fatturazione Elettronica PA ha già introdotto con forza questi concetti di digitalizzazione (dall’emissione della 
fattura in formato elettronico alla sua Conservazione Digitale a Norma), ambito che troverà nuovo e ulteriore 
impulso con l’introduzione della Fatturazione Elettronica tra imprese. 
 
I vantaggi legati all’adozione dei servizi offerti dalla piattaforma sono molteplici: 

- maggiore efficienza, legata alla dematerializzazione e archiviazione documentale 
- maggiore efficacia, indotta dal corretto trattamento dei documenti di natura puramente elettronica 

(FEPA, PEC, FE B2B, che esistono solo in forma digitale) 
- digitalizzazione completa di vari processi tra i quali:  

• firma digitale, invio FEPA, FE B2B, Conservazione Digitale a Norma 
• componente documentale 
• gestione della PEC (con annessa Conservazione Digitale a Norma) 

 
Caratteristiche 
Azienda Digitale è la soluzione cloud e mobile responsive che mira alla completa digitalizzazione dei processi 
lavorativi dell’impresa. Nata per offrire alle aziende uno strumento all’avanguardia nella gestione e 
organizzazione dei flussi di lavoro, Azienda Digitale si basa su una moderna infrastruttura web che permette 
l’accesso ai contenuti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, anche in mobilità.  
 
Azienda Digitale è integrata con i software gestionali della linea eBridge. 
 
Azienda Digitale consente alle imprese di organizzare il proprio lavoro in modo semplice e efficace attraverso 
una serie di funzionalità che portano alla digitalizzazione dei processi lavorativi. Nel dettaglio: 

 invio e Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (PA - B2B - B2C), sia attive che 
passive 

 Azienda sempre in tasca (ASIT) che consente di fornire ad operatori interni e esterni accesso a 
informazioni relative a documenti contabili, PEC, ecc. 

 Conservazione Digitale a Norma per le classi documentali provenienti dal gestionale Buffetti ACO 
 gestione e Conservazione delle caselle PEC 
 gestione documentale 

 
Prerequisiti 
Il prodotto è una soluzione cloud compatibile con i principali browser, fatto salvo, per il momento, Microsoft 
Edge. È comunque sconsigliato l’utilizzo di versioni 8.0 e precedenti di Internet Explorer. 
 
La piattaforma Azienda Digitale  è INTERAMENTE CLOUD e perfettamente in linea con le direttive dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale. È una soluzione ad alto profilo tecnologico, costantemente aggiornata: consente di operare 
da qualsiasi postazione lavorativa dotata di un browser compatibile e di accedere ai documenti in mobilità 
attraverso un qualsiasi dispositivo mobile (ad es. smartphone o tablet) utilizzando l’interfaccia web mobile 
responsive denominata Azienda Sempre in Tasca (ASIT). 
 
Configurazioni e Listino End User 
Azienda Digitale dichiara più configurazioni in grado di rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Di seguito 
sono dichiarate caratteristiche e prezzi per singola componente d’offerta e target di riferimento.  
Questo breve quadro sinottico riepiloga le quattro diverse tipologie di servizio. 



Linea Target  Funzionalità 

Digital Basic piccole realtà invio e conservazione attiva/passiva  

Digital Plus aziende strutturate invio e conservazione attiva/passiva 

Digital Gold 
aziende strutturate con esigenze di 

documentale 
invio e conservazione attiva/passiva, 

documentale 

Digital Basic 
Target 
Il servizio è finalizzato a soddisfare le esigenze di piccole realtà con un contenuto numero di fatture attive e 
passive e che intendono gestire l’invio e la conservazione a norma delle Fatture elettroniche (FE PA, B2B, 
B2C). Il target tipico sono gli utilizzatori di Qui Fattura o comunque piccole realtà con volumi ed esigenze 
gestionali contenute. 

 Nessun costo di attivazione 
 Consente di gestire sia il ciclo attivo (invio FE PA e B2B allo SDI con relative notifiche), sia il ciclo 

passivo (gestione delle fatture fornitori in consegna da parte dello SDI). Fa eccezione il servizio 500 FT 
SOLO ATTIVE che gestisce solo il ciclo attivo. 

 Consente la Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (sia attive che passive), senza 
limitazione di spazio 

 E’ per singola Partita Iva e limitato a un solo user  
 E’ possibile gestire l’HOLDING. Non è possibile abbinare l’ASIT e il Documentale. 
 Viene proposto con sei livelli di servizio compresi tra 100 e 3.000 fatture. Per tutte le fasce non vengono 

inclusi nel conteggio le ricevute, ma solo le fatture. E’ prevista una soglia di tolleranza del 10%/anno che 
non genera addebiti. In caso di superamento delle soglie da 100, 250, 500 e 1.000 fatture, a fine periodo 
il contratto sarà automaticamente allineato al livello superiore. Il superamento della soglia di 3.000 
documenti prevede l’update automatico alla versione Plus 5.000 documenti. L’anno successivo il cliente 
manterrà questa soglia a meno di esplicita richiesta di riposizionamento nella soglia precedente. 

 E’ possibile eseguire upgrade a Digital Plus per differenza di prezzo e a parità di scadenza. 
 Qualora il cliente provenga da un altro sistema di conservazione (esempio: AbleTech) o debba 

conservare delle fatture analogiche relative all’anno precedente a quello di attivazione del servizio (es: 
fatture 2017 non ancora conservate altrimenti) potrà farlo gratuitamente senza ulteriori oneri. In altri 
termini, il pregresso si intende compreso solo nel primo anno di servizio e non incide sulla soglia della 
fascia acquistata. 
   

Digital Plus 
Target 
Il servizio si rivolge a realtà più strutturate con un numero di fatture e user mediamente più elevati e che 
intendono gestire l’invio e la conservazione delle Fatture elettroniche (FEPA e FE B2B/B2C). 

 Nessun costo di attivazione 
 Il canone si intende per anno solare (scadenza 31 dicembre). Non sono previsti conteggi di ratei. 
 Consente di gestire sia il ciclo attivo (invio FE PA - B2B – B2C allo SDI con relative notifiche), sia il ciclo 

passivo (gestione delle fatture fornitori in consegna da parte dello SDI) 
 Consente la Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (sia attive che passive) senza 

limitazioni di spazio 
 È per singola Partita Iva e si articola per numero di user (configurazione base 2 utenti Admin e User, 

oppure 3 o 5), indipendentemente dal numero di utenti della configurazione di prodotto aziendale 
utilizzato 

 Comprende, senza ulteriori oneri, anche l’utilizzo di ASIT (Azienda Sempre in Tasca) 
 E’ possibile gestire l’Holding e abbinare il servizio Digital Pec a parità di user 
 Non vengono incluse nel conteggio le ricevute, ma solo i documenti fattura attiva/passiva  
 È prevista una soglia di tolleranza del 10%/anno (a prescindere dal numero di user attivi) che non 

genera addebiti. In caso di superamento della soglia a fine periodo il contratto sarà automaticamente 
allineato al livello superiore 

 È possibile l’upgrade del numero di user o alla soglia superiore per differenza di prezzo e a parità di 
scadenza. Le stesse condizioni si applicano in casi di passaggio alla versione Gold 



 Qualora il cliente provenga da un altro sistema di conservazione (AbleTech) o debba conservare delle 
fatture analogiche relative all’anno precedente a quello di attivazione del servizio (es: fatture 2017 non 
ancora conservate altrimenti) potrà farlo gratuitamente senza ulteriori oneri. In altri termini, il pregresso si 
intende compreso solo nel primo anno di servizio e non incide sulla soglia della fascia acquistata. 

Digital Gold 
Target 
Il servizio si rivolge a realtà strutturate con un elevato numero di fatture e user e che oltre l’invio e la 
conservazione delle Fatture elettroniche (FEPA e FE B2B), intendono gestire anche la componente 
documentale. 

 Nessun costo di attivazione 
 Il canone si intende per anno solare (scadenza 31 dicembre). Non sono previsti conteggi di ratei. 
 Consente di gestire sia il ciclo attivo (invio FE PA - B2B – B2C allo SDI con relative notifiche), sia 

il ciclo passivo (gestione delle fatture fornitori in consegna da parte dello SDI) 
 Creazione e gestione di un numero illimitato di classi documentali 
 Consente la Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (sia attive che passive) e di tutte 

le classi documentali che transitano in Mydocs/Buffetti ACO senza limitazioni di spazio; per le classi 
documentali che non transitano in MyDocs/Buffetti ACO, è prevista la solo archiviazione documentale. 

 Nessuna limitazione sullo spazio di archiviazione e conservazione delle classi documentali 
 E’ per singola Partita Iva e si articola per numero di user (configurazione base 2 utenti Admin e User), 

indipendentemente dal numero di utenti della configurazione di prodotto aziendale utilizzato 
 Comprende, senza ulteriori oneri, anche l’utilizzo di ASIT (Azienda Sempre in Tasca) 
 Comprende, senza ulteriori oneri, la gestione “4 Click” 
 E’ possibile gestire l’Holding e abbinare il servizio Digital Pec a parità di user 
 Non vengono inclusi nel conteggio le ricevute, ma solo i documenti fattura attiva/passiva) 
 È prevista una soglia di tolleranza del 10%/anno (a prescindere dal numero di user attivi) che non 

genera addebiti. In caso di superamento della soglia a fine periodo il contratto sarà automaticamente 
allineato al livello superiore, 

 E’ possibile l’upgrade del numero di user per differenza di prezzo e a parità di scadenza. 

 
Gestione Holding 

Il servizio si rivolge alle aziende che fanno riferimento ad un medesimo gruppo (Holding). 
Capogruppo 

 E’ possibile attivare per l’Azienda Capogruppo uno qualsiasi dei servizi di Azienda Digitale (Digital Basic 
o Digital Plus o Digital Gold). Il costo utente finale è quello del servizio scelto. 

Aziende collegate 
 Per ogni azienda collegata, il costo utente finale è di € 50,00 una tantum (non sono previsti altri 

addebiti). 
Documentazione 

 Per procedere all’attivazione della gestione Holding, è necessario produrre documentazione che attesti 
il legame della compagine societaria. Per agevolare i contesti multiaziendali, il cliente Capogruppo può 
procedere a effettuare un’autocertificazione che dichiari che le aziende sono le stesse oggi gestite con il 
prodotto software Multiazienda. Questo sino a un massimo di 5 aziende. Oltre questo numero 
l’inserimento di più aziende nello stesso contesto, deve essere preventivamente accettato da 
Dylog/Buffetti. 

 
Rammentiamo che l’azienda capogruppo deve disporre di un servizio di Azienda Digitale che permetta 
di gestire la somma di tutte le fatture attive e passive di tutte le aziende facenti parte della Holding. 
Una volta perfezionato il tutto la Capogruppo sarà l’unico soggetto con cui ci si confronterà sotto l’aspetto 
amministrativo, anche nel caso di superamento soglia del numero delle fatture delle aziende collegate. 
Il numero di user è indipendente dal numero di aziende che vengono convogliate sul servizio Holding. In altri 
termini, non deve esserci almeno un user per singola azienda, ma lo stesso user – opportunamente abilitato – 
può avere accesso a più aziende della stessa Holding. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattarci via mail a: 
software@forobonaparte.it oppure telefonicamente allo 02 86 35 971 chiedendo di Armando 

Giudici e specificando con chiarezza il motivo della chiamata 


