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Caratteristiche della fatturazione elettronica 
La Fatturazione Elettronica si articola su diverse fasi: 

1. Predisposizione e invio della fattura in formato Xml
2. Inoltro (SDI)
3. Ricezione
4. Conservazione del documento

Al centro dell’intero processo descrittivo c’è la Fattura Elettronica, le cui caratteristiche 
distintive sono state definite dalla normativa. Il suo contenuto è rappresentato in file XML 
contenente: 

• dati da riportare in fattura e rilevanti ai fini fiscali

• informazioni utili per la completa dematerializzazione anche del processo del ciclo
passivo (fatture fornitori) con integrazione del documento con il gestionale

I plus dei prodotti e dei servizi Buffetti 
I nostri software sono già adeguati e pronti a: 

• Gestire l’intero ciclo delle fatture elettroniche (emissione della fattura attiva in

formato XML Arricchito*, invio allo SDI, gestione delle ricevute)

• Acquisire le fatture elettroniche dei fornitori

• Conservare a Norma su piattaforma web avente le seguenti caratteristiche:
Integrato: il sevizio è integrato con i software Buffetti 
Affidabile: il servizio è garantito da una piattaforma e da una struttura 
specializzata da anni in questo settore 
Semplice: la conservazione dei documenti viene gestita in forma totalmente 
automatica. 
Sempre disponibile: l’applicazione web è sempre disponibile, anche su 
dispositivi mobile 
Aggiornato: la soluzione Buffetti è costantemente allineata alla normativa 
vigente. 

* XML arricchito in tracciato sviluppato dalle Software House associate Assosoftware
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ECCO LA NOSTRA SOLUZIONE PIU’ ADATTA PER PMI CHE  

GIA’ GESTISCONO FATTURAZIONE E MAGAZZINO IN AUTONOMIA 

Gestione ordini clienti e fornitori, fatturazione, vendita al banco anche con gestione touch 
screen, gestione agenti, magazzino articoli con la gestione di distinta base, varianti, lotti e 
partite. L’integrazione funzionale con i moduli dell’area contabile, dichiarativi e lavoro 
consente di poter trattare internamente all’azienda le transazioni e gli adempimenti civilistici e 
fiscali o, alternativamente, trasferire elettronicamente i documenti al proprio consulente. 

Versione Magazzino e fatturazione: 

• Gestione Prodotti

• Gestione unità di misura

• Prezzi

• Magazzino

• Inventario

• Emissione documenti: DDT, Fattura Immediata in formato elettronico PA e B2B,
Fattura differita, Fattura/Ricevuta Fiscale, etc.

• Emissione della fattura in formato XML
• Scadenzario attivo fornitori  e prodotto

Versione solo Fatturazione: 
Funzionante in modo autonomo, rispetto al modulo di “Magazzino e Fatturazione” 
ma non gestisce tutte quelle attività tipicamente legate alla “Gestione del Magazzino”.

• Gestione provvigioni agenti

• Fatturazione elettronica PA, B2B, B2C

• Emissione della fattura in formato XML

• Trasmissione della fattura al SDI

• Gestione Fidelity Card

• Gestione Emissione Altri Documenti tipo Ricevute Fiscali e

Scontrini

• Gestione Incassi

• Gestione Operatori

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




