DEVI FATTURARE ALLA PA?
ARXivar, la piattaforma per la gestione dei documenti e dei processi
aziendali mette a tua disposizione il nuovo servizio IX Invoice Xchange
per la fattura elettronica PA e la conservazione digitale di tutti i
documenti della tua azienda, integrabile al tuo gestionale.

Cosa puoi fare con IX?
Il tuo gestionale non produce le fatture in XML PA?
Puoi crearle manualmente con il tool gratuito di generazione XML PA o
trasformarlo da PDF in XMLPA in automatico.
Hai molte fatture PA e non vuoi trasmetterle manualmente?
Il servizio IX può acquisirle automaticamente dal tuo gestionale o dal tuo
pc/server e trasmetterle al Sistema di Interscambio.
Non vuoi o non hai tempo di firmare digitalmente le fatture?
Possiamo firmarle noi, oppure possiamo apporre la tua firma digitale
automaticamente.
Vuoi controllare l’esito dell’invio delle fatture al Sistema di
Interscambio?
Il servizio IX ti manda mail di avviso ogni volta che riceve una notifica dal
SDI e puoi controllarle direttamente anche dal tuo Smartphone!
Vuoi estendere la gestione a tutti i documenti della tua azienda?
Ricordati che IX fa parte della piattaforma ARXivar che ti permette di
gestire qualunque informazione aziendale e i processi che li governano.
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Vuoi liberare la tua azienda dai documenti cartacei?
Il servizio IXCE per la conservazione elettronica ti permette di portare in
conservazione tutti i documenti del ciclo attivo e passivo, i LUL, i libri
giornale ecc.

ELIMINA L’ARCHIVIO CARTACEO
Per eliminare i documenti cartacei e liberare l’ufficio dalle fatture dei
fornitori, i libri giornali o i DDT la conservazione elettronica è la soluzione
di cui hai bisogno.
La conservazione elettronica è una procedura informatica che
conferisce valore legale e fiscale ai documenti e che ti permette di
distruggere le copie cartacee.
ARXivar fornisce una soluzione di Conservazione elettronica in house
e in outsourcing che libera i tuoi archivi cartacei nel pieno rispetto della
normativa italiana.

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTACI
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