
VAR HUB – SERVIZIO INTEGRATO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA  E 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Il servizio di fatturazione elettronica diventerà  

obbligatorio a partire dal primo gennaio 2019.

Tutte le aziende saranno coinvolte da questo nuovo

adempimento dal primo luglio 2018, con l’entrata in

vigore dell’obbligo di emissione del documento nel

nuovo formato a carico delle società di commercio di

prodotti petroliferi.

La soluzione VAR HUB permette alle aziende di

essere immediatamente in grado di inviare e ricevere

documenti in formato elettronico, di archiviare i docu-

menti inviati e tutte le comunicazioni (esiti) ad esso

collegate ricevute dallo SDI e conservarli a norma.

Puoi utilizzarlo semplicemente scegliendo unadelle

formule disponibili, basate sul volume di fatture che

invii annualmente.
Una volta individuate le modalità di attivazione del

servizio, puoi iniziare subito ad inviare le tue fatture,

utilizzando uno qualsiasi dei browser ed accedendo

anche da Tablet o Smartphone.

Il servizio permette di gestire sia il CICLO ATTIVO che  

il CICLO PASSIVO.

VANTAGGI

COME FUNZIONA

ATTIVAZIONE

Una volta registrato l’utente riceve via PEC le
proprie credenziali, il riepilogo delle opzioni
attivate e la documentazione del servizio.

INVIO E RICEZIONE FILE XML

L’invio del file XML delle fatture attive può
essere e"ettuato da un indirizzo di posta
elettronica definito dal cliente dove verranno
inviate tutte le comunicazioni relativeall’invio.

INSERIMENTO DOCUMENTI

Può essere fatto da Web, tramite PEC, oppure
inviando il documento in formato PDF o XML.
I documenti caricati sono sottoposti ad un
primo controllo, nel caso ci siano problemi
l’utente è avvertito in tempo reale. Questo
servizio sarà quotato
separatamente, in funzione delle esigenze.

INVIO ALLO SDI

I documenti validi sono inoltrati allo SDI che
produrrà la ricevuta di consegna, inoltrata via
PEC all’utente con eventuali segnalazioni di
errori, in modo da poter correggere il docu-
mento prima di un nuovo invio allo SDI.

CONSEGNA AL DESTINATARIO

Il Sistema di Interscambio recapita la fattura
all’U cio intestatario e rimane in attesa che
questi lo acquisisca, lo validi ed emetta
ricevuta. Tale ricevuta è girata come la prece-
dente all’utente.

FASE DI CONSERVAZIONE

Completato il processo, tutti i documenti (file
xml, ricevuta di avvenuta consegna e ricevuta
di buon esito del processo) verranno avviati
alla conservazione e mantenuti per dieci anni.
La documentazione rimarrà accessibile per
tutto il periodo di conservazione.

CONSULTAZIONE

In ogni momento l’utente si può connettere e
controllare i suoi documenti, sapendo lo stato
esatto in cui si trova ciascuno di essi e scari-
cando quelli che servono.

SERVIZI OPZIONALI
Se non hai un software per la generazione delle fatture in  

formato elettronico ti aiutiamonoi.

Ti possiamo supportare per realizzare ciò che ti serve:

- Data Entry

- Inserimento dati di fatturazione tramite web

- Acquisizione dati da file pdf o altri formati

- Integrazione con il tuo software gestionale

- Estrazione di file in Conservazione tramite dvd  
autoconsultabili

Massima semplicità

Ti basta inviare le fatture al VAR HUB che prov-

vede a gestire tutto il ciclo: dalla generazione

della fattura nel formato richiesto dal cliente, alla

firma digitale del documento, all’invio allo SDI e

alla loro conservazione e alle relative ricevute.

Configurabile sulla tua azienda

Un servizio a consumo che paghi solo per

quanto lo utilizzi. In pratica puoi scegliere tra

pacchetti con un numero prestabilito di fatture

da inviare/ricevere e, se necessario, implemen-

tarli in un secondo momento o incrementare il

numero di documenti che hai a disposizione per

la conservazione.

Sempre a tua disposizione

Puoi accedere alla tua area riservata in qualsiasi

momento, ricercare i tuoi documenti e avere

tutto quanto a disposizione. In questo modo è

come se avessi sempre sottomano i tuoi file,

anche se non occuperanno nessuno spazio nei

tuoi server e non richiederanno mai alcun

processo di gestione.


