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Fatturazione Elettronica

La soluzione ad impatto zero per Imprese PA e Banche

RA Computer propone al mercato la
soluzione per la gestione della fattura
elettronica, che riduce i costi operativi,
genera innovazione e azzera gli impatti
organizzativi.
Il processo di fatturazione elettronica,
completamente automatizzato
secondo una logica STP (Straight
Throught Processing), integrato con i
sistemi informativi gestionali e con i
sistemi di Corporate Banking, elimina
la discontinuità dei flussi informativi,
consente sensibili recuperi di
efficienza, la riconciliazione
automatica delle informazioni
finanziarie e commerciali, e una
miglior gestione dei flussi di cassa.
Il nostro servizio in outsourcing
o in ASP
:: outsourcing del ruolo di
responsabile della conservazione
:: fatturazione elettronica multicanale
:: firma digitale
:: conservazione sostitutiva a norma
di legge
La nostra consulenza
:: consulenza legale relativa ai
processi di conservazione
:: consulenza di processi ed
organizzazione per il change
management
e-IS, Electronic Invoicing System: la
nostra soluzione ad “impatto zero”
La soluzione “impatto zero” di RA
Computer si adatta totalmente
alle necessità delle imprese
supportando l’intero processo di
fatturazione (emissione, spedizione,
presentazione, conservazione). Grazie

alle capacità di gestire i formati
standard del Corporate Banking
Interbancario, consente inoltre
l’automazione dei flussi informativi
non solo fra clienti e fornitori, ma
anche con il mondo bancario.
La soluzione, che utilizza tecnologie
evolute di gestione documentale,
di data translation, di workflow e di
integrazione applicativa, copre quattro
macro processi fondamentali.
Presentazione e trasporto elettronico
delle fatture
Creazione delle fatture in formato
elettronico, spedizione/ricezione delle
fatture garantendo al tempo stesso
la traduzione di molteplici formati
(EDI, Corporate Banking Interbancario,
XML, PDF, proprietari, ...), gestione
di diversi canali di trasmissione
(pubblicazione su portale web, e-mail,
postalizzazione, canale Corporate
Banking Interbancario).
Gestione delle eccezioni
Correzione di errori/omissioni che
possono bloccare la liquidazione delle
fatture e le funzioni di supporto alla
gestione di note di credito/debito.
Scadenziario e riconciliazione
Reporting sullo stato delle fatture,
integrazione con la gestione di incassi
e pagamenti e risoluzione delle
problematiche di riconciliazione.
Conservazione sostitutiva
Archiviare e conservare a norma,
garantendo l’accesso, la ricerca, la
visualizzazione e la riproducibilità
nel tempo delle fatture secondo le
regole dettate dalla normativa, grazie
alle funzioni di firma digitale e time

stamping.
A completamento del processo di
dematerializzazione dei documenti, il
servizio di conservazione sostitutiva
può essere applicato a qualsiasi
tipologia di documento aziendale
ed è disegnato per essere utilizzato
come sistema singolo o integrato con i
sistemi gestionali.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
:: multicanale
:: predisposta per la fatturazione
verso la PA
:: disponibile per la Pubblica amministrazione ed integrata con il
servizio di tesoreria enti
:: accesso nativo canali CBI
INCASSI E PAGAMENTI
:: recepisce gli standard CBI
:: strumenti integrati per le
disposizioni di incassi e
pagamenti di PA ed Imprese
:: riconciliazione della fattura con
incassi e pagamenti
REMOTE BANKING
:: gestione integrata di flussi
documentali e finanziari in un
unico strumento
:: CBI2 Compliant
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
:: documenti on-line per 10 anni
:: integrata con i principali ERP
:: integrata con la gestione
dell’ordinativo informatico locale
:: servizio di responsabile della
conservazione
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Fatturazione per la PA
La soluzione è nativamente integrata
con il Sistema Di Interscambio (SDI)
per la fatturazione elettronica verso la
Pubblica Amministrazione grazie alla:
:: gestione del tracciato PA
:: messaggistica di interscambio

del complesso di fatture di acquisto
e di vendita e dei rispettivi contratti,
ordini ed altre comunicazioni
trasmesse e/o ricevute
:: esternalizzazione dei processi
aziendali non strategici, quali la
gestione della fatturazione,
l’elaborazione dei dati contabili e la
gestione anticipata della tesoreria

I benefici per i nostri clienti
Certezza operativa
:: utilizzo di canali di trasporto veloci
e sicuri
:: riduzione di errori
:: disponibilità in tempo reale delle
informazioni sullo stato delle fatture
:: assoluta sicurezza nel trattamento
delle informazioni

Vantaggi fiscali
Semplificazione dei rapporti con le
autorità fiscali:
:: agevolazione dei controlli effettuati
dalle amministrazioni finanziarie,
grazie alla possibilità di eseguire la
ricerca delle fatture elettroniche con
maggiore velocità e con l’ausilio di
criteri di ricerca logica.

Vantaggi organizzativi
Condivisione ed accesso on-line
alle fatture ed esternalizzazione dei
processi non strategici:
:: fruibilità on-line, per il personale di
qualsiasi settore o area dell’attività,

Vantaggi nel rapporto con i terzi
Integrazione con i clienti, i fornitori
e gli istituti credito grazie a:
:: maggiore funzionalità ed
integrazione tra le disposizioni
finanziarie delle Aziende con il

circuito (anche telematico) degli
istituti di credito
:: maggiore velocità di controllo e di
gestione delle fatture elettroniche
da parte dei sindaci
Vantaggi economici
Forte riduzione del costo totale per il
trattamento di una fattura cartacea
(stimato tra i 10 e i 50 euro a
fattura), riduzione della manodopera
necessaria e diminuzione della
gestione delle non conformità grazie alla:
:: eliminazione del costo per la carta,
le buste ed i bolli
:: eliminazione del tempo destinato
all’archiviazione
:: ottimizzazione e notevole riduzione
del tempo per le ricerche
:: eliminazione dei ritardi e disguidi
dovuti all’inoltro cartaceo delle
fatture
:: riduzione del tempo di trattamento
e di smistamento della posta in
entrata ed in uscita
:: riduzione del tempo per i reclami, le
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dispute e gli errori di fatturazione
:: eliminazione del costo per la
distruzione delle fatture
:: eliminazione dell’inserimento dei
dati in contabilità delle fatture di
vendita e di acquisto
:: eliminazione dell’inserimento dei
dati relativi ai movimenti di
pagamento ed incasso delle fatture
Vantaggi finanziari
Automazione dei pagamenti ed
ottimizzazione della tesoreria grazie a:
:: riduzione dei costi operativi
:: riduzione dei mancati pagamenti

RA COMPUTER
Fondata nel 1980, da oltre 30 anni RA
Computer è specializzata nella
creazione di soluzioni software, di
applicazioni web ma anche consulenza
e progetti per soddisfare in modo
integrato le esigenze delle Banche,
Pubblica Amministrazione ed Imprese
per i processi di pagamento.
Con un organico di più di 300
professionisti che lavorano distribuiti
presso le tre sedi di Milano, Roma e
Macerata, RA Computer vanta una
presenza in tutte le maggiori Banche
Italiane, nella Pubblica
Amministrazione e nelle Imprese.

RA Computer S.p.A.
Via Padre R. Giuliani, 10/A - 20125 Milano
Tel. +39.02.661551
info@racomputer.it - www.racomputer.it

:: miglioramento della gestione economica
Vantaggi logistici
Eliminazione dei costi di archiviazione
fisica fiscale grazie a:
:: eliminazione dei costi per gli spazi
destinati ad uso archivio
:: ottimizzazione dei costi del
personale per il trattamento e la
ricerca delle fatture
Tre passi per partire in modo
semplice e veloce
:: definizione: assieme agli specialisti

Da Giugno 2006 RA Computer è
entrata a far parte del Gruppo SIA,
gruppo leader a livello europeo sui
sistemi di pagamento.
IL GRUPPO SIA
SIA è leader europeo nella
progettazione, realizzazione e gestione di
infrastrutture e servizi tecnologici, dedicati alle Istituzioni Finanziarie e Centrali,
alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei
capitali.
Il Gruppo SIA è attualmente presente in
circa 40 paesi ed opera anche attraverso
controllate in Ungheria e Sud Africa. La

di RA Computer viene definito
il processo operativo
della gestione dei documenti
attivi e passivi
:: identificazione: identificazione delle
responsabilità legate agli aspetti
organizzativi e demanda a
RA Computer il ruolo e le attività
legate al responsabile della
conservazione sostitutiva
:: avvio: RA Computer accompagna
le Aziende, la PA e le Banche in
tutte le fasi di attivazione
del processo di fatturazione
elettronica

società ha sedi a Milano e Bruxelles.
Con 9,2 miliardi di transazioni annue
relative a carte, incassi, pagamenti e
corrispondenti a oltre 4 miliardi di
operazioni effettuate, SIA gestisce 63
milioni di carte e trasporta in rete 11,9
mila miliardi di byte di dati.
Il Gruppo si compone di sette società:
la capogruppo SIA, le italiane
Emmecom (applicazioni innovative di
rete per banche e imprese), Pi4Pay
(servizi per Payment Institution), RA
Computer (soluzioni software per
banche, imprese e PA) e TSP (servizi di
payment collection per aziende e PA),
Perago (infrastrutture per banche
centrali) in Sudafrica e SIA Central
Europe in Ungheria.

