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S E RV I Z I O
MeaSoft e il software
per gestire il processo
della nuova fatturazione
La fatturazione elettronica è un
sistema digitale di emissione,
trasmissione, ricezione e con-
servazione delle fatture, con il
fine di automatizzare i processi
aziendali nell’ottica della di-
gitalizzazione dell’i mp re sa.
È necessario sottolineare che il
processo è in grado di portare
dei vantaggi alle aziende sia in
campo operativo che econo-
m i c o.
Ovviamente per gestire tutto il
processo della fatturazione
elettronica è necessario di-
sporre di un software adegua-
t o.

Punti chiave e vantaggi
del “Digitalhub Zucchetti”
Il servizio DigitalHub Zucchetti
è in grado di gestire tutto il
processo della fatturazione
elettronica: emissione/ricezio-
ne fatture, trasmissione allo
Sdì, Firma digitale e conser-
vaz i o n e.
Perché scegliere le nostre so-
lu zioni?

Brand marchio
Measoft distribuisce prodotti
Zucchetti, prima software hou-
se in Italia in termine di fat-
turato e ormai una realtà af-
fermata anche nell’ambito del-
la fatturazione elettronica.

Af fidabilità
e sicurezza certificata
L’agenzia per l’Italia digitale,
dati gli altissimi livelli di qua-
lità e sicurezza nel trattamento
deidati ha riconosciuto a Zuc-
chetti le qualifiche di Conser-

vatore accreditato e Certifica-
tion Authority.

Soluzione per tutti
La fatturazione elettronica con
DigitalHub è un servizio alla
portata di tutti in quanto pre-
senta un’interfaccia semplice e
i ntu i t i va.

Soluzioni web
per unico HUB
Soluzioni web non richiedono
installazioni e consentono di
recepire aggiornamenti in ma-
niera automatica in modo da
consentire all’utente di avere il
software costantemente alli-
neato alle normative vigenti.

Processi completi
La nostra soluzione è in grado
di gestire completamente la
tramitazione ovvero quel pro-
cesso di spedizione del do-
cumento verso lo SdI (Servizio
di interscambio), la firma di-
gitale e la conservazione a ter-
mini di legge della fattura.
Basta un click (compilazione
automatica con un solo click).
Per gestire l’intero processo
della fatturazione elettronica è
necessario un solo click.

Ricerc a
con partita Iva
Per compilare l’anagrafica del
cliente o del fornitore, è suf-
ficiente inserire la partita Iva e
il nostro sistema automatica-
mente collegandosi con i ser-
vizi dell’Agenzia dell’Entrate, è
in grado di recuperare i dati
anagrafici (ragione sociale, co-

dice fiscale, sede legale, PEC o
codice destinatario).

Integrazione con il proprio
commercialist a
La soluzione proposta facili-
terà lo scambio dei dati con il
proprio commercialista. Inol-
tre, il nostro sistema consente
la conservazione digitale nel
pieno rispetto delle disposi-
zioni di legge, in automatico
questo servizio permette di ar-
chiviare le fatture elettroniche.
Inoltre, questo archivio digitale
fornisce la possibilità di con-
servare in maniera sostitutiva
anche altri tipi di documenti
(LUL, libro giornale, PEC, Note
spesa, libri contabili e sociali,
c o nt ratt i …). Quali sono i van-
taggi? Proviamo ad elencarli.

Riduzione dei costi e tempi
Secondo uno studio del Po-
litecnico di Milano, il costo di
una fattura cartaceo varia dai
7,50 agli 11euro, lo stesso ente
comunica che con l’intro du-
zione della fatturazione elet-
tronica si può avere un ab-
battimento dei costi che può
arrivare fino all’80%.

Facilit a zione
dello scambio dei dati
con il commercialista
Il formato XML della fattura
elettronica è facilmente inter-
pretabile dal software dei com-
mercialisti. inoltre, attraverso
la conservazione diminuirà
notevolmente la possibilità di
smarrire un documento.
Non solo, ma grazie agli archivi

digitali, i documenti rimarran-
no conservati e consultabili per
i dieci anni previsti secondo le
disposizioni di legge.

Riduzione dell’u t i l i z zo
del cartaceo
Dati i continui sviluppi per la
dematerializzazione dei docu-
menti, attraverso questa so-
luzione è possibile ridurre no-
tevolmente i costi relativi
al l’acquisto dei materiali di
st a mpa.
Spendiamo ora qualche parola
per presentare l’azienda Mea-
s oft.

La MeaSoft
MeaSoft, struttura astigiana
leader nella fornitura di so-

luzioni per il business, guidata
da Davide Fornaca e Giorgio
Cerruti, supporta e definisce
strategie finalizzate al miglio-
ramento della gestione azien-
da l e.
Nel 2014, Measoft nasce grazie
a l l’unione di tre grandi distri-
butori di Mago ma nel corso del
tempo ha ampliato le sue of-
ferte in molteplici settori. I no-
stri servizi attualmente spa-
ziano su diversi campi: svi-
luppo, supporto sistemistico,
analisi, certificazioni, assisten-
za, consulenza informatica e
aziendale. L’obiettivo principa-
le è gestire il cliente nei minimi
dettagli dal contatto iniziale
fino all’assistenza post vendita,
mettendo a disposizione com-

petenze e professionalità in
qualsiasi momento. Il team
Measoft, è composto da un
gruppo di specialisti del settore
che ogni giorno lavora con pas-
sione per sostenere e facilitare
il processo verso la digitaliz-
zazione delle aziende. Grazie
alle varie figure professionali di
cui disponiamo, siamo in grado
di occuparci del software a 360
gradi, senza tralasciare i due
concetti fondamentali che me-
glio rappresentano il prodotto
che distribuiamo: qualità e
s emplicità.
MeaSoft Srl, Sede legale e ope-
rativa: Via Laveroni,29 Asti
14100. Email: info@measoft.it
Telefono: 01411713300
Sito Web: www.measoft.it
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