
La fattura elettronica
Semplice e facile



Che cos’é una fattura elettronica ?
SEMPLICE
É l’invio per email dell’originale di una fattura firmata elettronicamente in formato PDF.

La firma digitale:

Garantisce l’integrità della fattura 
Permette di autentificare l’autore del documento
Attribuisce valore legale alla fattura

La fattura elettronica sostituisce la fattura cartacea
Basta con l’invio per posta ! Basta con lo scan !

Siete voi che ne parlate bene

« Siamo contenti di aver aderito alla fatturazione 
elettronica. Questa SOLUZIONE é efficace e 
pratica, siamo davvero soddisfatti!»

« É più veloce e non c’é rischio che la fattura 
inviata per posta venga smarrita, é perfetto! Vi 

ringraziamo per averci proposto questa 
soluzione..»

« Quando Solvay ci ha proposto la 
dematerializzazione delle fatture,  
abbiamo accettato senza esitare. 
Questa soluzione cosi moderna 
presenta solo dei vantaggi: rapidità 
nell’inoltro della fattura tra i diversi 
servizi per la verifica e l’approvazione, 
archiviazione elettronica diretta, più 
ecologica e quindi meno consumo di 
carta! L’eInvoicing é certamente un 
guadagno in produttività.»



0€ 0€ to 1,00€ 1,20€ to 2,00€ 1,10€ to 2,00€ 0€ to 0,80€ 0,90€ to 2,00€

0,9 €  to 1,10€  1,40€ to 3,00€ 4,00€ to 5,40€ 2,80€ to 4,80€  1,50€ to 2,20€  1,80€ to 2,50€

*

0€ 0€ to 1,00€ 1,20€ to 2,00€ 1,10€ to 2,00€ 0€ to 0,80€ 0,90€ to 2,00€

Smistamento
della posta

Registrazione Approvazione Pagamento Archiviazione Gestione 
dei litigi

0,9 €  to 1,10€  1,40€ to 3,00€ 4,00€ to 5,40€ 2,80€ to 4,80€  1,50€ to 2,20€  1,80€ to 2,50€

Smistamento
della posta

Registrazione Approvazione Pagamento Archiviazione
Gestione 
dei litigi

Perché scegliere la fattura elettronica?
Risparmiate tempo e semplificate le procedure
Riceverete le fatture per email, senza alcun ritardo, in formato 
elettronico. Semplice da ricevere, inoltrare, archiviare e consultare.

Conforme da un punto di vista legale e fiscale
L’applicazione di una firma digitale certificata garantisce l’autenticità e 
la validità della fattura. Tale procedura é conforme alla direttiva 
europea 2001/115/EC.

Semplice e veloce
É sufficiente parlarne al vostro contatto Solvay abituale che si 
occuperà di parametrare la fatturazione elettronica nel sistema.

Risparmiate fino al 65%* sul costo della gestione delle vostre fatture

*fonte: « E-Invoicing / E-Billing 2012 », Billentis, Bruno Koch e « Le livre blanc de la facture électronique » Arthur D.Litte per Deskom

Costo medio di una fattura cartacea:  15,70€

Costo medio di una fattura elettronica:  5,50€



Solvay Business Services
Solvay S.A
Rue de Ransbeek, 310
1120 Bruxelles
Belgique
T: +32 2 264 2111
F: +32 2 264 3061

www.solvay.com

Se desiderate ricevere le nostre fatture in formato elettronico, non esitate a 
contattare il/la vostro/a Customer Service Representative o a inviare un’email a 

eInvoicing@solvay.com.




