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UNIMATICA SPA è nata nel 2000 dalla partnership tra un gruppo industriale
privato e l’Università di Bologna.
Leader in Italia per i servizi di amministrazione digitale nelle PA, nelle banche e
nelle aziende private.
Grazie alle soluzioni di Unimatica, le aziende clienti possono gestire in modo
completamente elettronico e digitale tutti i processi documentali e, in particolare,
quelli con validità legale e fiscale (contratti, fatture attive e passive, documenti di
trasporto, offerte, ordini, libri e registri, polizze, contabili ed estratti conto,
mandati e reversali, ecc).

5.791
Enti locali

737
Enti Centrali

26
Banche/Gruppi Bancari

2.400
Studi Professionali

45.000
Aziende

35
Compagnie Assicurative e Broker

6
Multi Utility

640
Associazioni

10.000
Artigiani

1 MILIONE
Di nuovi documenti giornalieri 
tra Fatture e documenti Vari

Volumi gestiti da Unimatica

Oltre 20.000
clienti di fattura elettronica

1,2 MILIARDI
Di documenti digitali

Oltre 50 MILIONI
fatture elettroniche 

Attive/Passive

400 MILIONI
Di fatture di ordini acquisiti

UNIMATICA



La Fatturazione elettronica consente di gestire in modo completamente elettronico e dematerializzato le fatture, sia attive che passive,
sia per la pubblica amministrazione (PA) che tra privati (B2B) E (B2C)

Al D.Lgs. 66/2014 che impone l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni del «registro unico delle fatture» in cui annotare le
fatture o le equivalenti richieste di pagamento, conservate secondo le norme vigenti, con la nuova Legge di Bilancio 2018, viene
introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fattura elettronica anche per i rapporti business to business: gli operatori
economici, quindi, saranno tenuti ad emettere fatture solo in modalità elettronica.

FATTURAZIONE ELETTRONICA



Specifiche tecniche operative formato XML
Definizione canale di trasmissione e funzionamento Sdl

IPA e servizio di supporto

Obbligo FE per le PA centrali
Obbligo per i fornitori di inserire in FE il CIG  e il CUP

Con il DL 127/2015 è reso obbligatorio:
Fatturazione Elettronica per le PA locali

Per i fornitori inserire in FE il CIG  e il CUP

Al via la fatturazione elettronica B2B (opzionale)

Con la  Legge di bilancio 2018 è introdotto l’obbligo di 
Fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA
Filiera dei Carburanti

Subappaltatori Pubbliche Amministrazioni 

Aprile 
2013

Giugno 
2014

Marzo 
2015

Gennaio 
2017

Luglio 
2018

Gennaio 
2019

LO SCENARIO



La fattura rappresenta uno dei documenti cardine all’interno del ciclo attivo e passivo. 
La gestione dei processi di fatturazione tradizionali impatta sia in termini di tempo che di risorse impiegate per attività 
quali l’emissione, la stampa, la registrazione, la catalogazione, la trasmissione e la conservazione sia delle fatture che di
tutti i documenti ad esse collegati

Utilizzare un processo di fatturazione elettronica snello ed efficiente in grado di abbattere i costi interni grazie 
all’eliminazione della carta e delle attività no-core, all’aumento del controllo del processo reso possibile dalle capacità di 
notifica e veicolazione del Sistema di Interscambio, alla possibilità di inviare tutti i dati delle fatture attive e passive 
all’Agenzia dell’Entrate in maniera semplice e diretta

Risparmio

Ottimizzazione
Data Certa

Integrazione

Riduzione degli erroriOttimizzazione delle risorse e 
della gestione finanziaria

Certezza di emissione, 
trasmissione e ricezione fatture

Integrazione automatica con i dati 
contenuti nei documenti con i sistemi 
documentali proprietari

Risparmio sui costi di gestione
e sulle tempistiche per il data
entry

Riduzione dell’errore umano attraverso 
l’automatizzazione del processo

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGO O OPPORTUNITÀ



SDI

UNIMATICA

Notifiche

HUB B2B
CONVALIDA
FIRMA ED 
INVIO

COMMERCIALISTA

CLIENTE 1

CLIENTE 2

CLIENTE N. CLIENTE FINALE

Azienda

Consumer

WORKFLOW DELLA FATTURAZIONE ATTIVA



SDI

UNIMATICA
COMMERCIALISTA

CLIENTE 1

HUB B2B CLIENTE 2

CLIENTE N.

FORNITORE

WORKFLOW DELLA FATTURAZIONE PASSIVA



L’ HUB B2B supporterà i commercialisti  sull’intero processo dal caricamento del formato, alla firma digitale, all’invio del 
documento allo SDI ( Agenzia delle Entrate), offrendo visibilità in tempo reale degli esiti. La piattaforma consente di 
integrare anche un servizio di conservazione a norma per 10 anni ( opzionale)

L’attivazione avviene tramite la registrazione al portale con il rilascio di un login e password attraverso i quali sarà possibile 
avere accesso a tutte le funzionalità del portale Responsive attraverso un modello di distribuzione Saas (  Software as a 
Service) 

CLIENTE

ACCESSO AL SISTEMA

Login

Username

Password

Login Cancel

Web

COMMERCIALISTA

Caricamento 
documenti

Controllo
Firma 
digitale

Invio allo SDI Ricezione 
Esiti

Consultazione Conservazione

FUNZIONALITA’ DELLA PIATTAFORMA



Successivamente su richiesta del Commercialista, Unimatica può integrare le funzionalità dell’ HUB B2B con servizi 
aggiuntivi attivabili per singolo cliente

FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE PER LE AZIENDE CLIENTI DEL COMMERCIALISTA

Conservazione di documenti amministrativi e fiscali come libri, registri, giornali, LUL etc.

Firma automatica massiva delle fatture attive con certificato dedicato all’azienda

Controllo e gestione utenze (fatture passive ripetitive)

Notifica via e-mail del ricevimento fatture

Smistamento delle fatture passive agli uffici interni competenti e presa in carico (con possibilità di rifiuto, 
accettazione e decorrenza termini – ove applicabile)

Conservazione a norma di tutte le fatture e ricevute

Portale Autorità (solo se conservate a norma) per accesso limitato al mandato

HUB B2B



HUB B2B

MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Con l’utilizzo del portale sia il commercialista che il proprio cliente avranno la possibilità di monitorare le attività abilitate

Visualizzare  il numero delle fatture attive inviate 
per singolo cliente

Visualizzare  il numero delle fatture passive 
ricevute per singolo cliente

Visualizzare  il totale delle fatture attive e passive 
generate dai clienti dello studio

COMMERCIALISTA CLIENTE

Visualizzare le proprie fatture attive inviate

Visualizzare le fatture passive ricevute 



Presidio Sistemistico: attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00 e Sabato dalle 08:30 alle 12:30

Data Center: attivo 7 giorni su 7, per 24 ore, per 12 mesi/anno

Help Desk Sistemistico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30-13:00 e 14:30-18:00 e Sabato dalle 08:30 alle 12:30

Unimatica garantisce al Consiglio Nazionale e ai Commercialisti l’attività di assistenza di 1° e 2° livello e la manutenzione ordinaria e 
correttiva della soluzione fornita.

SERVIZI DI ASSISTENZA

Call Center: dal lunedì al venerdì dalle 08:30-13:00 e dalle 14:30-18:00

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA



HUB B2B



PRIMO ACCESSO AL PORTALE

CNDCEC fornisce a Unimatica l’elenco dei 
nominativi dei propri iscritti e i relativi 
indirizzi PEC

Unimatica invia le PEC con il link 
per accedere al PORTALE HUB B2B.

Il Commercialista apre la PEC e 
clicca sul link per entrare nel portale

Il Commercialista definisce, all’interno del 
portale la password utilizzando come user 
la propria PEC e le caratteristiche di servizio

Il primo accesso al portale sarà supportato da UNIMATICA per l’attività di invio massivo delle indicazioni necessarie.
Successivamente il Commercialista sarà autonomo nella gestione del proprio profilo e di quello dei propri clienti

Il Commercialista, accredita e rilascia gli 
accessi dei propri clienti all’interno del 
portale

La società/azienda gestisce le 
proprie fatture
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Studio Commercialista Dr. Mario Rossi
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Cliente 2 Italia Srl
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FATTURAZIONE ATTIVA



COMPILAZIONE FATTURE



CARICAMENTO FATTURE



INVIATA

RICEVUTA

SCARTATA

ACCETTATA

RIFIUTATA

DECORRENZA_TERMINI

RIEPILOGO FATTURA ATTIVA

FATTURA ELETTRONICA



FATTURAZIONE PASSIVA



FATTURA PASSIVA



VISUALIZZAZIONE FATTURE

FATTURA ELETTRONICA



1.222,62

√

√

AZIONI MULTIPLE

FATTURA ELETTRONICA



Grazie per l’attenzione


