
- B2B con EVODOC 
- Invio delle fatture
- Ricezione delle fatture
- Procedure di startup
- Cruscotto di gestione

- Altre funzionalità di EVODOC 
- Workflow
- OCR
- Gestione email
- Firma grafometrica

FATTURAZIONE ELETTRONICA



Il gestionale produce il file XML 
della fattura

Controllo
Firma

Trasmissione
Gestione ricevute

Conservazione digitale

Il server documentale riceve il file 
XML dal gestionale

Il server 
documentale 

invia il file 
firmato relativo 
alla fattura al 
Sistema di 

Interscambio 

Lo SDI invia una PEC o 
all’intermediario la fattura 

Lo SDI consegna ad EVODOC la 
ricevuta di consegna o la 

mancata consegna
SUGGERIMENTO 1: Inviando al 
cliente anche il pdf si rende più 

agevole la consultazione

B2B: invio fatture

CLIENTE

AREA RISERVATA 
FISCONLINE O ENTRATEL 

DEL CLIENTE

La consegna avviene 
nell’area riservata del 

cliente in caso di problemi

SUGGERIMENTO 2: compilare 
nell’area riservata di Fisconline o 

Entratel le preferenze di consegna

GESTIONALE/ERP

GESTIONALE/ERP



Il fornitore produce il file XML della 
fattura e lo invia allo SDI

Consultazione
Conservazione digitale

Lo SDI invia una PEC con file 
XML della fattura a voi

Notifiche di consegna

Possibilità di caricare 
automaticamente la 
fattura nel gestionale

B2B: ricezione fatture

FORNITORI
B2B

GESTIONALE/ERP

GESTIONALE/ERP



Richiedere indirizzo PEC o 
codice identificativo

Comunicare l’adesione alla B2B

Richiedere se mantenere il 
flusso pdf

Comunicare l’adesione alla 
B2B e la propria PEC o il 

codice identificativo azienda

Produzione del file 
XML delle fatture

Comunicazione di 
adesione al regime 
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CLIENTI

FORNITORI

FASE1
ADESIONE

FASE 2
ERP

FASE 3
COMUNICAZIONI CLIENTI E FORNITORI

B2B: startup

Informazioni per 
visualizzazione XML

GESTIONALE/ERP

GESTIONALE/ERP



B2B portale: ricezione

Fasi di 
gestione

Elenco 
documenti 
ricercabile



B2B portale: visualizzazione

Il portale 
visualizza il 

PDF 
generato 
da XML, 

permette di 
scaricarlo e 
stamparlo

E’ possibile 
scaricare 

anche l’XML 
per caricarlo 

nel gestionale
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