
FATTURAZIONE 
ELETTRONICA PASSIVA 
Puntualità e precisione con i fornitori. 

Omogeneità delle piattaforme IT, integrazione tra le applicazioni, 
economicità del costo tempo / risorsa o unità operative 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Il ciclo passivo è un’applicazione modulare in cui è 
tracciato l’intero procedimento di acquisto dalla 
determinazione del fabbisogno all’ordine, fino al 
pagamento della fattura e alla chiusura del debito, 
attraverso una serie di fasi correlate ai procedimenti 
amministrativi in coerenza con la normativa fiscale. 

La corretta gestione del ciclo passivo è un ambito 
delicato che investe l’efficienza e il volume dei costi di 
ogni azienda. L’ottimizzazione dei processi legati al ciclo 
passivo si riflette anche su alcune funzioni strategiche 
dell’azienda quali, per esempio, il monitoraggio delle 
scorte, la verifica degli ordini e dei documenti di trasporto 
e, dunque, riduzione dei tempi di approvazione dei 
pagamenti, evitando di incorrere in solleciti o ritardo di 
pagamento. 

COSA OFFRE OLSA 

La garanzia di copertura di un intero processo di 
digitalizzazione: interfaccia con il Sistema di 
Interscambio, acquisire, classificare, 
protocollare, estrarre, verificare, distribuire e 
validare la fattura passiva notificando gli eventuali 
errori, dando vita a un nuovo sistema di gestione 
contabile condivisibile con l’intero workflow 
documentale, base dati e help desk Fornitori. 
Viene garantita inoltre la gestione assistita dei 
processi nelle varie fasi, la notifica di richiesta nota 
di credito per documento non conforme per 
fornitori strutturati e assicurata la situazione 
dinamica dei pagamenti effettuati.

Nell’universo di informazioni prodotte, trasformate e 
gestite dalle aziende, efficienza operative e qualità di 
risultati attesi, dipendono da diversi fattori: 
omogeneità delle piattaforme IT; integrazione tra le 
applicazioni, economicità del costo/tempo risorsa o unità
operativa, omogeneità con il flusso adottato. 
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OLSA Informatica presenta Ibidoc  System 
il più avanzato sistema di gestione  documentale 

conservazione sostitutiva 

Per informazioni: 

commerciale@olsainformatica.com 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 
PASSIVA  
CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE 

Nell' universo  di  informazioni prodotte,  gestite  e  trasformate  dalle 
aziende,  efficienza  operativa  e  qualità  di  risultati  attesi,  dipendono  da 
diversi fattori: 
• omogeneità delle piattaforme IT;
• integrazione tra le applicazioni;
• economicità del costo tempo / risorsa o unità operative
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