
  

Il futuro della fattura 
è elettronico... 
...benvenuti nell’ era del B2B 

XML Engine 
 per acquisire e contabilizzare 
 automaticamente le fatture 
 elettroniche xml 



 

 

  

Offerta globale e 
soluzioni su misura 

Polymatic Srl opera dal 1986 a stretto contatto con 
gli imprenditori, offrendo professionalità e 
competenza nella gestione di tutte le problematiche 

aziendali, dall’amministrazione alla produzione, dalla 
gestione finanziaria alla logistica, offrendo soluzioni 

informatiche semplici e all’avanguardia.  

 

Polymatic si propone come unico partner 
tecnologico per i clienti, allo scopo di instaurare 
solidi rapporti di fiducia finalizzati alla crescita 
condivisa. 
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Hardware 
 

Per ulteriori informazioni: www.polymatic.it 
   info@polymatic.it 
   +39 085.4444.31 

 



Introduzione a XML Engine 
 
 
Dopo la Fatturazione Elettronica verso la PA, il passo 
successivo su cui il legislatore è impegnato è rendere 

Elettronica anche la Fatturazione ‘’fra Imprese‘’. 
 
Il Decreto Legislativo n.127 del 5 agosto 2015 incoraggia, 

facendo leva su incentivi orientati alla semplificazione 

e alla sburocratizzazione, l’adesione alla Fatturazione 
Elettronica anche nelle relazioni tra imprese. 

La fase di sperimentazione, partita il 1° luglio 2016, si sta per concludere e dal 1° 
gennaio del 2017, imprese, artigiani e professionisti potranno trasmettere le proprie 
fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio, che funzionerà con le stesse 
regole attualmente previste per le fatture elettroniche destinate alla Pubblica 
Amministrazione. 
 

L’adesione a tale processo è facoltativa ma,  

- vista la risolutezza con cui il governo ha spinto e portato a termine, negli ultimi 
due anni, l’attuazione della Fatturazione Elettronica verso la PA,  

- visto il risparmio che si potrebbe ottenere in termini economici (tra 7,5 e 11,5 
euro a fattura: il risparmio medio per le organizzazioni che producono/ricevono 
un volume di fatture superiore alle 3.000 fatture/anno. Risparmio che arriva a 
6,5 miliardi di euro/anno in ottica del Sistema Paese) 

si tratta di una evidente dichiarazione che si vuole proseguire sul percorso tracciato 
verso l’Innovazione Digitale. 
 

A tal proposito Polymatic propone... 
 
 XML Engine, un’applicazione web-based capace di intercettare le fatture 
elettroniche dai canali FTP o e-mail PEC, catturarne il contenuto per renderlo 
disponibile agli utenti e indirizzarlo direttamente al gestionale aziendale, 
automatizzando la registrazione contabile. 



 XML Engine...le principali funzioni 
  

 Acquisizione delle fatture e relativi dati aggiuntivi comunicati dallo SDI. 
 Estrapolazione dei dati dai file XML e/o P7M acquisiti per la creazione di una stampa 

‘’ridotta‘’ della/e fattura/e contenuta/e nel file XML. 
 Creazione di una stampa ‘’estesa‘’ tramite layout XSI del file XML. 
 Estrazione degli allegati degli XML, se presenti. 
 Gestione delle fatture ricevute con possibilità di visualizzazione estesa/ridotta e 

allegati, se presenti. 
 Estrapolazione dei dati dai file XML e/o P7M acquisiti per la contabilizzazione 

automatica su gestionale del contenuto della/e fattura/e 
 Segnalazione parametrica di regole interne per rifiuti automatici. 
 Invio e-mail con report giornaliero del log delle attività. 
 possibilità di estensione ad altre tipologie di documenti (es. ordini a fornitori, ddt) 

XML Engine 

Interviene a valle del 
processo di 
interscambio gestito 
dalIa Agenzie delle 
Entrate 

Stampa digitale e/o fisica della fattura 

Registrazione contabile automatica 



DISCLAIMER  

Tutti i diritti sono riservati. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o 
commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica 
autorizzazione rilasciata da Polymatic Srl. 
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Il futuro della fattura 
è elettronico... 

...Polymatic è pronta 

www.polymatic.it 


