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Roadmap degli obblighi di adozione della fattura elettronica

Obbligo fattura elettronica B2G

Dal 2014 tutte le fatture emesse verso la 

Pubblica Amministrazione devono essere 

inviate al SdI (servizio di interscambio) 

secondo modalità e protocolli normati

Obbligo fatturazione elettronica 

tra privati (B2B)

Tutte le fatture emesse verso Aziende 

e Professionisti (dotati di Partita IVA) 

devono essere inviate al SdI secondo 

modalità e protocolli normati

Utilizzo fattura elettronica tra privati  

(B2B)

Possibilità di sostituzione delle schede 

carburante con e-fattura B2B

Obbligo di utilizzo e-fattura B2B 

per subappalti PA

Nuove norme tecniche

Ieri Lug 2018 Gen 2019
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La fattura elettronica in Italia nel 2017

PRIVATO PA

Dal 31/03/2015 tutte le fatture alla PA sono 

in formato elettronico

50 MLN 166K 1.46MLD

30MLN 1.47MLD

Altro formato 
non strutturato

PRIVATO PRIVATO

Fonte: Osservatori.net

1.5MLD FATTURE SCAMBIATE



4

Come stanno reagendo le imprese

La fattura elettronica è…

Come si stanno organizzando

Un’occasione per 

ottimizzare i processi

50% 34%

Un aiuto per combattere 

l’evasione

13% 14%

Adeguamento 

del gestionale

24% 23%

Soluzione mista

48% 45%

Ricorso 

all’Outsourcing

20% 23%

«La mia azienda non avrà problemi, ma sicuramente molti 

dei nostri clienti/fornitori si troveranno in difficoltà.»

21% 21%

% Grandi imprese

2% 8%

% PMI

«La normativa è poco chiara.»

Fonte: Osservatori.net
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Quali i bisogni delle aziende?

Compliance con la normativa
Adatto all’operatività 

e alle dimensioni dell’azienda

Integrazione con la Banca 

e con i gestionali
Scalabile

Nuovi servizi collegati 

(riconciliazione fatture, 

monitoraggio clienti, etc)

Efficiente ed immediato
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Fatturazione Elettronica Nexi:  integrata con asset proprietari e di Banca

Compliant con le ultime normative in vigore 

e quelle in arrivo

Integrazione con ERP aziendali

Integrazione con anticipo fatture, crediti PA 

e ciclo del credito

Gestisce set ricco di documenti con 

conservazione a norma e firma digitale

Versione semplificata benzinai

Integrazione con Nexi Digital Corporate e Nexi

Digital Business (generazione pagamenti, incassi)
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Oltre la fatturazione elettronica? 

Servizi a valore aggiunto integrati in collaborazione con un ecosistema di partner

Povered by

Fatturazione Elettronica

Dinamic Discounting

Purchase order finance

Anticipo fatture/Crediti PA

Gestione Documentale

Rating clienti

Equipment Finance

Core 
Banking




