L’A.C.A. in collaborazione con SEAC SPA offre numerose soluzioni per la gestione della fatturazione
elettronica.
Tutte le procedure prevendono l’emissione delle fatture elettroniche XML, con applicazione della
firma digitale, trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, gestione delle notifiche,
conservazione digitale delle fatture e dei file relativi alle notifiche.
SEAC è canale di ricezione accreditato per la ricezione delle fatture passive: il codice destinatario
P62QHVQ potrà essere rilasciato ai fornitori o registrato sul sito dell’Agenzia delle entrate come indirizzo
di recapito certificato e garantito, alternativo alla casella PEC aziendale.
Tutte le procedure di fatturazione consentono la registrazione del documento nei software di
contabilità SEAC SPA.
SERVIZI OFFERTI
- Emissione fatture elettroniche XML con utilizzo di software gestionali:
• Magazzino
• Fatturazione aziendale
• Portale azienda modulo Fatturazione
- Firma digitale fatture elettroniche:
• Con smartcard/token
• Con firma automatica remota
- Trasmissione fatture elettroniche al Sistema di Interscambio SDI per:
• Fatture emesse con sw SEAC SPA
• Fatture emesse con sw di terzi (tramite applicativo .net Monitor Fatture)
- Ricezione fatture elettroniche tramite codice accreditato P62QHVQ messe a disposizione attraverso:
• Monitor fatture
• Portale azienda
• APP Portale azienda
- Conservazione digitale fatture elettroniche:
• Fatture emesse con sw SEAC SPA
• Fatture firmate emesse con sw di terzi (tramite applicativo .net Monitor Fatture)
• Fatture ricevute
• Notifiche ed allegati.

SOLUZIONI SOFTWARE INNOVATIVE
• SMART+ (Scheda di dettaglio 1 in allegato)
• ALL ROUND (Scheda di dettaglio 2 in allegato)
Segue →

MAGAZZINO
È una procedura modulare che consente di gestire la fatturazione immediata, il DDT, la fatturazione
differita; consente, inoltre, l’integrazione con e-commerce, la gestione ordini, agenti, giacenze di
magazzino e altro. E’ completamente integrato con tutti i software di Contabilità e Dichiarativi in
utilizzo dallo Studio/Società di servizi collegati a SEAC SPA.
FATTURAZIONE AZIENDALE
È la procedura visuale più completa per la gestione dell’intero tracciato previsto dalla fatturazione
elettronica PA e B2B/B2C. Gestisce fatturazione immediata, DDT, fatturazione differita e piani di
magazzino.
PORTALE AZIENDA
Si tratta di un modulo web fruibile anche da tablet. È previsto l’utilizzo a livello di applicazione mobile
APP per la visualizzazione delle fatture relative al ciclo passivo e per l’emissione della fattura.
La procedura può essere collegata con la contabilità SEAC SPA, in modo da registrare in automatico
le fatture emesse dalle Ditte, ma può anche essere utilizzata in modalità autonoma.
MONITOR FATTURA PA
Si tratta dello strumento principale per il monitoraggio di tutte le fatture in transito dal sistema SEAC
SPA, sia per quanto riguarda il ciclo attivo che passivo. Oltre a questo consente di acquisire documenti
emessi da altri applicativi per la relativa trasmissione allo SDI, la sola conservazione o il collegamento
con la Contabilità.
Una volta transitati da Monitor Fatture, i documenti sono messi a disposizione della procedura di
Contabilità SEAC SPA, che è in grado di acquisirli in fase di registrazione, sia per quanto riguarda il
ciclo attivo che passivo.

