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FEPA è un software in Cloud che non ha bisogno di nessuna
installazione e gli aggiornamenti sono automatici. Puoi
utilizzare l’applicativo in qualunque momento: ti bastano la
connessione a Internet e le tue credenziali d’accesso.
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Conservazione digitale

FEPA è integrato nativamente con la Conservazione Cloud di
TeamSystem (CCT): dopo l’invio alla Pubblica Amministrazione,

FEPA Software di
fatturazione PA

I vantaggi
Gestione dell’intero
processo di fatturazione

Interfaccia semplice ed
intuitiva

Tutto sotto controllo,
sempre

FEPA si fa carico dell’intero
processo di fatturazione. Crea e
trasmette le fatture in XML, appone
la firma digitale, gestisce le notifiche
dello SDI, monitora l’esito dell’invio e
conserva le fatture a norma.

Gestire il processo di fatturazione
elettronica diventa facile e veloce
grazie all’interfaccia semplice ed
intuitiva. E’ possibile creare in pochi
click file XML o caricarli direttamente dal
gestionale.

È possibile monitorare lo stato
delle fatture e le relative notifiche
attraverso un cruscotto semplice ed
intuitivo da usare. In esso è possibile
visualizzare anche le fatture in bozza
o verificare il residuo del pacchetto
acquistato.

Integrazione con i gestionali
TeamSystem
Grazie all’integrazione con i
gestionali TeamSystem, tra cui
Alyante, è possibile creare le fatture nel
proprio ERP e, con un click, inviarle a
FEPA.

Si riducono le inutili perdite
di tempo
Grazie ad alcuni automatismi, come il
caricamento massivo di più file XML,
si riduce il tempo dedicato alle
attività manuali e si esaltano quelle a
vero valore aggiunto per lo studio.

Le recensioni
Con il servizio web di TeamSystem
FEPA non ci distraiamo dal nostro
business! Semplice, intuitivo,
e attraverso il servizio di notifica
posso controllare l’avvenuta
consegna delle fatture. È un
servizio impagabile. Lo consiglio.

Dott. Luca Colombo
CIO di Saclà

Come si attiva

1.

Contratto e deleghe
Dopo l’acquisto, ricevi un’Email con il Contratto
e le Deleghe dei cedenti/prestatori che intendi
attivare.

2.

Conferma del coupon
Compila i documenti e caricali nella pagina web
indicata nell’Email. In questo modo confermi
online il tuo coupon FEPA.

3.

Invio delle credenziali d’accesso
Ricevi un’Email con l’indirizzo web di accesso alla piattaforma e le tue credenziali (username e password).

4.

Primo accesso al software
Inserisci username e password e inizia ad utilizzare FEPA
per le tue fatture elettroniche.
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UNI.RIZ. s.r.l.

Via Emilio Faà di Bruno, 9/11/13
00195 ROMA
9.00-13.00 e 15.30-19.00
Tel 06.372.88.14 (4 linee r.a.)
Fax 06.372.07.10
informazioni@uniriz.it

