
DYNCO FE

Gestisci lo scambio delle fatture elettroniche tra privati (B2B) e la pubblica  
amministrazione (PA) con l’APP della DYNAMICS CONSULT basata su  

Dynamics 365 Business Central
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Microsoft Dynamics 365  
Business Central

DAL 1° GENNAIO 2019 OGNI AZIENDA È OBBLIGATA A INVIARE E RICEVERE LE  

FATTURE E NOTE CREDITO IN FORMATO ELETTRONICO (XML) SECONDO GLI STANDARD  

TECNICI DEFINITI DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE (ADE)
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Invia la fattura ai tuoi clienti

Registra la fattura di vendita arricchendola di tutte le informazioni 
previste dalla normativa e valida la correttezza del documento 
prima di inviarlo.

Visualizza il file elettronico generato e nel caso di correzioni  
rigeneralo prima di inviarlo.

Invia il documento allo SDI direttamente all’interno del gestionale  
e monitora la gestione degli stati del documento.

Visualizza le notifiche ricevute e controlla le forniture inviate  
tramite la procedura di verifica con il cassetto fiscale.

Gestisci gli allegati nel file fattura e in questo modo hai la  
possibilità di inserire uno o più documenti tra i quali per esempio il 
PDF come copia di cortesia.

Ricevi la fattura dai tuoi fornitori

Importa la fattura di acquisto all’interno del gestionale e visualizza il contenuto 
della fornitura prima di registrarla. Avrai a disposizione un visualizzatore XML che 
decodifica il contenuto del file XML in un formato ‘leggibile’ che potrai  
utilizzare per l’immissione manuale del documento passivo.

Crea l’anagrafica del fornitore nel caso in cui ricevi per la prima volta un suo do-
cumento sfruttando l’utilizzo di modelli fornitori precompilati. Aggiorna i dati della 
banca del fornitore con le informazioni contenute all’interno del file  
elettronico.

Prepara la fattura di acquisto in ‘bozza’ e contabilizza il documento  
arricchendolo delle informazioni obbligatorie. Potrai richiamare il contenuto del file 
XML direttamente dalla maschera della fattura di acquisto.

Approfitta dei vantaggi della nostra soluzione

Risparmia il tuo tempo semplificando i processi di creazione, invio e archiviazione dei documenti. Grazie alla conservazione  
sostitutiva sarà più facile reperire e consultare le informazioni in qualsiasi momento.

Risparmia i tuoi soldi dicendo per sempre addio alle spese di spedizione e stampa dei documenti.

Risparmia il tuo spazio abbandonando il tuo archivio cartaceo .

Gestisci in modo più sicuro i tuoi dati grazie al sistema di protezione offerto dal Sistema di Interscambio (SDI),  
che raccoglie e monitora i dati inviati e ricevuti.

Rendi agile i tuoi processi e crea le tue fatture elettroniche ovunque ti trovi e in qualsiasi momento senza la necessità  
di dover essere per forza in ufficio.
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Connetti Dynamics 365 Business Central al sistema di interscambio (SDI) tramite SATA

SATA è intermediario accreditato del Sistema di Interscambio dal 2014.

Grazie al connettore DYNCO FE, disponibile nella versione avanzata, hai un’unica piattaforma integrata con il gestionale che ti 
permette di gestire l’intero processo direttamente da dentro Dynamics 365 Business Central.

Grazie al servizio Full Invoice hai un servizio ideale per il trattamento completo delle fatture elettroniche a norma di legge. 
Inoltre, potrai gestire l’invio, la conservazione e l’importazione anche delle fatture attive e passive estere.

Con il servizio Full NSO (Nodo Smistamento Ordini) Peppol hai un servizio per il trattamento completo degli ordini secondo la  
normativa in materia di acquisti pubblici in rete.

I PROSSIMI PASSI

Attiva la nostra soluzione DYNCO FE ed inizia ad inviare le fatture ai clienti,  
ricevere le notifiche e acquisire le fatture passive con il gestionale  

Dynamics 365 Business Central.
 
 

Contatta la Dynamics Consult per richiedere una demo gratuita  
e ottenere maggiori informazioni.
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TIPI DI LICENZE
Le licenze dell’APP DYNCO FE sono progettate per consentirti di iniziare con ciò di cui hai realmente bisogno ora e di 

aggiungere nuove funzionalità in modo conveniente solo quando le tue esigenze cambieranno. 
La nostra soluzione ti permette di iniziare in maniera rapida e semplice e ti accompagna nella crescita della tua azienda.

Potrai utilizare la nostra soluzione sia acquistandola (On-Premise) che sottoscrivendo un canone mensile di utilizzo (Cloud).

 

Consulta la tabella qui sotto per i dettagli

Microsoft Partner

V.le Ortles 13
20139 Milano (MI) | Italy

Tel. +39 02 45075405
sales@dynamicsconsult.com

www.dynamicsconsult.com

Listino annuale per abbonamento al servizio SATA

Creazione XML in uscita
Importazione XML in entrata
Creazione anagrafica fornitore
Preparazione fatture fornitore

Funzionalità On-Premises Cloud

59,00 €
per database / una tantum

Tipologia

Creazione XML in uscita
Importazione XML in entrata
Creazione anagrafica fornitore
Preparazione fatture fornitore
Connettore SATA per invio e 
ricezione automatica con SDI

APP FE
Base

APP FE
Avanzata

+ 16% 
dal 1° anno

80,00 €
per database / mese

3.000,00 €
per database / una tantum

+ 16% 
dal 1° anno

100,00 €
per database / mese

Start-Up

Numero documenti Prezzo unitario per società

110,00 €

Fino a 1.500 0,26 €

Da 1.500 a 6.000 0,20 €

Da 6.000 a 12.000 0,16 €


