è iniziata
la rivoluzione
digitale!

1

È la piattaforma WEB ideata per le piccole e grandi
imprese che decidono di digitalizzare i loro processi
documentali amministrativi e fiscali.
Le piattaforme EccoSolution® sono rilasciate in modalità cloud-computing.
Il sistema cloud utilizzato è denominato WINDOWS
AZURE di proprietà MICROSOFT® ed è stato da noi
organizzato con procedure di sicurezza informatica
atte a garantire privacy, disaster recovery e business
continuity.
La piattaforma, attraverso i suoi moduli di servizio
denominati con il suffisso “Ecco”, permette la corretta gestione e conservazione a norma dei documenti digitali di volta in volta generati dall’impresa.
Il CLIENTE, attraverso la nostra piattaforma (fornita
in modalità diretta dedicata o custom) potrà usufruire di tutti i servizi in outsourcing, nello specifico i
servizi di Fatturazione Elettronica, Conservazione
Digitale a Norma (dei documenti fiscali, fatture,
ddt, registri, scritture ausiliarie, dichiarazioni fiscali
ecc... e amministrativi), Gestione delle Caselle di Posta Elettronica Certificata, Servizi Telematici rivolti
alla Pubblica Amministrazione, Consultazione delle
Banche Dati Pubbliche, Gestione del Patrimonio Immobiliare, Gestione degli obblighi per Professionisti e Operatori Finanziari in materia di Antiriciclaggio, Black List, rapporti mensili, indagini finanziarie,
e tanto altro...
Il tutto con un’unica filosofia: gestire e conservare
a norma e nel tempo i documenti dell’impresa nel
proprio CLOUD.
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È il servizio di gestione di tutti gli adempimenti telematici rivolti alla Pubblica Amministrazione con la
relativa conservazione delle ricevute nel tempo.
È il servizio di gestione degli obblighi per gli Operatori Finanziari e Professionisti: Antiriciclaggio, Black
List, Indagini Finanziarie, Rapporti AdE.
È il servizio di gestione degli adempimenti e dei documenti appartenenti alle unità immobiliari compresa la registrazione telematica e archiviazione dei
Contratti di Locazione.
È il servizio di gestione e conservazione a norma
delle Caselle di Posta Elettronica Certificata indipendentemente dal tipo di provider.
È il servizio di gestione dei documenti amministrativi
e fiscali attraverso i processi di Conservazione Sostitutiva o Digitale a norma.
È il servizio di gestione globale della Fatturazione
Elettronica sia per il ciclo attivo (privati e P.A.) che
per il ciclo passivo. Sono compresi la gestione dei
DDT e l’imposta di bollo.
È il servizio che consente di poter accedere telematicamente alle Banche dati Pubbliche e Private come
ad esempio i dati del Registro Imprese.
È il servizio che consente di poter gestire la postalizzazione digitale e cartacea dei documenti amministrativi e fiscali.
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sei pronto per
il cambiamento?
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ECCODOC

EccoDoc è lo strumento che
consente di conservare digitalmente a norma i vari documenti amministrativi e fiscali
delle aziende e dei professionisti garantendo nel tempo
la leggibilità e l’integrità per
l’intera durata del loro ciclo
di vita.

EccoDoc è la soluzione web-based
di EccoSolution® per offrire ai propri
clienti il servizio in outsourcing del
intero ciclo di Conservazione Digitale a norma dei documenti amministrativi e fiscali.
L’intero processo di conservazione
adottato è a norma ed è in linea con
le ultime specifiche tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Il sistema di conservazione è stato
organizzato per garantire la provenienza, l’integrità e la leggibilità nel
tempo del singolo documento conservato.
Il sistema fornisce i servizi di conservazione digitale a norma gestendo
principalmente i documenti fiscali
generati dalle imprese nel corso della loro normale vita produttiva.
EccoDoc è stato sviluppato nell’ottica di garantire il rispetto dei formati
da rispettare, della normativa sulla
privacy, della sicurezza informatica,
del disaster recovery, della business
continuity e delle regole di interoperabilità tra sistemi di conservazione
differenti.

...il tuo paperless nel Cloud
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ECCODOC
Una volta ricevuto l’incarico si provvederà:
•A
 d effettuare l’analisi della tipologia, del formato e della classe di
appartenenza del gruppo di documenti da conservare.
• A farsi nominale responsabile del
sistema di conservazione digitale
a norma.
•
A farsi nominare responsabile
esterno al trattamento dei dati
personali.
•A
 llo studio e alla creazione del file
indice attraverso la raccolta dei
metadati contenuti nel singolo
documento.
• Alla presa in carico del pacchetto
di versamento e alla conseguente
creazione del relativo rapporto di
versamento.

• Alla creazione del parchetto di
archiviazione e del pacchetto di
distribuzione.
•
Alla redazione del manuale del
responsabile della conservazione
digitale.
•A
 l salvataggio su supporti fisici
(hardware) con relativo controllo
periodico di leggibilità e di integrità dei file conservati nel tempo.
EccoDoc è in grado di pubblicare on
line tutte le conservazioni digitali effettuate mettendole a disposizione
dei clienti attraverso la fornitura di
apposite credenziali d’accesso sul
proprio sistema web dedicato.

...il tuo paperless nel Cloud
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ECCORE

EccoRe è la soluzione che permette di gestire i contratti di
locazione, i dati dell’immobile,
le scadenze, le imposte di Registro e non solo...

EccoRe è la soluzione web-based,
utilizzata per offrire ai propri Clienti il servizio in outsourcing di registrazione telematica dei contratti
di locaione ai fini dell’imposta di
registro compresa la loro relativa
archiviazione nel tempo.
Attraverso EccoRe oltre a poter
avere uno scadenziario sulle imposte di registro da dover versare
ogni anno, vengono tenute in memoria le date di scadenza naturale
dei singoli contratti di locazione.
Inoltre si possono utilizzare le seguenti funzionalità telematiche:
• Gestione della prima registrazione del contratto.
• Gestione del pagamento dell’imposta di registro annuale sul canone di locazione percepito.
•
Gestione delle comunicazioni
all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione dei contratti.
•
Gestione delle comunicazioni
all’AE dell’avvenuta risoluzione
anticipata dei contratti.
• Gestione del pagamento del conguaglio dell’imposta di registro.

...il tuo paperless nel Cloud
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ECCORE
EccoRe è stato organizzato mettendo come primo punto di riferimento i dati dell’immobile che di volta
in volta verranno collegati con i dati
dei soggetti contraenti compresi
nei singoli contratti.
Pertanto EccoRe è una soluzione
completa che permette anche di
gestire e archiviare i vari documenti strettamente legati al singolo immobile creando così il fascicolo digitale dell’immobile, contenete:

• La visura catastale
• La planimetria
• L’estratto di mappa
• Eventuali pregiudizievoli
• Il certificato energetico
• Le certificazioni degli impianti
• Le imposte comunali
• Le spese condominiali
• I valori OMI
• Rogito d’acquisto
• Certificato di abitabilità/agibilità
• Copie di DIA/SCIA edilizie
•C
 opie SCIA produttive e
commerciali

...il tuo paperless nel Cloud
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ECCOGEST

EccoGest è la soluzione che
permette di richiedere, attraverso la compilazione di
precise «form», i vari adempimenti rivolti alla Pubblica
Amministrazione mantenendo nel tempo i documenti e
le ricevute che di volta in volta vengono prodotte.

EccoGest è la soluzione web-based, utilizzata per raccogliere le
richieste dei propri clienti ed intermediare i vari adempimenti telematici presso gli uffici pubblici ormai digitalizzati.
Attraverso EccoGest si potranno
richiedere i seguenti adempimenti:
• Deposito degli atti al Registro Imprese.
•D
 enunce d’inizio attività al REA.
• Registrazione dei contratti presso l’Agenzia delle Entrate.
•T
 rascrizioni, iscrizioni ed annotamenti al Pubblico Registro Immobiliare.
•
Aperture, subingressi e cessazioni delle attività produttive al
SUAP e relativa gestione delle
SCIA telematiche.
•
Richieste delle Firme Digitali e
delle caselle di Posta Elettronica
Certificata.
•R
 ichieste dei certificati in genere.

...il tuo paperless nel Cloud
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ECCOGEST
APM è abilitata come ufficio di
registrazione RAO dell’ente certificatore INFOCERT.
APM distributore ufficiale di INFOCERT per il rilascio della Casella PEC.
APM è dal 2001 intermediario telematico per il deposito degli atti
e delle comunicazioni al Registro
Imprese Italiano.
APM è intermediario abilitato
alla registrazione telematica dei
contratti di locazione.

...il tuo paperless nel Cloud
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ECCOPEC

EccoPec è la soluzione che
razionalizza la gestione delle
caselle di Posta Elettronica
Certificata e massimizza la
produttività aziendale. Ma
non solo...

EccoPec è la soluzione web-based
di EccoSolution® per la gestione
organizzata di tutte le caselle di
Posta Elettronica Certificata attivate dalla tua Azienda, anche
presso differenti gestori.
L’ambiente di lavoro, funzionale ed intuitivo, massimizza sin
dal primo utilizzo la produttività
aziendale, minimizzando i costi di
apprendimento e di esercizio da
parte del personale.
Grazie all’aggiornamento automatico che EccoPec esegue sull’intero processo, direttamente dalla
home page del programma, è possibile tenere traccia dello stato di
ricevimento del messaggio PEC inviato e dei suoi allegati.
EccoPec è l’ideale per gestire sia
singoli messaggi che liste di distribuzione massive.
Il potente engine interno consente di indicizzare tutti i file scambiati, le PEC e le relative ricevute, secondo parametri completamente
configurabili, consentendo così la
creazione di fascicoli dinamici in
cui la ricerca delle informazioni risulterà semplice e veloce: ricerca
tradizionale (destinatario, oggetto messaggio, data…), per nomi
allegati, full-text…

...il tuo paperless nel Cloud
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ECCOPEC
EccoPec nello specifico consente:

• F aldone virtuale.

• Presidio centralizzato di tutte
le caselle PEC dell’impresa.

• Motore documentale integrato.

• Gestione automatica delle ricevute.
• Gestione lotti di invio (mailing
massivo).
•C
 asella “madre” sempre libera con capacità massima fino a
20 Gigabyte.
• Conservazione a norma delle
PEC.

• Garanzia di lettura degli allegati nel tempo.
• Compatibilità con i diversi Provider PEC.
• Compatibilità con le email tradizionali.
•T
 racciabilità delle operazioni.
• Multi-account.
•C
 o-gestione delle PEC.

• Fascicolazione di PEC ed allegati con relativa indicizzazione.

...il tuo paperless nel Cloud
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ECCOFATT

EccoFatt è la soluzione che
razionalizza e gestisce l’intero ciclo attivo di Fatturazione Elettronica rivolto sia
ai clienti privati che ai clienti
della Pubblica Amministrazione. Il modulo gestisce anche le fatture appartenenti
al ciclo passivo.
La soluzione, attraverso le
customizzazioni dei processi, è in grado di gestire sia i
piccoli che i grandi volumi di
fatture.

EccoFatt è la soluzione web-based,
di EccoSolution® per offrire ai propri clienti il servizio in outsourcing
di postalizzazione e conservazione
digitale a norma delle Fatture Elettroniche emesse.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
RIVOLTA ALLA PA
•G
 estione affidata:
I l cliente, accedendo alla nostra piattaforma WEB tramite
le proprie credenziali d’accesso,
avrà la possibilità di entrare nella sua area dedicata e all’interno
del modulo di servizio EccoFatt
potrà caricare in formato PDF,
WORD ed EXCEL la propria fattura indirizzata alla pubblica amministrazione.
• Gestione precompilata:
Il cliente, accedendo alla nostra
piattaforma WEB tramite le proprie credenziali d’accesso, avrà la
possibilità di uploadare in EccoFatt l’XML della fattura già generata oppure compilare autonomamente un’apposita “FORM”
completa dei campi obbligatori,
per creare automaticamente il
formato (XML) previsto per la
fattura elettronica.
• I l Sistema, ricevuta la fattura
provvederà:

...il tuo paperless nel Cloud
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ECCOFATT
1. A
 creare, secondo le regole vigenti, il file di comunicazione
(XML) della fattura elettronica
o se già creato a controllarne la
conformità.
2. A
 firmare digitalmente in qualità di intermediario emettitore il
file (XML).
3. A trasmettere via PEC in qualità
di intermediario trasmettitore
il file XML allo SDI.
4. A
 gestire e a conservare a
norma tutte le comunicazioni
scambiate con lo SDI per ogni
fattura gestita (nello specifico:
le ricevute di accettazione e
consegna, decorrenza termini,
eventuali scarti, l’accettazione
ed eventuale rifiuto dell’ente).
5. Ad effettuare, una volta all’anno, la conservazione digitale a
norma di tutte le fatture elettroniche emesse e gestite.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
RIVOLTA AI CLIENTI PRIVATI
EccoFatt è in grado di offrire, per
qualsiasi dimensione d’impresa, il

servizio di Fatturazione Elettronica
rivolta anche ai clienti privati.
Infatti, per le imprese che hanno un
gran numero di fatture, dopo aver
effettuato un incontro presso il
“CLIENTE”, si provvederà a costruire un sistema automatico di comunicazione tra la propria infrastruttura
e il gestionale del “CLIENTE” senza
modificare i suoi processi produttivi. Tale attività avverrà tramite un
sistema di comunicazione (FTP) entro il quale si potrà raccogliere i dati
(come ad esempio gli spool di stampa) per gestire l’intero ciclo di emissione, spedizione e conservazione
delle Fatture Elettroniche.
Per le imprese che generano un
basso numero di fatture, il sistema
è stato programmato per gestire
manualmente le singole fatture.
EccoFatt è in grado di gestire la
pubblicazione on line tutte le fatture emesse e ricevute mettendole
a disposizione, tramite la fornitura
di apposite credenziali, ai singoli
clienti a cui sono state destinate.

...il tuo paperless nel Cloud
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richiedi l’intervento
di un nostro funzionario

...il tuo paperless nel Cloud
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...il tuo paperless
nel Cloud
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