


IL BUSINESS IN BREVE
Menocarta.net Rete d’Impresa, una «RETE-FILIERA» di consulenti e fornitori di servizi integrati organizzati in un unico PARTNER TECNOLOGICO e di 
PROCESSO coordinato da professionisti (dottori commercialisti, esperti contabili e notai) nei progetti di dematerializzazione e conservazione 
sostitutiva.

Menocarta.net si propone come partner per la crescita e l’efficientamento aziendale, intervenendo sui processi contabili, fiscali ed amministrativi 
con l’apporto di servizi digitali altamente specializzati e affidabili. 

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO L’INTERA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dal 31/03/2015 tutte le fatture per le prestazioni rese alla Pubblica Amministrazione dovranno essere esclusivamente in formato 
elettronico.

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
Entro il 2016 si prevede l’estensione dell’adeguamento alla fatturazione elettronica anche nel B2B

ALTI MARGINI OPERATIVI
Il passaggio al digitale coinvolgerà in modo sempre più trasversale tutti i processi aziendali e riguarderà indistintamente tutti i 
settori. Dal posizionamento che Menocarta.net sta consolidando deriva un vantaggio competitivo.
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IL MERCATO e LO SCENARIO

Un mercato in piena espansione. 

• L’irreversibile tendenza del digitale sta rivedendo tutti i processi aziendali, proponendo nuovi servizi a discapito di altri.
• Un mercato caratterizzato da un alta componente tecnologica e per questo inevitabilmente soggetto a continua innovazione. 
• La spinta arriva anche dal fronte istituzionale con l’AGENDA DIGITALE EUROPEA, un’iniziativa comunitaria che incentiva e induce   
            i Paesi membri ad accrescere lo sviluppo e la competitività per mezzo della digitalizzazione.

I riferimenti normativi:

• L’ AGENDA DIGITALE EUROPEA

• L’ OBBLIGO DELLA F.E. PA dal 6/06/2014

• IL D.M. del 17/06/2014

• La CIRCOLARE 18/E dell’AGENZIA delle ENTRATE 

• L’ OBBLIGO DELLA F.E. verso TUTTI GLI ENTI 

della PA dal 31/03/2015

I principali player:

SOFTWARE HOUSE,
CENTIFICATION AUTHORITY, 
CONSORZI, COOPERATIVE, 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, 

ENTI, CAF.



L’OFFERTA ed il POSIZIONAMENTO
• FATTURAZIONE ELETTRONICA e FATTURAZIONE ELETTRONICA PA
• GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE in House e in Outsourcing
• CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA a NORMA
• SERVIZI NOTARILI come: Estratti Notarili da Conservazione Sostitutiva a Norma, dematerializzazione di        
   documenti analogici originali con copia conforme notarile, deposito Escrow notarile e Trust Service
• Strumenti e Procedure preconfigurate di FIRMA DIGITALE,  anche GRAFOMETRICA
• PERCORSI FORMATIVI E-LEARNING 

Il Target L’Offerta:

STUDI 
PROFESSIONALI

PMI GRANDI ORGANIZZAZIONI
• •

•

•ORDINI e
ASSOCIAZIONI

SERVIZI SPECIALIZZATI  / CUSTOM-

SOLUZIONI
MASS MARKET

Menocarta.net si posiziona in modo trasversale sia sul piano dell’offerta che per quanto riguarda il target.

I Servizi



CHI SIAMO

Rete d’Impresa

  Le imprese retiste:
• eWitness: Servizi notarili
• Si.Ged: Servizi di gestione elettronica documentale
• Menocarta.pro: Formazione professionale
• Ipertrade: Servizi web
• Kart Consulting: Servizi ICT e di consulenza  
• Delta Erre: Sistemi informatici di formazione

Società ad emanzione notarile leader nella 
certificazione di dati, documenti e transazioni 

digitali, è in grado di supportare le aziende 
nell’innovazione dei processi di business per 

cogliere pienamente la sfida della dematerializza-
zione documentale, della fatturazione elettronica e 

della conservazione sostitutiva, raggiungendo 
risultati significativi in termini di efficienza, 

ottimizzazione delle risorse..
Partner Commerciale e Socio di Si.ged. 

Servizi CGN è un network di 30.000 Professionisti tra 
Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro, un 
gruppo di società che opera nell’ambito della consu-
lenza fiscale, dallo sviluppo di servizi software alla 
formazione professionale.

Partner Commerciale e Socio di Si.ged. 
Servizi CGN, Si.Ged ed eWitness hanno stretto una 
collaborazione commerciale per il lancio della 
piattaforma “FATTURAZIONE ELETTRONICA PA”.   

Consulenza aziendale e implementazione di 
specifici servizi di Information Tecnology in grado 
di fornire alle PMI le più innovative soluzioni 
informatiche necessarie a garantire processi 
aziendali efficienti e sistemi di controllo efficaci.
L'approccio privilegia l'utilizzo di soluzioni 
pre-configurate in cui sono confluite le migliori 
esperienze (Best Practices) in ambito nazionale e 
internazionale, le più adatte a massimizzare il 
ritorno dell'investimento IT a garanzia di una 
semplice e rapida implementazione.



SERVIZI INTEGRATI

Servizi integrati ad hoc per Professionisti ed Imprese nell’ambito delle attività professiona-
li contabili , amministrative e fiscali “in full outsourcing”.

GESTIONE DOCUMENTALE

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA a NORMA di:
• Scritture contabili/fiscali/amministrative obbligatorie
• Documenti afferenti al ciclo attivo e al ciclo passivo
• Modelli dichiarativi fiscali
• Archivio Intermediario Telematico
• Contrattualistica
• Libri Sociali



PIENA INTEGRAZIONE:
con le principali applicazioni ERP

con i PRINCIPALI GESTIONALI, in particolare con l’ambiente 

                 Menocarta.net è in grado di apportare al progetto tutte le competenze 
necessarie:

  nella fase iniziale di interazione con l’ambiente Legacy, 

 in fase di dismissione,

 nella definitiva fase operativa di gestione dei processi amministrativi contabili     
 e gestionali sulla piattaforma SAP ERP.



SI.GED. Srl, aderente a Menocarta.net, ha una specifica operatività nell’ambito delle so-
luzioni SAP ERP attraverso la società consociata Fast Start Srl, appartenente al Gruppo 
Ethica Consulting. 
Tali competenze hanno trovato apprezzamento in numerosi progetti svolti (vedasi refe-
renze) con particolare riferimento all’ambito del DMS SAP (Document Management 
System) ed in stretta collaborazione con alcune società del Gruppo Ethica Consulting, 
tra cui in primis le consociate ICM.S ed Espedia Srl.



COMPETENZA ed AFFIDABILITÀ, PRIMA DI TUTTO 

In tutti i processi contabili, fiscali ed amministrativi È FONDA-
MENTALE IL LIVELLO DI COMPETENZE, sia tecniche che normati-
ve, dei professionisti a cui ci si rivolge. 

La rete di imprese Menocarta.net è supportata da una rete di 
COMMERCIALISTI e NOTAI in grado di garantire l’affidabilità 
dei processi e dei servizi.



I PLUS

AFFIDABILITÀ
Unica realtà del settore, in Italia e all’estero, in grado di garantire una così elevata affidabilità del sistema conservazione, secondo gli standard notarili 

altamente qualificati, blindati e garantiti fino a 100 anni.

IL RUOLO CENTRALE DEL COMMERCIALISTA
Un network di Commercialisti “Certificati” da Menocarta.net, formati e supportati per svolgere il ruolo di Responsabili della Conservazione Sostituiva, 

professionalmente competenti, sia sul piano normativo che operativo, per intervenire e rinnovare i processi contabili fiscali ed amministrativi nelle 
imprese.

VERSATILITÀ e VELOCITÀ
La struttura a “Rete”, data da professioni e consulenti partner e da imprese fornitrici di servizi integrati, consente la possibilità di fornire servizi 

altamente specializzati, a prescindere dalle dimensioni aziendali, e con un’estrema efficienza e velocità nell’implementazione
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FATTURAZIONE ELETTRONICA: dalla PA al B2B

I COMMERCIALISTI MENOCARTA.NET NEL RUOLO DI FIRMATARI
Le procedure di fatturazione elettronica attive nel “sistema” Menocarta.net prevedono il ruolo dei propri professionisti certificati quali soggetti firmatari (digitalmente) dei 

flussi di fatturazione elettronica, siano essi destinati al cosiddetto SDI verso al PA piuttosto che verso aziende ed Enti privati nel cosiddetto B2B.  

IL SIGNIFICATO DEL RUOLO DI FIRMATARI0
Tale ruolo in particolare nel B2B attesta il processo di emissione della fattura elettronica può, se contrattualmente previsto dall’incarico dell’azienda emittente, garantire 

anche l’affidabilità dell’intero ciclo attivo a monte (offerta di vendita, conferma d’ordine, ferma / fornitura, emissione fattura e corretta contabilizzazione). 

PA B2B
Con la fatturazione elettronica verso la PA la 

certificazione dei flussi di fatturazione elettronica 
avviene attraverso lo

 SDI
 (a garanzia dell’affidabilità del flusso di fatturazio-

ne stessa) 

Nel B2B, Menocarta.net ritiene strategico il ruolo dei 

COMMERCIALISTI 
nell’attestare l’affidabilità dello stesso flusso 

attraverso della sottoscrizione digitale su delega 
specifica dell’azienda. 



È auspicabile che le soluzioni bancarie arrivino  all’automazione delle dinamiche di incasso e di pagamento analogamante a quanto accade con la fatturazione 
elettronica verso la Pubblica Amministrazione tramite lo SDI.

è necessario garantire un SISTEMA AFFIDABILE:
• Verifica affidabilità delle procedura contabili e amministrative all’interno all’azienda; 
• Verifica dell’esistenza delle operazioni attive aziendali legati ai flussi di fatturazione; 
• Verifica delle condizioni di pagamento contrattualmente previste tra azienda cliente/fornitore e condivisione delle stesse con gli istituti bancari di riferimento.

L’attuale scenario vede le competenze professionali (tipicamente i commercialisti) svolgere già il ruolo del rilascio del cosiddetto “Visto di conformità IVA”.
In presenza di flussi di fatturazione elettronica, tale certificazione per quanto attiene il ciclo attivo, è sintetizzabile nella sottoscrizione digitale del flusso in fase 
di emissione. 

Menocarta.net si candida ad integrarsi con le soluzioni bancarie orientate all’automazione degli incassi e pagamenti, attestando anche con valenza di “Revisione 
dei Conti” i correlati flussi di fatturazione elettronica. 

SCENARIO DI INTEGRAZIONE CON I SERVIZI BANCARI

Menocarta.net ha promosso la sottoscrizione di una lettera d’intenti tra l’ODCEC Padova e il gruppo Banca Popolare di 
Vicenza (BPVi) nel corso del mese di marzo 2015, per avviare un’analisi congiunta, finalizzata ad individuare il perimetro 
degli eventuali interventi da eseguire per consolidare:
 
• Una procedura che integri l’infrastruttura tecnologica e di processo di MENOCARTA.NET (in tema di FeB2B) con 
l’infrastruttura tecnologica e di processo di BPVI (in tema di incassi e pagamenti); 

• Un modello procedurale esteso tra tutte le Parti, in grado di supportare le dinamiche di “cessione del credito” in 
presenza di posizioni creditorie alimentate da Fe2B2.



I VANTAGGI DERIVANTI DAI NOSTRI SERVIZI

RISPARMIO
• Abbattimento dei costi di cancelleria, di stampa e di postalizzazione. 

• Eliminazione degli archivi fisici e dei locali ad essi destinati. 

• Eliminazione dei costi di gestione dei documenti cartacei. 

EFFICIENZA
• Immediatezza nella ricerca delle informazioni, grazie alla sola consultazione e gestione digitale  

• Velocizzazione dell’intero processo contabile/amministrativo, solo in digitale, evitando la stampa. 

• Rilevazione automatica dei dati contabili, evitando l’inserimento manuale e la relativa indicizzazione. 

OTTIMIZZAZIONE
• Semplificazione delle mansioni amministrative e conseguente riorganizzazione del tempo e delle attività. 

AFFIDABILITÀ
• Sicurezza della conservazione nel tempo garantita da un’infrastruttura tecnologica periodicamente sottoposta a  

   backup e geograficamente ridondata. 

• Controllo e monitoraggio sistematici dei processi e della gestione elettronica dei documenti in conservazione. 



Il risparmio grazie al DIGITALE

12 Miliardi 
di Euro all’anno

60 Miliardi 
di Euro all’anno

Il risparmio medio che si 
potrebbe ottenere digitalizzan-
do i documenti (solo conside-
rando i costi di cancelleria).

Il risparmio medio se si 
considera la gestione digitale 
di tutti i documenti.

Il risparmio medio consideran-
do la digitalizzazione dellle 
sole fatture emesse dalla PA.

Fino a
2 Miliardi di
Euro all’anno

Risparmi complessivi

Risparmi in azienda
67-82% 

risparmio per ogni fattura
gestita in digitale

 Il costo per singola fattura
passa da 23-27€ a

2-4 € se gestita in digitale

 Il risparmio totale nel
bilancio complessivo va
dal 10 al 20% 

Rispetto per l’ambiente

- 4 milioni di tonnellate
di CO2 emessa

20 milioni di 
alberi salvati

Fonte: Osservatorio ICT sulla Fatturazione Elettronica e 

Dematerializzazione del Politecnico di Milano



LE LINEE STRATEGICHE

CORPORATE / ENTERPRISE

PROFESSIONISTI

ISTITUZIONI

• Implementazione di servizi altamente qualificati e specializzati per solu   
   zioni ad hoc in realtà industriali strutturate italiane ed estere.
• Aquisizione delle competenze in diversi settori per la costruzione di un   
   know-how qualificato a seconda delle casistiche.

• Continua interazione con i Commercialisti intenzionati a gestire i pro   
   cessi digitali nelle PMI come nelle grandi Imprese.
• Sviluppo di servizi pensati per le categorie professionali.

• Sinergia e cooperazione con Ordini, Categorie Professionali e Istituzioni. 



REFERENZE
Alcune case-history di riferimento

FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA e CONSRVAZIONE SOSTITUTIVA - SETTORE FARMACEUTICO
40.000 fatture emesse / all’anno in fomrato elettronico e conservate a norma
10.000 fatture su 40.000 verso la PA
20.000 ricevute della PA da conservare (2 ricevute per giascuna fattura emessa)

Gruppo italiano costituito da società operanti nella chimica con stabilimenti in Italia e all'estero, i cui settori prevalenti di business sono i principi 
attivi per la produzione di antibiotici ed antitumorali

Soluzione in uso
L’azienda produce i flussi di fatture verso la P.A. in formato XML ed i flussi di fatture verso enti privati in formato PDF. Questi documenti sono 
generati direttamente dall’ERP aziendale periodicamente con una cadenza di 3 blocchi al mese con una stima di circa 1.000 fatture a volta: 
ciascun file viene sottoscritto digitalmente da un incaricato interno all’azienda e, in seguito alle verifiche del responsabile della conservazione, 
inoltrato o conservato a seconda della tipologia di cliente (pubblico o privato)

Benefici
Nell’arco di soli due mesi l’azienda è stata in grado di portare in conservazione l’intero ciclo attivo di fatturazione attiva del 2014 oltre i flussi di 
fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. La dematerializzazione ha portato a una grossa riduzione delle inefficienze dovute alla 
ricerca e alla catalogazione dei documenti cartacei, a favore di una maggiore produttività delle risorse impiegate, velocizzazione degli incassi. La 
società ha inoltre iniziato un percorso di riorganizzazionee che porterà alla dematerializzazione di ulteriori 100.000 documenti su base annua.

Abbattimento dei costi 
relativi al processo di 
conservazione
pari al 60%.



FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA e CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - SERVIZI DI FORNITURA ENERGETICA ALL’UTENTE

Società di vendita per i prodotti energetici che conta oltre 350.000 Clienti serviti appartenente ad un importante gruppo operante nel settore del 
gas con oltre 610.000 clienti e circa 1,5 miliardi di metri cubi venduti al mercato finale, che si colloca ai primi posti in Italia. 

Le esigenze
Fatture Elettroniche verso la Pubblica Amministrazione 
Conservazione sostitutiva in autsourcing dei libri contabili e registri iva, da cui è possibile ottenere gli estratti notarili, necessari per idecreti 
ingiuntivi in caso di insolvenza.

Benefici
Integrazione del processo di conservazione a norma con sistema DMS SAP custom. Elevata valenza di compliance dei processi amministrativi, 
contabili e finanziari, oltre che efficientamento del processo di gestione del recupero crediti, attraverso una interazione stretta con la struttura 
notarile e la specifica attività di “estratti” dai supporti di conservazione a norma.

Efficientamento del 
processo di gestione di 
recupero crediti

Perfetta integrazione 
con l’ambiente SAP



FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA e CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - SETTORE ENERGETICO

Società leader nel settore energetico operante a livello globale che serve oltre 150 paesi e conta più di 2.000 professionisti certificati, godendo di 
una posizione unica nella fornitura di soluzioni e sistemi integrati.

Le esigenze
Conservazione sostitutiva delle fatture di vendita e fatturazione elettronica verso la PA e relativa conservazione.
Necessità di integrare i processi amministrativi tra le varie sedi europee ed extraeuropee. 

Benefici
Ricevimento dei flussi e conversione da pdf a xml, intercettando i documenti destinati alla P.A.
La soluzioneimplementata da Menocarta.net ha consentito una piena intererazione e integrazione con i processi amministrativi della sede centra-
le americana e di altre sedi estere. 

Integrazione dei pro-
cessi con le sedi estere 
del gruppo

Coordinamento in una 
realtà multinazionale



FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA e CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - SETTORE  ABBIGLIAMENTO
900.000 ducumenti annui gestiti digitalmente, tra questi:
Libri e registri
Fatture di vendita, fatture itracompany e DDT
Documenti attinenti al ciclo passivo 

Noto marchio italiano di abbigliamento, distribuito in tutto il mondo.

Esigenza
Ottimizzazione della gestione documentale interna al fine di velocizzazione i processi di contabilizzazione e la riduzione o l'eliminazione dell'achi-
vistica in formato cartaceo, gravata da ingenti volumi, rilevanti oneri operativi e costi di gestione.

La soluzione in uso
L’azienda si è affidata a Menocarta.net per intervenire in outsourcing sulla conservazione sostituiva di fatture attive, DDT e sulla fatturazione 
"intercompany". Segue la dematerializzare  dei registri iva, i modelli Intrastat e una significativa parte del ciclo passivo per un totale oltre 
900.000 documenti l'anno. Oggi l'azienda punta a completare la dematerializzazione del ciclo passivo e ad operare in assenza del cartaceo in 
buona parte degli ambiti amministrativi, contabili e fiscali.

Benefici
I principali benefici riscontrati dall'azienda sono stati l'approccio consulenziale e assistenziale, le ottime tempistiche di attivazione, la concentra-
zione dell'attività di conservazione a norma presso un'unica controparte fidata, per un servizio a 360° ad hoc sulle esigenze del cliente. Non da 
ultimi, i vantaggi derivanti dall'abbattimento dei costi connessi alla conservazione cartacea e l'ottimizzazione dei tempi e delle modalità di 
consultazione dei documenti conservati, oltre che un migliore monitoraggio dell'avanzamento delle fatture dalla fase di emissione a quella di 
pagamento.

Servizio a 360° esteso a 
buona parte dei proces-
si aziendali, incluso il 
ciclo passivo.



info@menocarta.net


