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Fatturazione elettronica B2G – B2B – B2C
Gestione automatica ed integrabile con software di terze parti 
dell’intero ciclo di invio e ricezione documenti ed esiti nei 
confronti dello SDI (Sistema di Interscambio)

Ordini e ddt elettronici – NSO – PEPPOL
Gestione automatica ed integrabile con software di terze parti 
dell’intero ciclo dell’ordine con possibilità sia per il cedente che per il 
cessionario di scambio ordini e ddt elettronici in modo semplice, 
sicuro, efficiente.

Copie di cortesia documenti elettronici
Invio automatico via mail delle copie di cortesia in formato PDF di 
tutte le tipologie di documenti elettronici trattati, ordini, ddt, fatture 
con particolare attenzione alla fruibilità e leggibilità.

Movimentazione bancaria – CBI – PSD2
Ricezione della movimentazione finanziaria di tutti i conti 
aziendali, indipendentemente dall’istituto di credito di 
appartenenza, e riconciliazione finanziaria automatica.

Conservazione sostitutiva
Conservazione dematerializzata a norma di tutte le tipologie 
di documenti consentite dalla legge (DDT, FATTURE, 
REGISTI IVA, CESPITI, LIBRI GIORNALE, ecc.)

Piattaforma gestione documentale
Piattaforma web di gestione documentale sia per l’accesso 
ai documenti conservati in via sostitutiva che ai 
documenti tradizionali (PDF).

Firma digitale remota
Creazione ed emissione di certificati di firma digitale per 
una gestione completa dei processi digitali in particolar 
modo nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Registratore telematico e corrispettivi
Registratore telematico virtuale e gestione corrispettivi telematici 
trasmessi all'Ade automatica ed integrabile con software di terze 
parti.

Automazione contabile e finanziaria
Scrittura automatica nel software di contabilità di fatture, 
corrispettivi e flussi finanziari.

eMail & PEC manager
Gestione di email e PEC in modalità unificata con 
creazione ed emissione di vere PEC al cliente
Gestione della sicurezza cifratura ed analisi minacce.



Accreditamento SDI
L’hub si avvale di due accreditamenti uno di produzione ed uno 
di backup SFTP + SDICOOP

Accreditamento NSO
L’hub si avvale di due accreditamenti uno di produzione ed uno 
di backup SFTP + SDICOOP

Accreditamento PEPPOL
L’hub si avvale dell’accreditamento come AP + SMP + eDEC
https://www.stage.peppol.eu/openpeppol-member-list/

Accreditamento SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)
L’accreditamento come fornitore di servizi privati consente 
accesso generalizzato alla piattaforma da parte di tutti i 
possessori di SPID con sottoscrizione online dei servizi

Compliance SOGEI
L’hub si avvale dell’accreditamento alle piattaforme BONUS 
della SOGEI in servizio presso i Ministeri consentendo enorme 
semplificazione nell’emissione di fatture elettroniche speciali.

Compliance FISCONLINE
L’hub si avvale di una speciale connessione in grado di prelevare 
automaticamente i modelli fiscali e le ricevute consentendo la 
formazione di un importante archivio documentale automatico.

Compliance EQUITALIA
L’hub si avvale di una speciale connessione in grado di 
prelevare automaticamente cartelle e notifiche disponibili al 
contribuente.

https://www.stage.peppol.eu/openpeppol-member-list/




La Sediva (Studio Elaborazione Dati Iva) nasce nel 
Novembre del 1972 erogando i propri servizi di 
consulenza amministrativa e tenuta contabile in tutta 
Italia.

Alla Sediva si affianca lo Studio Associato Bacigalupo-
Lucidi per gli aspetti strettamente legali e/o tributari.

La piattaforma nasce dalla sintesi di oltre 45 anni di consulenza 
amministrativa ad aziende che necessitano di tempi di risposta immediata 
e di reali ottimizzazioni dei costi.

Resp. Sistemi Informativi
Emiliano Minella

Resp. Sviluppo
Emanuele Savarese

www.sediva.it
segreteria@pec.sediva.it
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