
Benfapp è la soluzione completa di SikeliArchivi per la fatturazione elettronica multi-device. 

La Soluzione di Fatturazione Elettronica
multi-device FACILE E VELOCE

Benfapp è una piattaforma applicativa di facile utilizzo, che semplifica le attività di rilevazione dei 
dati per la generazione, l’emissione, la conservazione e la visualizzazione delle fatture elettroniche.

Benfapp provvederà nel contempo ad inviare:

Una copia della fattura elettronica alla Conservazione Digitale, dove sarà conservata per il 
decennio previsto dalla legge;

Il sistema prevede la produzione, la verifica della conformità del formato e del contenuto - agli 
standard fissati dall’Agenzia delle Entrate - delle vostre fatture attive e la ricezione delle vostre 
fatture passive, e l’inoltro dei documenti validati, rispettivamente ai vostri clienti ed al commer-
cialista, per la successiva contabilizzazione. 

Solo come evidenza, un’ulteriore copia ricostruita in formato pdf dal formato conforme in 
XML, al vostro indirizzo di posta elettronica.

POWERED BY SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.r.l. POWERED BY SIKELIA GESTIONE ARCHIVI S.r.l. WWW.SIKELIARCHIVI.IT / WWW.BENFAPP.IT

Chiarimenti di carattere contrattuale: contratti@benfapp.it
Chiarimenti di carattere amministrativo: amministrazione@benfapp.it
Info e assistenza: + 39 095/9895155 int. 6
Il servizio di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00
www.benfapp.it
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Proprio per fare in modo che l’uso dell’App sia del tutto intuitivo e facile, la stessa comprende:

Il censimento dei vostri clienti basato sull’acquisizione del solo loro indirizzo di posta elettronica (il 
completamento dei dati anagrafici sarà posto a carico del cliente che ha richiesto la fattura elettronica);

Il riconoscimento dei clienti basato sull’ utilizzo del QR-Code scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate;

Il riconoscimento per i clienti censiti, mediante la loro Anagrafica, la loro Partita IVA o un QR-Code ed un codice 
cliente, che BENFAPP inoltrerà ai vostri clienti a registrazione avvenuta. Il codice Benfapp sarà unico per i vostri 
clienti e sarà utilizzabile presso ogni altro punto Benfapp in Italia;

La produzione della fattura, configurata, in relazione alla vostra categoria merceologica è possibile con pochi 
tocchi (tap) del display dello smartphone o tablet;

La piattaforma applicativa è basata su una App, denominata appunto Benfapp, disponibile sia su terminali Android 
che su quelli IOS, e ovviamente, su una web application.

L’inoltro, attraverso il Sistema di Interscamio della Agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche ai vostri 
clienti, al sistema di conservazione digitale a norma di Sikelia Gestione Archivi, ed al vostro commercialista, per 
le evidenze contabili. Quest’ultima funzione, in particolare, è svolta dalla Web Application di Benfapp, accessibi-
le con il vostro profilo Manager all’indirizzo www.benfapp.it, da utilizzare per il caricamento delle anagrafiche 
dei vostri clienti abituali e dei loro livelli di fido, ove previsti, da applicare nell’ipotesi di fatturazione periodica. 
L’applicazione consente, infine, di visualizzare, all’interno di un sistema di Controllo di Gestione completo e facile 
da usare, tutte le fatture emesse e ricevute. La Web App dispone inoltre di un emulatore della App, per la emis-
sione di fatture, e di un sistema di fatturazione generico per i casi di fatturazione non eseguibili con la APP (es.: i 
servizi di manutenzione auto presso i benzinai).

Benfapp si rivolge a tutti i soggetti privati che dal prossimo 1° gennaio 2019 saranno tenuti ad emettere la fattura 
elettronica. Per consentire a quanti volessero adottare per tempo la nostra soluzione, abbiamo già rilasciato su 
Google Play e sull’Apple Store la nostra App disponibile per: 

I dati tecnici

A chi si rivolge

La Soluzione Innovativa per la Fatturazione Elettronica B2B

Il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica è già stato avviato nel mese di giugno del 2014, con 
l’obbligo di emissione del documento fiscale secondo le nuove modalità, per le fatture intestate ad una Pubblica 
amministrazione.
Dal 1 gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica sarà esteso a tutte le aziende, agli artigiani ed ai 
professionisti con partita IVA: il nostro Paese farà da apripista in Europa, visto che lo stesso obbligo verrà 
esteso agli altri Stati membri dell’UE a partire dal 2020.

ATTENZIONE al “Fai da Te”

Non a caso, il Legislatore ha spiegato, in modo estremamente chiaro, che la fattura elettronica è solo quel file 
realizzato mediante l’utilizzo di uno specifico protocollo elettronico standard, definito, oltre che dalla Agenzia 
Italiana per la Digitalizzazione, anche dall’Agenzia delle Entrate e messo a disposizione dai soggetti accreditati.

A proposito dell’obbligo che, per quanto detto, coinvolgerà presto l’intero sistema economico del Paese, è opportuno 
ricordare che certamente non costituisce una fattura elettronica la mera immagine, il pdf del documento o altri 
formati “fai da te”, i quali espongono il soggetto obbligato alle sanzioni previste per l’inosservanza delle norme.

Il Nostro Supporto

I Vantaggi

Un cenno su Chi Siamo

Il passaggio alla fatturazione elettronica reca, al di là degli obblighi, anche una serie di indubbi vantaggi. In primo luogo 
fiscali, perché il piano per la fatturazione elettronica B2B prevede un articolato sistema di incentivi che i vostri 
consulenti saranno in grado di illustrarvi in modo più completo.

Va inoltre considerato che la fatturazione elettronica è il primo passo necessario e fondamentale verso la 
dematerializzazione del processo d’acquisto (il ciclo Ordine/Pagamento), grazie al quale tutti i soggetti obbligati 
potranno conseguire risparmi importanti, sia per l’emissione, che per la stessa gestione del documento fiscale (si pensi, 
tra l’altro, all’azzeramento dei tempi di compilazione del Registro dei Corrispettivi, così come a quelli necessari per la 
raccolta e la verifica dei documenti contabili prima dell’inoltro al Consulente). Secondo una stima dell’Osservatorio 
Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano, tali economie saranno ancora più evidenti 
quando i processi di digitalizzazione saranno estesi all’intero ciclo dell’Ordine.

La digitalizzazione, inoltre, garantisce, rispetto ai processi analogici e cartacei, più sicurezza e trasparenza.

Il supporto globale è particolarmente importante in tutte quelle realtà aziendali costituite da operatori che non 
utilizzano sistemi complessi di gestione della contabilità in azienda (pensiamo, tra gli altri, ai ristoratori, così come ai 
bar, ai benzinai, albergatori, liberi professionisti, artigiani, etc.) e che, con un largo anticipo rispetto alla data di avvio del 
sistema, dovranno adeguarsi ed attrezzarsi in modo efficace, efficiente, ma soprattutto conforme alle nuove norme.

SikeliArchivi, in quanto operatore certificato ed accreditato, ha creato Benfapp per dare un supporto globale e 
favorire l’implementazione del modello di fatturazione elettronica in azienda, senza che i suoi clienti abbiano la 
necessità di fare investimenti in software e/o formazione.

Sikelia Gestione Archivi S.r.l. - nota anche come SikeliArchivi – opera da anni nel settore della gestione documentale, 
della archiviazione e della digitalizzazione dei processi cartacei e, grazie all’esperienza maturata ed ai risultati 
raggiunti, è diventata, oltre che azienda leader nel mercato del Sud Italia, anche una delle realtà più prestigiose 
dell’intero scenario nazionale.

SikeliArchivi è uno dei Conservatori Accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, riconoscimento da essa 
attribuito ad un gruppo ristretto di aziende (ad oggi, meno di 50) le quali sono, tra l’altro, obbligate a sostenere 
un processo di certificazione piuttosto complesso che miri a:

Tutti i conservatori accreditati – e quindi anche la nostra società – sono sottoposti all’attività di vigilanza 
dell’Agenzia e per questo hanno l’obbligo di trasmettere alla stessa AgID i dati relativi all'attività di conservazione 
con periodicità quadrimestrale. 

Le sedi in Sicilia di SikeliArchivi sono cinque: Palermo, Termini Imerese, Catania, Riposto e Ragusa.

L’accreditamento presso AgID, permette quindi a SikeliArchivi di erogare alla Pubblica Amministrazione i servizi 
di conservazione dei documenti elettronici e digitali conformi ai requisiti indicati dalla legge, e costituisce 
altresì uno dei requisiti essenziali per l’offerta di servizi di produzione, gestione, inoltro e conservazione dei 
documenti amministrativi e, in particolare, delle fatture elettroniche.
L’emissione di queste ultime è oggi obbligatorio per la Pubblica Amministrazione e per le aziende con cui esse 
operano, e già dal prossimo anno diventerà tale per tutti i soggetti titolari di partita Iva.
 

Dimostrare l'affidabilità organizzativa

Utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie in 
materia di Gestione e Conservazione dei documenti elettronici o digitali

Utilizzare sistemi affidabili e sicuri di conservazione digitale, realizzati secondo le specifiche rilasciate 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale

Applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate

Adottare adeguate misure di protezione dei documenti

La società si avvale, inoltre, di una serie di sedi operative e di rappresentanza in tutta Italia.
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