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Jazzy B2B
Il portale per la fatturazione 
elettronica.



Jazzy B2B

La fattura in formato digitale.

Un flusso di carta continuo scorre tra la tua azienda, i fornitori e i clienti. 

Fatture che arrivano, fatture che partono. 

Fatture che rimangono, parcheggiate. 

Gestire il loro traffico richiede tempo e risorse umane. 

Organizzare la loro conservazione, tanti faldoni e tanto spazio in azienda. 

Lo scenario è cambiato:

niente più carte, faldoni, stanze d’archivio, perdite di tempo e di denaro.

E così, il documEnto divEnta digitalE, la fattura 
è ElEttronica, 4 mura di archivio sono solo 4 
click pEr la consErvazionE sostitutiva. i costi 
di gEstionE dEllE fatturE si trasformano in un 
risparmio con .
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La grande sfida.

La fattura elettronica porta dentro 

le aziende cambiamenti radicali nel 

modo di generare, trasmettere, 

gestire e conservare le fatture. Cambia 

il materiale, non il traffico. Il file 

elettronico sostituisce la carta. Ma 

continua ad alimentare i flussi tra la tua 

azienda, i fornitori, i clienti e ora anche 

il Sistema di Interscambio. È il punto di 

passaggio obbligato di tutte le fatture 

elettroniche, per tutte le aziende. 

Anche la tua.  

Jazzy B2B ha un canale accreditato 

per collegarsi direttamente al 

sistema gestito dall’Agenzia delle 

Entrate e liberarti da tutti gli obblighi 

che la tua azienda deve adempiere. 

Jazzy B2B lo fa per te.
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Che cosa fai in Jazzy B2B.

Spedisci e ricevi le fatture elettroniche e le puoi trasmettere al software gestionale della 

tua azienda. 

La tua attività di fatturazione rispetta la normativa: Jazzy B2B fa la conversione dei dati 

della fattura nel formato xml. 

Conserva ed esibisci le fatture secondo la norma in vigore grazie al collegamento a 

Jazzy LegalDoc, il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti aziendali. 

si riducono i tuoi tEmpi di gEnErazionE E 
controllo dEllE fatturE ElEttronichE Ed 
Elimini i costi di carta, stampa E postalizzazionE. 
controlli il traffico di partEnzE E arrivi dEllE 
fatturE. E dEl loro pagamEnto.
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Che cosa diventa il Ciclo Passivo.

Puoi accettare o rifiutare le fatture che 

i tuoi fornitori caricano nel portale. 

Se accetti con un click, lo stato della 

fattura di acquisto cambia: verrà 

inserita nella gestione pagamenti. 

Se rifiuti, passa allo stato di verifica. 

Più uffici possono essere coinvolti nel 

work flow di verifica. E più documenti 

collegati alla fattura possono essere 

controllati: ordini, documenti di 

trasporto, bolle di spedizione. 

Così, la digitalizzazione del Ciclo Passivo 

diventa il fattore più determinante 

nella gestione delle fatture. Moltiplica 

i vantaggi per la tua azienda in ogni 

operazione che fai con Jazzy B2B.

gEstirE ciò chE arriva 
da fuori è molto più 
complicato di ciò chE 
nascE E poi EscE dalla 
tua aziEnda.  
 
Jazzy B2B sEmplifica 
la gEstionE dEl ciclo 
passivo.



Jazzy B2B

Collegamenti del Sistema 
Jazzy.

Una fattura elettronica deve essere conservata per 10 anni. Lo 
dice la legge. Così hai bisogno di un posto sicuro e a norma dove 
conservare le migliaia di fatture elettroniche che invii e ricevi ogni 
anno. Vuoi davvero stamparle tutte su carta e conservarle dentro 
ai faldoni in una stanza della tua azienda?

Il servizio Jazzy B2B può essere collegato al servizio Jazzy 
LegalDoc. Con pochi click puoi passare dall’ufficio digitale della 
fattura elettronica all’archivio digitale a norma. E garantire a tutte 
le fatture elettroniche inviate e ricevute la loro conservazione 
sostitutiva. Per risparmiare tempo. E denaro.
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tutti i nostri prodotti.

LegalMail, LegalDoc, Penny, Pec Office, 
Tablet, B2B, iPec. 
7 note per un quartetto: 
digitalizzazione, mobilità, 
conservazione, tailor-made. 

Nessuno standard, ma molte 
personalizzazioni. Tante quante sono le 
aziende che le richiedono.

Se la nostra storia non è la solita musica 
da 20 anni è perché in Ardesia ogni 
giorno arriva l’ora di cambiare musica. 

Per modulare ogni progetto in tutte le 
sue possibili variazioni: aziende, settori, 

prodotti e servizi. 

così, la musica camBia, 
ma chi la suona è 
sEmprE Jazzy. 
la Jam sEssion di 
ardEsia.

Jazzy. La jam session di Ardesia.
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