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L’emergenza covid-19 ha evidenziato l’im-
portanza del digitale per poter garantire la 
continuità operativa delle aziende anche in 
situazioni straordinarie e ha sottolineato la 
differenza tra le imprese già digitalizzate con 
processi di lavoro da remoto e realtà meno 
strutturate ancora molto indietro nel percorso 
di digitalizzazione e che durante la crisi hanno 
incontrato più difficoltà.  

Secondo un'analisi dell'Osservatorio Digital 
B2B del Politecnico di Milano, la fatturazione 
elettronica è stata adottata dal 78% delle im-
prese italiane.  
In un anno, 3,9 milioni di aziende hanno emes-
so un totale di 2 miliardi di fatture in questa 
modalità, rendendo la fattura elettronica la 
soluzione Digital B2B più diffusa in Italia. 

IL dIGITALE cOME  sTrUMENTO 
PEr LA cONTINUITà 
dEI PrOcEssI dELLE IMPrEsE 
a Partire daLLa fatturaziOne eLettrOnica
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Dagli enti pubblici, alle piccole e medie im-
prese, fino alle più complesse e strutturate 
organizzazioni aziendali, Ibidoc è la soluzione 
ideale per un “governo” semplice e completo 
di ogni fase del processo di gestione contabi-
le digitale e a norma di legge. 
Anche durante la difficile emergenza sanita-
ria “Se tutto cambia, nulla cambia”.
E' il concept di Ibidoc piattaforma integrata 
per la fatturazione elettronica sviluppata nel 
2017 dalla Task Force IT di Olsa Informatica, 
azienda da 45 anni leader in Italia nel docu-
ment management e conservatore accredita-
to Agid.

L'impegno stabile del Team Olsa Informatica, 
ha consentito a giugno il rilascio dell'ultima 
versione, potenziata nel design dell'architet-
tura, nell'usabilità e nell'integrazione di nuo-
ve funzionalità e tool per la semplificazione 
del lavoro dell'utente. 

Ibidoc Ter è il servizio di fatturazione elettro-
nica integrato che permette l'interscambio 
di fatture clienti e fornitori, la gestione per-

sonalizzata dell'intero flusso di archiviazione 
digitale dei documenti contabili e la loro con-
servazione a norma.

Con Ibidoc Ter è possibile coniugare la sem-
plicità di gestione della fatturazione, con un 
supporto di sistemi di monitoraggio e repor-
tistica dei dati che conferiscono all'utente 
quella padronanza funzionale e conoscenza 
in tempo reale di ogni aspetto legato al lavoro 
amministrativo e contabile. 

IBIdOc:
rILAscIATA 
L'ULTIMA 
vErsIONE 
DI IBIDOC 3 
La sOLuziOne di 
OLsa infOrMatica
ideaLe Per La 
fatturaziOne 
ELETTRONICA B2B
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Interfaccia Liquida
una nuova interfaccia grafica ispirata Android 
9 e compatibile con prodotti mobile grazie
alla tecnologia Liquid layout & Material De-
sign Android, consente all'utente un uso del-
la piattaforma semplice ed intuitivo; da una 
dashboard interattiva è possibile visualizzare
tutte le metriche di fatturazione; con la fun-
zione di editing ancora più semplice le opera-
zioni sono più immediate e con validazione in-
place; un'apposita sezione “News” consente
di visualizzare la roadmap dei cambiamenti e 
delle evoluzioni future.

Ricerca, Monitoraggio e Controllo 
grazie al monitoraggio continuo delle attività 
svolte sulla piattaforma l'utente ha a disposi-
zione tutta la reportistica in tempo reale dei 
flussi di fatturazione attiva e passiva di cui 

necessita; ricerche più veloci, protocollo fat-
ture attive/passive e doppia visualizzazione in 
XML e Pdf. Cassetto Fiscale 24/7: Down-
load automatico Fatture Attive e Passive da 
Cassetto Fiscale AdE.

Notifiche e Alert
grande attenzione è stata dedicata poi al RAS 
Reject Alert System, il Sistema di allarme per
fatture in notifica di scarto e/o errore di vali-
dazione e verifica con reportistica su anoma-
lie
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Questo strumento si inserisce in un contesto 
aziendale dove i rapporti contrattuali si intrec-
ciano e la mole dei documenti assume partico-
lare rilevanza, una situazione dove il processo 
di dematerializzazione può avere indubbi bene-
fici. Vista l’importanza data alla firma da parte 
di molti ordinamenti (non solo quello italiano), è 
fondamentale analizzare gli strumenti tecnici e 
giuridici finalizzati alla produzione di documen-
ti nativamente elettronici, focalizzando l’atten-
zione sulla fase di sottoscrizione dei documenti 
così prodotti.
Tale processo, opportunamente programmato 
e implementato può condurre a un risultato 
digitale equivalente a quello analogico, sia dal 
punto di vista contenutistico che da quello del-
la validità legale. È proprio quest’ultimo profilo, 
a rendere oggi il processo di dematerializzazio-
ne una realtà. Sin dal 1997, infatti, il legislatore 
italiano è intervenuto nell’intento di equiparare 
il documento informatico a quello analogico, ri-
conoscendo validità e rilevanza a tutti gli effetti 
di legge agli atti, dati e documenti formati con 
strumenti informatici o telematici.

Nel mondo analogico la firma (sottoscrizione 
autografa) svolge, da sempre, una duplice fun-
zione: individuare l’autore ed esprimere la vo-
lontà dello stesso di assumere paternità ed ef-
fetti di quanto sottoscritto. Ebbene, anche nel 
mondo informatico la firma assume sotto mol-
teplici aspetti un ruolo centrale. La necessità di 
trasporre nel mondo digitale le funzioni tipiche 
della sottoscrizione autografa, hanno compor-
tato, a livello globale, l’emanazione di numerosi 
interventi legislativi, volti a dar validità alle fir-
me elettroniche. 
Considerando il contesto europeo, le firme 
elettroniche sono oggi disciplinate dal Rego-
lamento eIDAS (Regolamento uE 910/2014) 
al fine di permettere un’applicazione uniforme 
del modello di firma costituita da semplici bit in 
tutti gli Stati Membri.
Oltre alle firme elettroniche cd. “semplici”, la 
normativa disciplina ulteriori tipologie di firme 
che assicurano in modo crescente la certezza 
del soggetto firmatario, nonché la sicurezza di 
un determinato documento elettronico. Si pos-
sono così declinare: la firma digitale, la firma 

FEa firma 
elettronica
avaNzata
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elettronica avanzata (fEA) e la firma elettro-
nica qualificata (FEQ).
Quest’ultima tipologia di firma, oltre a non in-
contrare i limiti previsti invece per la FEA, ri-
sulta essere dal punto di vista legale la scelta 
più idonea alla sottoscrizione dei documenti 
elettronici, con particolare riferimento a quelli 
aventi contenuto patrimoniale. 
Caratteristiche delle soluzioni di firma elettro-
nica avanzata
Le caratteristiche della fEA sono evidenziate 
nell’art. 26 del Regolamento eIDAS. A com-
pletamento della descrizione data, prima dalla 
Direttiva, poi dal Regolamento Europeo, l’Ita-
lia ha emanato il DPCM 22.02.2013, il quale 
richiede che le soluzioni di firma elettronica 
avanzata garantiscano (art. 56):
1. L’identificazione del firmatario del documen-
to;
2. La connessione univoca del firmatario alla 
firma (a esempio, le soluzioni grafometriche 
permettono l’abbinamento univoco grazie alla 
raccolta di una pluralità di dati univocamente 
connessi);
3. Che i dati dovranno essere utilizzati esclusi-

vamente dal firmatario, pertanto risulta fon-
damentale che quest’ultimo possa controllare 
direttamente il processo di firma, anche me-
diante soluzioni di autenticazione a più fattori 
che garantiscono maggior sicurezza e minor 
possibilità di un uso improprio del sistema da 
parte di terzi;
4. La possibilità di verificare l’immodificabilità 
del documento a seguito dell’apposizione della 
firma.
I testi sottoscritti con Firma Elettronica Avan-
zata hanno la stessa validità di quelli firmati in 
modalità analogica. Questa tipologia di firma si 
usa maggiormente nell’ambito fiscale (a esem-
pio, per le dichiarazioni dei redditi), ma il suo 
utilizzo sta acquisendo sempre più maggior 
diffusione anche in ambito bancario e assicu-
rativo. 
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