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Fidigit

• Società di consulenza informatica del Gruppo Fidinam e partner di rivendita ABACUS

• Con la consorella Fidigit (Schweiz) AG rappresenta il settore informatico del Gruppo Fidinam

• 38 dipendenti

• Gold Partner ABACUS, Solution Expert Time

• Presenti in tutte le città svizzere

• Con oltre 380 clienti propri all’attivo e gestendo gli oltre 350 clienti di una primaria società di consulenza
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I servizi di Fidigit



CONTABILITÀ



Fra Luca Bartolomeo de Pacioli; 1447–1517

è stato un matematico italiano, frate francescano, socio di Leonardo da
Vinci e primo contributore allo sviluppo della contabilità.

È conosciuto in Europa come il "padre della contabilità" e fu il primo a
pubblicare un lavoro sul sistema di contabilità a partita doppia.

La nascita della contabilità
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L’evoluzione della contabilità
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CONTABILITÀ
DIGITALE
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CONTABILITÀ
DIGITALE

Fatture QR Archiviazione
fatture
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service
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Electronic 
banking

Business 
Intelligence
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Evoluzione dei pagamenti
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Fattura QR

La fattura QR è un prodotto della piazza
finanziaria svizzera.

Dal 30.06.2020 le aziende devono poter
essere in grado di completare il processo di
pagamento con le fatture QR.

Dal 30.09.2022 le polizze di versamento
PVR non saranno più utilizzabili. L’IBAN QR
sostituirà il numero d’aderente PVR.

La fattura QR rappresenta una soluzione
transitoria, pre utilizzo definivo ed esteso
dell’e-bill.

Permette un’elaborazione di fatture
semplice e veloce con una conseguente
efficienza nella gestione dei pagamenti.
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Archiviazione fatture

L’archiviazione elettronica delle fatture
consente di archiviare questi documenti
aziendali in archivi digitali a norma di
legge.

Questa è una soluzione che permette di
risparmiare spazio e costi: non è più
necessario alcun archivio fisico purché il
processo di trattamento dei dati sia in
conformità con la OLC.

Ciò implica – tra le altre cose – il sigillo
elettronico, il timestamp, un processo
definito, strumenti idonei, (…)

I documenti possono inoltre seguire un
flusso approvativo.
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“Employee self-service”
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Nota spese
La registrazione delle spese può oggi
avvenire da remoto, real time e in
modalità completamente automatica,
tramite smartphone.

Questo permette un risparmio di tempo e
di costi consistente. Infatti, le aliquote IVA
vengono riconosciute e gli importi
vengono ripartiti correttamente.

Il riconoscimento e l’elaborazione dei dati
sono supportati dall'intelligenza
artificiale, la quale permette una
registrazione immediata (incl. rimborso
automatico ai propri dipendenti).

Il processo è inoltre estendibile al
pagamento bancario con carta di credito. È
la contabilità real-time.
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Electronic banking

Supporto per l’elaborazione sicura delle
transazioni finanziarie e ottimizzazione
delle operazioni di pagamento.

Con un accesso real time, da remoto e
24/7, i pagamenti possono essere avviati
direttamente dal proprio gestionale con
possibilità di scaricare i documenti bancari
direttamente dallo stesso, senza dover
accedere alla banca.
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BI – Business Intelligence

Dati disponibili da remoto e in tempo
reale sui propri dispositivi.

La visualizzazione permette di avere in un
colpo d’occhio una migliore comprensione
delle proprie attività e quindi di prendere
decisioni mirate.

https://deepv.swiss/doc/f5cdf901-923d-
41a9-9187-e1344bb6eb60

https://deepv.swiss/doc/f5cdf901-923d-41a9-9187-e1344bb6eb60
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NEXT?

Standard di comunicazione per la
reportistica.

Obiettivo: interazione automatizzata fra 
la reportistica aziendale (quindi 
l’azienda) con le sue controparti (banche, 
stato, …).
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John Muschietti
Director

john.muschietti@fidinam.com
www.fidinam.com

Fidigit SA
Via Maggio 1
CH - 6900 Lugano
Tel. +41 91 973 17 31
hello@fidigit.ch
www.fidigit.ch



Grazie per 
l’attenzione!
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