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FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Soluzione AVANZATA Soluzione SMART

integrate con

Ottieni il pieno controllo della tua Farmacia
con le soluzioni CGM che semplificano la gestione delle Fatture Elettroniche.

Fatturazione elettronica

 E-FATTURE
Fatturazione elettronica

                                                  “FATTURA ELETTRONICA” O “FATTURA TELEMATICA”

Attività
Fatturazione elettronica Fatturazione elettronica

 E-FATTURE

                                                        CICLO ATTIVO: EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

Fatture elettroniche emesse 
 alla PA, B2B e privati  Auto

 Auto verso Promofarma o HUB 
Commercialisti noti

Versione PRO 

                                                      CICLO PASSIVO: RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Acquisizione  Auto

 Auto via PEC 
Auto da Promofarma e HUB 

Commercialisti noti
Versione PRO

Identificazione  Auto  Auto

Protocollazione  Auto  Auto

Riconciliazione DDT-Fatture  Auto  Auto

Conservazione fatture  Con intermediario SDI di CGM
 Possibile conservazione con l’Agenzia delle Entrate 

o altri provider

Interfaccia con Promofarma  Non necessaria  Auto con versione PRO

Interfaccia con commercialista  Integrato
 Manuale massiva via mail 

Auto con versione PRO

PHARMAONECGM

 
   

Farma3tec srl
Mondofarma srl
Qualità in Farmacia srl

+39 0578 233134

commerciale.cgmpharmaone.it@cgm.com

• Ricezione Fatture Elettroniche automatica via PEC o automatica da 
Promofarma e HUB commercialisti versione PRO.

• Pieno controllo del dato in WINGESFAR.
• Riconciliazione automatica DDT/Fatture. Sarà CGM-E-FATTURE ad 

avvisarti se c’è una discrepanza.
• Costi e margini puntuali e certificati.
• Trovi le fatture in un click.
• Giacenze errate e note di credito sotto controllo.
• Scadenziario Pagamenti e Prima Nota empre aggiornati.
• Invio al commercialista in modalità manuale massiva via mail o auto 

con versione PRO.

Fatturazione elettronica
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• Gestione automatica ed integrata nel Gestionale di tutto il flusso.
• Pieno controllo del dato in WINGESFAR.
• Invio e ricezione fatture tramite Codice Intermediario, direttamente  

a bordo del gestionale.
• Numerazione ed esiti sotto controllo con sistema integrato WINGESFAR.
• Riconciliazione automatica DDT/Fatture. Sarà CGM-PHARMAINVOICE 

ad avvisarti se c’è una discrepanza.
• Costi e margini puntuali e certificati: così potrai fare analisi e confronti.
• Trovi le fatture in un click.
• Giacenze errate e note di credito sotto controllo.
• Scadenziario Pagamenti e Prima Nota sempre aggiornati.
• Invio Strutturato dei Dati al Commercialista.



             

Conveniente, sicuro, veloce.
Crea, invia, ricevi, gestisci e condividi le Fatture Elettroniche tra Produttori, Distributori Intermedi, Clienti, Com-
mercialisti e Pubblica Amministrazione. Con le soluzioni CGM PHARMAINVOICE e CGM E-FATTURE, le Fatture 
Elettroniche ricevute dai tuoi fornitori saranno controllate automaticamente con le bolle di carico e sarà il gestio-
nale ad avvisarti se c’è una discrepanza, qual è la referenza ed il motivo.

Si adeguano alle TUE esigenze, non solo a quelle della contabilità.
L’esperienza CGM ha prodotto delle soluzioni partendo dal punto di vista dell’operatività dei titolari e guardando 
poi all’intero ciclo di vita della fatturazione e della contabilità.

E il commercialista?
Potrà ricevere sia le Fatture Elettroniche ricevute dai fornitori che quelle emesse verso i clienti, e le potrà gestire 
nel suo sistema di contabilità.

Con le soluzioni CGM per le Fatture Elettroniche avrai solo vantaggi
›

›

›

La Fatturazione Elettronica non è altro che l’emissione di fatture in formato XML come avviene già per la 
Pubblica Amministrazione, quindi non più prodotta su carta o PDF. L’innovazione non sta solo nel nuovo 
tipo di emissione ma anche e soprattutto nel garantire l’autenticità e l’integrità del suo contenuto dal 
momento dell’emissione e per tutto il tempo di conservazione di legge.

Differenza fra trasmissione telematica e fatturazione elettronica

CGM ha sviluppato CGM PHARMAINVOICE e CGM E-FATTURE, due soluzioni software completamente 
integrate a WINGESFAR per adattarsi al meglio alle tue esigenze.

Tutte le Fatture Elettroniche saranno direttamente a   bordo del Tuo gestionale. Sia quelle emesse 
verso i clienti (PA e Privati) che quelle ricevute dai Fornitori (Aziende e Distributori Intermedi).

Vengono così ottimizzati i processi della tua attività, snellendoli, rendendoli più sicuri e automatizzando 
così tutte quelle attività che adesso vengono svolte a mano. Grazie ai dati delle Fatture Elettroniche, 
se caricati nel gestionale, otterrai il controllo completo degli aspetti economici della tua Farmacia.

Hai con le Fatture 
Elettroniche, un 
pieno controllo 

della tua Farmacia.

Risparmi tempo con 
la riconciliazione 
automatica delle 

fatture.

Hai costi e 
margini corretti 
per confronti e 

andamento ricavi.

Elimini la carta 
e trovi le fatture 
con un semplice 

click.

Hai in linea uno 
scadenzario 

pagamenti e una 
prima nota aggiornati.

Hai sotto 
controllo le 

giacenze e le 
note di credito.

Trasmissione telematica

Consiste nell’invio di dati e informazioni contenuti in fattura tramite un sistema web o 
elettronico. Generalmente il documento è in formato pdf. 

Il beneficio si ha solo per la mancata spedizione fisica del documento.

Fatturazione Elettronica

Il documento è emesso, trasmesso e conservato in modalità completamente elettronica 
attraverso un sistema idoneo a garantire i requisiti di autenticità e integrità del documento.

I benefici derivano dalla gestione completamente automatizzata delle informazioni, 
dal loro incrocio e dalla eliminazione delle carta.

  La Fattura Elettronica diventa obbligatoria

Prendi il controllo della tua farmacia

Fatturazione elettronica

 E-FATTURE
Fatturazione elettronica

Cosa sono in grado di gestire?
Sono gli unici software sul mercato in grado di gestire oltre alla Fattura anche 
tutti gli altri documenti del ciclo Ordine-Pagamento, collegandoli tra loro.
 
Quali tipologie di documenti permette di gestire e archiviare?
Fatture, note di credito, DDT, contratti, moduli privacy
 
In quale formato?
Elettronico, digitale (PDF), cartaceo.

Eliminazione degli archivi cartacei
grazie al servizio integrato di conservazione elettronica.

› 

Impatto zero
grazie alla completa integrazione nel gestionale e all’attivazione immediata del servizio on-line.

› 

Integrazione e condivisione
con il proprio commercialista ed elevata affidabilità del servizio.

› 

Reperimento facile e immediato dei documenti
con riduzione dei costi di archiviazione cartacea e risparmio nella stampa delle fatture inviate.› 

Riconciliazione automatica delle fatture con DDT
acquisizione dei costi e adeguamento alle normative verso la Pubblica Amministrazione.› 

I benefici per la tua Farmacia


