
 
Coris Tech e Archivist 
offrono soluzioni e servizi professionali,
sicuri e semplicemente perfetti

Migliora la tua AZIENDA 
              e il tuo BUSINESS 

Fatturazione 
Elettronica
mai stata così veloce



ottimizza il tuo lavoro
con strumenti semplici ed efficaci

ArchiSMALL è il software 
di fatturazione elettronica 
in cloud che ti permette 
di gestire l’intero ciclo di 
fatture elettroniche in 
modo facile e veloce.  

Compilare una fattura non 
è mai stato così immediato

EMETTI CONSERVARICEVI

Semplice, completo, automatico



*Archivist è un punto di riferimento, da oltre 20 anni, per i servizi di gestione documentale. 
L'obiettivo che li ha sempre contraddistinti è la garanzia di software eccellenti unita ad un costante 
affiancamento del cliente nella fase di pre e post vendita. 

Leader nel campo dei servizi di gestione documentale, Archivist* ha scelto di unire la 
propria esperienza alla potenza, semplicità e sicurezza delle soluzioni Coris Tech.

L’obiettivo è permettere alle aziende di migliorare i nuovi flussi di entrate, aumentare 
la produttività e ridurre i costi attraverso l’uso del punto cassa interamente integrato 
con la funzione di fatturazione elettronica. I clienti sono al centro delle nostre scelte 
e i Partner la chiave di volta per il successo.

La collaborazione tra Coris Tech e Archivist ha pertanto permesso la creazione di un 
servizio esclusivo e ad alto valore aggiunto.

La nostra partnership premia la fedeltà con la proposta esclusiva-riservata per tutto il 
periodo giugno/luglio 2019.

una partnership d’eccellenza

Fattura Elettronica Privati (B2B/B2C) e PA (B2G)

                   

- creazione della fattura a portale
- caricamento massivo dell'xml dal gestionale a portale (Drag&Drop)
- firma digitale delle fatture
- Codice Destinatario per la ricezione delle fatture fornitori
- ricezione fatture fornitori a portale e tramite e-mail
- dashboard di ricerca, gestione e download delle fatture
- Conservazione Digitale automatica di tutto il flusso
- modulo API per Integrare il gestionale o altro ERP

Conservazione Digitale e Sostitutiva

- conservazione di diverse categorie documentali : Fatture Elettroniche, PEC, Libri e Registri, DDT, 
   Fatture PDF, Dichiarativi, etc...
- dashboard di ricerca e download dei documenti e dei pacchetti conservati
- modulo API per Integrare il gestionale o altro ERP
- Include la Conservazione Digitale dei Documenti per 10 anni

Supporto e altre funzionalità

- assistenza tramite chat on-line, ticketing, manualistica on-line
- sezione di share e file hosting e condivisione dei file tramite DropBox e Google Drive

servizio cloud in full-outsourcing


