
 
 

Conservazione SMART 
La soluzione permette di gestire la conservazione delle fatture elettroniche attive e passive con le 
relative ricevute. Conservazione SMART è una funzione completamente integrata in Fattura SMART e 
consente di gestire in modo automatico e silente tutto il processo di conservazione. 
 
 

A chi si rivolge 
La soluzione si rivolge a professionisti e piccole aziende che utilizzano Fattura SMART per l’invio e 
ricezione delle fatture, oltre che agli utenti che dispongono di Smart Hub per inviare le fatture allo SdI 
dai propri gestionali. 

 

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 

 

 

Requisiti tecnici 
Conservazione SMART è una soluzione che richiede la presenza di Fattura SMART o Smart Hub. 
 

Scheda Prodotto  
Conservazione SMART 
 

Principali funzionalità  
 

Mediante Conservazione SMART è possibile gestire la conservazione delle fatture elettroniche e delle 
relative ricevute, grazie alle seguenti funzionalità: 
 Invio automatico in conservazione delle fatture attive e passive e delle relative ricevute; 
 Consultazione dei documenti conservati direttamente nell’elenco documenti di Fattura SMART e Smart 

Hub; 
 Possibilità di conservare anche fatture non gestite in Fattura SMART o Smart Hub; 
 Scegliere se includere o meno il PDF della fattura da Fattura SMART,  al fine di ridurre la dimensione del 

file da inviare in conservazione. 

I vantaggi 
 
 Integrazione con Fattura SMART e Smart Hub 
 Invio automatico in conservazione dei documenti 
 Semplicità di consultazione grazie all’integrazione nativa con Fattura Smart e Smart Hub 

 
 
 

https://software.wolterskluwer.it/sites/default/files/soluzioni/allegati/sp1711_webdesk_fattura_smart_3.pdf
https://software.wolterskluwer.it/sites/default/files/soluzioni/allegati/sp1812_smarthub.pdf
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