8 IMPRESE
120 COMMERCIALISTI
I MIGLIORI NOTAI
I NOSTRI CLIENTI

Menocarta.net rete d’impresa si rivolge a
imprese, enti e professionisti come partner
tecnologico e di processo negli ambiti amministrativi, contabili e finanziari caratterizzati dalla
fatturazione elettronica e dalla conservazione
sostitutiva a norma.
Le best practices che Menocarta.net mette a
disposizione sono finalizzate a favorire la
digitalizzazione dei processi di riferimento,
contribuendo a migliorare l’affidabilità e l’efficienza delle attività interne anche in un’ottica di
orientamento al controllo di gestione.

Conservazione a Norma di tutte le tipologie
documentali a rilevanza fiscale, legale e
probatoria.

L’organizzazione a rete, data dall’aggregazione di 8 imprese specializzate nell’ICT e nella
consulenza d’impresa, ha consentito a Menocarta.net di attrarre tutte le competenze
professionali necessarie, per rivolgersi alle
PMI come alle grandi imprese, ai professionisti
e alla Pubblica Amministrazione.
Menocarta.net è presente sul territorio a livello
nazionale con una rete capillare di commercialisti partner e con 4 sedi operative rispettivamente a Padova, Roma, Napoli e Milano.

Fatturazione Elettronica PA e B2B #FeB2B

Gestione Documentale

Opportunità
Affidabilità&Competenza
Sicurezza
In un processo di conservazione a norma è
fondamentale

IL LIVELLO DI COMPETENZE,

sia

tecniche che normative, dei professionisti a cui
ci si rivolge.
Menocarta.net è supportata da un network di

COMMERCIALISTI e NOTAI

in grado di garantire

l’affidabilità dei processi di fatturazione elettronica e conservazione a norma.
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I COMMERCIALISTI

IL NOTAIO

RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE

CONSERVATORE DEI DOCUMENTI DIGITALI

I Commercialisti partner Menocarta.net sono

Il completamento del processo è garantito

esperti in materia di conservazione e garanti-

dall’intervento del Notaio, che in qualità di

scono la correttezza dei contenuti e della

Pubblico Ufficiale «marca e chiude» i flussi

forma dei documenti sottoposti al processo di

dei file e attesta la piena validità legale della

conservazione a norma.

conservazione.

Essi assumono il ruolo di Responsabili della

La certificazione notarile permette di autenti-

Conservazione per le aziende che vogliono

care i documenti informatici e di conservarli in

delegare all’esterno tale responsabilità.

conformità con la normativa vigente.
Come ulteriore garanzia del servizio, il mantenimento dell’infrastruttura tecnologica è in
carico al conservatore.

Benefici
Opportunità

Vantaggi

EFFICIENZA

Immediatezza nella ricerca delle informazioni, grazie alla consultazione attraverso il
portale web dedicato.
Velocizzazione dell’intero processo contabile/amministrativo, grazie all’elaborazione dei
documenti nativi digitali evitando la stampa.
Rilevazione automatica dei dati contabili,
evitando l’inserimento manuale e relativa
indicizzazione.

RISPARMIO

AFFIDABILITÀ

Abbattimento dei costi di cancelleria, di

Sicurezza della conservazione nel tempo

stampa e di postalizzazione.

garantita da un’infrastruttura tecnologica
periodicamente sottoposta a back-up e

Eliminazione degli archivi fisici e dei locali ad

geograficamente ridondata.

essi destinati.
Controllo e monitoraggio sistematici dei
Eliminazione dei costi di gestione dei docu-

processi e della gestione elettronica dei

menti cartacei.

documenti in conservazione.

OTTIMIZZAZIONE

Semplificazione delle mansioni amministrative e conseguente riorganizzazione del tempo
e delle attività.

LE NOSTRE SEDI:
Sede Legale
Via dei Radiotelegrafisti 27
00143 Roma
Workspace Padova
Strada Battaglia 71/C
35020 Albignasego PD
T. 800317500
Sede di Milano
Via F. Turati, 29
20121 Milano MI

OGNI PRODOTTO/SERVIZIO
CORRISPONDE AD UN PROCESSO,
L’INNOVAZIONE È SEMPRE IL RISULTATO
DI UN PROCESSO DI CAMBIAMENTO,
RIPENSARE I PROCESSI
È IL SOLO MODO
PER GUARDARE AL FUTURO.

Sede di Napoli
Via A. Depretis 51
80133 Napoli NA
T. +39 0815510265 (int.188)

www.menocarta.net
info@menocarta.net
#FeB2B

