S ARED
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APRE a
PADOVA

#SSC-carta

A partire da

Una nuova ed innovativa organizzazione di servizi in outsourcing pensati per la
digitalizzazione dei processi amministrativi, contabili e fiscali, prevedendo il
coinvolgimento degli studi professionali presenti sul territorio nazionale.

25€
al mese

Menocarta.net interagisce con i grandi BUYER:

Menocarta.net supporta PMI e STARTUP:

Accompagna l’intera FILIERA di fornitori nel
passaggio alla gestione digitale dei flussi di fatturazione, per una piena INTEGRAZIONE dei processi
di fatturazione e pagamento.

Digitalizzazione dei processi amministrativi.

Supporto professionale di change management.

S ARED
SERVICE
CENTER

L’offerta dei servizi è orientata in particolare alle startup e più in generale alle imprese innovative che vogliono
massimizzare la qualità dei servizi professionali in outsourcing, beneficiando dell’efficienza e dei costi ridotti
derivanti dalla gestione digitale nativa dei processi e dei relativi documenti.

Gli incentivi “in breve”:
• NO ADEMPIMENTI CONTABILI IVA per soggetti di minori dimensioni;
• NO comunicazioni relative allo SPESOMETRO;
• NO comunicazioni BLACK LIST;
• NO comunicazione acquisti effettuati da operatori di SAN MARINO;
• NO modelli INTRASTAT;
• NO comunicazione dati relativi ai contratti stipulati dalle SOCIETÀ DI LEASING;
• Priorità per i RIMBORSI IVA ENTRO 3 MESI dalla presentazione della dichiarazione.

Raggiungimento della completa integrazione nella
filiera di riferimento.

Miglioramento dell’operatività amministrativa e
abbattimento dei costi legati al cartaceo.

Per la prima volta una rete di centri in cui condividere le specializzazioni di risorse qualificate, processi e
procedure efficienti, per interagire in modalità digitale con le amministrazioni pubbliche, i tribunali, l'Agenzia
delle Entrate e il sistema bancario.

Inoltre, nell’ambito della fatturazione elettronica B2B, il modello del SHARED SERVICE CENTER è stato
pensato per accompagnare i grandi buyer (aziende capofiliera) nell’integrazione di processo con fornitori e/o
clienti attraverso, l’adozione della sola fatturazione elettronica strutturata in vista degli incentivi fiscali a
partire dall’1 gennaio 2017, previsti dal D.Lgs. 127/2015.

Garanzia di accesso a servizi digitali altamente
affidabili limitando gli investimenti.

NOTAI, AVVOCATI, COMMERCIALISTI:

I SERVIZI:
- Fatturazione elettronica:
verso i Clienti (ciclo attivo)
dai Fornitori (ciclo passivo)
- Gestione dei rimborsi spese
- Gestione contabile, amministrativa
e fiscale per STARTUP e PMI
- Gestione del personale e payroll
- Contenzioso
- Adempimenti doganali
- Contrattualistica
- Gestione STARTUP

Condivisione
delle
RISORSE
OPERATIVE
SPECIALIZZATE ad integrazione o a supporto dei
processi amministrativi, contabili e fiscali, con il
SOLO USO DELLA DOCUMENTAZIONE DIGITALE.

Accesso a consulenza e competenze professionali
esternalizzando la gestione contabile.

Interazione con le BANCHE:
Garanzia della COMPLIANCE dei processi di
fatturazione elettronica verso il SISTEMA BANCARIO.
Strategie di SUPPLY CHAIN FINANCE

VANTAGGI:
QUALIFICATI SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI e FISCALI
IN OUTSOURCING a partire da 25€ al MESE.
ACCESSO AGLI INCENTIVI del D.Lgs. 127/2015
RIDUZIONE DEI TEMPI DI INCASSO e PAGAMENTO.

#SSC-carta Il vantaggio è per tutti...
STUDIO PROFESSIONALE
EFFICIENZA
RISPARMIO
INNOVAZIONE e SVILUPPO
VANTAGGIO COMPETITIVO
CONDIVISIONE e OTTIMIZZAZIONE
FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO
SUPPORTO QUALIFICATO

Per informazioni: www.menocarta.net
info@menocarta.net
800317500

STARTUP e PMI

BUYER

