
 
 

Smart Hub 
Smart Hub è il servizio presente nei portali di collaborazione che permette ai clienti dello studio 
professionale di importare fatture in formato XML FE prodotte dai propri gestionali, inviarle al Sistema di 
Interscambio (SdI) e gestirne i relativi esiti.  
Smart Hub consente inoltre di ricevere in automatico le fatture elettroniche di acquisto dal Sistema di 
Interscambio e di effettuare la consegna delle fatture al commercialista .  

A chi si rivolge 
Il servizio si rivolge agli studi professionali che hanno tra i propri clienti aziende dotate di un applicativo 
gestionale che produce fatture elettroniche in formato XML FE,  ma che non è in grado di inviare i documenti 
al Sistema di Interscambio. 
 
Principali funzionalità 
 Upload massivo di fatture di vendita XML; 
 Firma automatica; 
 Invio al Sistema di Interscambio; 
 Gestione esiti; 
 Ricezione automatica fatture elettroniche di acquisto e relativa visualizzazione; 
 Consegna fatture allo studio; 
 Download “in locale” delle fatture inviate e ricevute dal Sistema di Interscambio. 

Wolters Kluwer Italia srl – Tutti i diritti riservati. Tutti i materiali informativi sono costantemente aggiornati.  
Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 

 

 

Scheda Prodotto  
Smart Hub 
 

I vantaggi 
 

Per lo studio: 
 Fidelizzazione: lo studio può fornire ai suoi clienti una soluzione integrata con il proprio gestionale 

contabile senza il rischio di essere disintermediato da altri soggetti. 
 Controllo: grazie all’integrazione con il gestionale contabile, lo studio ha evidenza delle fatture emesse e 

ricevute dai clienti non ancora consegnate e può eventualmente recuperarle. 
 Efficienza: l’utilizzo di Smart Hub da parte dei clienti dello studio permette di ottimizzare le funzionalità 

nell’importazione contabile, riducendo il rischio di errori. 
 

Per il cliente-azienda dello studio: 
  “Ultimo miglio” per la fatturazione elettronica: l’azienda riesce ad inviare massivamente le fatture in 

formato XML prodotte da un’altra applicazione al Sistema di Interscambio e riceverne gli esiti, senza 
sostituire il proprio applicativo. 

 Semplicità: l’interfaccia grafica immediata e la “user experience” ottimizzata permettono all’azienda 
cliente di gestire il processo con il Sistema di Interscambio in maniera intuitiva e rapida. 

 Completezza: con Smart Hub, l’azienda cliente invia al Sistema di Interscambio le sue fatture attive e 
riceve in automatico le fatture passive attraverso il “Codice Destinatario Wolters Kluwer”, senza avere la 
necessità di utilizzare altri applicativi. 
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