Un solo click, e non ci pensi più!
Abbiamo sviluppato per voi EMCSolution®, il software
che rende semplice, rapido e sicuro amministrare la complessa
procedura di gestione di tutti i processi telematici dell’e-AD.

La semplicità operativa è il suo punto di forza.

EMCSolution® è il punto
di riferimento nel panorama
dei software per la gestione
delle notifiche EMCS.

Cos’è EMCSolution®
EMCSolution® è il software che rivoluziona e ridefinisce l’attuale sistema informatico per la gestione telematica delle movimentazioni di merce soggette ad accisa che sono accompagnate dal
documento e-AD.
Rispetto ai programmi della propria categoria, che amministrano le varie fasi della trasmissione telematica manualmente, il nostro applicativo rappresenta una reale novità. Infatti EMCSolution® preleva
e sincronizza in automatico, senza nessun intervento da parte dell’operatore, i messaggi dell’e-AD
telematico con i relativi file XML.

Uno strumento
completo e sicuro

EMCSolution® è frutto di anni di esperienza nello sviluppo di software nel settore delle accise.
Nel crearlo ci siamo immedesimati negli operatori del settore ed abbiamo ascoltato la necessità di
semplificare l’insieme di procedure a cui sono sottoposti. Le eventualità di errore sono molto frequenti,
soprattutto quando il numero di interventi è ripetuto nell’arco della giornata lavorativa.
Sviluppato tenendo conto della complessità delle operazioni che l’utente deve effettuare, EMCSolution®
privilegia la semplicità e l’intuitività operativa, facendosi carico della sequenza di azioni atte a trasmettere e prelevare i vari documenti telematici.
La possibilità di avere un software che amministra tutto in maniera sicura ed automatizzata diviene un
concreto aiuto nell’attività professionale quotidiana.

La semplicità di utilizzo

Vediamo come EMCSolution® gestisce la procedura telematica:
l’operatore avvia il processo di autenticazione cliccando su un pulsante del programma [1] e il software
si sincronizza in automatico con la sezione notifiche del sistema EMCS dell’Agenzia delle Dogane [2].
Quindi EMCSolution® preleva tutti gli e-AD telematici ed effettua il download dei file XML collegati al
documento [3]. L’utente viene immediatamente avvisato dell’esito dell’operazione tramite messaggi a
video “modello Outlook”,con la possibilità di inviare i messaggi in posta elettronica [4].
In questo modo, sia gli speditori che i destinatari, possono rimanere sempre aggiornati in tempo reale
sui messaggi relativi agli e-AD telematici spediti e ricevuti.
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Di seguito l’elenco di funzioni richieste dall’e-AD telematico e gestite da EMCSolution® in maniera completamente automatizzata:
• Sincronizzazione automatica con il servizio EMCS dell’Agenzia delle Dogane per il prelievo
delle notifiche.
• Vista completa di tutti gli ARC spediti e/o ricevuti.
• Estrazione automatica dei dati contenuti nei file XML.
• Ricerche specifiche per campi dei dati di ciascun e-AD.
• Visualizzazioni per stato del documento.
• Gestione storico per ciascun e-AD telematico.
• Prelievo automatico e download di tutti i file XLM collegati e relativi esiti.
• Stampa di tutti i documenti elettronici cartacei previsti dalla normativa.
• Invio in posta elettronica dei PDF relativi a ciascun e-AD telematico.
• Alert per tutti i nuovi messaggi di notifica.
• Calcolo e controllo automatico delle date previste per l’invio della nota ricevimento merce.
• Integrazione automatica con l’ambiente Firma e Verifica.
• Sincronizzazione automatica con l’ambiente reale dell’Agenzia delle Dogane.
• Integrazione con i software della Suite Telematico Accise.
• Esportazione dati con le procedure gestionali presenti in azienda.

Con EMCSolution® non è richiesto nessun
intervento da parte dell’operatore,
il suo utilizzo è completamente automatizzato.
Facile come bere un bicchier d’acqua!

Le versioni

EMCSolution® offre tre soluzioni orientate alla diversa clientela:
• EMCS Short Solution.
Destinata alle piccole aziende che preferiscono il posizionamento degli archivi su server remoti.
Adottando questa soluzione si ha la possibilità di accedere da postazione remota ai dati contenuti
sui nostri server dedicati.
• EMCS Fleet Solution.
Soluzione flessibile concepita per la piccola e media azienda. Il software viene installato in modalità client/server parametrizzando la procedura in base ai servizi richiesti.
• EMCS Wide Solution.
Pensata per la media e grande azienda con una notevole quantità di documenti da gestire.
Il software viene installato in modalità client/server con tutti i servizi previsti dalla procedura ed
automatizzando lo scambio dei dati con i gestionali presenti in azienda.

I vantaggi nell’utilizzo
Le principali
funzionalità

EMCSolution® offre un insieme di funzionalità automatizzate che garantiscono il regolare flusso della
procedura telematica. Vediamo nello specifico quali sono:
• Gestione documentale.
EMCSolution® provvede a memorizzare tutti i messaggi prelevati ed i relativi file XML in appositi
database consultabili in modalità client/server in ambiente Windows. L’operatore può, in qualsiasi momento, visualizzare i documenti in base a filtri specifici. Tutti i documenti prevedono la
stampa dei dati dell’e-AD riportanti l’ARC di riferimento.
• Gestione dei flussi tra speditore e destinatario.
EMCSolution® gestisce tutti i flussi telematici previsti dalla normativa comunitaria riguardante la
telematizzazione della gestione degli e-AD telematici a carico dello speditore e del destinatario.
È possibile stampare il modello dell’e-AD “classico” o stampare il PDF ufficiale fornito dall’Agenzia delle Dogane per la consegna al trasportatore. È inoltre possibile stampare un report del
rapporto di ricezione con tutte le informazioni sullo stato delle merci, ivi compresi gli eventuali
cali o eccedenze.
• Gestione dei messaggi tramite e-mail.
Per tutti i messaggi inviati al sistema EMCS dell’Agenzia delle Dogane è possibile inviare una
e-mail al soggetto interessato, speditore o destinatario, con allegato il relativo documento in
formato PDF. Ad esempio, lo speditore, dopo aver ottenuto l’ARC di riferimento, può inviare automaticamente una e-mail al destinatario con l’e-AD telematico in formato PDF. Allo stesso modo il
destinatario, non appena effettua le operazioni di invio del file di ricezione, invia allo speditore
la nota di ricezione in formato PDF.
• Servizio di alert.
Con questa specifica funzione uno o più responsabili del deposito vengono immediatamente
avvertiti sulla ricezione di nuovi messaggi.

Il confronto con gli altri
software operanti
sul mercato

Nella seguente tabella è comparata la sequenza di operazioni che l’utente deve effettuare utilizzando
tutti gli altri software operanti sul mercato , con conseguente impiego di tempo e ed eventuali incognite,
e che EMCSolution® svolge in maniera completamente automatizzata.

Tutti gli altri software

EMCSolution®

1. Collegarsi al sito dell’Ag. delle Dogane in ambiente reale.

1. Cliccare sul pulsante

2. Effettuare l’autenticazione con le proprie credenziali.

di avvio procedura.

3. Accedere alle notifiche EMCS.
4. Digitare il codice accisa del deposito.
5. Selezionare la modalità di consultazione.
6. Selezionare la ricerca generalizzata.
7. Selezionare se e-AD emessi o ricevuti.
8. Digitare le date per la consultazione.
9. Effettuare la selezione tra e-AD emessi o ricevuti.
10. Effettuare la ricerca per singola pagina degli e-AD.
11. Selezionare il download del file XML.
12. Salvare il file XML in una cartella specifica.
13. Importare il file XML memorizzato sul proprio software.
Fine procedura

Fine procedura

L’utilizzo di EMCSolution® costituisce un reale vantaggio rispetto a tutti gli altri software operanti sul
mercato.

EMCSolution® vi permette di essere
costantemente informati sulle fasi e gli esiti
di ogni singolo documento.

L’assistenza e il
supporto

Inclusa nel costo del software è garantita l’istruzione del personale durante la prima installazione senza
limiti di tempo, per evitare che si possano commettere errori dovuti ad inesperienza.
I nostri operatori assicurano inoltre il supporto normativo per gli utenti che per la prima volta si trovano
ad affrontare le problematiche legate alla telematizzazione delle accise.
In seguito viene offerta una consulenza globale su tutte le fasi della procedura telematica, per una corretta impostazione della contabilità delle accise e della tenuta dei registri doganali.
Nell’utilizzo dei nostri software non sarete mai lasciati soli grazie al supporto on-line e telefonico.
Le richieste pervenute vengono evase nello stesso giorno lavorativo del contatto e sono comprese nel
contratto di assistenza e manutenzione. Su specifica richiesta il supporto viene esteso tutti i giorni 24
ore su 24, festivi compresi.

Gli aggiornamenti e
l’integrazione con gli
altri software

Adeguarsi continuamente alle leggi vigenti non è più un problema, EMCSolution® si aggiorna maniera
costante ed automatica al variare delle normative.
È inoltre perfettamente integrato con gli altri software gestionali della Suite Telematico Accise.

La Suite Telematico Accise
Il pacchetto software Suite Telematico Accise è un insieme di applicativi integrati destinati alla gestione
telematica delle accise. Con EMCSolution® completano la Suite Telematico Accise i seguenti software:

Telematizzazione
delle accise - Energetici

Soluzione informatica rivolta alle aziende che operano nel settore dei prodotti energetici, degli oli
lubrificanti e dei bitumi di petrolio, che necessitano della presentazione in forma telematica dei dati
relativi alla contabilità.
• Depositari autorizzati.
• Operatore registrato.
• Operatore registrato - utilizzatore.
• Operatore registrato - motopesca.
• Operatore registrato - produzione e autoproduzione energia elettrica.
• Depositi commerciali.
• Produzione oli lubrificanti.
• Oli lubrificanti ad imposta sospesa.
• Oli lubrificanti ad imposta assolta.
• Bitumi di petrolio.

Telematizzazione
delle accise - Alcoli

Soluzione informatica rivolta alle aziende che operano nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche,
che necessitano della presentazione in forma telematica dei dati relativi alla contabilità.
• Depositari autorizzati.
• Depositari autorizzati per aromi.
• Depositari autorizzati nel settore del vino.
• Depositi commerciali.
• Operatori registrati.
• Depositari autorizzati nel settore della birra.
• Microbirrifici.

Telematizzazione delle
accise - Tabacchi

Soluzione informatica rivolta alle aziende che operano nel settore dei tabacchi che necessitano della
presentazione in forma telematica dei dati relativi alla contabilità.
• Depositi fiscali.

e-AD Telematico

Soluzione informatica rivolta alle aziende che devono emettere obbligatoriamente il Documento Amministrativo Elettronico (DAA e-AD) per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Il software, collegato a EMCSolution®, presenta le versioni “speditore”, “destinatario” e “speditore/
destinatario”. Tutte le versioni dei software prevedono la gestione di tutti i messaggi previsti dalla normativa sull’ e-AD telematico.
• Processo ordinario.
• Rigetto di un e-AD.
• Rifiuto totale della merce.
• Rifiuto parziale della merce.
• Cambio di destinazione spontaneo.
• Annullamento dell’e-AD.
• e-AD cumulativo.
• Reintroduzione in deposito.

Software energia
elettrica

Soluzione informatica rivolta a tutte le aziende, operanti nel settore della produzione/autoproduzione
energia elettrica, che rivestono la figura di destinatario autorizzato (ex operatore registrato). Il modulo
specifico permette la gestione delle letture giornaliere dei contatori di produzione/cessione di energia
elettrica per il controllo dei parametri di consumo specifici del prodotto.

La Suite Telematico Accise è concepita per soddisfare tutte
le esigenze relative alla gestione telematica delle accise
nei settori energetici, alcoli e tabacchi.

Dichiarazioni doganali

Soluzione informatica rivolta a tutte le aziende che effettuano operazioni di import/export.
• Registrazione della dichiarazione d’importazione.
• Registrazione della dichiarazione d’esportazione.
• Registrazione della dichiarazione di transito o di esportazione/spedizione abbinata al transito.
• Registrazione della dichiarazione d’introduzione in deposito.
• Dichiarazione Doganali di esportazione, esportazione abbinata al transito e transito in
sdoganamento telematico.
• Dichiarazioni Doganali di importazione in sdoganamento telematico.

L’adeguamento
alle normative ed il
software dimostrativo

Come EMCSolution® anche i software della Suite Telematico Accise sono adeguati alla normativa
doganale vigente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane.
In tutte le versioni è inoltre prevista tutta la fase di consulenza ed avviamento della procedura al fine di
collaudare in collaborazione con l’azienda tutti i processi per l’invio telematico dei dati.
È possibile richiedere il software per un periodo di prova senza alcun impegno di acquisto.

L’Azienda
Infotel è una società informatica che da diversi anni opera con professionalità e successo su tutto il
territorio nazionale. Nata nel 1989 grazie all’iniziativa dei soci fondatori, professionisti del settore sin
dal 1979, oggi è una delle realtà più affermate nello sviluppo di soluzioni informatiche nell’ambito dei
servizi telematici per lo scambio dati con l’Agenzia delle Dogane.
L’offerta dei servizi e prodotti di Infotel si rivolge ad enti di grandi dimensioni e a piccole e medie
imprese, che intendono trovare un partner capace e reattivo nel comprendere le loro reali esigenze ed
offrire le soluzioni più efficaci a supporto del loro business.

I principali servizi

Infotel offre una completa gamma di servizi progettati e realizzati secondo profili altamente competitivi
e personalizzati:
• Progettazione e realizzazione software.
I nostri applicativi sono sviluppati da un team di programmatori con pluriennale esperienza nei settori di competenza. La preparazione dei nostri analisti e programmatori ci permette di affiancare, alle soluzioni informatiche “standard”, anche progetti “ad hoc” pensati e sviluppati per venire incontro ad eventuali esigenze mirate della nostra clientela.
Ad oggi abbiamo installato oltre 1000 versioni della procedura di telematizzazione delle accise
nel settore dei prodotti energetici, alcoli e tabacchi
• Assistenza on-site ed on-line per tutti i servizi offerti.
Uno dei punti di forza della nostra azienda è l’assistenza ed il supporto offerto. Per
noi il rapporto con il cliente non si esaurisce al momento della vendita del prodotto,
ma si estende in una partnership che dura nel tempo e costituisce un valore aggiunto.
Tutte le chiamate ricevute dai clienti vengono evase entro la giornata lavorativa. In qualsiasi momento è possibile contattare il servizio di assistenza per telefono o tramite e-mail.
Uno specifico servizio di chat presente sul nostro sito web ed integrato nei nostri software permette
di essere sempre in contatto in tempo reale con i nostri operatori.
La nostra filosofia è di collaborare a stretto contatto i nostri committenti e di ascoltare le loro esigenze, perché solo in questo modo possiamo offrire prodotti che assicurino un reale vantaggio
nel loro impiego.
• Consulenza nel settore della normativa doganale.
Offriamo una consulenza approfondita ed altamente professionale a riguardo delle normative e
leggi nel settore doganale e delle accise.

Le referenze

Per consultare l’elenco aggiornato dei nostri più importanti Clienti visitate il sito web al seguente link:
http://www.telematicoaccise.it/referenze-software-accise/

Le certificazioni

A testimonianza degli elevati standard entro i quali operiamo, abbiamo ottenuto la certificazione UNI
EN ISO 9001:2008 nel campo applicazione:
“EA33 sviluppo ed assistenza di applicazioni software per la telematizzazione delle accise e la gestione delle dichiarazioni doganali, consulenza per la telematizzazione delle accise”.

Dove siamo
e contatti

Contattateci per informazioni o preventivi, saremo lieti di ascoltarvi.
Infotel S.r.l.
• Sede di Roma: Via San Tommaso D’Aquino, 47 - 00136 Roma - tel./fax: 06 39733561 pbx.
• Sede di Milazzo: Via Acqueviole, 104 - 98057 Milazzo (ME) - tel./fax: 090 9281574 pbx.
• Responsabile: Stefano Vitale - cell: 3332764544 - e-mail: stefano.vitale@telematicoaccise.it.
• E-mail: commerciale@telematicoaccise.it.
• Sito web: www.telematicoaccise.it.
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