
 
 

FEPA – SOFTWARE IN CLOUD PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PA 
 

 
 

 
 

Cos’è FEPA 
 

Software in Cloud per la Fatturazione Elettronica alla 
Pubblica Amministrazione. 
 

A chi si rivolge il servizio FEPA si rivolge a imprese e commercialisti che hanno la 
necessità di emettere fatture elettroniche PA. Inoltre 
FEPA è pensato anche per gli Enti Pubblici. 
  

Cosa offre il servizio FEPA si occupa della gestione dell’intero processo di 
fatturazione alla Pubblica Amministrazione: creazione o 
caricamento di XML, firma digitale, trasmissione al SdI, 
gestione delle notifiche, invio alla PA e conservazione.  
 

Principali caratteristiche Creazione o caricamento di fatture XML:  
con FEPA l’utente può creare fatture in formato XML 
oppure caricare le fatture PA create dal suo gestionale.  
Firma digitale: 
grazie alla delega, TeamSystem si occupa anche di 
apporre la firma digitale sulla fattura elettronica. 
Trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio: 
FEPA di TeamSystem si occupa della trasmissione della 
fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) per il 
successivo inoltro alla Pubblica Amministrazione 
destinataria. 
Gestione delle notifiche: 
FEPA di TeamSystem gestisce anche le notifiche ricevute 
dal Sistema di Interscambio, che sono automaticamente 
allegate alla fattura emessa. 
Invio della fattura alla PA:  
dopo l’invio della fattura al Sistema di Interscambio la 
fattura viene inviata alla Pubblica Amministrazione 
destinataria. 
Conservazione digitale: 
FEPA è integrato nativamente con il software di 
Conservazione Cloud di TeamSystem. Le fatture sono 
conservate in digitale per 10 anni. 
 

Dicono di noi 
 
 
 
 
 

“Con il servizio web di TeamSystem FEPA non ci 
distraiamo dal nostro business! Semplice, intuitivo, e 
attraverso il servizio di notifica posso controllare 
l’avvenuta consegna delle fatture. È un servizio 
impagabile”.  
 

FEPA 



Pacchetti FEPA 
Prezzi validi su www.teamsystem.com/store/fepa 

FEPA START 
Numero fatture PA: 10 
Prezzo annuale: 29€ + IVA 
Nessun costo di attivazione del pacchetto 
Nessun costo aggiuntivo per l’attivazione di 
cedenti/prestatori 
Fatturazione annuale 
Validità del pacchetto: 12 mesi 
Include: firma, invio e conservazione per 10 anni delle 
fatture PA 
Assistenza 
 

 FEPA BASIC – in promo 
Numero fatture PA: 50 
Prezzo annuale: 69€ + IVA anziché 89€ 
Nessun costo di attivazione del pacchetto 
Nessun costo aggiuntivo per l’attivazione di 
cedenti/prestatori 
Fatturazione annuale 
Validità del pacchetto: 12 mesi 
Include: firma, invio e conservazione per 10 anni delle 
fatture PA 
Assistenza 
 

 

 FEPA PRO – in promo 
Numero fatture PA: 100 
Prezzo annuale: 119€ + IVA anziché 149€ 
Nessun costo di attivazione del pacchetto 
Nessun costo aggiuntivo per l’attivazione di 
cedenti/prestatori 
Fatturazione annuale 
Validità del pacchetto: 12 mesi 
Include: firma, invio e conservazione per 10 anni delle 
fatture PA 
Assistenza 
 

 FEPA GOLD – in promo 
Numero fatture PA: 200 
Prezzo annuale: 199€ + IVA anziché 249€ 
Nessun costo di attivazione del pacchetto 
Nessun costo aggiuntivo per l’attivazione di 
cedenti/prestatori 
Fatturazione annuale 
Validità del pacchetto: 12 mesi 
Include: firma, invio e conservazione per 10 anni delle 
fatture PA 
Assistenza 
 

 

Elementi distintivi 
 

Interfaccia semplice e intuitiva. Software completo: 
gestione di tutto il processo, compresa la conservazione 
e la gestione delle notifiche.  
 

Sistemi Operativi Internet Explorer (versione 11 e successive), Chrome, 
Firefox, Opera e Safari. 
 

 

 


