
 
 
 

 

Arca EVOLUTION – Doc2Arca 
 
Il modulo permette di importare in maniera configurabile documenti in formato XML o CSV in 
Arca EVOLUTION. In caso di utilizzo congiunto al modulo Fatturazione elettronica per Pubblica 
Amministrazione e Privati, sarà possibile consegnare Fatture Elettroniche allo SdI inizialmente 
prodotte da gestionali diversi da Arca EVOLUTION. 
 
A chi si rivolge  
La soluzione si rivolge alle aziende che, pur avendo un software gestionale che emette fatture, XML o 
CSV, non gestiscono l’invio dei documenti allo SdI (Sistema di Interscambio). 
 
Principali funzionalità 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

I vantaggi 
 

 Il modulo consente di importare documenti in formato CSV/XML in Arca da qualsiasi tracciato 
che può essere configurato in fase di importazione con un wizard. 
 

 La soluzione ricopre “ultimo miglio” del processo di fatturazione elettronica,  in abbinata al 
modulo di fatturazione di Arca EVOLUTION. E’ possibile pertanto inviare le fatture importate al 
Sistema di Interscambio, senza dover sostituire il proprio gestionale. 
 

 Il modulo è integrato in Arca EVOLUTION che può quindi essere arricchito semplicemente con 
nuovi moduli qualora crescano le necessità dell’azienda. 
 

Scheda Prodotto  
Arca EVOLUTION – Doc2Arca 
 

Wolters Kluwer Italia srl si riserva il diritto di modificare, integrare e aggiornare in ogni momento i contenuti dei prodotti e servizi. 

 

Requisiti minimi 
Per l’attivazione del modulo Doc2Arca è necessario avere attivo il modulo Documenti di Arca 
EVOLUTION. 
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