
 

 

Spett.le  
Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Agrigento 
Via Vincenzo Gaglio 1 
92100 Agrigento AG 
C.A. Presidente Arch. Alfonso Cimino 

 

 

 

 

Oggetto: Convenzione Fatturazione Elettronica e Conservazione decennale a 
Norma. 
Spett.le Ordine, 

In riferimento all’imminente obbligo di Fatturazione Elettronica stabilito dal Governo Italiano, desideriamo 

informarvi che la nostra società ha stipulato numerosi accordi con Albi Professionali in tutto il territorio 

nazionale.  

 

Tutto ciò allo scopo di avvantaggiare i rispettivi iscritti riguardo un cambiamento radicale della fatturazione, 

infatti dal 1 gennaio 2019 sarà obbligatorio emettere Fattura Elettronica, ma cosa ancora più importante 

Conservare a Norma i documenti per 10 anni. 

 

Prima di parlare del servizio, di seguito un elenco di convenzioni già attive: 

 

- Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo  

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo  

- Ordine Architetti Prov. Messina 

- Ordine Architetti Prov. Enna 

- Ordine Architetti Prov. Siracusa 

- Ordine Ingegneri Prov. Ragusa 

- Ordine Ingegneri Prov. Enna 

- Ordine Ingegneri Prov. Agrigento 

- Ordine Veterinari Prov. Catania 

 

 

Presentazione  

Sikeliarchivi nasce nel 2018 dalla fusione di due aziende leader di mercato per la digitalizzazione di 

documenti cartacei al sud d’Italia, Gestione Archivi S.r.l. e Sikelia Service S.p.a. 

La fusione crea un solido gruppo di professionisti con l’attenzione alla qualità dei servizi offerti e la capacità 

di fornire soluzioni personalizzate grazie alle competenze di system integration. 

Crediamo in un futuro senza spreco di carta e per questo sviluppiamo tecnologia utile ad archiviare.  

Vogliamo cambiare il modo in cui le aziende scambiano i propri documenti ogni giorno, digitalizzando i cicli 

di fatturazione per rendere tutto più semplice, veloce e sicuro. 

 

 

 

 

 

 



  

Il sistema di Fatturazione Elettronica denominato Benfapp 

Benfapp è un sistema di Fatturazione ideato per chi non utilizza un Gestionale Contabile e ha l’esigenza di 

emettere poche fatture all’anno.   

Il servizio è fruibile via APP (IOS e ANDROID) e quindi utilizzabile da tablet e smartphone e permette di 

generare un file XML in pochissimi secondi e di inviarne copia elettronica al proprio commercialista.  

 

Benfapp inoltre conserva la fattura a Norma di Legge, in quanto Sikeliarchivi è un Conservatore accreditato 

AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).  

 

Pertanto in ogni momento il sistema di Fatturazione sarà disponibile e vi permetterà di:  

 

- Creare la vostra fattura in formato XML 

- Inviarla all’Agenzia delle Entrate tramite il canale d’interscambio (SDI) 

- Ricevere tutte le fatture passive tramite il codice univoco (no PEC) 

- Conservare a Norma tutte le Fatture attive e passive  

 

Cruscotto WEB 

Tutti gli utenti abilitati all’utilizzo del sistema di fatturazione Benfapp, avranno accesso a un pannello di 

controllo dove potranno:  

 

- Scaricare in PDF le fatture generate  

- Importare in vari formati le fatture  

- Visionare lo stato d’emissione delle fatture  

- Visionare le fatture passive ricevute tramite il codice univoco  

- Report vari 

 

 

Per tutto ciò, visto il successo riscontrato già presso i numerosi Albi convenzionati, Sikeliarchivi ha definito 

una tariffa unica “all inclusive” riservata all’Albo degli Architetti P.P.C. della Provincia di Agrigento al prezzo 

speciale di €42.00+i.v.a. per chi acquista il servizio All inclusive (ciclo attivo e passivo) e € 28,00 più i.v.a. per 

chi acquista il ciclo passivo. 

 

Pertanto, Vi chiediamo di inoltrare la nostra offerta speciale a Voi riservata ai Vostri associati, chiedendo di 

specificare al momento dell'acquisto il codice convenzione riservato  

 

Rimaniamo in attesa di un vostra richiesta di approfondimento, ricordandovi che siamo disponibili al 

numero 095 9895155 int. 6 per il servizio di assistenza. 

 

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti  

 

Il Presidente di Sikeliarchivi    

 

 
 


