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  Fatturazione elettronica 

  Apertura rinnovi servizio Federfarma 

  con il supporto tecnico di Promofarma 

 

  

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

 

ALLE UNIONI REGIONALI 

 

 

Facendo seguito a quanto già comunicato con la Circolare  419/2018 si conferma che da 

domani 11 dicembre è possibile sottoscrivere o rinnovare il servizio di fatturazione elettronica di 

Promofarma. 

Il contratto può essere sottoscritto o rinnovato soltanto in modalità on line accedendo alla 

parte riservata del sito www.federfarma.it. Anche il pagamento deve essere effettuato on line con 

carta di credito o PayPal. Non sono previste altre modalità di pagamento come,  ad esempio, il 

bonifico bancario.  

Il costo complessivo del servizio per ciascuna farmacia è stato contenuto in € 55,00 + IVA (per 

un totale di € 67,10) tale canone darà diritto ad un numero illimitato di fatture, inviate e 

ricevute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.  

Per coloro che sottoscrivono il contratto, è compreso il servizio di conservazione sostitutiva 

gratuita delle fatture emesse e ricevute per un periodo di 10 anni.  

Alcune Associazioni hanno deciso di provvedere al pagamento del canone del servizio 

relativo all’anno 2019 in maniera centralizzata per tutte le farmacie associate. Per tali farmacie, che 

presumibilmente hanno già ricevuto specifica comunicazione dall’Associazione di appartenenza, la 

funzione di pagamento risulterà pertanto inibita. Tuttavia anche le farmacie di tali province 

dovranno procedere alla sottoscrizione del contratto sempre utilizzando la modalità on line. 

Si segnala che attraverso il servizio di fatturazione messo a disposizione da Promofarma, è 

possibile assolvere a tutti gli obblighi di carattere normativo e quindi alla emissione delle fatture 

elettronica oltre che verso la Pubblica Amministrazione (business-to-government cd. B2G) anche 

per operazioni tra privati (business-to-business, cd. B2B, e business-to-consumer, cd.  B2C), ivi 

compresa la possibilità per le farmacie di ricevere le fatture elettroniche B2B.  

http://www.federfarmachannel.it/
http://www.federfarmachannel.it/
http://www.federfarma.it/


 
 

 

 

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su                                                                            

la web TV di Federfarma 

 

 

 

 

Si ricorda, inoltre, che, per ricevere le fatture elettroniche sul sistema Promofarma il codice 

destinatario da comunicare all’Agenzia delle Entrate e ai propri fornitori è il seguente:  

QLDR2VY 

Secondo quanto comunicato con la Circolare 419/2018 è possibile integrare il servizio di 

fatturazione di Promofarma sia con i commercialisti che con i gestionali in uso in farmacia secondo 

le procedure indicate nella circolare stessa.  

Ad oggi  i “gestionali” che hanno chiesto l’integrazione con il servizio di Promofarma sono i  

seguenti: EasyPharma, MyPharmaNet, Farmaplus, Farmasimplex, Ufifarm, Planet, Farmagest, 

Genius,  Infofarm.NET, Apodesk, Farma +, Farma Evo,  FarmEuropa, Linfa, Microfarma Package, 

Caduceus Package, Dotfarma, Wingesfar, Farmaplus, Farmaevolution, Winfarm  Evoluzione, 

Winfarm Concept, ATF Informatica. 

 

Per coloro che utilizzano il servizio direttamente dal proprio gestionale, si raccomanda di 

effettuare almeno un accesso (login) sulla piattaforma dopo aver sottoscritto il contratto per 

consentire l’aggiornamento delle anagrafiche del gestionale ed evitare malfunzionamenti nel 

sistema. 

In allegato la Guida alla sottoscrizione e al rinnovo del Contratto (all. n. 1). 

 

Cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Osvaldo MOLTEDO  Dott. Marco COSSOLO 

 

 

 

All. n.1 

 

 

La presente circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet 

www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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