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SMART la soluzione
alla preoccupazione
per la più grande informatizzazione di massa che si
sta realizzando in Italia.
L’obbligo della fattura elettronica tra privati cambierà non
poco la vita alle imprese italiane soprattutto alle piccole e
piccolissime.
Dal 1° gennaio 2019 il processo di fatturazione sarà esclusivamente elettronico e le PMI e
le Partita Iva saranno obbligate a confrontarsi con una digitalizzazione annunciata e ora
realtà.
Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, colosso delle
soluzioni software per professionisti ed imprese, ha naturalmente
ingegnerizzato
uno strumento digitale fatto
apposta per risolvere il problema alle 5 milioni circa di entità economiche che dovranno
affrontare la digitalizzazione
diffusa.
Non si può prescindere dalla
fatturazione! Un’azienda non
può farne a meno!
Fattura SMART, questo il nome
della soluzione intelligente
di fatturazione elettronica di
Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, si candida ad

massa. Ecco la fattura elettronica.

Ma Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha la soluzione facile e per tutti
essere lo strumento principale per l’attività di fatturazione
delle PMI e delle Partite Iva
italiane.
Mantenendo al centro dell’attività il commercialista, figura centrale per il benessere
dell’impresa, Fattura SMART
si dischiude all’utilizzatore con
la semplicità, l’intuitività e la
naturalezza di uno smartphone di ultima generazione.
Senza nessun bisogno di manuali, di corsi di apprendimento, di stress da tecnologia, Fattura SMART è un applicativo in
cloud che richiede una familiarizzazione in pochi click.
Fattura SMART si inserisce nel
portale di collaborazione dello
studio dove il commercialista
interagisce con i propri clienti
in uno spazio virtuale di comunicazione e collaborazione veloce e produttivo, superando la
tradizionale modalità di scambio delle informazioni.
Con Fattura SMART l’utente
finale, cliente dello studio, ottiene un servizio semplice per
emettere, ricevere ed inviare
tutte le fatture, semplificando
al contempo la gestione delle
registrazioni contabili. L’esperienza d’uso è talmente immediata, intuitiva e semplice da
risultare perfetta anche per i

“principianti digitali” che non
hanno alcuna dimestichezza
con hard- e software.
L’obbligatorietà della fatturazione elettronica ha spinto Wolters Kluwer Tax &
Accounting Italia verso la
direzione della creazione
di software che privilegiassero la «user experience»
coniugandola all’automazione
di processo.
La soluzione offre contenuti
a valore, quali ad esempio un
cruscotto di indicatori di business, che potranno essere
analizzati dal professionista
e dal cliente per essere commentati e per, in definitiva, offrire analisi approfondite che
facilitano decisioni imprenditoriali strategiche.
Fattura SMART consente
una puntuale verifica dell’avvenuta consegna dei dati,
è accessibile da qualsiasi
dispositivo (desktop, tablet
e smartphone) e consente il
contatto perenne tra cliente
e professionista, anche al di
fuori dei canonici orari e luoghi
di lavoro.
L’obiettivo che il professionista può centrare con Fattura
SMART è l’efficientamento
dello Studio insieme alla semplificazione della creazione e

della consegna delle fatture
da parte del suo cliente.
Lato cliente dello studio Fattura SMART consente di utilizzare un software unico per
l’emissione delle proprie fatture che conteggia quante sono
state pagate o sono da pagare,

salva il documento già numerato in formato PDF, invia la
fattura via e-mail direttamente
dall’applicativo, produce XML
per B2B o FEPA, fornisce i plichi delle fatture mediante una
semplice selezione ed elimina
totalmente i costi di carta e

francobolli.
Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia può contribuire
in modo decisivo alla digitalizzazione del Paese con un software perfetto per il binomio
commercialista – impresa.

