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L

a fattura elettronica obbligatoria è una svolta per l’Italia.
Da sempre il nostro
Paese gravita nelle
parti basse delle classifiche che valutano
e misurano l’utilizzo
delle tecnologie e lo
stato della digitalizzazione. Siamo sempre
tra i primi nell’utilizzo
e nella conoscenza degli smartphone, ma la
tecnologia non si ferma a quegli strumenti
per parlare e per condividere. La tecnologia
oggi è ovunque, meno
intensa è invece la capacità di utilizzarla.
Siamo ancora mediamente elementari nelle capacità di utilizzo
del digitale.

La fattura elettronica tra privati diventa obbligatoria
dal 1. gennaio. Nessun problema con Fattura SMART

È per questo che la
fattura elettronica è
un beneficio all’intero Sistema Paese.
Coinvolgendo circa 5
milioni di Partite Iva,
piccolissime, piccole e
medie società l’obbligo della fattura elettronica diventa uno
strumento di digitalizzazione di massa.
Oltre a tutto lo diventa
in tempi rapidissimi. Il
31 dicembre si chiude
un modo di fatturare
e il 1° gennaio si parte
con la fattura digitalizzata.
Ecco dunque il ruolo
fondamentale di un’azienda come Wolters
Kluwer Tax & Accounting Italia che ha
investito tempo e risorse nello sviluppo di

Si chiama Fattura SMART il software
di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia
che risolve il dilemma della e-fattura
Senza bisogno di manuali
Senza corsi e senza pre-istruzione
Fattura SMART si spiega da sola

un software che davvero potesse aiutare
tutti, indistintamente
dalle capacità digitali, in un cambiamento
così vasto, rapido e
intenso.
Fattura SMART è il
nome del prodotto
software che Wolters
Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato per affrontare
la rivoluzione digitale
che parte nel 2019.
L’azienda ha tratto
ispirazione
proprio
dagli smartphone di
ultima generazione.
Chiunque oggi compra
uno smartphone e non
si pone il problema del
manuale d’uso o della
difficoltà di accedere
alle varie funzionalità
contenute nell’appa-

recchio. Questo ha
fatto Wolters Kluwer
Tax & Accounting con
il suo software Fattura SMART. Ha sviluppato un applicativo
che non necessita di
manuali, non ha bisogno di sostegno e di
apprendimento. Fattura SMART si spiega
da solo. Il software è
sul cloud per cui non
necessita di installazione ed è accessibile
da qualunque dispositivo, telefono, tablet,
pc, da ovunque anche
in mobilità.
Basta accendere il
dispositivo, accedere
all’applicativo ed iniziare a comporre la
fattura. Il tool è talmente semplice da
non richiedere nes-

sun
apprendimento
preventivo. In caso di
necessità nello stesso strumento sono
presenti dei tutorial
anche in video che risolvono ogni dubbio
e rispondono ad ogni
domanda.
Fattura SMART ha

davvero risolto il problema della e-fattura
regalando al popolo
delle Partite IVA, alle
mico e mini imprese
uno strumento facile
e flessibile che concretamente risolve i
problemi.

Il ruolo del commercialista

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia con i suoi applicativi valorizza il commercialista e il suo
lavoro
È da molti anni che si parla di una professione in
profonda trasformazione, di un mondo – quello
dei commercialisti – che “sta cambiando”. Stiamo
oggi assistendo alla prima vera informatizzazione di massa, l’intero sistema economico ne viene
impattato, tutti i settori e tutte le aziende, piccole,
medie e grandi aziende, ne sono coinvolti.
Wolters Kluwer Tax & Accounting l’ha previsto e si
è attrezzata con applicativi assolutamente perfetti
per gli impegni odierni e scalabili per le esigenze
future. Ma soprattutto Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha tenuto in grande considerazione
l’essenziale figura del commercialista.
Il susseguirsi di nuove norme e leggi in materia fiscale risulta in continui rilasci di nuove procedure
e nuovi adempimenti. Questa è spesso il destino
del commercialista.
Ma la professione del commercialista non è affatto
quella di assolvere agli adempimenti e compilare
moduli, il suo mestiere è quello di consigliare le
aziende e i professionisti e di affiancarli nelle loro
attività.
Ogni impresa economica necessita di sostegno
professionale per potersi sviluppare e per poter
affrontare decisioni importanti che riguardano
investimenti e impegni. Questo è il vero ruolo del
professionista.
Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia lo sa e
con i suoi strumenti digitali ne vuole mantenere la
centralità.
Con Fattura SMART, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha creato un software innovativo,
capace di offrire al commercialista-consulente
una certa dose di “intelligence” in più.
L’obiettivo che il professionista può centrare con
Fattura SMART è l’efficientamento dello Studio in-

sieme alla semplificazione della creazione e della
consegna delle fatture da parte del suo cliente.
Fattura SMART consente una puntuale verifica
dell’avvenuta consegna dei dati e rappresenta un
collegamento tra cliente e Studio disponibile h24,
7/7.
Fattura SMART consente allo Studio professionale, oltre all’offerta di un servizio moderno, innovativo, sempre disponibile per l’emissione delle fatture, di ottenere dalla propria clientela un flusso
dati strutturato che ne automatizza l’importazione.
Lato cliente 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.
L’obiettivo pienamente centrato da Fattura SMART
è quello di fornire uno strumento condiviso tra
commercialista – consulente e impresa, non importa se grande, piccola, media o piccolissima, con
il quale automatizzare un processo che non apporta valore in sé ma che deve essere controllato da
entrambi. Un applicativo moderno che grazie alla
digitalizzazione cambia le prospettive delle parti in
causa. Ognuno sarà più concentrato nella propria
missione e la collaborazione sarà favorita dall’automazione.
Fattura SMART è dunque un software che unisce
commercialista e cliente nella semplicità e nell’usabilità sotto il segno di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

