
Fattura SMART

Collaborazione

La soluzione che ti accompagna 
verso l'adozione obbligatoria 
della fatturazione elettronica tra privati e 
pubblica amministrazione.
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Interfaccia grafica 
semplice da usare

Cliente 
dello 

Studio

Fattura SMART la soluzione per gestire il processo di fatturazione 
elettronica, sia attiva che passiva, in maniera semplice, automatizzata, 
completa ed integrata.

Con Fattura SMART emettere 
una fattura elettronica è 
facile come produrre un 

documento cartaceo.
Inoltre ricevi in automatico le 

fatture elettroniche nello 
stesso applicativo.

Con Fattura SMART si possono 
generare report comprensibili 

ed efficaci per monitorare 
l’andamento dell’attività.

Un cruscotto che fornisce una 
visione d’insieme 

del proprio business.

Con Fattura SMART consegni 
le fatture al commercialista 

con un semplice click, 
risparmiando tempo e 
annullando il rischio di 
perdita di documenti.

EMISSIONE E RICEZIONE MONITORAGGIO CONSEGNA



 EMETTERE fatture senza avere problemi di 
dati anagrafici errati, numeri di protocollo e 
date di fattura non consecutivi;

 INVIARE la fattura direttamente 
dall’applicativo, eliminando costi di carta e 
francobolli, con la possibilità di avere 
un’anteprima in versione PDF e trasmettere 
la fattura in formato XML al Sistema di 
interscambio (SdI);

 ACQUISIRE in maniera automatica le fatture
di acquisto dal Sistema di Interscambio
(SdI) e visualizzarle in formato intellegibile

 MONITORARE la situazione delle singole 
fatture, anche dal tablet, per essere più 
tempestivi nel chiarire dubbi, in tempo 
reale;

 VERIFICARE in tempo reale la situazione degli 
incassi e pagamenti;

 CONSEGNARE i plichi contenenti le fatture 
mediante una semplice selezione dei 
documenti da inviare allo studio.

Fattura SMART per…

Funzionalità principali

 Creazione fatture di vendita

 Invio automatico al Sistema di 
Interscambio (SdI)

 Acquisizione automatica delle fatture di 
acquisto dal Sistema di Interscambio (SdI) 

 Consegna fatture emesse e ricevute allo 
studio

 Creazione preventivi, DDT, fatture 
proforma, parcelle, note di credito

 Gestione clienti, fornitori, articoli

 Indicatori grafici sulle performance 
aziendali

 Accesso da qualsiasi dispositivo (PC, 
tablet e smartphone)
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Semplicemente premendo su 
riquadro si entra nella 

modalità di visualizzazione o 
creazione di nuova fattura, 

cliente o prodotto

La situazione delle scadenze è 
costantemente aggiornata e 

visualizzabile in modalità interattiva. Da qui è possibile accedere alla 
procedura guidata di consegna 

fatture al proprio commercialista

I 5 clienti o 5 fornitori ‘top’ 
sempre in evidenza, anno per anno.

L’andamento del fatturato è sempre in evidenza 
e raffrontato con il periodo precedente.
Spostandosi sul trimestre precedente, in 

automatico cambiano i valori.

Fattura SMART: interfaccia grafica semplice da usare!

indicatori di business, 
visualizzati per periodo.



Fattura SMART, i vantaggi.

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione.
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Fattura SMART
emettere parcelle e fatture elettroniche, 
mediante uno strumento sempre accessibile da 
qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone).
Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le fatture emesse/ricevute 
vengono consegnate 

al proprio commercialista 
con un semplice click

Le fatture di acquisto 
vengono importate in 

automatico nello stesso 
strumento

Cruscotti di 
monitoraggio per tenere 

sotto controllo il 
fatturato, gli incassi e 

pagamenti
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