BUFFETTI HA LA SOLUZIONEPER TE!

ATTIVA SUBITO

CONSERVAA NORMALE TUE FATTURE

È FACILE E VELOCE COME COMPILARE UNA
FATTURA DI CARTA

COMUNICADIRETTAMENTE CONL’AGENZIA
DELLE ENTRATE, SENZA BISOGNODI FIRMA
DIGITALE E PEC

PUÒ ESSERE USATA DA SMARTPHONEE
TABLET

METTE A DISPOSIZIONE DEL TUO
COMMERCIALISTAI DOCUMENTI
NECESSARI

CONSENTEL’ELABORAZIONE DI UN NUMERO
ILLIMITATO DI FATTURE

FACILE E VELOCE SICURA A NORMA DI LEGGE
PRINCIPALI FUNZIONALITA’
Anagrafica Articoli, Listini, Categorie Merceologiche.
Una semplice classificazione consente di disporre di un
database articoli molto dettagliato. A ogni elemento pos
sono essere abbinati più listini e categorie merceologiche.
L’importazione da TXT/CSV consente inoltre un rapido popolamento dell’archivio anagrafico articoli.

Emissione Fatture e Note di credito.
Pochi passaggi consentono di generare le fatture e di in
viarle al cliente, registrando automaticamente anche i movimenti contabili. Una volta prodotti, i documenti possono
essere stampati o inviati direttamente via mail o PEC con
notifica di invio e ricezione.

Rubrica e archivio anagrafico clienti/fornitori.
Non solo gestione amministrativa, ma uno strumento per
avere tutti i dati anagrafici dei tuoi clienti: persone di riferimento, mail, PEC, telefoni, fax, geolocalizzazione della
sede e molto altro ancora.

Gestione Incassi/Pagamenti
Registrare un pagamento, anche parziale, o avere chiarezza sulla situazione degli incassi non è mai stato così
semplice. In questo modo anche i ritardi dei pagamenti
sono sempre sotto controllo.
Cruscotti e Reportistica.
Andamento di fatturato, degli incassi, dei costi e dell’utile.

Gestione Preventivi.
Con pochi click puoi predisporre un preventivo in modo
semplice e immediato. In caso di accettazione o a lavoro
effettuato, il preventivo viene poi convertito in fattura in un
attimo, in modo totalmente automatico.

SEI UN MEDICO, UN IDRAULICO, UN ARCHITETTO,
UN AGENTE DI COMMERCIO, UNO PSICOLOGO,
UN SOCIAL MEDIA MANAGER?

QUI FATTURA È PER FETTA PER TE!
SEMPLICE.
QUI FATTURA è alla portata di tutti, è studiata proprio per piccole imprese, artigiani
e professionisti e fa della semplicità d’uso
il suo punto di forza.
NESS UN INVESTIMENTO
QUI FATTURA è totalmente cloud. Nessuna
installazione, subito usabile.
SEMPRE CON TE
La soluzione è fruibile da qualsiasi dispositivo mobile. Una comoda APP consente
inoltre di operare off-line anche in assenza
di connettività.
COSTI CONTENUTI
Chiedi al tuo negoziante!

Invio e Conservazione.
Consente l’invio a SDI delle fatture elettroniche, senza
necessità di PEC e Firma digitale e la conservazione a
norma di legge.

SEI UN COMMERCIALISTA?
EBBENE SÌ, CI SONO VANTAGGI ANCHE PER TE!

QUI FATTURA È PERFETTA PER TE!
TUTTO IN ORDINE
Riceverai le fatture dei tuoi clienti in modo
strutturato e senza mancanze
ZERO RITARDI
Riceverai per tempo tutti i dati che occorrono
per far fronte in tempo utile alle sempre
più pressanti scadenze normative.
AIUTI IL CLIENTE
Da sempre vuoi il meglio per le tue aziende
clienti. Con QUI FATTURA li farai lavorare
meglio, dando valore aggiunto al tuo ruolo
TOTALMENTE GRATIS
Per te non sono previsti costi di gestione.
A meno che tu non intenda adottare QUI
FATTURA per la tua attività o per conto dei
tuoi clienti.

Per approfondire gli aspetti
normativi legati alla Fatturazione
Elettronica, seguici su
Consulenza.it
Troverai una sezione
interamente dedicata su
www.consulenza.it/landing/efatturazione

