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Fatture Online, il software di fatturazione utilizzabile direttamente dal portale cloud, per la 

generazione delle fatture tramite una semplice interfaccia web.  

Il software può essere utilizzato indistintamente dagli operatori di Studio o dal cliente di Studio. 

Nativo in cloud, è accessibile da dispositivi desktop o mobile, per consentire all’utente di operare 

sempre e da qualsiasi luogo. Tutti i documenti possono essere esportati in.pdf e inviati al cliente 

dell’impresa. Fatture Online dispone di report finanziari ed economici di facile consultazione. In 

questo modo, l’azienda ha il controllo costante della propria attività e il commercialista può 

verificare in tempo reale la fatturazione dei clienti collegati. 

 

Fatture Online il gestionale del ciclo attivo per le piccole imprese e i professionisti comprende: 

 gestione documenti del ciclo attivo completa di preventivi / impegni / DDT / fatture e gestione 
del loro workflow 

 fatturazione B2B (tramite l’integrazione al Portale dei Servizi Bluenext) 

 parcellazione di studio e gestione degli anticipi 

 scadenze, articoli e listini.  

 trasferimento automatico e sicuro delle informazioni tra commercialista e azienda. 

 l’azienda lavora dal proprio ufficio, ma anche il commercialista può collaborare collegandosi al 
posto del suo cliente (unico cedente) 

 tabelle accessorie alimentabili durante la compilazione del documento (articoli, clienti etc.) 

 personalizzazione dei layout di stampa per i documenti (logo e diciture aggiuntive) 

 estratto conto cliente 

 personalizzazione della email di invio dei documenti per oggetto e corpo 

 possibilità di importare clienti (generabili da Espando Studio) e articoli tramite file csv  

 integrazione totale con Portale dei Servizi Bluenext per l’invio dei documenti ed il censimento 
delle anagrafiche abilitate (clienti di studio) 

 dashboard con i contatori delle fatture residue e con i valori relativi a fatturato ed incassato, 
scaduto scadere, etc. 
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La Dashboard è il cruscotto che contiene gli indicatori della propria attività e permette di navigare 

le informazioni ivi presenti. E’ così possibile, ad esempio, visualizzare le proprie fatture dalla tile 

informativa sul numero delle fatture emesse, senza avere la necessità di utilizzare il menu laterale 

di gestione delle fatture emesse. 

Inserimento facilitato e guidato delle informazioni necessarie alla compilazione del documento 

stesso, con anteprima contestuale durante la compilazione stessa. 

Parcellazione di studio e gestione degli acconti, trasformazione dei documenti (preventivo in 

ordine, ordine in ddt o fattura etc), generazione automatica delle scadenze e possibilità di inserire 

allegati ai documenti o informazioni relative alle gare di appalto (CIG CUP). 

Funzionalità di lettura del QR Code che permette l’inserimento veloce e sicuro dei dati anagrafici 

del committente nonché del suo codice destinatario (o Pec) per l’invio della fattura elettronica. 

Fatturazione elettronica con generazione XML SDI standard o con arricchimento dialetto 

Assosoftware. 

Condizioni di pagamento personalizzabili nei termini di quantità delle rate e della ripartizione dei 

valori e gestione degli incassi per singolo documento o per cliente con reportistiche associate 

(dashboard, estratto conto cliente etc). 

 

 

  

 


