FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
Da obbligo normativo
a beneficio per la tua attività.

La Fatturazione Elettronica tra privati sarà obbligatoria
per tutte le aziende dal 1° gennaio 2019
Rivolgiti al tuo
Commercialista e
adotta una soluzione
integrata con la sua

Ti permetterà di essere
guidato e supportato
nel processo di
adozione della
fattura elettronica

Potrai velocizzare
l’intero processo e
gestirlo da un’unica
applicazione

Fattura SMART di Wolters Kluwer è il software attraverso il quale emettere fatture
elettroniche, inviarle alla propria clientela, registrare il pagamento ed ottenere
interessanti dati di monitoraggio.

Con Fattura SMART emetti e invii le fatture attive,
ricevi automaticamente quelle passive,
e con un click le trasmetti al tuo Commercialista
Senza preoccuparti di aspetti normativi e tecnici.
RIDUZIONE DEL COSTO DEI
MATERIALI CARTACEI

RIDUZIONE DEI COSTI E DEGLI
ERRORI DERIVANTI DALLA
GESTIONE DELLA FATTURAZIONE

SEMPLIFICAZIONE DEL
RAPPORTO TRA CLIENTE
E FORNITORE

EMISSIONE

MONITORAGGIO

Con Fattura SMART emettere
una fattura elettronica è
facile come produrre un
documento cartaceo.
Il sistema firma per te i
documenti e dopo l’invio,
scaricherà le relative ricevute.

Con Fattura SMART puoi
generare report comprensibili
ed efficaci per monitorare
l’andamento dell’attività
Hai a disposizione un
cruscotto che fornisce una
visione d’insieme
del tuo business.

MOBILITA’
Con Fattura SMART inviare le
fatture al proprio Studio
non è un più un problema,
non dovrai più recarti di
persona per effettuare
la consegna.
Un servizio disponibile
24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le funzionalità di Fattura SMART
 Fatture accompagnatorie
 Documenti di trasporto
 Parcelle e avvisi di parcella
 Note di credito
 Invio Sistema di interscambio (SdI)
 Invio documenti via e-mail

 Fatture di acquisto elettroniche
 Gestione scadenzario
 Analisi attività attraverso indicatori
 Gestione Clienti, Fornitori, Articoli
 Export in Excel
 Consegna fatture allo Studio

Numero fattura OK, partita IVA del cliente controllata:
stop agli errori

RISPARMIO DI TEMPO

Fattura SMART invia e riceve per te le fatture elettroniche

CONTROLLO DELLE ATTIVITA’

Documenti sempre in ordine e pronti per la consegna
al commercialista

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI

Anticipa il cambiamento e trasforma l'obbligo
in opportunità per la tua azienda.
Per maggiori informazioni contatta il tuo commercialista
o visita il sito software.wolterskluwer.it

