Fattura SMART
La e-fattura di Wolters Kluwer
Fattura SMART è la soluzione per gestire il processo di fatturazione elettronica (attivo
e passivo) in maniera automatizzata, completa ed integrata.
Con Fattura SMART lo studio può dotare il proprio cliente di un servizio semplice per
emettere, ricevere ed inviare tutte le fatture, semplificando al contempo la gestione
delle registrazioni contabili, mantenendo sotto controllo l’intero processo.

Vantaggi per lo studio
Registrazione contabile
delle fatture più rapida,
efficiente e sicura

Controllo sulle fatture
(emesse e ricevute)
dei clienti ancora
da consegnare

Fidelizzazione dei clienti
allo studio grazie
ad un servizio innovativo

Vantaggi per i clienti dello studio
Le fatture di acquisto
vengono importate in
automatico nello stesso
strumento
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Cruscotti di monitoraggio
per tenere sotto controllo
il fatturato,
gli incassi e pagamenti

Le fatture emesse/ricevute
vengono consegnate
al proprio commercialista
con un semplice click
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EMISSIONE E RICEZIONE

MONITORAGGIO

CONSEGNA

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.

Le funzionalità principali di Fattura SMART
Creazione fatture di vendita
Invio automatico al Sistema di Interscambio (SdI)
Acquisizione automatica delle fatture di acquisto dal Sistema di Interscambio (SdI)
e visualizzazione in formato intellegibile
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

Interfaccia grafica
e semplice da usare

00240797_Flyer_Fattura SMART_Comm.indd 2

Software integrato con il
gestionale contabile del
commercialista

Analisi e indicatori di
andamento aziendale
sempre a disposizione

Accesso web
da qualsiasi dispositivo
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I vantaggi per lo studio che ha dotato
il proprio cliente di Fattura SMART

Monitoraggio delle fatture
emesse e ricevute non ancora
consegnate allo studio

Nessuna fattura ‘persa’
o dimenticata, basta stress
nelcontattare i clienti

Riduzione del tempo
di registrazione
e meno errori!

Con Fattura SMART

Senza Fattura SMART

Controllo sulle fatture (emesse e ricevute)
dei clienti ancora da consegnare

Nessuna visibilità sulle fatture emesse-ricevute
dai clienti ancora non consegnate in studio,
necessità di contattare direttamente
i clienti per avere riscontro

NESSUNA FATTURA SMARRITA
O TRALASCIATA

Maggiori automatismi tra Fattura SMART
e gli importatori dei gestionali contabili

Necessità di completare le registrazioni
contabili con tutte le informazioni

RIDUZIONE DEL TEMPO DI
REGISTRAZIONE CON MENO ERRORI.

Il cliente dello studio utilizza una soluzione
per la fatturazione integrata con la contabilità
del proprio studio

Il cliente dello studio potrebbe affidarsi
ad altri fornitori di servizi.

NESSUNA DISINTERMEDIAZIONE
E PERDITA DI BUSINESS.

00240797_Flyer_Fattura SMART_Comm.indd 3

11/12/18 13:02

Fattura SMART
integrata e
accessibile
da qualsiasi
dispositivo!

Fattura SMART è la soluzione web per gestire
il processo di fatturazione elettronica.
Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
anche in mobilità.

Fattura SMART facilita la registrazione
contabile delle fatture, ottimizzando
le funzioni di importazione del gestionale
Wolters Kluwer, utilizzato in studio.

Cosa dicono di Fattura SMART

Barbara Rizzato
contitolare dello studio Rizzato&Dainese di Padova

“Wolters Kluwer non si è affatto limitata a rilasciare un
software compatibile con la fatturazione elettronica,
lasciando che fosse l’obbligatorietà a fungere da
principale promotore di vendita della piattaforma,
ma anzi ha dimostrato di aver capito quante e quali
problematiche affrontano i propri potenziali clienti,
offrendo loro una soluzione tangibile e non l’ennesima
complicazione.”
Giacomo Spadina
TechFromTheNet.it
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“Per il nostro Studio questa soluzione di fatturazione
elettronica rappresenta un grande vantaggio perché ci
consente di gestire e controllare l’attività senza esserne
coinvolti operativamente. Il vantaggio è determinante
e siamo convinti che l’utilizzo di Fattura SMART
darà ancora più grandi risultati nell’avvicinamento
all’obbligatorietà della fatturazione elettronica B2B.”

www.software.wolterskluwer.it
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