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Fa�urazione online immediata
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La tua è un’impresa di piccole 
dimensioni o una start-up?

Con Fattura XLS velocizzi i 
tempi per la ges�one della 
fa�urazione così puoi 
concentrar� sullo sviluppo del 
tuo business.

PICCOLA IMPRESA

Sei un libero professionista?

Con Fattura XLS disponi di uno 
strumento professionale ma dai
cos� contenu� per ges�re la 
fa�urazione della tua a�vità.

PROFESSIONISTA

-

Sei un commercialista o un
consulente del lavoro?

Con Fattura XLS hai accesso 
dire�o alle fa�ure dei tuoi 
clien� così puoi controllare in 
tempo reale la loro a�vità.

COMMERCIALISTA

L’applicazione dedicata alla fa�urazione online, fruibile in ogni momento e da 
qualsiasi disposi�vo.

La soluzione perfe�a per chi cerca un sistema di fa�urazione semplice, veloce e 
sopra�u�o ad un costo contenuto.   

Lo strumento che si ada�a perfe�amente alle diverse esigenze di una piccola 
impresa, di un professionista o di un commercialista

Ges�sci 
online la 
fa�urazione  
ele�ronica 
per la tua 
a�vità
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Crea in un solo click fa�ure accompagnatorie, 
fa�ure di vendita, note di credito e parcelle.

FATTURAZIONE ATTIVA

Registra gli incassi rela�vi alle fa�ure emesse 
inserite all’interno dello scadenziario.

REGISTRAZIONE INCASSI

Inserisci le fa�ure d’acquisto in modo semplice ed 
immediato. Puoi anche allegare la copia del 
documento così puoi consultarlo in ogni 
momento.

FATTURAZIONE PASSIVA

Registra i pagamen� rela�vi alle fa�ure d’acquisto
inserite all’interno dello scadenziario.

REGISTRAZIONE PAGAMENTI

Scopri
tu�o ciò 
che puoi 
fare con 
Fa�ure XLS
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Personalizza in un a�mo le fa�ure inserendo il tuo logo e 
la tua intestazione.

PERSONALIZZAZIONE

Inserisci le anagrafiche dei tuoi clien� e dei fornitorI ed anche i 
tuoi ar�coli.
Fa�ure XLS, man mano che procedi con l’inserimento delle
fa�ure, memorizza i da� principali, così nel tempo crei 
automa�camente il database della tua azienda

Collabora con il tuo commercialista.

Lavora in modo più tranquillo perchè il commercialista 
può accedere alla tua documentazione, verificare le 
fa�ure e correggere eventuali errori.

Risparmia tempo perchè non dovrai più preoccupar� di 
preparare tu�a la documentazione e consegnarla 
fisicamente al tuo Studio di fiducia.

Ges�sci la documentazione dei tuoi clien�.

Accedi in ogni momento ai da� dei clien� e verifica in 
tempo reale la loro situazione contabile.

Contabilizza in modo automa�co i documen� a�vi, 
passivi con rela�vi incassi e pagamen�.

Riduci i tempi e lavora in modo più efficiente!

CONNESSIONE DIRETTA TRA PROFESSIONISTI E COMMERCIALISTI

Personalizza, 
aggiungi e 
modifica... 
tu�o in 
tempo reale
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Tieni so�o 
controllo la 
tua a�vità, 
in ogni 
momento

Visualizza a colpo d’occhio le fa�ure da incassare e da 
pagare.

Grazie allo Scadenziario non perderai nemmeno un 
incasso né un pagamento.

Fa�ura XLS � ricorda automa�camente le scadenze delle
fa�ure in entrata e in uscita.

MONITORA INCASSI E
PAGAMENTI

Con la funzione ANALYTICS visualizzi graficamente qual è il 
fa�urato generato dai tuoi clien� e quello rela�vo ai 
fornitori.

Puoi visualizzare anche la distribuzione geografica dei tuoi 
clien� e dei fornitori grazie alla mappa intera�va.

VISUALIZZA L’ANDAMENTO DELLA
TUA ATTIVITÁ
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Tu�a la 
flessibilità 
di cui hai 
bisogno

Fa�ura XLS è lo strumento ideale per ges�re il processo di 
fa�urazione online, in pochi click, compilando i documen� 
ovunque tu sia, dire�amente dal cliente o comodamente dal 
tuo device.

Grazie alla sua flessibilità si ada�a facilmente alle esigenze di 
ogni utente.

Perme�e di dotare il proprio cliente di una pia�aforma 
semplice ed intui�va, per eme�ere le proprie fa�ure, 
semplificando allo stesso tempo la ges�one delle registrazioni 
contabili.

Allo stesso tempo il cliente avrà semplicità di u�lizzo ed 
emissione fa�ure da condividere con il proprio professionista, 
mantenendo il controllo degli indicatori di fa�urato e dello 
stato dei pagamen�.

Inoltre grazie alla stru�ura a livelli, consente una 
configurazione differente per RIVENDITORI, AZIENDE, 
PROFESSIONISTI e
COMMERCIALISTI.

Ogni ruolo può a�vare account diversi, con diverse possibilità 
di profili. 
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possibilità di a�vare 
Studi, Aziende ed 
Uten� con differen� 
autorizzazioni senza 
alcuna limitazione

1 livello
RIVENDITORE

2. livello
STUDIO

3. livello
AZIENDA

4. livello
UTENTE

Lo studio potrà 
a�vare a sua scelta 
Aziende ed uten� con 
autorizzazioni in base 
alle proprie esigenze

L’azienda a sua volta 
potrà a�vare il profilo 
utente con modalità di
accesso personalizzate

L’utente invece sarà in 
grado di accedere 
senza avere la 
possibilità di a�vare 
profili

Focus 
stru�ura a 
4 livelli
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Focus 
a�vazione

La modalità di a�vazione sarà impostata secondo la logica 
di invito da parte dello Studio verso l’Azienda che riceverà 
una mail con le credenziali. L’azienda, una volta acce�ato 
l’invito, potrà completare i da� anagrafici e creare uten� 
aggiun�vi per l’accesso alla pia�aforma.

Completamento
da�

Acce�azione
invito

Creazione uten�
aggiun�vi

Invio invito



MODELLI DI FATTURA PERSONALIZZATI

FATTURE ELETTRONICHE PA

FATTURE ELETTRONICHE B2B

FATTURE PASSIVE

FATTURE ATTIVE

PERSONALIZZAZIONI

GESTIONE ANAGRAFICHE E ARTICOLI

REGISTRAZIONE INCASSI

GESTIONE LISTINI

GESTIONE PAGAMENTI

Fa�ura XLS è integrabile con il servizio di invio e ricezione delle fa�ure allo SDI insieme alla possibilità 
di conservare e firmare massivamente i documen� in qualità di intermediario abilitato
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Elenco 
funzioni 
principali
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CENASP
CENTRO NAZIONALE SERVIZI AI PROFESSIONISTI


