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Professionisti, artigiani, ristoranti, negozi, piccole imprese…
Fattura Elettronica Facile è un servizio che permette di gestire
con estrema semplicità le fatture elettroniche clienti e
monitorare e stampare le fatture ricevute elettronicamente dai
fornitori.

Ideale per piccole aziende
Le caratteristiche professionali unite ad un’interfaccia amichevole rendono
Fattura Elettronica Facile adatto sia alla realizzazione di semplici
documenti che alla gestione di qualsiasi attività che necessiti l’emissione
di fatture con l’invio elettronico automatico all’agenzia delle entrate e
controllare le fatture dei fornitori.
Ma cresce con il crescere delle esigenze
Fattura elettronica facile puo’ crescere alla richiesta con la possibilità di
integrare moduli come ddt, preventivi , ordini clienti e fornitori etc. Si
adegua al crescere della vostre necessità aziendali e non vi lascerà mai “a
piedi” mantenendo pretanto i vostri dati.
Canone annuale
Un canone annuale unico che comprende il modulo per la creazione e gestione
delle fatture di vendità, la possibilità di creare la propria lista clienti,
articoli e listini non chè la generazione e l’invio della fattura in formato
elettronico per l’agenzia delle entrate compresa la firma digitale
automatica, nonchè la gestione facile per il controllo delle fatture
ricevute elettronicamente dai fornitori. E’ comresa la nostra trentennale
esperienza per l’assistenza telefonica, la teleasssitenza e gli
aggiornamenti software.
Praticamente tutto quello che serve per poter lavorare con tranquillità.

Aggiornato alle ultime normative
Esportazione Fatture in formato XML
Fattura Facile permette con pochi clic l’esportazione dei documenti
realizzati in formato XML compatibile con la fatturazione elettronica verso
la pubblica amministrazione ed le aziende private.
Fattura Elettronica (invio, ricezione, firma e conservazione per 10 anni)
Con la nuova versione ‘Fattura Facile Enterprise’ è possibile, senza
avvalersi di nessun altro strumento o servizio, inviare, firmare, ricevere e
conservare le Fatture Elettroniche, il tutto rapidamente e dall’interno del
software.
SICUREZZA Installazione su pc dell’azienda compreso copie automatiche di
sicurezza in cloud sui nosri server.
Compatibilità:
Tutti i sistemi 32 e 64 bit con

Windows 10, 8.1, 8, 7

e Server.

A Canone tutto compreso – Fai una valutazione del numero di fatture che la
tua azienda emette verso i clienti in un anno e sommala alle fatture ricevute
per scegliere la fascia giusta di canone (fascia licenza).
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