QUI FATTURA
La fatturazione elettronica facile, come compilare una fattura di
carta.
A chi è rivolto
Artigiani | Piccole imprese | Professionisti
Qui Fattura è pensato per le esigenze di chi
deve gestire la fatturazione elettronica, con uno
strumento semplice e funzionale.
Qui Fattura è:
• facile da usare
• sempre con te
• con assistenza dedicata nei negozi Buffetti.
PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
Fatturazione Elettronica alla PA / B2B / B2C
Qui Fattura comunica con il Sistema d’Interscambio
dell’Agenzia delle Entrate (SDI) senza limiti
di documenti, con gestione delle notifiche
e Firma Digitale a bordo e consente infine la
Conservazione a norma delle fatture elettroniche,
senza limitazioni.
Rubrica e archivio anagrafico clienti/fornitori
Non solo gestione amministrativa, ma uno
strumento per avere tutti i dati anagrafici dei tuoi
clienti.
Gestione Preventivi
Con pochi click puoi predisporre un preventivo
in modo semplice e immediato. In caso di
accettazione o a lavoro effettuato, il preventivo
viene poi convertito in fattura in un attimo, in
modo totalmente automatico.

Richiedi la versione
demo in negozio!

Emissione Fatture e Note credito
Pochi passaggi consentono di generare le fatture e
di inviarle al cliente, registrando automaticamente
anche i movimenti contabili. Una volta prodotti,
i documenti possono essere stampati o inviati
direttamente via mail o PEC con notifica di invio
e ricezione. La fattura può essere facilmente
personalizzata con il logo aziendale.
Gestione Incassi/Pagamenti
Registrare un pagamento, anche parziale, o avere
chiarezza sulla situazione degli incassi non è mai
stato così semplice.
Cruscotti e Reportistica
Andamento di fatturato, degli incassi, dei costi
e dell’utile. Semplici cruscotti ti consentono di
avere sempre evidenza sulla situazione della tua
azienda di avere un report dettagliato da inviare ai
clienti in ritardo con i pagamenti.
Accesso Commercialista
Con Qui Fattura il Commercialista può accedere
direttamente ai documenti utili, senza errori o
ritardi.

TABELLA COMPARATIVA
BASIC
FATTURE ILLIMITATE
GENERAZIONE FILE XML
INVIO A SDI
RICEZIONE PASSIVO
CONSERVAZIONE A NORMA ATTIVO
CONSERVAZIONE A NORMA PASSIVO
FATTURA SEMPLIFICATA
GESTIONE DDT
INSERIMENTO ALLEGATI SU FILE XML
INVIO FATTURE VIA E-MAIL O PEC
MULTI SEZIONALE
FIRMA DIGITALE AUTOMATICA
GESTIONE ARTICOLI/LISTINI/PREVENTIVI
ACCESSO COMMERCIALISTA
RUBRICA CONTATTI INTEGRATA
INSERIMENTO COSTI/SCADENZARIO
PRECARICATI SU ARCHIVI DI BASE
SINTESI FATTURATO E INCASSI
IMPORT/EXPORT DATI (csv e xls)
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