
                                                                                                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

duepunto.it   |  download   |   info@duepunto.it  |  Contattaci   |                                                                                                                        pag. 1 

 

1 gennaio 2019 

 
 

 

Cos’è la fattura elettronica 
 

Con “fatturazione elettronica” si identifica il processo digitale che genera e gestisce le fatture (in 

formato XML) nel corso dell’intero ciclo di vita che le caratterizza: dalla generazione, 

all’emissione/ricezione, fino alla conservazione sostitutiva a norma di legge per 10 anni. 

Questo processo permette di verificare le informazioni contenute nel documento ai fini dei controlli 

previsti per legge ed è l’unico formato accettato dalla pubblica amministrazione dal 31 marzo 2015. Per 

quanto riguarda i privati, nella nuova Legge di Bilancio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 

n.302 del 29-12-2017 – comma 916-917) il legislatore ha definito il processo di fatturazione elettronica, 

modificando in parte il DLgs.127/2015 e prevedendo l’avvio dei seguenti obblighi: 

 

Dal 1 luglio 2018 l’emissione della fattura elettronica è diventata obbligatoria per gli operatori della 

filiera dei carburanti (verso i possessori di Partita IVA/ aziende); 

 

Dal 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tutte le operazioni tra privati, 

persone fisiche e giuridiche. 

 

https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/resources/pdf/Circolare_interpretativa.pdf  
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Fatturazione Elettronica con Fatture in Cloud 

 

Fatture in Cloud è il Software di Fatturazione online con tutti gli strumenti 

necessari per semplificarti la vita e avere il tuo business sotto controllo: 

fatture, fatture elettroniche B2B e verso la PA, fatture pro-forma, analisi 

dell'andamento, scadenziario, rubrica... 

Con tutta la sicurezza e l'affidabilità di cui ha bisogno la tua attività. 

Connettiti ovunque da computer, smartphone e tablet; per fare un 

preventivo, una fattura o semplicemente per controllare l'andamento della 

tua attività. 
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Fatture in Cloud è un software di fatturazione 

online semplice e ideale per piccole imprese, 

startup, professionisti e freelance. 
 

SEMPLIFICATI LA VITA 
RISPARMIA IL TUO 

TEMPO 

 

COLLEGA IL TUO 

COMMERCIALISTA 

 

 

Gestire la tua attività non è 

mai stato così semplice. 

Grazie a Fatture in Cloud in 

un'unica soluzione hai tutto 

quello che ti serve per gestire 

al meglio e senza errori il tuo 

business. 

 

Grazie a un’interfaccia 

estremamente semplice, 

emetti in pochi secondi 

fatture (anche elettroniche), 

preventivi, registri gli acquisiti 

e hai sempre l’andamento 

della tua attività a portata di 

clic. 

 

 

Mai più fatture in disordine o 

perse. Dai l'accesso al tuo 

commercialista così potrà 

monitorare e scaricare le tue 

fatture in un attimo. Risparmia 

tempo e di addio agli errori. 
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Fattura online ovunque ti trovi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Crea fatture online in pochi attimi, oppure trasforma un preventivo in fattura in un click. 

La gestione fatture semplice ed efficace. Con Fatture in Cloud risparmi tempo che puoi 

dedicare a far crescere il tuo business. 

Online dal tuo computer oppure da smartphone e tablet Android e iOS 

 

 

Fatturazione elettronica verso la PA e B2B 

Grazie all'integrazione con i servizi di TeamSystem (gruppo del quale Fatture in Cloud fa 

parte), puoi gestire tutta la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e 

verso privati. 

Autocomplete 

In Fatture in Cloud ogni campo è autocompilante! Inizi a scrivere il nome del cliente, il 

prodotto... ecc... e ti suggerisce le voci più probabili, come Google. 
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Gestione fatture 

Le fatture le compili in un secondo da un preventivo, popolano in automatico la prima 

nota, lo scadenziario e movimentano il magazzino. 

Invio e-mail e notifiche 

Spedisci la fattura al cliente direttamente dalla piattaforma, ricevi la notifica di apertura 

della mail e la notifica del download della fattura! 

Modelli di fattura inclusi 

In Fatture in Cloud trovi fin dall'inizio diversi modelli fattura eleganti e funzionali adatti a 

tutte le esigenze. 

Fatturazione elettronica 2019  

Dal 1° gennaio 2019 con Fatture in Cloud invii e ricevi fatture elettroniche senza dover 

acquistare nessun pacchetto aggiuntivo, è tutto incluso e automatizzato! 

Tipi di fatture 

Con Fatture in Cloud gestisci: fatture, fatture pro-forma, fatture accompagnatoria, 

ricevute, note di credito e parcelle. 

Preventivi 

Fare un preventivo è immediato e semplice sia da computer che su device mobile. 

Inoltre puoi trasformarlo al volo in fattura appena accettato. 

Fatti pagare in un click 

Grazie all'integrazione con PayPal puoi farti pagare in pochi secondi e avere la 

riconciliazione automatica. Oppure puoi inserire un bottone che il cliente attiverà una 

volta emesso il bonifico. 

Modelli di fattura personalizzabili 

Disegna il modello fattura esattamente come lo desideri. Grazie ai template in linguaggio 

HTML è semplice customizzare completamente i tuoi documenti. 
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Fatturazione elettronica 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Crei fatture elettroniche verso la PA e verso i privati (B2B). E da gennaio 2019 anche verso 

i consumatori (B2C) 

Grazie all'integrazione con i servizi di TeamSystem (gruppo del quale Fatture in Cloud fa 

parte), invii fatture elettroniche non solo alla Pubblica Amministrazione ma anche a 

privati (B2B e B2C). 

Con Fatture in Cloud crei al volo la fattura e al resto pensiamo noi: firma elettronica 

qualificata, invio e conservazione sostitutiva.

 

 

Fattura elettronica verso la PA e B2B 

In modo semplice e veloce crei le tue fatture elettroniche verso la Pubblica 

Amministrazione e verso privati (B2B) direttamente dal tuo account Fatture in Cloud e se 

hai bisogno di campi particolari puoi personalizzarli facilmente. 

Firma digitale e invio 

Alla firma digitale e all'invio tramite il portale SdI ci pensa Fatture in Cloud con l'aiuto del 

servizio FEPA di TeamSystem. Non dovrai impazzire per acquistare una firma o avere a 

che fare con i complessi portali per l’invio. 
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Conferma d'invio e notifiche d'errore 

Il servizio di fatturazione elettronica ti aiuta anche per l'invio e per la gestione delle 

conferme e degli errori. Non devi scervellarti per capire cosa succede! 

Fattura elettronica 2019 

Dal 1° gennaio 2019 tutti i piani di Fatture in Cloud includeranno l’invio e la ricezione di 

fatture elettroniche. Non dovrai preoccuparti di nulla, sarà tutto automatizzato ed 

integrato all'interno di Fatture in Cloud. 

Conservazione sostitutiva 

Fatture in Cloud gestisce anche la conservazione sostitutiva per i 10 anni previsti dalla 

legge. Tu non dovrai occuparti di nulla e nel frattempo puoi dedicarti a far crescere la 

tua attività! 

Riduzione degli errori 

Grazie all’importazione dell'anagrafica del cliente tramite Atoka, la possibilità di 

commettere degli errori in fase di compilazione dei documenti viene azzerata. 
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Prima Nota 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grazie alla prima nota integrata avrai sempre sotto controllo il registro di entrate e uscite 

di cassa e banca. 

Tieni sempre registrate, ordinate e monitorate le entrate e le uscite senza sforzi inutili e 

sempre collegate a fatture attive o passive. 

Inserire un movimento è semplice e fatture passive e attive creano movimenti in 

automatico... 

 

 

Prima nota cassa e banca 

Tieni traccia di tutti i movimenti anche su singoli conti, filtra e analizza per competenza, 

monitora entrate e uscite, oppure esamina la liquidità complessiva aziendale. 

Inserimento automatico delle spese 

Grazie a Genius inserisci fatture e ricevute al volo: selezioni un file o scatti una foto e 

Genius pensa al resto in pochi istanti! 
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Notifiche di pagamento 

Il cliente può farti sapere di aver effettuato il pagamento tramite bonifico con un click sul 

bottone dedicato in fattura. La notifica appare sul tuo account e ti chiede conferma del 

saldo avvenuto. 

Pagamenti ricorrenti e rateali 

Inserisci comodamente pagamenti ricorrenti oppure dividi un pagamento in più rate sia 

durante la creazione di una fattura, sia durante la creazione di un acquisto. 

Categorie di spesa 

Categorizzando ogni spesa puoi avere sempre sott'occhio l'analisi puntuale per voci di 

costo. Fare scelte sarà molto più facile. 

Integrazione PayPal 

I clienti ti possono pagare tramite PayPal direttamente dalla fattura e in automatico 

questa risulta pagata su Fatture in Cloud. 

Giroconti 

Registra facilmente in prima nota anche i giroconti (il trasferimento di denaro tra due 

conti correnti distinti di tua proprietà) per non perdere mai traccia anche dei movimenti 

interni. 

Ricevute bancarie 

Con Fatture in Cloud hai la possibilità di creare il file da trasmettere alla banca per la 

creazione automatica delle RiBa. 
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Gestione Magazzino 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con Fatture in Cloud è come avere integrato un software per la gestione magazzino 

estremamente automatizzato. 

Carichi e scarichi di magazzino direttamente dalle fatture e dagli acquisti. 

Hai sempre a disposizione analisi approfondite sulla giacenza, sui costi e i prezzi medi. 

 

 

Documenti di trasporto (ddt) 

Produci documenti di trasporto direttamente da fattura o pro-forma, selezionando gli 

articoli e personalizzando causale, n° colli, peso, curante del trasporto, annotazioni e 

destinazione. 

Analisi del magazzino 

Analizza i dati della gestione magazzino, verifichi al volo l'inventario, le giacenze, i costi 

medi d'acquisto, i prezzi medi vendita, la temporalità delle giacenze... 
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Importa listini 

Devi inserire una lista di prodotti o un listino? Nessun problema, con una semplice 

procedura potrai importarli in un batter d'occhio. 

Movimenti automatici 

Creando una fattura o un documento di trasporto (ddt) in automatico vengono prodotti i 

movimenti di magazzino. Così tutto torna. 

Analisi per prodotto 

Fatture in Cloud ti permette un'analisi puntuale per prodotto: quantità movimentate, 

fatturato prodotto e grafici di giacenza, margini e altri dettagli. 
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Scadenziario Online 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tutte le scadenze sempre sotto controllo per non scordare mai nulla. 

Nello scadenzario finiscono in automatico le fatture in entrata e uscita non ancora 

saldate, i moduli F24 da pagare e le tue scadenze personalizzate. 

Tutte le scadenze imminenti le trovi sempre sulla pagina principale. 

 

 

Scadenziario fatture, acquisti e F24 

Lo scadenzario è popolato in automatico con le fatture in entrata e uscita non saldate, e 

i moduli F24 non pagati. Tutte le scadenze imminenti ti verranno notificate nella 

dashboard. 

Notifiche in dashboard 

Tutte le scadenze ti vengono sempre notificate nella dashboard principale del tuo 

account Fatture in Cloud così le hai sempre sott'occhio. 

Pagamenti ricorrenti 

Inserisci nello scadenziario anche i pagamenti ricorrenti (i più facili da scordare), ci 

pensiamo noi a ricordarteli al momento giusto. 
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Scadenze personali 

Aggiungi le tue scadenze personali anche ricorsive, la bolletta bimestrale, l'assicurazione 

dell'auto o una consegna importante. Addio dimenticanze! 

Notifiche push mobile 

L'app mobile di Fatture in Cloud è un partner fondamentale, tutte le scadenze ti vengono 

ricordate tramite le comode notifiche push! 

Sincronizzazione Google Calendar 

Grazie alla sincronizzazione con Google Calendar, puoi visualizzare le scadenze relative 

al tuo account Fatture in Cloud, come F24, fatture in scadenza, ecc. direttamente nel tuo 

calendario personale. 
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Analisi dei costi, fatturato, flussi di cassa e 

IVA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con Fatture in Cloud hai sempre sotto controllo tutti i dati economici e finanziari della tua 

attività. 

Controlla dalla dashboard personale la situazione del fatturato, i flussi di cassa, i costi e 

per i professionisti anche il livello di tassazione. 

Inoltre, tutti i report possono essere esportati su file Excel per ulteriori elaborazioni! 

 

 

Report comprensibili ed efficaci 

Fatture in Cloud ti fornisce tutte le analisi e i dati necessari ad avere sempre il polso della 

situazione. Comprensibili e funzionali alla gestione del tuo business. 

Analisi del fatturato 

Controlla in ogni momento quanto stai fatturando e come stanno andando gli utili 

aziendali. La dashboard ti fornisce sempre gli aggiornamenti di cui hai bisogno. 
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Livello di tassazione 

Sei hai una P. IVA individuale sei sempre aggiornato sull'ammontare IVA a credito/debito 

e le ritenute d'acconto da pagare. 

Analisi cliente 

La situazione debiti e crediti aggiornata per ogni cliente e fornitore. Accedi all'elenco 

delle fatture e vedi quali sono scadute, quali saldate e quali stornate. 

Analisi dei costi 

L'analisi dei costi è semplice, tutte le voci le hai sempre monitorate per categoria così sei 

sempre aggiornato su quanto e come stai spendendo. 

Analisi trimestrali 

Analizza l'andamento aziendale mese per mese (raggruppati in trimestri): fatturato, costi, 

utile, ritenute d'acconto, IVA a credito e IVA a debito. 

Analisi magazzino 

Il magazzino è sempre monitorato: inventario, giacenze, costi medi d'acquisto, prezzi 

medi vendita, temporalità delle giacenze... 

Analisi geografica 

Dei semplici dati che ti aiutano a visualizzare in quali zone stai fatturando, sia in Italia 

(città) che all'estero (nazioni). 
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App per Fatture in Cloud 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fatture in Cloud è sempre con te grazie alle app iOS e Android per smartphone e tablet. 

Gestisci la tua attività ovunque ti trovi: in viaggio, da un cliente, da casa o in fila al 

cinema. 

Crea fatture, preventivi, verifica la situazione di un cliente o registra una spesa in un 

attimo. 

       

 

 

Fatture in Cloud è sempre con te 

Puoi accedere ai tuoi dati ovunque tu sia via browser dal tuo computer o tramite le app 

smartphone e tablet per sistemi iOS e Android. 

Preventivi e fatture sul posto 

Mentre sei fuori ufficio o mentre sei dal cliente crea al volo un preventivo, una fattura o 

una pro-forma dal tuo smartphone o tablet. 
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Notifiche push 

Le notifiche push ti ricordano tutte le scadenze di crediti / debiti / F24, i messaggi in arrivo 

dal tuo commercialista e l'arrivo di un nuovo F24. 

Quando sei dal cliente 

In riunione oppure mentre effettui un intervento accedi al tuo account per verificare i 

pagamenti, la situazione del cliente, oppure inviare una fattura. 

La situazione aziendale in diretta 

In ogni momento e in ogni luogo puoi controllare come vanno gli affari. Verificare se è 

stata pagata una fattura, inviare il preventivo di cui ti eri scordato e molto altro. 

Registra le spese in un attimo 

Registra all'istante le tue spese mentre sei in movimento, scatti una foto alla fattura o alla 

ricevuta e Genius la legge e la inserisce per te. 
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Connessione con il Commercialista 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con Fatture in Cloud rivoluzioni il tuo rapporto con il commercialista. 

Dedicati maggiormente al tuo business e lascia al commercialista tutte le noie 

amministrative. 

Su Fatture in Cloud puoi lavorare fianco a fianco con il tuo commercialista. 

 

 

Accesso del commercialista 

Dai accesso al tuo account al tuo commercialista: potrà consultare, monitorare e 

scaricare le tue fatture di acquisto e di vendita in pochi passi. 

Comunica in tempo reale 

Grazie alla chat live dedicata puoi inviare messaggi e file al tuo commercialista 

direttamente dal programma e chiedergli aiuto in ogni situazione. 

F24 inseriti direttamente 

Il commercialista inserisce direttamente gli F24 su Fatture in Cloud, tu ricevi una notifica 

che ti avvisa e l'F24 viene inserito automaticamente nello scadenziario! 
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I prezzi di Fatture in Cloud 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dopo l'acquisto riceverai una fattura totalmente deducibile come costo d'impresa. 

Il tempo che risparmierai varrà infinitamente di più. 

 

 STANDARD PREMIUM 
PREMIUM 

PLUS 

Costo totale gestionale con fatturazione 
elettronica 

8 €/mese 15 €/mese 19 €/mese 

Il prezzo da intendersi IVA esclusa e fatturato annualmente 
 

     

Fatturazione elettronica 2019 attiva e passiva 

V V V Genera, firma, invia e conserva fatture elettroniche.  
Ricevi le fatture elettroniche dei tuoi fornitori direttamente su 
Fatture in Cloud. 

Assistenza dedicata V V V 

Applicazioni iOS/Android V V V 

Ciclo attivo: Fatture, Preventivi, Pro Forma, Ordini, Ricevute, 
Rapporti d'intervento, DDT 

V V V 

Ciclo passivo: Fatture e note di credito ricevute V V V 

Allega file negli acquisti V V V 

Prima nota (movimenti bancari) con più conti V V V 

Registra F24 V V V 

Invia documenti tramite e-mail V V V 

Collegati con il tuo commercialista V V V 

Gestisci le scadenze V V V 

API pubbliche 
V V V 

Integra perfettamente Fatture in Cloud con il tuo software 

Invia e-mail tramite il tuo server SMTP o la tua PEC X V V 

Magazzino e arrivi merce X V V 

Registra i corrispettivi X V V 

Sincronizzazione delle scadenze con Google Calendar X V V 

Fatture e Acquisti ricorrenti X V V 

Traccia l'apertura delle e-mail X V V 

Digitalizza automaticamente le tue fatture con Genius 
X V V 

Grazie al riconoscimento visuale 

Allega file nei documenti attivi X V V 

Aggiungi il bottone "Paga con PayPal" X V V 
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Salva i tuoi documenti extra in un archivio dedicato 

X V V Archivia fino a 500MB/anno di documenti extra, che possono anche 
essere caricati dal commercialista (es. Dichiarazione dei redditi) 

Personalizza il modello delle tue fatture X 
V V 

Personalizza con codice HTML i modelli delle fatture.  

Sistema Tessera Sanitaria per medici 

X V V Lettura dei dati del paziente dalla tessera sanitaria e invio delle 
fatture al sistema Tessera Sanitaria 

Gestisci le Ricevute Bancarie (RiBa) X X V 

Invia solleciti automaticamente X X V 

Multi utenza X X V 

Riconcilia facilmente gli estratti conto X X V 

Scarica più documenti in un unico PDF 

X X V 
Richiedi quando ne hai necessità un unico PDF contenente tutti i 
documenti, concatenati tra loro, fino a 150 per volta e 500 
giornalieri 

Esporta un archivio ZIP dei tuoi documenti Un giorno Poche ore 
Prima 

possibile 

Limite documenti complessivi annui 400 800 3.000 

Limite voci rubrica clienti/fornitori e listino prodotti 1.000 2.500 5.000 

Cestino dei documenti eliminati (recuperabili) 15 giorni 3 mesi 1 anno 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servizi aggiuntivi FACOLTATIVI  SCONTO 
% 

PROMO fino al 
20/11/2018 

    

Start-up € 185,00 20 € 148,00 

Importazione articoli    

Importazione clienti e fornitori    

Customizzazione modelli fatture    

    

4 ore di formazione € 140,00 20 € 112,00 
Fruibili anche in 2 tempi    

    

Il prezzo da intendersi IVA esclusa e fatturato una tantum    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

328 149 7692 

 
 

https://duepunto.it/
https://duepunto.it/download/
mailto:info@duepunto.it
https://duepunto.it/contatti/
https://www.facebook.com/duepunto.it
https://www.linkedin.com/company/duepunto/
https://twitter.com/duepunto
https://duepunto.it/contatti/

