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Pensato per

Piattaforma di 
contabilità e fatturazione elettronica

Imprenditori PMI

Caratteristiche di Contabilità in Cloud

Contabilità in Cloud

CommercialistiResponsabili 
amministrativi

Gestione contabile e 
riconciliazione
bancaria 

Creazione e gestione 
progetti di lavoro 

Contabilità in Cloud è il gestionale completo, che ti supporta nell’intero 
processo di fatturazione: dalla creazione delle tue fatture elettroniche 
(xml), all’emissione e ricezione, compresa la trasmissione tramite lo 
SDI e la conservazione a norma per 10 anni. 

Con Contabilità in Cloud gestisci in modo semplice e veloce tutte 
le quotidiane attività legate alla contabilità aziendale: bilanci, libro 
giornale, registri, compresa la riconciliazione con i movimenti bancari.

Puoi creare e gestire in modo efficiente tutti i tuoi progetti aziendali. 
Per ciascuno di essi puoi definire sotto-progetti, gli obiettivi da 
raggiungere, le attività da implementare, i tempi, le spese sostenute e 
le risorse coinvolte. 

Grazie alla possibilità di configurare la lingua e alla capacità della 
piattaforma di adeguarsi alla fiscalità dei diversi Paesi, con 
Contabilità in Cloud puoi gestire la tua impresa con sedi all’estero.

Gestione completa della 
fatturazione elettronica

Contabilità in Cloud calcola la liquidazione IVA mensile o 
trimestrale, con relativo calcolo del credito o debito nei confronti 
dell’Erario, e ti permette di creare il file XML da inviare all’Agenzia 
delle Entrate.

Adempimenti fiscali: 
liquidazioni IVA 

Gestione contabile delle 
aziende, anche con sedi 
all’estero 
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I vantaggi

Contabilità in Cloud Piattaforma di 
contabilità e fatturazione elettronica

Contabilità gestita in 
maniera semplice ed 
efficiente

Analisi dati in tempo reale

Oltre alla contabilità, 
il controllo di gestione

Documenti consultabili in 
qualsiasi momento

Relazione efficiente tra 
l’azienda ed il commercialista

L’interfaccia intuitiva rende veloci 
le operazioni di registrazione di 
fatture, di incassi e pagamenti e il 
controllo dei movimenti bancari. In più, 
sono a disposizione bilanci contabili, 
mastrini, situazioni IVA.

L’accesso immediato ai dati, 
sempre aggiornati e presentati 
anche sotto forma di report,  
permette di essere costantemente 
informato sull’andamento dell’azienda 
e di svolgere un’attività consulenziale 
di supporto quotidiano.

Le funzionalità aggiuntive di controllo di 
budget, di valutazione dei centri di costo 
e ricavo e di analisi della redditività dei 
progetti permettono all’azienda di 
monitorare meglio l’andamento del 
business.

I documenti originali caricati come 
file digitali (ad esempio .pdf o foto del 
materiale cartaceo) sono consultabili 
in qualsiasi momento per eventuali 
verifiche di contenuto.

Grazie all’accesso multi-utente, il 
commercialista può accedere alla 
piattaforma da qualsiasi dispositivo 
(pc, tablet o smartphone) per 
controllare e valutare in tempo reale 
la situazione contabile dell’azienda.

Sei un commercialista?

Usa Contabilità in Cloud insieme ai tuoi clienti e accedi direttamente ai loro conti  

Grazie alla natura multi-utente e collaborativa del software, puoi dare supporto nella gestione delle attività
contabili dei tuoi clienti, aiutarli nella gestione della fatturazione elettronica e fornire loro la migliore consulen-
za di cui hanno bisogno. Grazie a Contabilità in Cloud la relazione con le tue aziende diventa semplice, veloce ed 

immediata.
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