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Software per la
Fatturazione Elettronica
Software in cloud completamente gratuito per la gestione di tutte 
le fasi di fatturazione sia verso P.A. che verso privati o B2B
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Caratteristiche del software

Creazione e trasmissione

Attraverso un’interfaccia semplice 
ed intuitiva puoi creare ed emettere 
le tue fatture anche importandole 
direttamente dal tuo gestionale, 
così da essere automaticamente 
trasmesse al sistema di interscam-
bio SdI secondo norma di legge

Ricezione
Sulla nostra piattaforma 
online è possibile scegliere 
di ricevere automaticamente 
tutte le fatture in entrata 
emesse dai tuoi fornitori 
inviate tramite il sistema di 
interscambio SdI.

Gestione delle fatture
All’interno della piattaforma web 
sarà semplicissimo gestire tutte le 
tue fatture sia emesse che ricevute. 
Le avrai così sempre a portata di 
mano, ordinate e catalogate con 
grafici e tabelle

Collegamento con il tuo 
gestionale

Sia le fatture emesse che 
ricevute possono essere esportate/
importate dalla nostra piattaforma al 
tuo gestionale senza problemi con 
un click

Conservazione a norma 
di legge

Una volta inviate o ricevute, il 
sistema conserverà le fatture 
automaticamente a norma di 
legge utilizzando il sistema SdI, 
messo a disposizione dall’Agen-
zia delle Entrate

Firma automatica delle 
fatture

Puoi scegliere se delegare a noi 
la firma elettronica di ogni fattura 
emessa oppure firmarle autonoma-
mente

Perchè pagare se con Cloud Finance è tutto GRATIS?

Funzionalità tecniche del software

Nessun canone, nessun costo per fattura. 
Firma elettronica e conservazione a norma comprese.
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Noi riteniamo che il servizio di fatturazione elettronica non debba essere un ulteriore costo per 
aziende e professionisti ma un’importante opportunità per gestire i dati contabili e finanziari con 
strumenti informatici innovativi.

Oltre ad un completo cruscotto aziendale, saranno rese disponibili una serie di servizi ed appli-
cazioni avanzate (liberamente acquistabili o meno) per monitorare le dinamiche aziendali sia a 
consuntivo che in ottica previsionale: servizi di tesoreria aziendale, controllo di gestione, busi-
ness planning, monitoraggio dei rapporti bancari ecc.

Un servizio di fatturazione elettronica gratuito e completamente automatizzato darà la possibilità 
a tutti i nostri clienti di entrare nell’era della Fintech senza ulteriori costi e con il minor spreco di 
tempo e risorse possibile.

Potrai gestire gratuitamente un numero illimitato di clienti e di fatture in modalità multiutenze 
attraverso la funzionalità di condivisione dell’account di fatturazione. Inoltre, se vorrai, attra-
verso un software specifico per la gestione della tesoreria e per il controllo di gestione, potrai 
fornire ai tuoi clienti in modo semplicissimo un nuovo servizio ad alto valore aggiunto.

Potrai gestire le fatture emesse e quelle ricevute dai tuoi fornitori, anche per società collegate 
senza nessun limite e gratuitamente. Il tuo commercialista potrà gestire il tuo account di fattu-
razione con una semplice condivisione.

Sei un commercialista?

Sei un’azienda?

A chi è rivolto il software?

Perchè il nostro servizio di fatturazione elettronica è gratuito?

Nuove Opportunità

App finanziarie avanzate

Mondo Fintech
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Funzionalità del software:

Tutto in un’unica piattaforma, Gratis

Funzionalità Costo Utilizzo

Invio Fatture PA-B2B-B2C (web, XML)

Ricezione Fatture PA-B2B-B2C

Conservazione Fatture PA-B2B-B2C - Messaggi SDI

Firma elettronica fatture

Gestione Fornitori

Gestione Clienti

Gestione Prodotti

Report Mensile - Trimestrale - Annuale

Condivisione con Commercialista

Multi Credenziali - Permessi Differenziati

Importazione Fatture XML - Zip

Esportazione Fatture XML

Gratis Illimitato

Gratis Illimitato

Gratis Illimitato

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Sia le fatture emesse che ricevute 
possono essere esportate/importate 
dalla nostra piattaforma al tuo ges-
tionale senza problemi con un click. 
Allo stesso modo sarà possibile 
esportare verso il gestionale di con-
tabilità gli stessi dati, come ad es-
empio le fatture emesse e ricevute, 
eventualmente con le informazioni 
dei pagamenti/incassi. Il tracciato di 
esportazione sarà configurabile, ma 
ci saranno comunque quelli più utiliz-
zati in relazione ai differenti software 
per la contabilità sul mercato.

Importazione/Esportazione dati
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Caratteristiche del Software

Registrazione Dati Anagrafici

Per prima cosa devo registrarmi 
alla piattaforma inserendo i 
dati anagrafici richiesti attra-
verso il form guidato. Una volta 
inseriti i dati, verrà generato ed 
inviato alla casella mail indi-
cata un modulo prestampato 
che contiene le autorizzazioni 
per l’utilizzo del nostro canale 
accreditato SdI. Dopo averlo 
firmato ed inviato tramite Pec si 
otterrà l’accesso alla piattaforma 
e potrò utilizzare il servizio. 

Una volta registrato l’account devo 
scegliere le modalità del servizio:
- utilizzare il portale solo per l’invio 
allo SdI delle fatture oppure anche 
per la ricezione
- firmare le fatture autonomamente 
oppure delegarci per la firma 
elettronica delle stesse 
Suggeriamo di scegliere sia il 
servizio di invio che di ricezione così 
da avere tutti i documenti ordinati 
e consultabili in ogni momento. 
La delega alla firma permette di 
velocizzare tutta la procedura di 
fatturazione e di risparmiare così 
tempo e risorse.

Prima di creare ed emettere le fatture 
verso i miei clienti devo provvedere, 
con pochi e semplici passaggi, alla 
configurazione del mio profilo di 
fatturazione. In tal modo, risulterà 
molto più facile creare le fatture 
velocizzando al massimo i tempi. 
Se ad esempio sono un Dottore 
commercialista ritroverò già alcuni 
campi preimpostati: Cassa dei Dottori 
commercialisti al 4%, ritenuta fiscale 
al 20%, aliquota Iva sulle prestazioni 
professionali al 22 ecc. escludendo 
tutte le informazioni inutili perché 
riguardanti altre tipologie di soggetti. 

Scelta del servizio

Profilo Fatturazione
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Attraverso una dashboard creata 
ad hoc, il sistema cataloga ed 
ordina tutte le fatture sia emesse 
che ricevute. Sarà così semplicis-
simo, all’interno della piattafor-
ma web, gestire tutta la fase di 
fatturazione ed avere i documenti 
sempre a portata di mano, ordina-
ti e catalogati con grafici e tabelle. 
Posso inoltre conoscere in tempo 
reale tutte le entrate e le uscite e 
tenere costantemente monitorata 
la situazione economico-finan-
ziaria della mia attività attraverso 
semplici grafici e tabelle.

Per la creazione della fattura ho a dispo-
sizione due modalità: 
- voglio continuare ad utilizzare il mio 
gestionale. In tal caso inserirò tutti i dati 
direttamente su quest’ultimo e succes-
sivamente potrò importare automatica-
mente le fattura create nella piattaforma 
anche massivamente.
- utilizzo del nostro gestionale per la 
creazione della fatturazione. Tale scelta 
è consigliata dato che il nostro sistema 
è stato creato per facilitare e velocizzare 
al massimo la creazione delle fatture 
attraverso un inserimento guidato ed 
intelligente dei dati.

Una volta creata la fattura, con un 
semplice click il sistema la invierà 
automaticamente al sistema di 
interscambio SdI che la recapiterà 
al cliente (sia P.A. che B2B) e darà con-
ferma dell’avvenuto corretto recapito. 
Posso alternativamente scegliere 
di salvare in bozza la fattura per un 
successivo invio. Prima dell’invio il 
sistema effettua una serie di controlli 
preventivi che avvisano di eventu-
ali anomalie e le cause di eventuali 
rigetti nell’invio allo SdI. In tal modo 
sono sicuro che la fattura verrà inviata 
correttamente.

Clienti e Fornitori

Creazione della Fattura

Invio e conservazione a norma
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Cruscotto Aziendale

Attraverso una dashboard creata ad hoc, il sistema cataloga ed ordina tutte le fatture sia emesse che ricevute. Posso 
così conoscere in tempo reale tutte le entrate e le uscite e tenere costantemente monitorata la situazione economi-
co-finanziaria della mia attività attraverso semplici grafici e tabelle.

 Contabilizzazione e catalogazione di tutte le fatture

Strumenti finanziari avanzati per l’azienda e il Commercialista
Saranno inoltre rese disponibili una serie di applicazioni finanziarie avanzate (liberamente acquistabili o meno) per 
monitorare le dinamiche aziendali sia a consuntivo che in ottica previsionale: 
• Servizi di tesoreria aziendale
• Analisi di bilancio
• Controllo di gestione
• Business planning
• Andamento della cassa
• Monitoraggio dei rapporti bancari.

In tal modo si potranno fornire ai propri clienti in modo semplicissimo nuovi e ulteriori servizi ad alto valore aggiunto. 
Solo l’eventuale utilizzo di tali tool è a pagamento mentre l’uso della piattaforma per la sola fatturazione elettronica è 
sempre gratuita e senza limitazioni.

Invio

Conservazione a norma Ricezione

Importazione fattura
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www.freeinvoice.it

Hai bisogno di ulteriori informazioni commerciali o sulle funzionalità 
del nostro software? Chiamaci per parlare con un nostro consulente, 

oppure inviaci una mail all’indirizzo: freeinvoice@cloudfinance.it

Contatti

Consulenza commerciale: lun-ven 08.30 - 20.00 / sab 09.00 - 13.30

4,9 4,9

0824317019


