
Fatturazione elettronica immediata



Gestisci in modo semplice la fatturazione della tua attività

L’applicazione dedicata alla gestione della fatturazione elettronica, fruibile in ogni momento e da qual-

siasi dispositivo.

La soluzione perfetta per chi cerca un sistema di fatturazione semplice, veloce e soprattutto ad un 

costo contenuto.

Lo strumento che si adatta perfettamente alle diverse esigenze di una piccola impresa, di un profes-

sionista o di un commercialista.

La tua è un’impresa di piccole 

dimensioni o una start-up?

Con Fatture XLS velocizzi i tempi 

per la gestione della fatturazione 

così puoi concentrarti sullo svi-

luppo del tuo business.

Sei un libero professionista? 

Con Fatture XLS disponi di uno 

strumento professionale ma dai 

costi contenuti per gestire la fat-

turazione della tua attività. 

Sei un commercialista o un 

consulente del lavoro?

Con Fatture XLS hai accesso 

diretto alle fatture dei tuoi clienti 

così puoi controllare in tempo re-

ale la loro attività.

PICCOLA IMPRESA PROFESSIONISTA COMMERCIALISTA

Fatture XLS è...



Fai crescere   

FATTURAZIONE ATTIVA REGISTRAZIONE INCASSI

Crea in un solo click fatture accompagnatorie, 

fatture di vendita, note di credito e parcelle.

Registra gli incassi relativi alle fatture emesse 

inserite all’interno dello scadenziario.

Scopri tutto ciò che puoi fare con Fatture XLS



Personalizza, aggiungi e modifica... tutto in tempo reale

Inserisci le anagrafiche dei tuoi clienti e dei fornitorI ed anche 

i tuoi articoli. 

Fatture XLS, man mano che procedi con l’inserimento delle 

fatture, memorizza i dati principali, così nel tempo crei auto-

maticamente il database della tua azienda.

GESTIONE ANAGRAFICHE E 
ARTICOLI 

PERSONALIZZAZIONE

Personalizza in un attimo le fatture inserendo il tuo logo e la 

tua intestazione.

Collabora con il tuo commercialista

Lavora in modo più tranquillo perchè  il tuo commercialista 

può accedere alla tua documentazione, verificare le fatture e 

correggere eventuali errori.

Risparmia tempo perchè non dovrai più preoccuparti di pre-

parare tutta la documentazione e consegnarla fisicamente al 

tuo Studio di fiducia.

Gestisci la documentazione dei tuoi clienti

Accedi in ogni momento ai documenti dei tuoi clienti e veri-

fica in tempo reale la loro situazione contabile.

Contabilizza in modo automatico i documenti attivi e passivi 

e relativi incassi e pagamenti.

Velocizza i tempi e lavora in modo più efficiente!

CONNESSIONE DIRETTA TRA PROFESSIONISTI E COMMERCIALISTI



Con la funzione ANALYTICS visualizzi graficamente qual è 

il fatturato generato dai tuoi clienti e quello relativo ai tuoi 

fornitori.

Puoi visualizzare anche la distribuzione geografica dei tuoi 

clienti e dei tuoi fornitori grazie alla mappa interattiva.

Tieni tutto sotto controllo con gli strumenti di analisi e 
reportistica

VISUALIZZA L’ANDAMENTO DELLA 
TUA ATTIVITÁ

Tieni sotto controllo la tua attività, in ogni momento

Fatture XLS è già predisposto per la gestione della fattura-

zione elettronica, sia per la Pubblica Amministrazione che 

tra aziende (B2B). Il processo prevede:

• la creazione del file XML;

• l’invio dell’XML direttamente al portale ElmasDOC;

• l’archiviazione a norma di legge.

FATTURE ELETTRONICHE PER LA P.A. E TRA AZIENDE



Sede legale e operativa

Pordenone (PN)
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Tel. 0434 552944 - Email: info@elmas.net

Altre sedi operative

Pradamano (UD) Via P. Pasolini 2/B

Villorba (TV) - Vicolo G. Verdi 69/C

Santa Giustina (BL) - Via Casabellata, 30
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