Sportello QUADRA
Sportello QUADRA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA PER
I CLIENTI DI STUDIO

L’applicazione web di fatturazione per i clienti di studio, artigiani, free-lance,
professionisti, start-up, piccole realtà a partita IVA e forfettari
Con Sportello QUADRA lo studio offre un servizio gestionale pronto all’uso e il cliente parte subito
a fatturare: con pochi click crea la fattura, anche personalizzata, la invia a SDI e gestisce l’incasso.

Vantaggi per lo studio e per i clienti

Sportello QUADRA
è integrato
con PROFIS
per tutti i dati utili
al cliente e per la
contabilizzazione
automatica in studio
delle fatture.

Da PROFIS lo studio guida tutte le attività e condivide in automatico su Sportello QUADRA i dati che
servono ai clienti per fatturare: anagrafiche, codici IVA, tipi operazione ritenuta, causali.
Così i clienti partono subito, le fatture sono corrette e la contabilizzazione in PROFIS è automatica.
Il sistema contabile normativo che usa il cliente è lo stesso che usa lo studio.
I clienti lavorano direttamente sulla piattaforma SPORTELLO.cloud® dello studio e nella sezione
Sportello Fatture lo studio vede i documenti di acquisto e di vendita di tutti i clienti; così ha sempre
tutto sotto controllo, in tempo reale, senza entrare sullo Sportello QUADRA di ogni singolo cliente.
I clienti hanno a disposizione report e dashboard interattive per visualizzare i flussi di cassa
e l’andamento del fatturato nel tempo.
In più lo studio può attivare per i clienti l’assistenza operativa Sistemi integrata in Sportello
QUADRA: per qualsiasi dubbio su come usare l’applicazione i clienti possono rivolgersi ai nostri
assistenti.
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Sportello QUADRA
L’applicazione web di fatturazione per i clienti di studio, artigiani, free-lance,
professionisti, start-up, piccole realtà a partita IVA e forfettari
Le funzionalità di Sportello QUADRA
Lo studio e i clienti
collaborano on line
in modo facile
e sicuro

Emissione e gestione
fatture
Con Sportello QUADRA il commercialista
offre ai clienti un modo facile per:
• emettere e inviare le fatture attive
• acquisire le fatture passive
• impostare modelli personalizzati di
articolo e di servizio
• configurare i layout di stampa della
fattura di cortesia.

Fatture forfettari
Con Sportello QUADRA il commercialista
offre ai clienti forfettari un modo facile
per emettere fatture a norma e senza
errori perché l’applicazione guida
la compilazione e propone il tipo
di forfait da indicare in fattura:
• i riferimenti normativi sono riportati
in automatico sia sulla fattura pdf
stampabile, sia sul file xml della
fattura elettronica

Incassi e pagamenti

Analisi e reporting

I clienti di studio:

Sportello QUADRA si integra con
strumenti di Business Intelligence
per valorizzare la consulenza
professionale del commercialista.
È possibile monitorare i flussi di cassa
e l’andamento del fatturato nel tempo
e condividere le informazioni più utili
con i clienti.

• derivano in automatico lo scadenzario
dalle fatture elettroniche di vendita
e di acquisto
• gestiscono gli incassi
• pianificano i pagamenti da effettuare
• tengono sotto controllo ogni giorno
quali fatture sono in attesa di
incasso e quali pagamenti sono da
effettuare, rilevando ritardi
e inadempienze nei pagamenti.

La sicurezza
del cloud Sistemi.

Sportello QUADRA è l’applicazione web evoluta per nuove opportunità di servizio dello studio.
Lo studio e i tuoi clienti lavorano sulla Service Farm® Sistemi, il nostro cloud certificato e dotato
dei migliori standard di sicurezza e protezione dei dati.

INSIEME A VOI, VICINO A VOI
PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE
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• una volta inseriti i dati essenziali,
la fattura forfettari viene creata
senza addebito IVA e ritenuta
d’acconto.

