La fatturazione
elettronica
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Sector è in grado di offrirti la migliore soluzione per quello che
concerne la fattura elettronica…ad un prezzo imperdibile!!!

Grazie al nostro programma il tuo commercialista diventerà il tuo
tramite diretto con l’agenzia delle entrate, sollevandoti dalle
problematiche derivanti dagli adempimenti che dovresti per legge
effettuare!!!
La nostra soluzione ti permetterà non solo di gestire le fatture
elettroniche, ma di veicolare al tuo commercialista:
- la responsabilità dello spazio a te dedicato in termini di giga per la
conservazione decennale delle tue fatture acquisti e vendite
- di essere sollevato da ogni responsabilità in caso di un’eventuale
controllo da parte della agenzia delle entrate
- di avere la sicurezza dell’eliminazione assoluta di errori
-ed infine di condividere su una piattaforma comune tutti i file

Scegli la tua soluzione…
HAI UN GESTIONALE?

NON HAI UN GESTIONALE?

DIGITAL HUB
DH APP è l’app che:

ti consente di creare ed emettere fatture elettroniche e note di
accredito, anche in mobilità.
Se possiedi le credenziali Digital Hub:

puoi infatti creare e inviare fatture elettroniche e note di accredito
in formato XML, monitorare il flusso in entrata e uscita delle fatture
e visualizzare i documenti inviati dai fornitori tramite il sistema di
interscambio (Sdi).

In più lavori ovunque, anche offline per creare i tuoi documenti
elettronici, collegandoti solo quando ne hai bisogno per inviare o
ricevere.
DHApp è l'app per:

Gestire archivio Clienti/Articoli / Pagamenti / aliquote Iva/ ecc.ecc.

Stampare i documenti in formato PDF

Consultare i documenti emessi

Inoltre, se in possesso delle credenziali Digital Hub Zucchetti potrai:

Creare / Inviare file XML

Monitorare lo stato di consegna delle fatture

Ricevere le fatture elettroniche dai fornitori

Compilare in maniera automatica i dati a partire dalla Partita IVA
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Con Tieni il Conto puoi:
Gestire la Fatturazione Elettronica Attiva/Passiva
Monitorare le fatture Emesse/Ricevute ed il loro esito,
rilevandone incassi e pagamenti
Gestire Entrate e Uscite per essere sempre aggiornato
sulle disponibilità di cassa della tua attività
Avere un’Agenda scadenze sempre aggiornata

Ti aspettiamo in sede per il rilascio
dell’user e delle password per
accedere online alla tua piattaforma
elettronica!

Via San Cosmo fuori porta nolana 119
- Napoli 80142Per info arearicezione@studiopantanocm.it
oppure chiamaci al 0810140960

