Fattura SMART si innova
con le SMART Skill
Oltre 12mila utilizzatori finali di Fattura
SMART hanno risposto all’indagine di
mercato.

E tu conosci tutte le esigenze dei tuoi
clienti?

Chi sono i nostri 12mila intervistati?
In quale settore opera l’attività dei tuoi clienti?
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Quanti dipendenti ha l’attività dei tuoi clienti?
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Qual è il grado di soddisfazione di Fattura SMART per i tuoi clienti?
(0 = per nulla soddisfatto; 4 = molto soddisfatto)
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Il futuro è digitale, lo diciamo da sempre. E un futuro digitale è un
futuro più semplice: ora ne abbiamo le prove.
Fattura SMART è uno
strumento importante per
l’evoluzione dello studio e dei
suoi clienti.
Infatti con le SMART Skill
di Fattura SMART
i commercialisti possono
rendere i loro clienti più attivi
e partecipativi nella gestione
fiscale del loro business.

Potenzia i tuoi clienti
Con le nuove Skill di Fattura SMART

Con ognuna di queste Skill gli studi possono potenziare i loro clienti
rendendoli più indipendenti e consapevoli. È uno strumento prezioso
per il lavoro di ogni giorno.
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Quale/i elemento/i apprezzi maggiormente di Fattura SMART?

facile chiarezza immediatezza
grafica
automatismo

gestione
prezzo

semplicità

importazione

intuitivo facilità utilizzo

user experience

I clienti dello studio non sono
tutti uguali e occorre fornire
una risposta adeguata a ogni
esigenza e lo studio ha
compreso come il mercato stia
spingendo ormai sulla
digitalizzazione di processi, di
documenti e di una
collaborazione immediata e più
efficiente tra studio e cliente.

I fattori vincenti di

praticità

veloce

«Siamo talmente soddisfatti di
Fattura SMART da trasmettere il nostro
entusiasmo anche a clienti che non
avrebbero alcuna necessità di tool di
fatturazione elettronica. Un paio di
nostri clienti in regime forfettario
hanno voluto l’attivazione di Fattura
SMART tanta è la voglia di utilizzare
strumenti all’avanguardia che la prova
sul campo ha dimostrato essere molto
buoni. »
Amm. Marcello Fantetti - Fantetti & Partners S.r.l.

Fattura SMART come la user experience, l’efficacia e l’accessibilità hanno
contribuito alla scelta di una soluzione capace per lo studio di dotare i
propri clienti di un servizio semplice per emettere, ricevere ed inviare
tutte le fatture, semplificando allo stesso tempo la gestione delle
registrazioni contabili e mantenendo sotto controllo l’intero processo.
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Quante Skill può avere la fatturazione elettronica?
La fatturazione elettronica è ormai, da oltre due anni, una pratica
consolidata. Ciò che, in un primo momento, era sembrato un enorme
scoglio da superare, sta diventando sempre più routine, come capita
spesso nei confronti dei grandi cambiamenti.
Questo non significa però, per esempio, che non possiamo continuare a
migliorare i nostri flussi di lavoro anche grazie a questi cambiamenti!
Proprio per questo abbiamo definito le nuove SMART Skill di
Fattura SMART, partendo dalle necessità dei tuoi clienti per gestire in
modo efficace lo scambio di informazioni con banche, clienti e fornitori.
Vediamo insieme le esigenze dei tuoi clienti!

Quanto saresti interessato ad una funzionalità ti permette di …
Poco interessato

Interessato

Acquisizione automatica dei dati
anagrafici

16%

Molto interessato

14%

Sarebbe perfetto!

24%

46%

Emissione RIBA e Bonifici

44%

20%

17%

19%

Riconciliazione automatica delle
scadenze

42%
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Gestione solleciti di pagamento
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Pagamenti personalizzati

18%
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In fondo le rivoluzioni, piccole o grandi che siano, rappresentano
anche un momento in cui fermarsi a riflettere, a capire a che punto
siamo, se ci troviamo al passo con i tempi o ancora troppo indietro, e
se, soprattutto, desideriamo cambiare e allinearci il più possibile alla
novità.
Fortunatamente esistono già tutti gli strumenti per evolversi!
Le nuove cinque SMART Skills agiscono nell’area Crediti e Banche e
consentono ai professionisti e agli utenti dell’applicativo Fattura Smart
un incremento dell’efficienza e della qualità di servizio.

Acquisizione
automatica dei
dati anagrafici

Gestione
solleciti di
pagamento

Pagamenti
personalizzati

Riconciliazione
automatica
delle scadenze

Emissione
RIBA e Bonifici

3,02 2,47 2,37 2,13 2,12
Valutazione su 4

Valutazione su 4

Valutazione su 4

Valutazione su 4

Valutazione su 4

Valutazione da 0 a 4 dell’interesse medio ponderato dei 12mila partecipanti all’indagine

LA SOLUZIONE CHE FA PER TE

Fattura SMART Skill

La soluzione per velocizzare e automatizzare il processo di
fatturazione elettronica direttamente in Fattura SMART gestendo le
finanze dei clienti.

Scopri la soluzione
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