
Fatture e Fatture SEMPLIFICATE semplici e veloci con Qui Fattura PRO 
Qui Fattura è la nuova soluzione cloud per gestire in modo facile ed economico fatture e preventivi. L’interfaccia 
intuitiva e la possibilità di utilizzo in mobilità rendono Qui Fattura uno strumento potente ma al contempo semplice 
da utilizzare. 
Che tu sia un artigiano, un professionista o una piccola impresa, Qui Fattura soddisfa le tue esigenze di contenimento 
dei costi e ti mette a disposizione strumenti efficaci per poter competere in un contesto sempre più tecnologico. 
Per queste ragioni Qui Fattura è lo strumento giusto per il tuo lavoro. Un servizio affidabile che ti permette di 
accedere sempre e ovunque alle informazioni della tua attività, di monitorare l’andamento di incassi e pagamenti, di 
presentare preventivi o emettere le tue fatture in pochi istanti. 
Tra le novità del 2020, trovi anche la sezione dedicata alla FATTURAZIONE SEMPLIFICATA, grazie alla quale potrai 
emettere fatture con pochissime informazioni ed essere così a norma per l’invio dei corrispettivi telematici ! 

100% cloud 
Qui Fattura è sempre a tua disposizione, 7 giorni su 7, 24 
ore su 24. Nessuna installazione o costo per hardware 
specifici 

Da ogni dispositivo, sempre con te 
Puoi accedere a Qui Fattura da browser web, da 
smartphone, tablet e APP, per avere la tua azienda 
sempre in tasca 

Studiata per la tua realtà e le tue esigenze:  
Con QUI fattura avrai sempre nuove funzionalità, grazie 
alle quali potrete lavorare velocemente ed a norma di 
legge (Sezionali / Regimi agevolati / Fatturazione 
Semplificata) 

Aperta: importazione ed esportazione dati in formato 

foglio di calcolo compatibile con Microsoft Excel 

Sicura: la sicurezza dei tuoi dati è garantita da back-up 
quotidiani e standard di affidabilità estremamente elevati 

Operatività semplificata: l’inserimento dei dati è 
agevolato dalla funzione di autocompletamento, per un 
grande risparmio di tempo 

CICLO ATTIVO CICLO PASSIVO 

Gestione Clienti ed 
stesura Fatture B2B 

Invio e Ricezione Fatture e 
Fatture SEMPLIFICATE 
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Mono Azienda 
L’utilizzo di QUI Fattura è riservato alla P.IVA che ha 
sottoscritto il servizio di abbonamento. Per gestire altre 
partite IVA, è necessario acquistare un nuovo Qui Fattura.  

Studiata per i professionisti e le piccole aziende:  
Sei un libero professionista? Emetti parcelle? Hai una 
piccola attività o sei un artigiano? QUI Fattura è il 
prodotto giusto per te. Avrai un’unica utenza e 
password….e sarai subito pronto ad emettere e ricevere 
tutte le fatture della tua P.IVA . 

Cruscotto per Commercialisti:  
Sei un commercialista, consiglia ai tuoi clienti QUI 
Fattura, riceverai i LINK tramite il quale scaricare le 
fatture di tutti i tuoi clienti. QUI fattura è compatibile con 
tutti i migliori software di contabilità 

Sicura ed a Norma: 
Con QUI Fattura PRO non serve alcuna FIRMA DIGITALE, 
questo importante aspetto normativo sarà gestito 
automaticamente dalla piattaforma, così come la 
conservazione a norma di tutte le fatture. 

Modulo Attivazione 

 

Ragione Sociale …………………………….………………………….…Referente.……………………..…………… 

Indirizzo …………………………………………………………………….Tel………….………………………………. 

Cap…………………. Città ……………………………. Pr ……………….Cell….…….………………………………. 

C/F - Partita iva…………………………………………….. E-mail ………………………………………………..…… 

 

Qui FATTURA Small (solo creazione XML) (non in promo)                                60,00 euro            60,00 euro 

Qui FATTURA (PRO) (invio e conservazione illimitate)                  * 60,00 euro         120,00 euro   

Qui FATTURA** (RIC) (ciclo PASSIVO illimitate)                 * 25,00 euro           50,00 euro   

Qui FATTURA (SAT) (Assistenza Telefonica )                              * 15,00 euro           30,00 euro   

Configurazione  ed  invio 1 fattura ……………………………                     * 20,00 euro 

 

   ATTIVAZIONE PROMO  1° anno (-50%) *   -        CANONE ANNUO *  

ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DA ACQUISTARE SEPARATAMENTE 

1 

1 

** Necessita del modulo QUI fattura PRO                       
*   Sconto 50% da applicare  per Attivazioni effettuate entro il 31/12/2019, sconto 20% 1 canone (salvo  limitazioni) 
*   Tutti i Prezzi sono IVA ESCLUSA 

FIRMA 

Data 
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