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Bit&Impresa è l’innovativo 
gestionale in cloud, facile e 
completo, che ti consente di 
tenere tutto sotto controllo

Interfaccia semplice e intuitiva e 
video guide pensate per essere 
subito operativo

Multilingua, multivaluta e 
integrato con i principali sistemi 
di pagamento elettronici

Assistenza live sempre al tuo 
servizio per sfruttare tutte le 
potenzialità del prodotto

Gestionale cloud per aziende e 
autonomi, accessibile da ogni 
dispositivo, sicuro e sempre 
aggiornato

Invia e riveci fatture elettroniche, 
rapportini, preventivi, ordini,  
pro-forma, DDT e tanto altro

Ti consente di tenere sotto 
controllo la tua attività e di 
risparmiare tempo e denaro

€$



Resta sempre connesso con il tuo commercialista.
Chat, messaggi e documenti: non puoi perderti nulla

Il commercialista è con te all’interno della piattaforma.  
Condividi con lui documenti e file e comunica con strumenti  
di messaggistica immediata.
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Ricevi i pagamenti dai principali sistemi digitali, 
anche tramite QR code direttamente dalla fattura.

Grazie alla nostra integrazione con i principali sistemi di pagamento elettronici 
puoi farti pagare in pochi secondi e avere la riconciliazione automatica. In 

alternativa puoi aggiungere un bottone di notifica che il Cliente potrà cliccare 
come conferma di pagamento una volta che avrà emesso il suo bonifico.

Un team di assistenza al tuo servizio per 
aiutarti a sfruttare tutte le potenzialità

• Assistenza dedicata in live chat
• Chatbot in grado di indicarti tutte le 

procedure (coming soon)
• Video tutorial gratuiti per scoprire tutte le 

funzionalità

Invia facilmente ai tuoi clienti
le tue fatture con Whatsapp

Puoi facilmente emettere le tue fatture e 
inviarle tramite Whatsapp direttamente 
ai tuoi clienti. 

Il nuovo gestionale cloud, semplice ed efficace

Hai una micro o piccola impresa? Sei un artigiano o un libero professionista? 
Nasce Bit&impresa, una piattaforma completa in cloud che ti permette di gestire con 
estrema semplicità l’amministrazione della tua azienda. 
La forza di Bit&Impresa è la semplicità di utilizzo, grazie ad un’interfaccia grafica intuitiva.

Puoi impostare i tuoi prodotti e servizi, gestire l’anagrafica dei tuoi clienti e fornitori e 
semplificare la gestione amministrativa della tua attività.
Bit&Impresa ti consente di ottimizzare il controllo di entrate e uscite, facendoti 
risparmiare tempo e denaro, anche grazie alla sincronizzazione dei più moderni 
metodi di pagamento.
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Una soluzione cloud completa, che 
soddisfa tutte le esigenze gestionali  
e amministrative della tua attività.

 Fatturazione
• Ricerca Flash Anagrafica Clienti e Fornitori
• Fatturazione Elettronica Attiva illimitata (B2B, B2C, PA)
• Conferma l’invio e ricevi le notifiche d’errore
• Apponi la firma digitale con 1 click e invia la fattura
• Spedisci la fattura al cliente direttamente da 

Bit&Impresa
• Tracking Documenti
• Scadenziario
• Cestino dei Documenti eliminati
• Import Multiplo XML da altro software per invio SDI
• Convertitore XML in PDF
• Invia solleciti di pagamento
• Importa le fatture dal tuo vecchio software

 Contabilità
• La migliore connessione con il proprio 

commercialista
• Archivio F24
• Prima Nota
• Registra i giroconti
• Area Riepiloghi
• Registrazione Corrispettivi
• Intelligenza Fiscale Progressiva
• Detrazioni Fiscali
• Gestisci anche le spese della tua famiglia
• Caricamento Massivo delle fatture elettroniche 

XML dal tuo vecchio Software

 Acquisti
• Ricezione SDI e Contabilizzazione automatica 

Fatture Elettroniche dei Fornitori (illimitata)
• Ricezione e Contabilizzazione automatica Fatture 

Analogiche dei Fornitori (illimitata)
• Carica le spese in un istante
• Organizza gli acquisti
• Registra le spese

 Pagamento
• Fatti pagare Inviando le fatture su Whatsapp
• Fatti pagare con Bottone PayPal oppure con Carta 

di Credito
• Fatti pagare con QrCode, Apple Pay o Google Pay
• Ricevute bancarie (RiBa)
• Multivaluta

 Gestionale
• Preventivi, Pro Forma, Ricevute, Ordini, DDT
• Rubrica Anagrafica Clienti e Fornitori
• Agenda appuntamenti con promemoria 

automatici per voi e per i vostri clienti
• Listini Prezzi Avanzati
• Gestione Prodotti e Servizi
• Gestione Completa Magazzino
• Rapporti d’intervento
• Trasforma il preventivo in fattura
• Gestione Rubrica Opportunità
• Classificatore Digitale
• Codificatore Automatico
• Area Promemoria Digitalizzati

 Plus
• Analisi bilancio di salute della tua attività
• CRM Automatico
• Gestione Permessi di Accesso
• Numero di Utenti (Illimitati)
• Multilingua
• Password Manager
• Personalizza il modello delle tue Fatture
• Allega file ai documenti
• Compila i campi in un istante
• Log Invio email con Storico Documenti in Pdf
• Conservazione sostitutiva Fatture Elettroniche
• API pubbliche

 Assistenza
• Assistenza Live Chat
• Video Guide complete per ogni funzionalità del 

programma
• Chat Bot
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Le funzionalità di Bit&Impresa
TRIAL /

REGIME FORFETARIO 
Periodo limitato

STANDARD 
Versione ridotta

PROFESSIONAL 
Versione completa

FUNZIONI DI FATTURAZIONE

Ricerca Flash Anagrafica Clienti e Fornitori üü  
Max 20 ricerche

üü  
Max 20 ricerche

üü  
Illimitata

Fatturazione Elettronica Attiva illimitata (B2B, B2C, PA) üü üü üü
Spedisci la fattura al cliente direttamente da Bit&Impresa üü üü üü
Tracking Documenti üü üü üü
Calendario Scadenziario üü üü üü
Cestino dei Documenti eliminati üü üü üü
Convertitore XML in PDF üü üü üü
Import multiplo XML da altro Software per invio a SDI û üü üü
Apponi la firma digitale con 1 click e invia la fattura üü üü üü
Invia solleciti di pagamento üü üü üü
Importa le fatture clienti dal tuo vecchio software üü üü üü
Conferma l’invio e ricevi le notifiche d’errore üü üü üü

FUNZIONI DI CONTABILITÀ
La migliore Connessione con il proprio Commercialista üü üü üü
Archivio F24 üü üü üü
Prima Nota üü üü üü
Detrazioni Fiscali üü üü üü
Area Riepiloghi üü üü üü
Registrazione Corrispettivi üü üü üü
Intelligenza Fiscale Progressiva üü üü üü
Caricamento massivo delle fatture elettroniche XML passive dal tuo vecchio Software üü üü üü
Gestisci anche le spese della tua famiglia üü üü üü
Registra i giroconti üü üü üü

FUNZIONI ACQUISTI
Ricezione automatica Fatture Elettroniche dei Fornitori (illimitata) û üü üü
Ricezione automatica Fatture Analogiche dei Fornitori (illimitata) û üü üü
Organizza gli acquisti û üü üü
Registra e carica le spese in un istante üü üü üü

FUNZIONI GESTIONALI
Rubrica Anagrafica Clienti e Fornitori üü üü üü
Agenda Appuntamenti con promemoria Automatici per voi e per i vostri clienti üü üü üü
Listini Prezzi Avanzati üü üü üü
Area Promemoria Digitalizzati üü üü üü
Classificatore Digitale üü üü üü
Gestione Prodotti e Servizi üü üü üü
Gestione Rubrica Opportunità üü üü üü
Preventivi, Pro Forma, Ricevute, Ordini, DDT üü üü üü
Codificatore Automatico üü üü üü
Gestione Completa Magazzino û û üü
Rapporti d’intervento üü û üü
Trasforma il preventivo in fattura üü üü üü

FUNZIONI DI PAGAMENTO
Ricevute bancarie (RiBa) üü üü üü
Fatti pagare con Bottone PayPal oppure con Carta di Credito üü û üü
Fatti pagare Inviando le fatture su Whatsapp üü û üü
Multivaluta û û üü

FUNZIONI PLUS
Gestione Permessi di Accesso üü üü üü
CRM Automatico üü üü üü
Multilingua üü üü üü
Gestione multiutente üü üü üü
Password Manager üü üü üü
Log Invio email con Storico Documenti in Pdf üü üü üü
Allega file ai principali documenti üü üü üü
Personalizza il modello delle tue Fatture üü üü üü
Conservazione sostitutiva Fatture Elettroniche üü üü üü
API pubbliche û û üü
Compila i campi in un istante üü üü üü
Analisi bilancio di salute della tua attività üü üü üü

FUNZIONI DI ASSISTENZA
Video Guide complete per ogni funzionalità del programma üü üü üü
Chat Bot üü üü üü
Assistenza Live Chat 1 livello üü üü üü
Assistenza Live Chat Completa û üü üü

800 010100
Per informazioni



  

Versione  Configurazione  Importo annuale  

Bit&Impresa Bit&Impresa Standard € 216,00    

Bit&Impresa Bit&Impresa Professional € 240,00    

Assistenza Telefonica Bit&Impresa Standard, Professional € 45,00  

 1° Anno____________________| 2° Anno_____________________| 3° Anno______________________| 

Tutti gli importi sono espressi IVA esclusa  

 

Inserisci codice coupon__________________________  
 

TOTALE canone annuale :                __________________ + Iva  
  

TOTALE ORDINE:                   __________________ + Iva  

  

  
Durata contrattuale         Dal _____________________  al ___________________________  
  
Condizioni di pagamento: ______________________________________________________________________  

  
Nome Consulente/Studio Commercialista   ___________________ 
  

Data _________________________________________   
  

  
Denominazione Affiliato Buffetti                Firma e timbro Affiliato Buffetti  
  
_______________________________________           ____________________________________  
  

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma per accettazione 
  

Ordine nr. __________ 

Bit&Impresa – Modulo di Adesione 

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100 

Siracusa Tel: 0931-61432 Fax: 0931-315057       

P.IVA: 01835620897 Codice SDI: BA6ET11         

Augusta (SR) – Viale Italia 10 CAP: 96010        

Augusta Tel: 0931-993000 Fax: 0931-993905    


