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Fattura elettronica
e conservazione
DocEasy è semplice davvero,
perché hai tutto in un solo hub digitale.

La fattura elettronica smart è al centro di qualsiasi attività. Con la piattaforma
digitale in cloud DOCEASY crei, invii, ricevi e conservi a norma. Alcune funzionalità
le trovi anche nella APP, per consultare in qualsiasi momento lo stato delle tue
fatture elettroniche.

SCEGLIERE UNA SOLUZIONE SMART
Progettiamo e realizziamo i nostri
software per fare in modo che aziende
e professionisti abbiano a disposizione
soluzioni immediate e semplici. Anche
DOCEASY è nato pensando al cloud sin
dall’inizio e con questa visione abbiamo
anticipato i tempi della trasformazione
digitale.

DIGITALE ALLA PORTATA PER TUTTI
Piccole aziende, artigiani, attività
commerciali, professionisti e
consulenti: per tutti il passaggio al
digitale è sempre più importante,
così come l’aggiornamento su norme
e regolamentazioni. L’importante è
scegliere un software su misura per le
proprie esigenze, senza complicazioni.

SEMPRE A NORMA, CI PENSIAMO NOI
Siamo esperti nelle disposizioni che
riguardano gli ambiti normati e le nostre
soluzioni rispondono alle disposizioni
di legge: dalla fatturazione elettronica
all’archiviazione digitale, dall’integrità dei
dati alla privacy.

IN CLOUD E IN TOTALE SICUREZZA
Le applicazioni sono integrate in un unico
ambiente cloud nativo; 80.000 utenti, fra
professionisti e imprese, hanno scelto le
nostre soluzioni ospitate in data center
certificati che rispondono ai massimi
standard di sicurezza e privacy.
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UN’APPLICAZIONE SEMPLICE, PRONTA ALL’UTILIZZO
Un compilatore essenziale
per fatturazione e
conservazione.
Funzioni logiche e un design intuitivo
consentono - anche a chi possiede
competenze informatiche minime - di
utilizzare DOCEASY sin da subito, nel
pieno rispetto del concetto “ready to
use”. Inoltre, negli orari d’ufficio hai a
disposizione la nostra assistenza clienti
che, attraverso l’apertura di un ticket
gratuito, può supportarti in ogni fase di
utilizzo.

IDEATO DAI
PROFESSIONISTI

Le funzionalità e gli strumenti sono stati messi a punto con la consulenza e la
supervisione dei professionisti che poi andranno ad utilizzare DOCEASY. Ciò significa
ideare soluzioni ragionando come l’utente e - solo in un secondo tempo - tradurre le
funzionalità in programmazione informatica.

MOLTE
FUNZIONALITÀ

Con DOCEASY puoi emettere fatture, inviare file xml verso il sistema di interscambio;
monitorare lo stato delle ricevute; scaricare le fatture passive provenienti dal sistema
di interscambio; richiedere l’esito SDI e scaricare la ricevuta di consegna o di scarto;
completare il flusso di fatturazione integrando il ciclo passivo.

TUTTO CIÒ CHE TI
SERVE

LA CONSERVAZIONE
DIGITALE

CONDIVIDI CON IL
COMMERCIALISTA

Chi ha inventato DOCEASY?

E ancora: puoi conservare a norma i documenti in modo automatico, per 10 anni;
conservare libri e registri in formato pdf; risparmiare sui costi di conservazione
materiale; essere sempre in regola grazie agli aggiornamenti automatici; integrarti
con soluzione di terze parti; utilizzare il modulo gratuito Nodo Smistamento Ordini.

Conservare Libri, Registri e qualunque altro documento in formato digitale è
un’operazione davvero semplice. I file PDF possono essere caricati con pochi click
sull’HUB digitale DOCEASY per poi essere conservati a norma. Tutto rigorosamente in
Cloud, e la firma digitale su tutti i documenti viene apposta in automatico.

Se il tuo commercialista è in possesso della licenza Efatt Studio, potrà condividere
la tua area e sarà molto più semplice tenere sotto controllo tutte le attività, senza
dimenticare nulla e organizzando la trasmissione delle fatture in modo più veloce e
senza il rischio di errori. La gestione della fatturazione elettronica non è mai stata
così semplice.

DOCEASY è un’applicazione web in cloud messa a punto da Alias Digital, la società che ha creato un hub digitale con più
di 80.000 utenti per la gestione di processi e documenti digitali. Dal 2004, Alias Digital sviluppa soluzioni innovative per la
digitalizzazione delle Imprese e applicazioni in cloud destinate al mondo business e ai professionisti.

