
  

FATTURE IN UN CLICK
Soluzione software per l'invio massivo di fatture da qualsiasi gestionale

Cos'è
FATTURE IN UN CLICK è la nostra soluzione per 
le aziende che vogliono velocizzare e 
semplificare la spedizione delle proprie fatture. 
Riunisce in un unico strumento le attività di 
stampa, invio e di controllo della consegna.  

Cosa fa
FATTURE IN UN CLICK, partendo dalle fatture 
generate dal vostro gestionale, le prende in 
carico, le verifica e le invia ai destinatari 
secondo i canali di consegna abilitati:

● Email (standard o PEC)
● Fax 
● Posta (posta massiva o raccomandata)

I vantaggi
● Un unico strumento per la spedizione di 

tutte le fatture
● Tempi ridotti a pochi minuti per l'intero ciclo 

di lavorazione a prescindere dalla quantità di 
documenti da consegnare

● Un controllo semplificato e più efficace sulla 
distribuzione

● Un monitor con un report preciso sullo stato 
di consegna

● Un netto taglio dei costi di gestione
● Eliminazione di stampe, buste e macchine 

fax

I punti di forza
● Un'interfaccia web intuitiva e accessibile 

senza la necessità di una formazione 
specifica visibile anche da mobile.

● Uno strumento che non richiede prerequisiti 
hardware o software, basta un collegamento 
ad internet.

● Una gestione dei canali facile ma efficace 
che permette l'invio di ciascun documento 
anche a più destinatari o secondo più canali 
contemporaneamente.

● Un sistema di monitoraggio delle consegne 
attivo h24.

● L'immediata notifica di eventuali anomalie.
● La possibilità di sapere quando il documento 

è stato spedito, consegnato e, nel caso di 
email, anche letto.

● Un presidio tecnico sull'intero sistema.

FATTURE IN UN CLICK garantisce, per gli invii 
postali, l'accesso alla tariffazione agevolata 
riservata alla Posta Massiva che riduce 
significativamente i costi di francobollo.

La piattaforma di FATTURE IN UN CLICK 
permette l'invio non solo di fatture, ma anche di 
tutti i documenti dotati di un fincato come ad 
esempio solleciti, certificazioni, conferme 
d'ordine, buste paga.

FATTURE IN UN CLICK gestisce anche l'invio di 
bollettini premarcati, a corredo della fattura, e 
l'invio postale a mezzo raccomandata.
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