Legalinvoice START
Il modo più semplice di gestire
le fatture elettroniche
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Il modo più semplice di gestire le fatture elettroniche
Legalinvoice START è l’innovativa piattaforma web, semplice veloce e sicura, con cui creare e gestire
fatture tradizionale ed elettroniche, note di credito e preventivi e con cui registrare tutte le spese
sostenute.
Una soluzione pensata per le micro imprese che non hanno bisogno di complessi gestionali, bensì
di uno strumento di utilizzo immediato, a cui accedere anche in mobilità da web, smartphone e
tablet.
Con Legalinvoice START è possibile, in modo semplice e guidato:


emettere e registrare fatture attive e passive tradizionali ed elettroniche, ricevute,
documenti di trasporto, note di credito, preventivi…;



estrarre riepiloghi contabili (iva, ricavi, insoluti, cash flow);



creare la prima nota;



gestire le anagrafiche clienti, prodotti/servizi, dati bancari;



definire richiami e solleciti automatici;



organizzare gli archivi di documenti;



effettuare ricerche contestuali ed export dei dati
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condividere i dati e l’ambiente di lavoro con il proprio consulente o professionista

Legalinvoice START copre anche tutte funzionalità necessarie per la fatturazione BtoB e verso la
PA:


la firma digitale delle fatture in modo completamente automatico;



l’invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio - SdI;



la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il Codice Destinatario dell’intermediario
InfoCert



il monitoraggio dei messaggi di notifica provenienti da Sistema di Interscambio;



la conservazione a norma presso InfoCert delle fatture inviate e ricevute e delle notifiche
provenienti dal Sistema di Interscambio;

Ma Legalinvoice START non è solo gestione di documenti amministrativi, è la piattaforma che dà
ingresso a un nuovo approccio al mondo digitale.
È infatti possibile condividere un proprio profilo pubblico, visibile a tutti gli altri utilizzatori della
piattaforma, per creare un network sempre più ampio, promuovere l’incontro di competenze,
sponsorizzare la propria attività e inserire riferimenti al fine di sviluppare nuove relazioni di business.
E’ anche possibile una condivisione privata dei dati inseriti in Legalinvoice START (fatture, note di
credito, ecc.) con il proprio Commercialista o Consulente. In questo modo il professionista può
immediatamente verificare e controllare quanto inserito, riducendo al minimo gli errori
amministrativi.

PERCHÉ UTILIZZARE LEGALINVOICE START
Semplifica e velocizza il lavoro
Facile da usare, si può utilizzare da qualsiasi computer collegato ad internet o in mobilità, da tablet
e smartphone. Risponde alle esigenze di chi vuole ottimizzare la propria attività, semplificando la
vita lavorativa e aumentando la produttività.
Scalabile, flessibile e modulare
Si adegua alle esigenze e alle conoscenze di chi lo utilizza, suggerendo modalità e funzionalità mano
a mano più sofisticate e complete. Un passo alla volta, solo quello che è necessario quando è
necessario.
Aggiornamento continuo
allineamento continuo alle modifiche normative e alle specifiche tecniche della fatturazione
elettronica disponibili in tempo reale (full compliance normativa). Senza installare o aggiornare
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software;
Sicurezza e affidabilità
Nessun virus o perdita di dati per furti o errori umani, connessione sicura, password criptate, grazie
all’integrazione nativa con i servizi “trusted” di InfoCert (firma digitale LegalCert, casella PEC
Legalmail, conservazione a norma Legaldoc);

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Crea una fattura in pochi secondi
Una interfaccia semplice e intuitiva per creare fatture, note di credito, ricevute e bolle. Compilazione
guidata grazie all’aiuto offerto dall’esclusiva funzione di smart assistant.

Pagamenti sempre sotto controllo
Controllo dei pagamenti dei clienti. Con i promemoria automatici emettere una fattura ricorrente è
semplicissimo. Con i richiami automatici dei documenti scaduti si possono velocizzare gli incassi.
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Ricerche veloci
Tutti i documenti sempre in perfetto ordine nell’archivio online privato: preventivi, conferme ordini
e altri tipi di file. Tutto quello che serve sempre a disposizione con la ricerca avanzata

Tutte le attività sempre sotto controllo con la reportistica
Verifiche in tempo reale dell’andamento del fatturato, del flusso degli incassi e previsioni delle tasse.
Controlli più veloci a fine mese per chi gestisce la contabilità dell’impresa, come ad esempio
l’Associazione di Categoria o il commercialista.
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