
La nostra soluzione Cloud che: 

• Fa una fattura in meno di un minuto, grazie ad una

semplice procedura guidata

• Firma e Conservazione Automatica

• Conserva a Norma compresa nel prezzo

• Consente la Ricezione Automatica delle Fatture Passive 

• Ti inoltra le notifiche di stato senza accedere

FATTURA B2B 
Con la funzionalità e-fattura privati puoi creare la tua fattura elettronica da inviare ai tuoi clienti. Il processo è gestito con una
procedura guidata che ti accompagna passo passo nella generazione del documento.

FATTURA PA 
Con la funzionalità e-fattura pa puoi creare la tua fattura elettronica da inviare alle pubbliche amministrazioni. La procedura guidata
ti accompagna passo passo nella generazione del documento.

USCITA DOCUMENTI
La funzionalità uscita documenti ti permette di tenere sotto controllo in ogni momento le fatture inviate. Puoi anche mandare via 
mail una copia del documento in formato PDF che tutti possono leggere.

CONSERVAZIONE
La conservazione sostitutiva ti permette di conservare a norma le tue fatture elettroniche e altri documenti in un unico spazio. 
Ricercare una fattura o un documento è facile e veloce con la funzione filtro.

ANAGRAFICHE
Con la funzionalità anagrafiche hai la possibilità di memorizzare comodamente tutti i dati di clienti, fornitori, prodotti, banche e forme
di pagamento e consultarli quando vuoi. In fase di creazione della fattura non dovrai inserire ogni volta i dati.

REPORTS
Con la funzionalità reports tieni sempre sotto controllo l’andamento della tua attività. Puoi analizzare il fatturato per cliente, il
fatturato per prodotto/servizio e le statistiche sulla vendita. I dati possono essere esportati in Excel o PDF.
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Evol-Fatture
La Fatturazione Elettronica Rapida, Completa, a Norma

MyFatture 200
MyFatture 600
MyFatture 1000

24 €/anno 200 Fatture

59 €/anno 600 Fatture

89 €/anno 1000 Fatture

MyFatture 2000 159 €/anno 2000 Fatture

MyFatture 5000 RICHIEDI   PREVENTIVO



FATTURA B2B 
Con la funzionalità e-fattura privati puoi creare la tua fattura elettronica da inviare ai tuoi clienti. Il processo è gestito con una
procedura guidata che ti accompagna passo passo nella generazione del documento.

FATTURA PA 
Con la funzionalità e-fattura pa puoi creare la tua fattura elettronica da inviare alle pubbliche amministrazioni. La procedura
guidata ti accompagna passo passo nella generazione del documento.

USCITA DOCUMENTI
La funzionalità uscita documenti ti permette di tenere sotto controllo in ogni momento le fatture inviate. Puoi anche mandare via mail 
una copia del documento in formato PDF che tutti possono leggere.

CONSERVAZIONE
La conservazione sostitutiva ti permette di conservare a norma le tue fatture elettroniche e altri documenti in un unico
spazio. Ricercare una fattura o un documento è facile e veloce con la funzione filtro.

SITUAZIONE CLI/FOR
Con questa funzionalità puoi controllare in modo preciso la situazione finanziaria dei tuoi clienti e dei tuoi fornitori. Puoi
consultare il bilancio clienti/fornitori per tenere sotto controllo l’aspetto contabile della tua attività.

REPORTS
Con la funzionalità reports tieni sempre sotto controllo l’andamento della tua attività. Puoi analizzare il fatturato per cliente, il
fatturato per prodotto/servizio e le statistiche sulla vendita. I dati possono essere esportati in Excel o PDF.

DOCUMENTI
Con la funzionalità documenti puoi creare ogni altro tipo di documento fiscale (ordini, DDt, notule, offerte) in maniera semplice
e veloce grazie alla creazione guidata e convertirlo in fattura. Potrai ricercare i tuoi documenti attivi e passivi.

INCASSI/PAGAMENTI
Tieni sotto controllo la tua contabilità registrando tutti gli incassi e i pagamenti che effettua la tua attività. Avrai la lista dei tuoi
movimenti contabili sempre aggiornata ed accessibile ovunque da ogni dispositivo.

La nostra soluzione Cloud che: 

• Crea Offerte, Ordini, DDT e Fatture in meno di un 

minuto, grazie ad una semplice procedura guidata

• Pronto alla Fattura Elettronica

• Gestisce Incassi e Pagamenti con semplicità

• Riceve Automaticamente le e-Fatture Passive 

• Consente di tenere d’occhio le scadenze e la 

Situazione Clienti e Fornitori

Maggiori info su www.wifimm.it

Evol-Gestionale
Fatturazione Elettronica, Ciclo Documentale e Controllo Aziendale

MyGestionale 99€/anno 600 Fatture



La nostra soluzione Cloud che: 

• Tutte le Funzioni di MyGestionale e in +: 

• Listini dedicati

• Gestione scontistica

• Piattaforma di vendita B2B, i clienti possono

ordinare e pagare con il sistema collegato

• Gestione Magazzini

Maggiori info su www.wifimm.it

•Creazione Guidata Documento
Bolle e Resi

•Scorte aggiornate, giacenze e riordini
Hai sempre la situazione scorte sotto controllo e aggiornata: giacenze, merce in arrivo,
esauriti, sotto scorta di sicurezza o da riordinare.

•Limite di riordino
Al raggiungimento del limite impostato avverte di riordinare

•Inventario, carico e scarico
Gestione carichi e scarichi per tener traccia di tutta la movimentazione (storico dei movimenti).
Consulta l'inventario del magazzino, delle giacenze e del loro valore a una determinata data.

•Magazzino
Gestione simultanea di molteplici magazzini.Distinta base
Gestione distinte base, articoli composti da più parti.

•Tracciabilità
Inserimento lotti in Entrata e Uscita, senza verifica.

PUOI UTILIZZARLO DOVE E QUANDO VUOI
Puoi schedulare la generazione automatica delle Fatture

Puoi conservare a norma anche le Fatture Ricevute e i principali Documenti Contabili

Evol-Azienda
Fatturazione Elettronica, Ciclo Aziendale, Listino e Magazzino

MyAzienda 189€/anno 1000 Fatture
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