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COS’È SPORTELLO CLOUD?
SPORTELLO Cloud è la piattaforma web per lo studio professionale per collaborare 
con i propri clienti e gestire i principali servizi digitali di cui possono aver bisogno.
Dalla fatturazione on line e la gestione degli incassi e pagamenti, alla condivisione e 
validazione dei documenti (dichiarativi, bilanci, indici), alla conservazione digitale.

Lo studio lavora in cloud con i suoi clienti, in totale sicurezza sulla Service Farm® 
Sistemi, certificata secondo lo standard ISO/IEC 27001:2013. 
L’aggiornamento del sistema e la sicurezza dei dati sono garantiti da Sistemi.

MA COS’È UNA PIATTAFORMA WEB?
A differenza del sito web, la piattaforma web è uno spazio online riservato che 
richiede delle credenziali di accesso per poter entrare, e contiene una grande 
quantità di contenuti e informazioni studiati per utenti ben precisi.



con SPORTELLO.cloud puoi….

Condividere le 
fatture, firmarle 
ed inviarle per 
conto del cliente.
Far caricare le ft
emesse dai tuoi 
clienti e acquisirle 
in Profis.
Anche su mobile

Far gestire ai tuoi 
clienti gli incassi e 
pagamenti delle 
fatture, 
contabilizzare in 
Profis i movimenti 
inseriti dal cliente

Far gestire ai tuoi 
clienti l’emissione 
delle fatture con 
l’impianto contabile 
del tuo Profis e 
contabilizzare in 
Profis i movimenti 
inseriti dal cliente

Gestire la 
conservazione 
digitale delle ft e dei 
registri del tuo 
studio e dei tuoi 
clienti in modo 
automatizzato

Condividere con i 
tuoi clienti i 
documenti prodotti 
in Studio e ricevere 
quelli dei tuoi clienti 
in totale sicurezza. 
Anche su mobile

Webinar 18 maggio Webinar 8 giugno
Webinar settembre/ottobre



SPORTELLO QUADRA



QUADRA è la nuova applicazione per la fatturazione on line, rivolta a piccole aziende e piccoli 
professionisti anche in regime forfettario.

Con QUADRA il vostro cliente può facilmente:
• emettere e inviare le sue fatture attive
• gestire in autonomia gli incassi, se lo desidera
• acquisire, tramite Sportello Fatture, le sue fatture passive
• gestire in autonomia i pagamenti delle fatture passive, se lo desidera.

Con QUADRA il tuo cliente è subito operativo e può emettere immediatamente la sua prima 
fattura: tutto è già configurato anche grazie alla tua esperienza di commercialista PROFIS.

Grazie a QUADRA siete infatti sempre in contatto con il vostro cliente, e in automatico gli 
passerete tutte le informazioni per avviare e configurare la sua applicazione con la medesima 
configurazione che utilizzate nel vostro Studio.



Ditte in regime forfettario
La fattura elettronica per le ditte in regime forfettario si appresta a diventare obbligatoria nel corso del 2022.
Se siete in questa situazione, QUADRA vi consente di emettere fatture, sia PDF che XML.
Le ditte forfettarie emettono fatture senza addebito dell'IVA e senza applicare la ritenuta d'acconto.
Con QUADRA:
• la fattura viene automaticamente creata senza addebitare la ritenuta d'acconto
• sulla testata della fattura, nelle Altre causali, potete scegliere tra diverse frasi automatiche che 

riportano i corretti riferimenti normativi.





A chi posso proporlo?

• Ai clienti forfettari per emettere in modo facile e sicuro le proprie fatture, a norma di legge e 
senza errori, perché l’applicazione guida la compilazione e propone il tipo di forfait da indicare 
in fattura con tutti i riferimenti normativi necessari

• Ai clienti che vogliono emettere ed inviare le proprie fatture attive e che vogliono 
eventualmente gestirne anche i relativi incassi

• A tutti i clienti che vogliono consultare le loro fatture passive per poter gestire eventualmente 
anche i relativi pagamenti

• Ai clienti che necessitano di strumenti di analisi e reporting, infatti, con Power BI, i clienti 
hanno a disposizione report e dashboard interattive per visualizzare i flussi di cassa e 
l’andamento del fatturato nel tempo



Che cosa posso fare come professionista?

• Da PROFIS puoi guidare tutte le attività e condividere in automatico con i tuoi clienti i dati per 
fatturare: anagrafiche, codici IVA, tipi operazione ritenuta, causali; così le fatture emesse sono 
corrette e la contabilizzazione automatica in PROFIS è garantita

• Puoi accedere alla tua sezione Sportello Fatture per vedere i documenti di acquisto e di 
vendita di tutti i clienti, senza entrare sullo Sportello QUADRA di ogni singolo cliente

• Puoi valorizzare la tua consulenza professionale grazie all’integrazione tra Sportello QUADRA 
e gli strumenti di Business Intelligence: è possibile monitorare i flussi di cassa e l’andamento 
del fatturato nel tempo e condividere le informazioni più utili con i clienti

... risparmi tempo nei processi di acquisizione e contabilizzazione delle fatture
in Profis e puoi offrire ai tuoi clienti nuovi servizi altamente professionali!!



Configurazione dei servizi

Puoi attivare per i tuoi clienti l’assistenza operativa Sistemi 
integrata in Sportello QUADRA: per qualsiasi dubbio su come 
usare l’applicazione i tuoi clienti possono rivolgersi ai nostri 
assistenti





Il flusso operativo...

1. Il cliente accede alla sua area riservata in sportello www.sportello.coud
2. Emette le fatture utilizzando Sportello Quadra

http://www.sportello.coud/


3. Provvede a visualizzare la fattura o stamparla, ad inviarle a Sdi e a seguirne gli stati



Lo studio nei Flussi delle fatture attive si ritrova tutte le fatture presenti su Sportello del suo 
cliente.



Lo Studio nella maschera delle fatture da contabilizzare ha tutte le fatture e procede alla loro 
contabilizzazione
... o con modalità automatica



… o con modalità assistita



Lo Studio può accedere a Sportello Fatture e vedere tutti i suoi clienti attivi ed aiutarli a gestire 
ad esempio gli scarti nell’invio della fattura.



Incassi e pagamenti il Flusso operativo...

Il cliente accede a Sportello www.sportello.coud nella sezione Incassi e Pagamenti e gestisce gli 
scadenzari, gli incassi e pagamenti e i relativi estratti conto.

http://www.sportello.coud/


Nello scadenzario sono automaticamente visualizzate le scadenze delle fatture che transitano su 
Sportello Fatture.



Dallo scadenzario si può:

• Incassare/pagare le fatture

• Caricare manualmente nuove partite



Dalla Situazione dell’incassato/pagato si può variare/eliminare l’incasso/pagamento:



Dall'Estratto conto clienti è possibile visualizzare, stampare ed inviare via mail la situazione 
aggiornata:



Dall'Estratto conto fornitori è possibile vedere l'esposizione aggiornata e il dettaglio dei 
pagamenti:



Lo Studio provvede alla contabilizzazione in modalità assistita degli incassi e pagamenti nel suo 
Profis :







Lo studio può attivare per i clienti l’assistenza operativa Sistemi integrata in Sportello QUADRA: 
per qualsiasi dubbio su come usare l’applicazione i clienti possono rivolgersi ai nostri assistenti.

In più ….



GRAZIE PER 
LA CORTESE 
ATTENZIONE

Insieme a voi, vicino a voi, 

per lavorare, produrre, 

creare e innovare.


