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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



ANCHE SU MOBILE

SPORTELLO FATTURE



A chi posso proporlo?

• Ai clienti che emettono le loro fatture con un proprio sw, ma che devono condividerle 
con te per gli adempimenti contabili

• Ai clienti che emettono le loro fatture con un proprio sw, ma che devono condividerle 
con te per completare i processi di invio a SDI e per gli adempimenti contabili

• Ai clienti che affidano a te l’emissione delle loro fatture, ma vogliono averle sempre in 
consultazione per poter gestire eventualmente anche i relativi incassi

• A tutti i clienti che vogliono consultare le loro fatture passive per poter gestire 
eventualmente anche i relativi pagamenti. 
Inoltre, grazie al formato Assosoftware integrato, la fattura è leggibile come se fosse su 
carta.



Che cosa posso fare come professionista?

• Ricevere in automatico le fatture attive e passive dei tuoi clienti nel tuo Profis

• Contabilizzarle con le procedure di contabilizzazione automatica/assistita

• Offrire ai tuoi clienti anche un servizio di archiviazione e conservazione digitale delle 
loro fatture.

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



Configurazione dei servizi







Il flusso operativo...
1. Il cliente emette le fatture utilizzando un suo programma
2. Accede a sportello www.sportello.coud
3. Carica le fatture emesse e gestisce l’area a lui riservata su Sportello fatture



Lo studio nei Flussi delle fatture attive si ritrova tutte le fatture presenti su Sportello 
fatture del suo cliente.
Stessa cosa per le fatture passive se sono caricate dal cliente su Sportello fatture o se lo 
Studio le riceve direttamente da Hub Sistemi.



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.





Che cosa posso fare come professionista?
• Consultare e contabilizzare i movimenti in PROFIS, con la possibilità di integrare le 

informazioni acquisite;
• Creare in automatico in PROFIS i movimenti contabili degli incassi e pagamenti inseriti 

dai clienti con un maggiore grado di autonomia e affidabilità.

A chi posso proporlo?
• Ai clienti che, essendo dotati di un reparto amministrativo, vogliono gestire e consultare 

il loro scadenzario clienti e fornitori in autonomia consentendo al proprio commercialista 
il controllo e la successiva contabilizzazione;

• Ai clienti che, non avendo un reparto amministrativo, vogliono gestire i loro incassi e 
pagamenti in modo facile e veloce con una semplice spunta sullo scadenzario.

... risparmi tempo nei processi di acquisizione e contabilizzazione degli incassi e 
pagamenti in Profis e puoi offrire ai tuoi clienti nuovi servizi!



Configurazione dei servizi



Scegliere distintamente se gestire gli incassi, i pagamenti o 
entrambi

Indicare una data per creare le scadenze relative a vecchie 
fatture presenti su Sportello.cloud

Definire il modello operativo con cui lavorare: base o avanzato



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.



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 :





Catalogo delle regole



Associazione manuale delle partite









GRAZIE PER 
LA CORTESE 
ATTENZIONE

Insieme a voi, vicino a voi, 

per lavorare, produrre, 

creare e innovare.


