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DI COSA PARLEREMO

• Panoramica sulla conservazione digitale, sugli adempimenti 
procedurali legati alla conservazione digitale dei documenti di 
Studio e dei propri clienti

• Le nuove regole di stampa e conservazione per i registri contabili 
obbligatori

• Panoramica su nuovi servizi digitali da offrire ai propri clienti di 
Studio.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Cos'è la conservazione digitale e a cosa serve

La conservazione digitale è quel processo che permette di conservare i documenti in formato
"elettronico" consentendo, nei casi previsti dalla norma, di distruggere l’originale cartaceo o di non
procedere con la sua stampa. Il processo è regolamentato da precise normative, in quanto la conservazione
digitale deve garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti conservati.

La normativa di riferimento è contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82), mentre il controllo di tali attività e la disciplina specifica sono di competenza dell’Agenzia
per l’Italia Digitale (Agid).



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Qual è la differenza tra archiviazione e conservazione?
L'archiviazione documentale o operativa consente di memorizzare un documento elettronico, 
digitale già dall’origine o scansionato, su un supporto idoneo (es. Sistema Documentale, CD...). 
Non prevede l'adozione di regole rigide o codificate, in quanto persegue finalità di 
organizzazione e operative della documentazione. Ha, infatti, lo scopo di archiviare in modo 
organizzato i documenti elettronici per la loro consultazione anche condivisa con altri.

La conservazione digitale o legale è un processo strutturato e regolamentato che prevede 
l'adozione di specifiche regole per consentire di sostituire la conservazione su carta con quella 
digitale, adempiendo anche ad espresse disposizioni civilistiche/fiscali.

È opportuno sottolineare che operativamente il processo di conservazione è successivo a 
quello di archiviazione, in quanto il documento sarà dapprima trasformato in elettronico e 
archiviato per il suo riconoscimento e poi conservato digitalmente per poterlo sostituire a 
quello cartaceo.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE
Quali strumenti servono per conservare i documenti a norma?
Per poter sostituire i documenti cartacei con lo stesso documento in formato digitale è 
necessario che ne sia garantita la valenza legale in termini di forma, contenuto e 
tempistica, per fare questo è necessario firmare digitalmente il documento e apporre una 
marca temporale.

Quindi, occorre disporre della:
• firma digitale, ovvero la firma elettronica che si applica ai documenti informatici, 

esattamente come la firma autografa viene apposta sui documenti cartacei;
• marca temporale ovvero una successione di caratteri che rappresentano una data e/o un 

orario per certificare l’effettivo avvenimento di un’attività.

L’unione della firma digitale alla marca temporale consente di mantenere invariati nel 
tempo l’immodificabilità, l’autenticità, la reperibilità, il valore legale, la sicurezza, la 
leggibilità, l’integrità dei documenti conservati.



IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE

DOCUMENTO 
ELETTRONICO

PACCHETTO DI 
VERSAMENTO

SISTEMA DI 
CONSERVAZIONE

RAPPORTO DI 
VERSAMENTO

PACCHETTO DI 
ARCHIVIAZIONE

VERIFICHE

FIRMA E 
MARCATURA

FINE DELLA 
CONSERVAZIONE



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Cos’è il Pacchetto di versamento?

Il pacchetto di versamento è un «contenitore» che racchiude uno o più documenti da 
conservare, tale pacchetto viene inviato dal produttore al sistema di conservazione 
attraverso un formato predefinito e concordato.

Il produttore è la persona fisica o giuridica che riceve il documento elettronico da 
conservare ed è responsabile del trasferimento del suo contenuto nel sistema di 
conservazione.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Trasferimento del pacchetto di versamento al sistema di conservazione

Il pacchetto di versamento viene trasferito, quindi, al sistema di conservazione, che ne 
verificherà la coerenza con le modalità previste dal manuale di conservazione e con i 
formati previsti dall’Allegato 2 al D.P.C.M. 3 dicembre 2013. 
In caso di anomalie evidenziate durante il processo di verifica, il pacchetto di versamento 
verrà rifiutato; diversamente, una volta superate le sopra citate verifiche verrà generato il 
rapporto di versamento, relativo ad uno o più pacchetti di conservazione.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Cos’è il rapporto di versamento

Il rapporto di versamento è un documento informatico che attesta l’avvenuta presa in 
carico, da parte del sistema di conservazione, dei pacchetti di versamento inviati dal 
produttore.

Il rapporto di versamento deve essere identificato univocamente dal sistema di 
conservazione, al tal fine deve contenere:
• un riferimento temporale, specificato con riferimento al Tempo universale coordinato 

(UTC); il tempo universale coordinato (UTC) è l’ora di riferimento internazionale, e per 
convenzione corrisponde all’orario del meridiano di Greenwich (marcatura temporale);

• una o più impronte, calcolate sull’intero contenuto del pacchetto di versamento, 
secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione (impronta di hash).



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Cos’è il pacchetto di archiviazione

Il pacchetto di archiviazione contiene i dati relativi a uno o più pacchetti di versamento ed 
è il «mezzo» per concludere il processo di conservazione.
All’interno del pacchetto di archiviazione è presente l’indice dei pacchetti di archiviazione 
che rappresenta “l’evidenza informatica associata ad ogni pacchetto”.
Per evidenza informatica s’intende genericamente: “una sequenza di simboli binari che 
può essere elaborata da una procedura informatica” seguendo regole specifiche che 
garantiscono la soddisfazione dei requisiti tecnici previsti per la conservazione digitale.

Con la marcatura e la firma digitale del pacchetto di archiviazione si conclude il processo 
di conservazione.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE
Chi si occupa di seguire la corretta conservazione digitale dei documenti?

Il soggetto preposto a seguire la corretta esecuzione della conservazione digitale è il 
Responsabile della conservazione.
Nell’articolo 4.6 delle Linee Guida sono riportate le attività che il responsabile deve 
svolgere:
• definisce le politiche di conservazione e i requisiti funzionali del sistema di 

conservazione,
• gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformità alla 

normativa vigente;
• genera e sottoscrive il rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal 

manuale di conservazione;
• genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica 

qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione;
• effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE
• adotta misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di 

memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta 
funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati;

• provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi 
del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;

• adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di 
conservazione;

• assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo 
intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per 
l’espletamento delle attività al medesimo attribuite;

• assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’assistenza e le risorse 
necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;

• predispone il manuale di conservazione e ne cura l’aggiornamento periodico in 
presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE
Quali sono i documenti da predisporre ?
• l'atto di nomina del Responsabile della conservazione
• il mandato di affidamento della Conservazione Digitale (nel caso in cui la ditta cliente 

conferisce allo Studio l'incarico per lo svolgimento delle attività di conservazione 
digitale dei propri documenti fiscali e conferma contestualmente il Responsabile della 
conservazione nominato dallo Studio)

• la delega delle attività del Responsabile della conservazione (nel caso in cui il 
Responsabile deleghi ad altro soggetto interno all'organizzazione le attività)

• il prospetto delle tipologie documento da conservare
• il manuale della conservazione

I documenti redatti in questa sede possono essere firmati in modalità autografa, digitale. 
Tuttavia tali documenti per essere conservati ed anche compresi nella generazione dei 
pacchetti di archiviazione devono prevedere obbligatoriamente la firma digitale del 
Responsabile della conservazione.
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Il manuale della conservazione
Il Manuale della conservazione è 
un documento informatico redatto ai 
sensi dell'art. 8 del DPCM 3 dicembre 
2013 e DMEF 17 giugno 2014, che 
descrive l'organizzazione, i soggetti 
coinvolti e i ruoli degli stessi, il modello 
di funzionamento, la descrizione del 
processo e ogni altra informazione 
utile alla gestione del sistema di 
conservazione.

Il documento redatto in formato 
PDF deve essere firmato digitalmente 
dal Responsabile della conservazione e 
conservato in solo formato digitale.
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Quali documenti è obbligatorio conservare digitalmente?

Posto che è possibile conservare digitalmente qualsiasi documento che rispetti le regole 
stabilite, per alcuni la conservazione in formato digitale è prevista espressamente dalla 
normativa. 
Nell'ambito contabile è obbligatorio tutte le fatture elettroniche, ricevute ed inviate 
allo SDI, devono essere conservate digitalmente.

Quali sono i termini di conservazione digitale delle fatture elettroniche?

Il processo di conservazione della fattura elettronica attiva e passiva deve 
concludersi entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della relativa 
dichiarazione dei redditi annuale.
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Per quanto tempo le fatture elettroniche devono essere conservate?

Il codice civile stabilisce un principio generale sulla conservazione delle scritture contabili 
secondo il quale le lettere, la corrispondenza commerciale, i telegrammi e le fatture 
devono essere conservati per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione.
Anche le fatture elettroniche quindi devono essere conservate per tale periodo.



LA CONSERVAZIONE DIGITALE IN BREVE

Conservazione digitale dei libri e registri contabili obbligatori

I libri e registri contabili obbligatori possono essere conservati indifferentemente in 
formato cartaceo o digitale con conservazione legale. 
Il termine in entrambi i casi è quello dei 3 mesi dal termine di presentazione della 
dichiarazione dei redditi.

Importanti novità 

Con DL 73/2022 , è stato abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei 
registri contabili tenuti con sistemi elettronici. D’ora in poi, infatti, sarà sufficiente tenere 
aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto 
di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.
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La finalità semplificatrice della norma in corso di approvazione, non 
era stata recepita dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta interpello 9 aprile 2021 
n. 236 e la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16, aveva indicato che l’intervento non 
aveva modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei 
documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.
Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato 
elettronico:
• ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese 

successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva 
apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, 
ispezione o verifica;

• entro tale momento, però, occorre porli in conservazione nel rispetto del DM 17 giugno 
2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure 
materializzati/stampati su carta, in caso contrario.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_236_09.04.2021.pdf/dde59320-bdef-f395-3930-ccc0a150719e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256261/Risoluzione+n.+16E_2022.pdf/69d358c3-05c2-a586-0486-313d8f74ba9d
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L'approvazione del DL73/2022, determina di fatto il superamento della posizione 
restrittiva dell’Agenzia.
Si esplicita, infatti, che la norma in questione riguarda la tenuta “e la conservazione” di 
qualsiasi registro contabile elettronico.
Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su 
supporti cartacei nei termini di legge, ma anche di "conservazione sostitutiva digitale" ai 
sensi del Codice dell’amministrazione digitale (CAD – DLgs. 82/2005).
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L' art. 7, comma 4-quater del D.L. n. 357/1994 viene riscritto, quindi, nel seguente modo:

“la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su 
qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su 
supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del 
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o 
verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a 
seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.

In altre parole, si specifica che:
▪ non solo la tenuta, ma anche la conservazione è regolare in difetto di trascrizione su 

supporti cartacei nei termini di legge;
▪ la regolarità sussiste anche in difetto di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del 

Codice dell’amministrazione digitale.
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Conservazione digitale dei libri e registri contabili obbligatori: imposta di bollo

Relativamente al libro giornale e al libro degli inventari, si ricorda che è richiesto il 
versamento dell’imposta di bollo, da effettuarsi con modalità differenti a seconda che gli 
stessi siano stampati oppure conservati in modalità informatica.
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Nel caso dei registri cartacei l'imposta di bollo è dovuta:

• ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro per le società di capitali,
• oppure 32 euro per gli altri soggetti,
prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima 
pagina o su nuovo blocco di pagine.

L’imposta è alternativamente assolta:
• mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il 

quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
• mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice 

tributo 458T denominato "Imposta di bollo su libri e registri - all. A, Parte I, art. 16, DPR 
642/72".
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Nel caso dei libri tenuti in modalità informatica, occorre far riferimento al DM 17 giugno 
2014 il cui articolo 6 ha previsto nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su 
libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 6 prevede che:
«L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante 
versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con 
modalità esclusivamente telematica» ovvero mediante modello di pagamento F24, con il 
codice tributo "2501" .



IL FLUSSO OPERATIVO DI CONSERVAZIONE DIGITALE

Il processo 
può essere 
suddiviso in 
tre aree

OPERAZIONI 
PRELIMINARI

REDAZIONE 
MANUALE

NOMINA 
RESPONSABILE

CREAZIONE DELLA 
DISTINTA 

INVIO IN 
CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE 
DEI DOCUMENTI

MASTERIZZAZIONE



I PROCESSI DELLA PRIMA AREA

I processi della 
prima area:

• Le operazioni 
preliminari

• La redazione 
del manuale

• La nomina del 
responsabile

DEFINIZIONE DEI 
DOCUMENTI DA 

CONSERVARE

ACQUISTO DELLE 
MARCHE 

TEMPORALI

INSTALLAZIONE 
DEL DISPOSITIVO 

DI FIRMA

OPERAZIONI 
PRELIMINARI

REDAZIONE DEL 
MANUALE

NOMINA DEL 
RESPONSABILE

REDAZIONE FIRMA DIGITALE CONSERVAZIONE

REDAZIONE FIRMA DIGITALE CONSERVAZIONE



I PROCESSI DELLA SECONDA AREA

I processi della 
seconda area:

• La creazione 
della distinta

• L'invio in 
conservazione

• La
conservazione

DEFINIZIONE 
PROPRIETARIO 

DELLA DISTINTA 
STUDIO/AZIENDA

CONTROLLO SUI 
DOCUMENTI

CONTROLLO 
SULLA 

NUMERAZIONE

GENERAZIONE 
PACCHETTI 

DI VERSAMENTO

CALCOLO 
IMPRONTA DI 

HASH

GENERAZIONE
RAPPORTO DI
VERSAMENTO

FIRMA DIGITALE
MARCA 

TEMPORALE
CONSERVAZIONE

CREAZIONE DELLA 
DISTINTA 

INVIO IN 
CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE



I PROCESSI DELLA TERZA AREA

I processi della 
terza area:

• Conservazione dei 
documenti 
correlati

• Masterizzazione 
dei documenti

MANUALE DI 
CONSERVAZIONE

RAPPORTI DI 
VERSAMENTO

CD-ROM, DVD, Blu 
Ray

IMMAGINE ISO

CONSERVAZIONE 
DOCUMENTI

MASTERIZZAZIONE 
DOCUMENTI



IL FLUSSO CON PROFIS SISTEMI SPA

Il flusso operativo 
in Profis può 
essere sintetizzato 
nel menu 
dedicato alla 
procedura di 
conservazione 
digitale dei 
documenti



La conservazione è un processo guidato in Profis con modelli precompilati e 
aggiornati da Sistemi spa



AUTOMATIZZARE E SCHEDULARE I PROCESSI... è possibile?

Automatizzare i 
processi e schedularli 
per evitare la 
gestione manuale è 
possibile...un 
esempio di soluzione 
procedurale:
Sportello 
Conservazione 
Digitale
di Sistemi spa.



COS'E' SPORTELLO CONSERVAZIONE?
Sportello 
Conservazione digitale
è il servizio web che 
lo studio 
professionale, 
commercialista e 
consulente del lavoro, 
può attivare 
per conservare a 
norma di legge i 
documenti contabili, 
fiscali e paghe 
utilizzando il 
conservatore 
certificato Namirial.



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Tutto il flusso di 
conservazione è 
automatizzato, è 
sufficiente controllare 
che il processo vada a 
buon fine.

Tutti

Conservazione digitale

Non conservato

In attesa di invio

Preso in carico

Conservato

Inviato in conservazione



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Tutto il flusso di conservazione è 
gestito da Sistemi spa.
Sistemi, in qualità di gestore 
tecnico del servizio 
di conservazione, si occupa di 
eseguire tutto il processo di 
validazione, firma ed invio al 
conservatore accreditato 
Namirial senza
alcun intervento 
da parte del cliente.



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

L'attivazione 
del servizio si 
fa 
direttamente 
in Profis e vale 
per tutte le 
ditte.

CONTESTUALMENTE 
ALL’ATTIVAZIONE NOMINI 
ANCHE IL RESPONSABILE



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Il Manuale della 
conservazione è 
redatto direttamente 
dal conservatore 
Namirial e 
pubblicato sul sito 
dell'Agenzia digitale



PRINCIPALI VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

È possibile 
condividere i 
documenti 
conservati con i 
propri clienti e il loro 
stato di 
avanzamento in 
conservazione.



IL FLUSSO OPERATIVO CON SPORTELLO CONSERVAZIONE

In soli tre passi 
conservi 
digitalmente i 
documenti

SCEGLI I 
DOCUMENTI 

E LE REGOLE DI 
INVIO

1



IL FLUSSO OPERATIVO CON SPORTELLO CONSERVAZIONE

In soli tre passi 
conservi 
digitalmente i 
documenti CONFIGURI LE 

OPERAZIONI 
CENTRALIZZATE

2



IL FLUSSO OPERATIVO CON SPORTELLO CONSERVAZIONE

In soli tre passi 
conservi 
digitalmente i 
documenti CONTROLLI CHE IL 

DOCUMENTO SIA 
ANDATO IN 

CONSERVAZIONE

3



IL FLUSSO OPERATIVO CON SPORTELLO CONSERVAZIONE

Confronto 
delle 
soluzioni



SERVIZI DIGITALI DA PROPORRE AI PROPRI CLIENTI

…Cos’è un servizio digitale?

Un «qualcosa» che prima si svolgeva a mano

Poi con un programma su un computer

E ora con una piattaforma web

E anche con un app sui dispositivi mobili



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.



SERVIZI DIGITALI... avvertenze per l'uso

La sicurezza dei dati e delle informazioni che vengono 
scambiate deve essere sempre garantita così come il rispetto della 
normativa sulla privacy.
È necessario, quindi, sempre affidarsi a professionisti certificati 
in questo settore.



SERVIZI DIGITALI DA PROPORRE AI PROPRI CLIENTI

UN ESEMPIO DI PIATTORMA WEB … SPORTELLO CLOUD DI SISTEMI SPA

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 online 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.



SPORTELLO CLOUD…GLI ATTUALI SERVIZI DIGITALI





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!



Il flusso operativo...

1. Il cliente emette le fatture utilizzando un suo programma
2. Accede a sportello www.sportello.cloud
3. Carica le fatture emesse e gestisce l'area a lui riservata su Sportello Fatture

http://www.sportello.cloud


Lo studio nei Flussi delle fatture attive di 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.



SPORTELLO INCASSI E PAGAMENTI



Che cosa posso fare come professionista?

• 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.

A chi posso proporlo?

• 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.

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



Il flusso operativo...

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

http://www.sportello.cloud


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



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.



• 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

A chi posso proporlo?



• 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!

Che cosa posso fare come professionista?



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

http://www.sportello.cloud


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



E provvede a contabilizzarle in modalità assistita o automatica.

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



SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI



Condivisione automatizzata di tutti i documenti presenti in Profis, Job, Studio. 
Inserimento di documenti esterni.





Lo Studio può condividere in automatico tutti gli elaborati prodotti Profis, Job e Studio 
come F24, modelli fiscali, documenti di bilancio, Libro unico del Lavoro, CU, analisi 
Excel, mandato professionale. Può condividere qualsiasi documento anche esterno alle 
procedure.
Lo studio organizza i documenti in fascicoli specializzati per cliente. Dal fascicolo puoi 
creare nuove cartelle e spostare i documenti da una cartella a un’altra, creare o 
aggiungere nuovi documenti, condividere tramite e-mail il link con il documento a 
soggetti esterni.

Condivisione dei documenti



Firma e validazione dei documenti

Il processo di firma e validazione è opzionale e guidato. 
È possibile, infatti, scegliere se sottoporre i documenti ad un ciclo approvativo, 
controllandone lo stato di approvazione dei clienti o di soggetti esterni, e se utilizzare 
il sevizio di firma elettronica per firmare alcuni documenti come ad esempio le 
dichiarazioni senza che il cliente si rechi fisicamente in Studio.



Consultazione da parte dei clienti

Su Sportello Documenti condivisi, ogni cliente consulta i propri documenti on line, 
in qualsiasi momento, anche dal cellulare, con la garanzia di avere informazioni 
sempre aggiornate.

Il cliente può ad esempio:
• scaricare uno o più documenti
• caricare nuovi documenti che lo studio può subito visualizzare
• comunicare con lo studio in tempo reale con annotazioni interne sui documenti
• firmare e validare i documenti.

Tutte le operazioni svolte sui documenti sono immediatamente disponibili allo studio.



I NOSTRI VALORI

Forniamo soluzioni complete
Chi si affida a noi sa di poter contare su 
soluzioni che rispondono a tutte le 
esigenze di informatizzazione e di 
digitalizzazione che il suo lavoro richiede.
Innovazione e  aggiornamento.

Siamo sempre al vostro fianco  
I nostri servizi vi accompagnano in tutti i 
momenti: dalla scelta della soluzione più 
adeguata, alla formazione delle risorse,  
all’assistenza operativa e di sviluppo.
Competenza e disponibilità. 

Selezioniamo con cura i nostri 
partner
Le soluzioni che proponiamo sono 
utilizzate da migliaia di professionisti e 
imprese in tutta Italia, a garanzia della loro 
qualità. Siamo Partner di Sistemi S.p.a.
Affidabilità e continuità

La crescita passa 
attraverso 
l’innovazione 
dei metodi di 
lavoro e 
la digitalizzazione 
di documenti e 
processi.



Insieme a voi, 
vicino a voi,
per lavorare, 
produrre, 
creare e 
innovare.


