
Il software che ti semplifica la vita!
Facile. Pratico. Intuitivo. Chiaro.



Fatture in Cloud è la soluzione ideale per liberi professionisti, freelance, 

start up, piccole aziende e chiunque abbia l’esigenza di emettere fatture e 

gestire l'azienda in modo semplice e snello.

FATTURE IN CLOUD

Tutto è concepito per gestire la propria attività con il minimo sforzo risparmiando tempo 

prezioso da dedicare al proprio lavoro.

Nata nel 2013, nel 2015 è entrata a far parte del gruppo TeamSystem, 

leader in Italia nello sviluppo e nella distribuzione di software e servizi. Ad 

oggi con più di 30000 utenti paganti e 15000 commercialisti registrati, 

Fatture in Cloud è leader italiano della fatturazione online per liberi 

professionisti e piccole imprese.

https://www.youtube.com/watch?v=zKChacs4zF0


COMPETITORS
PERCHE’ FATTURE IN CLOUD E’ LEADER DI MERCATO?

✓ Semplice e intuitivo

✓ Funzionamento in cloud

✓ Documenti sempre in ordine e facilmente consultabili

✓ Collegamento con il commercialista 

✓ Integrazione gestionali Teamsystem e Sole 24 Ore

✓ Fattura elettronica con ciclo completo (sia PA che B2B)

✓ Assistenza clienti dedicata e gratuita

✓ Attività di Marketing importanti

✓ Brand Awareness

30.000
clienti

2.000
clienti paganti

1° competitor



PRINCIPALI 
FUNZIONALITÀ
✓ Fatture

✓ Fattura elettronica (PA e privati)

✓ Preventivi

✓ Pro forma

✓ Note di credito

✓ Ricevute

✓ Acquisti

✓ DDT
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✓ Invio dati al sistema tessera sanitaria

✓ Collegamento con il commercialista

✓ Analisi andamento

✓ Solleciti automatici

✓ Prima nota

✓ Scadenzario

✓ Multi utenza

✓ Riconciliazione bancaria

✓ Assistenza clienti dedicata gratuita



UTILITÀ

Fatturazione 

Elettronica

Acquisti
Invio dati 

Sistema TS

Professionista

Analisi dei dati

Cloud Mobile
Sicurezza 

Privacy

Commercialista

Scadenziario



ACCEDI OVUNQUE E DA QUALSIASI DISPOSITIVO



OBIEZIONI

Non sono esperto di informatica e non 

voglio cambiare il mio modo di lavorare
FIC è un software semplice pensato per chi non è esperto di 

informatica e l’assistenza è gratuita. Inoltre fra pochi mesi sarà 

obbligatorio, o comunque conveniente per tutti usare un software 

per emettere fatture elettroniche anche verso privati.  

Faccio già fatture con un gestionale 

offline/word/excel, non ho bisogno di un 

software in Cloud

Da gennaio la fatturazione elettronica sarà obbligatoria.

La fatturazione è solo la punta dell’iceberg. FIC permette di gestire 

molti aspetti economici e finanziari della propria azienda, di avere 

tutto sotto controllo e di connettere il commercialista. 

I miei dati sono al sicuro? I tuoi dati sono perfettamente al sicuro. I server non sono 

fisicamente accessibili da IP esterni e vengono prese misure di 

sicurezza elevate. La connessione è sicura e i dati che passano 

sono criptati attraverso protocollo HTTPS con chiave. Ogni notte 

viene fatto back-up completo dei dati e viene mantenuto 30 giorni



IL NOSTRO MERCATO

✓ Società di persone

✓ Piccola S.r.l. 

✓ Ditta individuale e artigiani

✓ Libero professionista 

Qualunque partita iva individuale e società di persone o di capitali (che di norma emettono meno 
di 5000 fatture l’anno) sono a target.

TIPOLOGIE DI CLIENTE IDEALE:

Distribuzione dei clienti paganti



CASI DI SUCCESSO
✓ Professionisti (Psicologi, medici, architetti)

✓ Studi Professionali

✓ Freelance

✓ Agenzie immobiliari

✓ Ristoranti/pasticcerie

✓ Centri benessere e parrucchieri

✓ Negozi online

✓ Agenzie di viaggio ed organizzazione eventi

✓ Agenti di commercio

✓ Grossisti

✓ Negozi

✓ Artigiani (imbianchini, idraulici ecc..)



DICONO DI NOI
Oltre 27.000 professionisti e piccole imprese hanno scelto Fatture in Cloud, 

ecco cosa pensano di noi:

https://it-it.facebook.com/fattureincloud.it/videos/944947192333247/


PARLANO DI NOI

«Fatture in Cloud mira a rivoluzionare il mondo della fatturazione per le micro-imprese e i professionisti»

- Corriere della Sera -

http://smartmoney.startupitalia.eu/economia-digitale/61736-20171108-fatture-in-cloud-daniele-ratti-startup-2017
https://www.gqitalia.it/gq-inc/economia/2017/12/15/fatture-cloud-la-soluzione-italiana-per-gestire-la-contabilita-online/
https://www.engage.it/#qSjAp2B1fMFGwyX8.97
https://www.ipmagazine.it/2018/01/30/fatture-in-cloud-le-novita-2018-e-lo-sbarco-su-mediaset-e-la7/
http://nova.ilsole24ore.com/progetti/fatturare-e-diventato-facile/
https://www.wired.it/economia/start-up/2016/11/30/fatture-in-cloud-partita-iva/?refresh_ce=
http://corriereinnovazione.corriere.it/2015/09/15/azienda-un-23enne-comprata-1-milione-mezzo-ab1af210-5b68-11e5-8007-cd149b0f5512.shtml?refresh_ce-cp
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/tecnologia/2018/02/07/news/fatture_in_ordine_sulla_nuvola-188230266/
https://drive.google.com/file/d/1FQNj8logXO92h8aMcWz1N-bvPOIlAF2b/view?usp=sharing


Il software che ti semplifica la vita!
Facile. Pratico. Intuitivo. Chiaro.


