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Profilo azienda
La Società si presenta come una giovane start-up che presenta un software
innovativo che consente con un unico gesto la fatturazione e la
conservazione CLOUD di tutte le fatture emesse/ricevute, anche per piccoli
importi.
Il software si appoggia ad una piattaforma semplice e sicura in grado di
garantire un accesso dedicato ad ogni utente secondo il proprio profilo.
L’azienda si pone l’obiettivo di trovare risposta ad alcuni problemi che

esercenti e liberi professionisti devono e dovranno gestire in futuro (errori
di trascrizione, tempi di attesa lunghi con conseguente insoddisfazione del
cliente, etc.).
Il marchio utilizzato dall’azienda è registrato a livello comunitario.
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Mission
«Velocizzare i sistemi di fatturazione utilizzando la

soluzione POS già presente presso tanti esercenti»
Questa soluzione è in grado di facilitare:
 l’emissione di fatture al punto vendita
 il trattamento amministrativo di queste fatture
 la loro archiviazione digitale
È uno strumento per gli esercenti/liberi professionisti (esercenti, artigiani, liberi
professionisti), che possono emettere in maniera istantanea e precisa le fatture
per i propri clienti, con un notevole risparmio di tempo. Inoltre, non entra in
conflitto con altri metodi di fatturazione. Ma al contrario, la numerazione delle
fatture è univoca.
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Business Model
La soluzione offre un supporto utilissimo per chi vuole scaricare le proprie
spese, fatturando importi di qualsiasi entità anche presso negozi e locali dove i
dati per l’intestazione non sono già memorizzati.
Le principali funzioni svolte sono:

 Identificare l’acquirente attraverso la sua carta di pagamento,
tessera sanitaria o partita IVA e recuperare i dati di intestazione della
fattura (ragione sociale, indirizzo, CF, partita IVA)
 Creare la fattura in modo digitale, accessibile sia per l’acquirente che
per l’esercente / libero professionista
 Stampare la fattura presso il punto vendita

 Permettere l’esportazione delle fatture verso i principali gestionali e
verso la pubblica amministrazione
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Punti di forza
Esercente / Professionista

Acquirente
o + fatture = + recupero IVA

o NO code alla cassa

o NO code alla cassa

o NO preparazione informatica

o NO errori nelle anagrafiche

o NO errori nelle anagrafiche

o Fatture in cloud

o Fidelizzazione del cliente

o Archivio sicuro

Commercialista
o Importare le fatture direttamente nel proprio gestionale
o Consultare ed acquisire le fatture dei clienti on-line

o Archiviazione per cliente e secondo data di emissione
o NO errori nelle anagrafiche
o Archivio sicuro
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Operazione
Il capitale sarà investito in:

 Spinta commerciale e marketing
per accelerare lo sviluppo della

€ 500k

rete di esercenti
 Sviluppare portafoglio dei servizi

 Sviluppo in nuovi mercati
(Spagna e/o Austria)
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