
Con Winfatt non dovrai preoccuparti di nulla perchè è tutto già integrato nel software. 
Con un semplice click potrai gestire l'intero processo di invio allo SDI 

(Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate): �rma digitale del documento, 
ricezione delle fatture dai fornitori e conservazione delle fatture 

secondo le normative di legge.

Winfatt gestisce sia le fatture tra privati B2B, B2C 
sia quelle verso la pubblica amministrazione PA, con un servizio tutto incluso.

Invio, Ricezione, Firma e Conservazione + Gestionale
a soli € 85,00 + IVA (tutto incluso)

Gennaio è vicino

CORRI AI

Emetti fatture elettroniche
in meno di 1 minuto

√  Facilissimo da usare
√  Legge di Bilancio 2018 
√  Accesso Multi-Utente 
   + conservazione inclusa
   + gestionale incluso

a soli
€ 85,00

annuali
tutto incluso

Acquista online

www.winfatt.com Invio, Ricezione, Firma e Conservazione
Con un semplice Click

Il Servizio di Winfatt tutto incluso

CHIARI, SEMPLICI E TRASPARENTI

RIPARI



Conservazione Sostitutiva
Le fatture una volta completato tutto il processo di 
invio al sistema dell'agenzia delle entrate andranno in 
Conservazione Automaticamente per i 10 anni prescritti 
dalla legge.

Invio
Crea e Invia il �le XML all'interno del software con 
un semplice click, come hai sempre fatto per le fatture 
"cartacee" riusciarai a creare il �le e inviarlo direttamente 
allo SDI senza l'utilizzo di software esterni.

Firma Digitale
Il Sistema Firma Automaticamente il �le generato prima 
di inviarlo allo SDI, apponendo una �rma quali�cata e 
a norma per la fattura elettronica.

Ricezione
Visualizza l'elenco delle Fatture Ricevute direttamente 
all'interno del software. Nella sezione dedicata alle fatture
in entrata potrai consultare tutte le fatture che ricevi dai 
tuoi fornitori.

FACILE DA COMPILARE continua a creare le 
fatture come hai sempre fatto, grazie ad
un’ interfaccia semplice ed intuitiva che 
ti permetterà di creare con un semplice click 
il �le xml secondo le speci�che dell'AdE.

IMPORTA LE FATTURE RICEVUTE grazie a 
Winfatt tutte le fatture elettroniche che 
ricevi dai tuoi fornitori saranno disponibili 
direttamente all'interno del gestionale con 
la possibilità di importare il documento 
ricevuto automaticamente dal �le XML.

ANCHE PER IL COMMERCIALISTA potrai 
esportare tutte le fatture in un unico �le zip da 
inviare al commercialista per l'importazione 
massiva dei documenti.  Inoltre, forniremo 
gratuitamente al tuo commercialista, un 
portale dal quale potrà visionare tutte le 
fatture inviate e ricevute.

CONSULTAZIONE IMMEDIATA di tutte le 
fatture che hai inviato con i relativi esiti e 
l'elenco sempre aggiornato direttamente dal 
tuo cassetto �scale. Tutto all'interno del software 
grazie all'integrazione tramite web service.

Il Software di Fatturazione Elettronica + Gestionale
Winfatt il programma per fatture di Windows. Adatto a piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti

Invio, Ricezione, Firma, Conservazione + Gestionale

Tutto in Winfatt

Invio, Ricezione, Firma e Conservazione + Gestionale
a soli € 85,00 + IVA (tutto incluso)

La Fatturazione Elettronica con Winfatt

FIRMA

INVIO FATTURE

CASSETTO FISCALE

COMMERCIALISTA

RICEZIONE FATTURA

CONSERVAZIONE

WINFATT

Winfatt tutto incluso



Alcune Caratteristiche del Gestionale
Winfatt il programma per fatture di Windows. Adatto a piccole e medie imprese, artigiani, commercianti e liberi professionisti

Facile da usare, Professionale ed Intuitivo

Winfatt sempli�ca la gestione della tua azienda

a soli
€ 85,00

annuali
tutto incluso

Con un semplice Click

Il Gestionale Winfatt

Adriatica Sistemi Soc. Coop. | Partita Iva IT 01999590688 | Registro Imprese di Pescara | REA 145649

contattaci allo 085 8421209 | fattura-elettronica@winfatt.com

Winfatt tutto incluso


