Il servizio online per la
fattura elettronica ...e non solo!

con
È SEMPLICE

Prova Tieni il Conto
Creare una fattura elettronica sarà più semplice che farla a mano o con word! L’inserimento
è davvero intuitivo; imponibili, ritenute ed imposte sono calcolati automaticamente. Puoi
memorizzare clienti e fornitori, codici prodotto, listini e regimi iva, e richiamarli ogni volta che
servirà. E se hai acquistato i pacchetti di fatture o ti avvali di un commercialista Zucchetti,
trasmissione e ricezione, ﬁrma digitale e conservazione sono incluse! Dimenticati PEC, ﬁle
XML ed altre complicazioni! Potrai consultare le fatture “in chiaro” all’interno di Tieni il Conto e,
se lo desideri, stamparle.

Condivisione prima di tutto!
:
Il tuo consulente (commercialista o associazione) utilizza i gestionali Zucchetti?
Grazie all’integrazione con il sistema Digital Hub le tue fatture saranno visualizzabili
direttamente nel suo ambiente senza che sia tu a doverle inviare, con notevole risparmio
di tempo e costi!

Gestisci la tua attività in pochi e semplici click!
Con Tieni Il Conto non crei solo le fatture elettroniche!
Per ciascuna fattura potrai registrare l’avvenuto incasso o il pagamento eﬀettuato. In tal
modo potrai avere un controllo puntuale di tutti i movimenti di cassa relativi alla tua attività.
Grazie a prospetti e graﬁci chiari ed intuitivi, la pianiﬁcazione di entrate e uscite sarà
ﬁnalmente semplice ed aﬃdabile. Inoltre hai a tua disposizione una vera e propria agenda
scadenze giornaliera per non dimenticarti nulla! Pianiﬁca al meglio il tuo tempo e le tue risorse.

Tieni il Conto è per...
… Artigiani, professionisti, microimprese e ditte individuali.
E’ la soluzione che ti fa risparmiare tempo prezioso permettendoti di concentrarti su ciò che
davvero è importante per te! Con Tieni Il Conto migliori l’eﬃcienza delle attività quotidiane,
digitalizzi e velocizzi i processi, ottimizzando il tuo lavoro per svolgerlo al meglio, ogni giorno.
Se non hai un gestionale, Tieni Il Conto è la soluzione che fa per te!
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Lavora ovunque
Con Tieni Il Conto puoi lavorare online su desktop e su tablet, anche in mobilità. In più, grazie
alla conﬁgurazione saas (software as a service) non dovrai preoccuparti di aspetti tecnici come
installazione, conﬁgurazione, aggiornamenti tipici dei software installati in remoto. Tieni il Conto
è la soluzione che ti fa risparmiare tempo prezioso permettendoti di concentrarti su ciò che
davvero è importante per te!

www.tienilconto.it

Crei fatture elettroniche
... e non solo!
Con Tieni il Conto puoi...
Creare fatture in formato xml pronte per l’invio ai clienti! Se hai acquistato il servizio a
pacchetti di fatture o se ti avvali di un commercialista che utilizza Digital Hub Zucchetti, in
un semplice click puoi trasmettere direttamente le fatture elettroniche al cliente destinatario, tramite il Sistema di Interscambio (Sdì), senza bisogno di usare la PEC o ricorrendo ad
attività manuali, lente e fastidiose.

Crea i tuoi documenti, in meno di un minuto!
Dalla home page puoi creare direttamente una fattura elettronica pronta per la spedizione da
trasmettere direttamente al cliente destinatario, tramite il Sistema di Interscambio (SdI); allo
stesso modo puoi ricevere le fatture dai tuoi fornitori.
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Accedi da dove vuoi, quando vuoi!
Porta la tua attività sempre con te e accedi a Tieni il Conto da pc e tablet.
Non è necessario aspettare di essere in uﬃcio con il rischio di dimenticarsi delle cose da fare,
basta perdere tempo ed opportunità di lavoro facendo attendere i clienti per giorni e giorni: per
far crescere la tua azienda ti basta una connessione internet e…Tieni il Conto!

Quanto posso spendere oggi?…E tra tre mesi?
Pianiﬁca con serenità i prossimi passi: Tieni Il Conto ti fornisce sempre e immediatamente
prospetti e graﬁci intuitivi e aggiornati che con chiarezza e rapidità ti forniscono un quadro di
quello che dovrai pagare o incassare nell’immediato futuro, facendoti capire a colpo d’occhio quali
previsioni di spesa sarai in grado di aﬀrontare.

Per non dimenticarti nulla
un’
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www.tienilconto.it

Un’unica agenda, semplice e intuitiva, sincronizzata con tutte le tue scadenze, le note e le
fatture per avere un vero e proprio scadenziario e rimanere sempre aggiornato.
Dall’appuntamento col fornitore al pagamento della rata del mutuo, alla scadenza della fattura da
incassare al reminder per i conti in sospeso, nulla andrà nel dimenticatoio. Sarai costantemente
aggiornato sui prossimi impegni con clienti, fornitori e pagamenti per non perdere mai di vista la
situazione. Un assistente personale sempre con te!

