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LEGALINVOICE START è l’innovativa piattaforma 
web, semplice e sicura, con cui creare e gestire 
fatture, preventivi e scadenziari. Una soluzione 
pensata per le piccole imprese che non hanno 
bisogno di gestionali complessi; bensì di uno 
strumento di utilizzo immediato, a cui accedere 
anche in mobilità web, da smartphone e tablet.      
 Con Legalinvoice Start è possibile, in modo 
semplice e guidato: 
 

• emettere e registrare fatture attive, 
ricevute, documenti di trasporto, note 
di credito e preventivi; 

• gestire incassi, estratti conto e 
scadenziari; 

• estrarre riepiloghi contabili (iva, 
ricavi, insoluti, cash flow); 

• gestire le anagrafiche clienti, 
prodotti/servizi, dati bancari; 

• definire richiami e solleciti 
automatici; 

• effettuare ricerche contestuali ed 
export dei dati per il caricamento in 
contabilità; 

 

LEGALINVOICE START non è solo gestione di 
documenti amministrativi, è uno strumento social 
con il quale è possibile condividere un proprio 
profilo pubblico, visibile a tutti gli altri utilizzatori 
della piattaforma, per creare un network sempre 
più ampio, promuovere l’incontro di competenze, 
sponsorizzare la propria attività e inserire 
riferimenti al fine di sviluppare nuove relazioni di 
business. 

Legalinvoice START dematerializza il processo di 
fatturazione e incassi superando la carta; è 
guidato da una filosofia paperless. 
Sul desk impresa solo ciò che serve quando serve. 
È semplice da avviare: la presenza di profili fiscali 
predefiniti facilita l’esperienza dell’utente 
rendendola immediata e lineare. 
 
 
 
 
 
 
 

È web: si può utilizzare da qualsiasi computer  
collegato ad internet o in mobilità, da tablet e 
smartphone.       
Ottimizza il lavoro e riduce i costi: i documenti in 
formato digitale riducono le operazioni manuali e 
gli errori rendendo efficienti la rintracciabilità e la 
spedizione dei documenti.                                                             
In aggiornamento continuo: allineamento 
costante alle modifiche normative, le nuove 
funzionalità sono disponibili in tempo reale. Senza 
installare o aggiornare software.                                                               

È sicuro: l’eccellenza dei servizi “trusted” di 
InfoCert e Sixtema; nessun virus o perdita di dati 
per furti o errori umani, connessione sicura, 
password criptate, fattura elettronica, firma 
digitale, conservazione a norma e rilevazione 
tracciata delle attività. 

              

 

 

         

Crea una fattura in pochi secondi: un’interfaccia 
semplice e intuitiva per creare fatture, note di 
credito, ricevute e bolle. Compilazione automatica 
dei campi con le di funzioni di help contestuale e 
smart assistant. 
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Incassi sempre sotto controllo In tutte le mappe 
di consultazione documenti è prevista la barra 
contestuale per gestire velocemente un incasso 
totale o parziale.  
Le viste estratto conto, scadenziario e le 
dashboard di riepilogo visualizzano con semplicità 
e immediatezza i movimenti finanziari. 
 
 
 

 

 

 

 

Ricerche veloci Tutti i file in perfetto ordine 
nell’archivio online privato: preventivi, conferme 
d’ordine e altri tipi di file. Tutto quello che serve 
sempre a disposizione con la ricerca avanzata e le 
funzioni di filtro semplici ed intuitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGALINVOICE START HUB: Associazioni e Studi 
Professionali con Legalinvoice START   dispongono 
di uno strumento semplice per avviare al 
cambiamento digitale anche le piccole imprese. 
È un’opportunità per fidelizzare i clienti e guidarli   
gradualmente   verso le sfide della    Digital 
Transformation. 
La funzione Hub è dedicata al consulente 
dell’azienda che ne cura la contabilità. Il servizio   
prevede un accesso diretto al profilo dell’impresa 
e ai documenti emessi dal cliente consentendo di: 
 

• utilizzare i template fiscali predisposti 
dallo staff Sixtema e semplificare l’avvio 
delle aziende; 

• offrire ai propri clienti servizi di 
personalizzazione del modello fattura o 
export contabile; 

• accedere direttamente al profilo e ai 
documenti emessi dal proprio cliente; 

• semplificare i processi di assistenza e di 
comunicazione con i propri clienti; 

• migliorare i processi di contabilizzazione 
esportando i documenti su file xls nei 
tracciati pubblicati dai principali gestionali 
di mercato. 
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