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A cosa serve

Ti aiuteremo a fare ordine nel tuo magazzino 

con un inventario sempre aggiornato e con 

reportistica dedicata. Potrai scegliere se 

utilizzare la funzione automatica o carico/

scarico manuale.

Fatturazione alla P.A.
Creare fatture per la Pubblica 

Amministrazione sarà semplice come creare 

una normale fattura: alla certificazione ci 

pensiamo noi! A te basterà semplicemente 

cliccare il tasto “Crea una fattura P.A.” 

Fatturazione e documenti

Nello specifico:

Gestione del magazzino

In pochi click potrai creare fatture, preventivi 

documenti di trasporto, ordini e corrispettivi. 

Avrai a tua disposizione stupendi template 

grafici tra cui scegliere per avrere documenti 

moderni e sempre ordinati.

• Fatturazione alla Pubblica Amministrazione

• Accesso dedicato al tuo commercialista (può scaricare 

e gestire le tue fatture, rispondere alle tue domande e 

condividere gli F24 con te)

• Gestione dei corrispettivi

• Sistema di connessione con EasySped di Bartolini

• Plugin di integrazione con i principali e-commerce

e molto, molto altro...

• Creazione e gestione di fatture, note di credito, pro-forma, 

preventivi, documenti di trasporto e ordini

• Gestione della prima nota con un “pre-bilancio” in PDF

• Anagrafiche di clienti, fornitori, agenti e leads

• Gestione di appuntamenti, memo, chiamate e opportunità

• Sistema di multi utenza: ognuno entra con il suo account

• Chat interna da usare con i colleghi (anche per condividere file)

• Condivisione di eventi del CRM sui profili dei colleghi

• Gestione manuale ed automatica del magazzino

CRM, Agenda & Gestione Leads
Potrai prendere nota di tutti i tuoi 

appuntamenti, delle chiamate e delle 

opportunità lavorative. Da oggi sarà facile 

condividere rapidamente riunioni e scadenze 

con i tuoi colleghi

cofferweb® è lo strumento ideale per tutti 
coloro che sono alla ricerca di uno modo semplice 
per creare e gestire i propri documenti aziendali: 
fatture, ordini, preventivi, documenti di trasporto 
e quant’altro.
Forniamo un software che vi aiuterà a 
comunicare con il vostro staff, a tener traccia degli 
appuntamenti, delle chiamate ricevute e delle 
opportunità commerciali. E’ inoltre un potente 
programma per la gestione documentale, sia 
per i liberi professionisti (e ditte individuali) sia 
per piccole imprese.
Ecco alcune delle principali funzionalità introdotte:



Perchè usare cofferweb®

è semplice da usare •

ti fa risparmiare tempo •

aiuta la tua attività • 
e il tuo commercialista

è economico •

lo puoi visualizzare • 
da qualsiasi dispositivo

è sempre on-line •

ti garantiamo supporto •
sia telefonico sia via e-mail

avrai reportistica per tenere •
sotto controllo il tuo business

è realizzato con passione •

10 buoni motivi per 
usare il nostro sistema ?



Il nostro cloud

Accedere in qualunque  •
momento AI TUOI DATI

 Connettersi da TABLET, •
PC e SMARTPHONE

Avere sempre a portata di •
 mano FATTURE e DOCUMENTI

Sistema intelligente 
ad alte prestazioni in 
grado di gestire gli alti 
volumi di traffico

Backup automatici per 
il recupero di dati in 
caso di guasto o errore 
da parte dell’utente

Strumenti per aiutarti 
a configurare il vostro 
account ed effettuare le 
prime operazioni

Garanzia di risposta 
ai ticket entro 24 
ore e tempi media di 
risoluzione di 12 ore

Connessione protetta 
con il protocollo SSL di 
nuova generazione con 
AES_128_GCM 

Sistema a doppia 
chiave di sicurezza  
sul salvataggio delle 
vostre credenziali

Veloce come un razzo e sempre on-line

Usare cofferweb in 
cloud significa

E se la tua paura è l’affidabilità del servizio...
Siamo pronti a garantirti la fruibilità del sistema 
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno con una 
percentuale minima di uptime del 99,9%. 
Eventuali manutenzioni o aggiornamenti del 
sistema vengono effettuati in orari di basso 
afflusso (principalmente di notte, durante le feste 
o nei weekend) e con preavviso. Tutto per fare 
in modo che possiate sfruttare cofferweb® in 
qualsiasi momento della giornata (e a qualsiasi 
fuso).

Sfruttare un prodotto in cloud vuol dire poter 
portare la propria attività in tasca. Significa non 
dover essere legati all’ufficio tradizionale ed avere 
tutto a disposizione in qualunque luogo vi troviate.
Stai cercando delle informazioni su un cliente? Puoi 
farlo da qualsiasi dispositivo! Avrai sotto mano uno 
storico completo: dal primo appuntamento alla 
fattura di chiusura lavori.
Vi basterà un dispositivo che si connetta ad 
internet per accedere a cofferweb® e, in un’unica 
piattaforma, potrete gestire rapidamente (ed 
economicamente) la vostra partita IVA. Direte basta 
alle perdite di tempo ed al lavoro inutile!



Commercialisti

Per studi e i commercialisti è stato creato un sistema 
in grado di far risparmiare tempo: attraverso una 
speciale utenza fornirete un accesso dedicato al vostro 
consulente.

Attraverso questo account il commercialista sarà libero 
di scaricare i documenti nel formato a lui più conveniente 
per poterli usare nei suoi sistemi. Non dovrà più inserire 
manualmente i vostri documenti sul suo software: gli 
basteranno pochi click ed importerà la vostra contabilità.

Voi invece, non dovrete consegnargli una marea di carte 
visto che riceverà tutto ordinato correttamente via mail 
o sull’interfaccia a lui dedicata

Il vantaggio principale di usare cofferweb® è quello di 
avere sempre una panoramica della situazione aziendale 
prima dei conteggi di fine anno/ trimestre/mese.

cofferweb® è uno strumento che vi permette di 
tenere traccia dell’andamento del vostro business: è un 
consulente sempre in tasca con voi.

Facile per te
pratico per lo studio 



Come Abbonarsi e Tariffe

Il team di cofferweb® offre due tipologie di licenze: 
- Standard, dedicata ai liberi professionisti e micro-imprese che vogliono sfruttare la potenza del 
cloud e necessitano del sistema di fatturazione e CRM
- Professional, dedicata alle aziende che devono gestire la propria attività in maniera rapida. Nella 
versione Professional vengono sbloccate tutte le funzionalità del programma.

standard

14,90 €
al mese - rinnovo annuale

39,90€

professional

Indicata per le societàIndicata per le p.iva e
liberi professionisti

Assistenza Stadard (ticket)

Presa in carico entro 48 ore Presa in carico entro 24 ore

Assistenza dedicata

Tutti i moduli aggiuntivi attiviTutti i moduli in prova per 30 gg

Backup giornaliero Backup bi-giornaliero

Accessi illimitati per max 3 utenti Accessi illimitati per max 7 utenti

*tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e abbonamento annuale

Esportazione dati in PDF

-

30 giorni di prova
gratuita

30 giorni di prova
gratuita

Esportazione dati in PDF e XLS

Condivisione files in chat/cloud

*

al mese - rinnovo annuale

*

• Anagrafica clienti e fornitori illimitati
• Report sulla situazione finanziaria di base
• Piattaforma responsive (accessibile da 

tutti i dispositivi)
• Accesso per il commercialista
• Chat interna tra colleghi (tra i diversi 

account)
• Creazione di documenti ripetibili
• Multi utenza con gestione dei permessi a 

gruppi
• Condivisione F24 con il commercialista

Per entrambe le tipologie di licenza vi sono le 
seguenti funzionalità:
• Emissione di documenti (es. fatture, ordini, 

preventivi)
• Listini e prezzi personalizzati per clienti e 

fornitori
• Grafica personalizzata dei documenti
• Scadenziario pagamenti e solleciti
• Gestione delle chiamate e opportunità
• Agenda (privata e condivisa) & CRM 

aziendale
• Fatturazione per la P.A.

Moduli aggiuntivi
disponibili:

Gestione magazzino •
11,00*  euro /mese

 EasySped di Bartolini •
3,90* euro/mese

 Reportistica avanzata •
9,90* euro/mese

 Plugin per e-commerce•
11,90* euro/mese

 Utenti aggiuntivi •
6,90* euro/mese a  utente

Se il servizio aggiuntivo viene 
acquistato durante il periodo 
di licenza, il sistema calcolerà 

automaticamente il costo parziale 
dovuto fino al successivo rinnovo.

Attiva i 30 giorni di PROVA GRATUITA su www.cofferweb.com



Supporto clienti

Il nostro team di assistenza è pronto per seguirvi in 
qualsiasi necessità. Gli operatori risponderanno dalla 
nostra sede e, in caso di problematiche tecniche, 
potrete parlare direttamente con il team di sviluppo. 
Aprendo un ticket potrete essere ricontattati o 
richiamati entro 24/48 ore e garantiamo, in base al tipo 
di licenza in uso, tempi di risoluzione celeri. Consultate 
la tabella dei prezzi per decidere quale tipo di assistenza 
è più adatta alle vostre esigenze!
Potrete sempre contare su di noi per:

• Supporto per importazione dei 
dati da sistema precedentemente 
utilizzato (anche tramite assistenza 
remota)

• Assistenza telefonica per primo avvio 
del software (basterà mandare un 
SMS e verrete richiamati)

• Risoluzione di anomalie tecniche 
o di ordine organizzativo della 
piattaforma on-line

• Ripristino di backup per errori 
commessi dai vostri utenti

• Consulenza commerciale per capire 
quale prodotto/modulo sia più 
adatto alle vostre esigenze

Ci mettiamo passione 
e vogliamo dimostrarlo

Assistenza telefonica
lun-ven 10.00 - 18.00

esclusi festivi

Ticket & e-mail
0.00-24.00

compresi festivi



info@cofferweb.com
www.cofferweb.com
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