
ISTRUZIONI AZIENDA DIGITALE 

COME VEDERE LE NOSTRE FATTURE GIA’ TRASMESSE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

(E SE OCCORRE SPEDIRLE AL CONSULENTE) 

Entrare nel sito www.aziendadigitale.cloud (da google chrome) 

 

Dovrebbe già essere compilato con nostro nome utente (altrimenti inserire le credenziali) e cliccare su ACCEDI 

 

 

Cliccare su “Pannello Fattura elettronica Attiva” 

 

 

 

http://www.aziendadigitale.cloud/


 

Qui troviamo la lista delle fatture che abbiamo fatto con eBridge e mandate al portale. 

Nella sezione “Da trasferire” vediamo quelle che sono già state inviate all’agenzia delle entrate mentre nella sezione 

“Tutte” troviamo quelle che sono ancora in fase di elaborazione (noi NON dobbiamo far nulla, ci pensa il portale) 

Per spedire le fatture al nostro consulente restando nella sezione “Da trasferire” dobbiamo selezionare le fatture 

mettendo la spunta sul primo quadratino in alto a sinistra  

 

Così facendo vengono spuntate automaticamente tutte le fatture e compaiono questi simboli 

 

Clicchiamo sul simbolo   

 

Conferma 



 

Ok 

Se aspettiamo qualche minuto (o se usciamo e rientriamo nel programma così che si aggiorni la schermata) vediamo 

che le nostre fatture sono state spostate in “trasferite” 

 

E contemporaneamente è stata inviata una mail al vostro indirizzo mail (quello che ci avevate dato al momento della 

compilazione dei dati per il portale) contenente in allegato un file zippato con all’interno la fatture (o tutte le fatture 

se ne avevate selezionate più di una…) nel formato sia XML che PDF che potete comodamente inoltrare alla mail del 

vostro consulente. 

FINE 

Qui di seguito a titolo di esempio siamo entrati nella nostra mail che avevamo dato al momento dell’iscrizione al 

portale e vediamo che ci è arrivata una nuova mail da notifiche@cloudwebtec.it  

 

Aprendola vediamo la seguente dicitura e soprattutto possiamo notare l’allegato zippato contenete le fatture che 

abbiamo trasferito

 

Se ora volessimo passarlo al consulente non dovremmo far altro che inoltrare questa mail alla mail del consulente 

FINE 

mailto:notifiche@cloudwebtec.it

