ISTRUZIONI AZIENDA DIGITALE
COME VEDERE/STAMPARE LE FATTURE DEI FORNITORI (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 Fatture elettroniche Ricevute”

Qui troviamo la lista delle fatture dei nostri fornitori che abbiamo ricevuto
Per visualizzare la fattura basta cliccare sul simbolo “Stampa PDF fattura” (il secondo simbolo tra i 3 di destra)

Clicchiamo su “Semplificata”
Se non si aprisse nulla (succede SOLO la prima volta) ALTRIMENTI SALTARE AL PUNTO SOTTO DOPO *** è perché
google chrome ha bloccato i pop up, quindi vedremo in alto questo simbolo

Cliccare su quel simbolo

Selezioniamo il cerchiolino in parte a “Consenti….”

Cliccare su FINE
***

Adesso ci ricompare la schermata sotto

Ora dobbiamo ripetere l’operazione di prima cioè cliccare sul simbolo “Stampa PDF fattura” (il secondo simbolo tra i
3 di destra)

Clicchiamo su “Semplificata”

Ci compare la fattura che possiamo stampare cliccando sul simbolo della STAMPANTE . Per uscire clicchiamo sulla X

Una volta stampata, controllata, etc.. SE VOGLIAMO, possiamo “spostare” la fattura così da non trovarcela ancora tra
quelle da gestire (dove arrivano cioè tutte le fatture che riceviamo).

Per spostarla è sufficiente “selezionarla” mettendo la spunta sul quadratino a sinistra della fattura stessa

(se volessimo selezionare in un colpo solo TUTTE le fatture, la spunta va messa sul quadratino appena sopra…così
facendo vediamo che vengono spuntate tutte automaticamente)
Nel nostro caso abbiamo spuntato solo la nostra in questione e vediamo che sopra sono apparsi 3 nuovi simboli

Cliccando sul primo
“metti la fatture in stato da trasferire” la fattura viene appunto spostata in “Da
trasferire” così non ce la troveremo più mischiata alle altre nuove che arriveranno.

OK

OK

La nostra fattura adesso è stata messa in “Da trasferire”
Cliccando su “Da trasferire”

Vediamo ancora la nostra fattura.
Ora se volessimo spedire la nostra fattura (o tutte le fatture che troviamo qui) al nostro consulente basta
selezionarla mettendo la solita spunta sul quadratino in parte

Compaiono come vediamo questi simboli

Clicchiamo sul simbolo

“Trasferimento fatture B2B al gestionale”

Conferma

OK

La fattura è stata spostata 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

