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Caratteristiche tecniche: 
 
iFatt – Cliente 
iFatt – Studio professionale 
WEB-FAT Prima Nota iFatt 
 
La soluzione online per la fatturazione 
dedicata a professionisti e piccole imprese 
integrata con il software di studio del 
commercialista 
 
Prerequisito: 
- COM001 Contabilità Multiaziendale - 
Ordinaria, Semplificata, Professionisti  

 

Caratteristiche principali 

 
iFatt di Alias Consulting è un software online dedicato a 

professionisti e piccole aziende che hanno la necessità di 
gestire fatturazione e magazzino, con la possibilità di 

stabilire un collegamento diretto con il software gestionale di 
studio del commercialista (GIS Com). 
 
Moduli 

 
iFatt – Cliente è il software online per la gestione di 
fatturazione e magazzino per piccole imprese e 
professionisti. iFatt è in cloud, non necessita quindi di 

installazione ed è fruibile ovunque e da qualsiasi terminale, pc 
(sia Windows che Mac), tablet e smartphone. 
 
iFatt – Studio professionale è la soluzione dedicata agli 

studi che desiderano intraprendere un percorso di 
digitalizzazione e collaborazione online, ricevere e 
registrare in automatico le fatture dei propri clienti 

risparmiando tempo e risorse, gestire le fatture dei clienti da 
un unico portale e offrire alla propria clientela uno strumento 
gestionale semplice, intuitivo e fruibile online. 
 
iFatt è sicuro, non necessita di backup dei dati e consente la 
condivisione dei dati registrati con il commercialista. 
 
Web-FAT Prima Nota iFatt è il modulo GIS che consente allo 
studio l’acquisizione automatica delle fatture emesse 
tramite la soluzione iFatt dai propri clienti registrandole in 
prima nota di GIS Contabilità. 
 
Prerequisiti 

 
L’installazione del modulo base di contabilità, COM001 
Contabilità Multiaziendale è necessaria per poter usufruire 
delle funzionalità di importazione delle fatture registrate su 
iFatt. 
 

Collaborazione tra Commercialisti e Clienti 

 

 

STUDIO 
 

1. Invia l’ordine e viene registrato sul portale iFatt 

per l’attivazione dei servizi, di cui riceve notifica 

2. Invita i propri clienti ad utilizzare iFatt 

3. Compila o fa compilare le fatture dei clienti 

4. Riceve in automatico a fine mese le fatture 

approvate dai clienti 

5. Verifica in Prima Nota di GIS la registrazione 

delle fatture caricate in automatico 

CLIENTE 
 

1. Riceve l’invito dallo studio e si registra sul portale 

iFatt 

2. Compila le proprie fatture attive e passive 

3. Approva le fatture a fine mese che vengono 

trasferite in automatico allo studio (in Prima Nota 

di GIS) 

 


