
Fatturazione 
Elettronica

#apppalestre

#gestionaleweb #apptitolare



Il mondo del fitness cambia e si evolve
continuamente, per questo motivo 
APP Palestre è sempre al tuo fianco con 
soluzioni affidabili ed innovative studiate 
appositamente per il settore dello sport 
e del benessere. 

Inoltre ti garantiamo un’assistenza 
tecnica personalizzata per le specifiche 
esigenze del tuo centro.

Soluzioni specifiche 
per i gestori di 
strutture sportive



Crea le tue fatture elettroniche
Crea online le tue fatture elettroniche 
da spedire ai tuoi clienti.

Invia e ricevi le fatture

Crea un archivio

Ricevi fatture da fornitori (aziende private) o 
dalla Pubblica Amministrazione e trasmetti 
le tue al SDI (Sistema di Interscambio).
Inoltre, grazie alla funzionalità delle 
statistiche, il sistema consente di visualizzare 
e tenere traccia di ogni operazione.

Tutte le fatture elettroniche che hai emesso 
e ricevuto vengono conservate per 10 anni, 
come previsto dalla normativa vigente.

Tutto il necessario per 
creare, emettere ed 
inviare al SDI fatture 
elettroniche



Semplice e veloce

Massima comodità

Massima flessibilità

Massima sicurezza

APP Palestre gestisce l’invio, la ricezione e la 
conservazione delle tue fatture elettroniche
di clienti, fornitori, commercialisti e PA.

Accedi al servizio dove e quando vuoi, 
da desktop o da mobile.

Un servizio integrato con gestionale e app 
e accessibile da tutti i device.

Crea un’area protetta e riservata a te, dove
 i tuoi documenti sono conservati e tutelati 
nel tempo.

Con APP Palestre 
la fatturazione 
elettronica diventa 
ancora più facile!



Ricevi e gestisci facilmente i tuoi 
pagamenti e le tue ricevute.

Semplifica 
fatturazione 
e pagamenti



Crea fatture o ricevute

Rendiconta entrate/uscite

Abbonamenti acquistabili con carta di credito

Attiva pagamenti ricorrenti

Tieni sempre sotto controllo acquisti, 
pagamenti e scadenze

Esporta l’archivio dei documenti

Pianifica rate e scadenze

DROP-IN

Monitora gli andamenti

Tieni un elenco di fornitori e spese

Ricevi pagamenti automatici

Gestione della contabilità

Statistiche

Pagamenti da app o sito web

Fatturazione 
e Pagamenti



+39 391 3087814
Chiama un nostro Consulente

assistenza@app.shaggyowl.com
Oppure scrivici all’indirizzo mail

App Palestre
Via Donatello, 1
01033 Civita Castellana (VT)

Siamo sempre 
a tua disposizione


