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La Quick GUIDE vi illustra in modo semplice e rapido tutte le principali fasi di lavoro e funzioni. Per informazioni 

più dettagliate si rimanda alle istruzioni per l'uso sul sito https://www.facturaplus.ch/istruzioni-1.phtml 
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Gruppo target: vi rientrate? 
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FacturaPlus 

 
Software per la contabilità 

 
FacturaPlus è esclusivamente un software di 
fatturazione. Consente di creare, spedire, sollecitare 
e concordare semplici fatture.  
 
FacturaPlus è indicato per:   
 
 associazioni  
 proprietari per piani  
 piccole aziende 
 
 
FacturaPlus è gratuito e non vincolato a una 
piattaforma. 

 
Un software di contabilità è necessario quando si 
devono registrare articoli, gestire una contabilità, 
definire sconti e livelli di sconto complessi.  
 
Un software di contabilità è indicato per:  
 
 aziende/associazioni con base di articoli 
 aziende/associazioni con modelli di riduzioni/sconti 
 aziende/associazioni con procedure di offerta  
 ecc.  
 

Per informazione sui sistemi di contabilità si rimanda 
al sito: 
http://www.raiffeisen.ch/web/softwarediepagamento1   



Registrazione 
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Due soli passi per aprire il vostro conto FacturaPlus: 

 

1. Aprite www.facturaplus.ch, cliccate su «Registrarsi» e 

registrate i vostri dati. I campi contrassegnati in rosso 

sono obbligatori. 

 

1. Riceverete un link tramite e-mail. Cliccate sul link, 

leggete e confermate le CGA. Riceverete poi un'e-mail con 

il vostro nome utente e la vostra password. Potete quindi 

inserire i dati in «Login».  

 



Primi passi - Dati di base 

Impostazioni generali – cliccate su «Sistema - Impostazioni»: 

 Dati di base: qui vengono elencati tutti i dati per l'emissione della fattura. 

 Sfondo stampa: generate le vostre fatture con il logo della vostra associazione/azienda. Inserite il logo su 

un file di Word, salvatelo come PDF e caricate il file. 

 Testi e-mail / testi di sollecito: i testi per le e-mail e i solleciti sono già predefiniti, ma possono essere 

modificati in qualsiasi momento. 

 

Impostazioni utente  – cliccate su «Impostazioni utente»: 

 Firma: qui potete definire la firma per le vostre e-mail. 

 Stampante / Margine pagina: assicuratevi che la polizza di versamento venga stampata correttamente. 

Fate verificare la stampa di prova dalla vostra Banca Raiffeisen. Se la stampa non è ancora corretta, 

modificate i mm alla voce «Margine pagina». Se si inserisce una cifra (ad es. 2), i mm vengono spostati verso 

destra o verso il basso. Se prima della cifra si inserisce un meno (-2), i mm vengono spostati verso sinistra o 

verso l'alto.  
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Registrare cliente 

Alla voce di menu Clienti cliccate su «Registrare cliente»: 
 
Qui potete registrare singolarmente i vostri clienti (ad es. membri dell'associazione, locatari, ecc.). I campi 
contrassegnati in rosso sono obbligatori. Potete anche importare la vostra base cliente tramite Excel (v. pagina 
seguente).  
 
 
Alla voce «Impostazioni dati di base- 
Gruppo di clienti» potete assegnare 
un gruppo di clienti ai vostri clienti. Il gruppo  
di clienti deve essere già stato registrato nel  
sistema. 
 
 
Alla voce «Impostazioni dati di base-Lingua» 
potete definire individualmente la lingua di 
corrispondenza per ogni singolo cliente. 
Fatture e solleciti vengono redatti nella 
lingua scelta. 
 
Importante: i dati registrati devono prima essere   
aggiornati e poi salvati.  
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Importare la base cliente  

Avete già una base cliente? Trasferitela nel file Excel disponibile alla voce «Scaricare modello» e importate i 
vostri dati. 
 
Alla voce di menu Importare cliccate su «Clienti»  

1. «Scaricare modello» 

2. Sovrascrivete il modello con i vostri dati, i campi contrassegnati in rosso in Excel sono obbligatori (se 
volete registrate gruppi di clienti nella colonna «pricegroupe», è necessario prima aprirli in FacturaPlus) 

3. Caricate il file 

Importante: per l'importazione osservate le avvertenze affinché i vostri dati vengano importati 
correttamente. 
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Registrare i conti bancari 

Cliccate su «Sistema – Conto bancario»: 
 

 Qui potete registrare altri conti bancari da utilizzare per la vostra fatturazione.  
 Il conto bancario con il quale vi siete registrati viene salvato automaticamente come «Banca Raiffeisen». 

La denominazione del conto bancario si può modificare cliccando sulla descrizione «Banca Raiffeisen».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disattivare / Attivare conti bancari: se non avete più bisogno di un conto bancario, potete disattivarlo. A 
tal fine cliccate sul nome del conto bancario corrispondente e impostate una data «Valido fino al». Salvate 
i dati inseriti. Con un conto bancario inattivo è comunque ancora possibile concordare manualmente o 
automaticamente le fatture aperte. 
 
Importante: è possibile registrare SOLO conti bancari della stessa Banca Raiffeisen (in questo esempio sono 
riportati solo conti bancari della Banca Raiffeisen San Gallo).  
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Registrare, stampare e spedire tramite e-mail una fattura 

Cliccate su «Fatture - Registrare fattura»: 
 
1. Compilate i campi desiderati.  
2. Pagamento in entrata: definite il  
 conto bancario sul quale deve avvenire 
 il pagamento. 
3. Lingua: selezionate la lingua  
 nella quale deve essere emessa  
 la fattura. <Vuoto> corrisponde alla vostra 
 lingua utente. 
 
Importante: dopo la registrazione della fattura 
cliccate su «Aggiornare». Successivamente  
selezionate «Stampare» o «E-mail» e «Salvare».  
 
    Stampare: la fattura viene generata in formato 
      PDF e può essere stampata. 
 
    E-mail: il vostro cliente riceve un'e-mail con 
 la fattura in formato PDF. 
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Fatture su larga scala 

Cliccate su «Fatture - Fatture su larga scala»: 
 
 Con questa funzione create una fattura per più clienti contemporaneamente. 
 Compilate i campi desiderati.  
 
 
Importante: dopo la registrazione della fattura cliccate su «Aggiornare» e successivamente su «Creare 
fatture su larga scala». 
 
 
 Facendo clic su «Visualizzare lista», vengono visualizzati tutti i clienti registrati. Scegliete i clienti 

desiderati. Cliccate quindi su «Creare fatture su larga scala» e su «Stampare» o su «E-mail». 
 
Le fatture si possono inviare via e-mail solo a clienti per i quali è stato registrato un indirizzo di posta 
elettronica! 
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Fatture in serie 

Cliccate su «Fatture – Fatture in serie»: 
 

 Con questa funzione è possibile creare più fatture per uno o più clienti.  
 Compilate i campi desiderati.  
 
Esempio canone  
mensile di locazione: 
 
 
 
 
 
 
 
Importante: dopo la registrazione della fattura cliccate su «Aggiornare» e poi su «Creare serie di fatture». 
 
 Facendo clic su «Visualizzare lista», vengono visualizzati tutti i clienti registrati. Scegliete i clienti 

desiderati. Cliccate quindi su «Creare serie di fatture» e su «Stampare» o su «E-mail». 
 
Le fatture si possono inviare via e-mail solo a clienti per i quali è stato registrato un indirizzo di posta 
elettronica! 
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Cercare clienti e fatture 

Per visualizzare clienti o fatture già registrati‚ cliccate su «Clienti - Cercare clienti» oppure su «Fatture - 
Cercare fatture» e su «Visualizzare lista». 
 
 
Importante: sia per la ricerca dei clienti che per la ricerca delle fatture sono predefiniti dei valori standard 
per la visualizzazione delle liste. Per ampliare le liste, cliccate sulle caselle di controllo vuote. 

 

Esempio fatture aperte e chiuse: 
Di default vengono visualizzate solo le fatture aperte. Per visualizzare anche le fatture chiuse, cliccate sulla 
casella di controllo «Chiuso» e «Visualizzare lista».  
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Concordanza pagamenti in entrata 

Concordanza manuale: cliccate su «Fatture - Cercare fatture» e su «Visualizzare lista» 

1. Aprite la fattura che deve essere concordata. 
2. Alla voce «Pagamento in entrata» registrate la data e l’importo pagato. 
3. Cliccate su «Aggiornare» e su «Salvare». 
 
 
 
Concordanza automatica: cliccate su «Importare – Pagamenti in entrata» 

1. Scaricate il file PVR dall'e-banking e salvatelo. 
2. Importate i dati degli accrediti PVR tramite «Browse» e «Caricare file» nel sistema. 
3. Tutte le fatture che sono state pagate fino a questo momento sono riportate nelle fatture chiuse. 

 
Importante: i presupposti per la concordanza automatica sono un contratto e-banking e una base PVR. 
Contattate la vostra Banca Raiffeisen, che aprirà per voi una base PVR. 
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Solleciti 

Cliccate su «Fatture - Solleciti»: 

Qui vengono visualizzate tutte le fatture che hanno superato la data di scadenza e non sono state ancora 
pagate.  

 

 Selezionate i clienti ai quali deve essere inviato il sollecito.  
 Per allegare anche le fatture emesse, cliccate sulla casella di controllo «Accludere fattura». 
 Dopo ogni sollecito creato, il livello di sollecito viene aumentato di un grado. Si possono generare al 

massimo tre solleciti.  
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