
Danea EasyFatt  

Programma per fatture e gestione magazzino della micro 
impresa artigiana e commerciale 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Danea Easyfatt è il software di fatturazione, preventivazione, 

gestione magazzino, vendite, acquisti e pagamenti ideale per 

piccole aziende, artigiani, negozianti e professionisti. 

Easyfatt dispone di funzioni innovative, difficilmente 

riscontrabili in altri software gestionali, anche in fasce di prezzo 

di gran lunga superiori! Alcuni esempi: 

• Monitoraggio clienti Quanto serio è il tuo nuovo 

cliente? Easyfatt ti avvisa in caso di criticità grazie al 

collegamento automatico alla banca dati Cerved! 

• Stampe personalizzate L'aspetto della fattura non ti 

convince? Con il pratico editor integrato modifichi le 

stampe a tuo piacimento di: preventivi, fatture, listini, 

cataloghi, etichette, etc. 

• E-mail e PEC Perché stampare fatture, preventivi, 

conferme d'ordine e listini quando puoi comodamente 

inviarli per e-mail o PEC a clienti e fornitori? 

• Solleciti di pagamento Easyfatt conosce bene quali tuoi 

clienti stanno ritardando i pagamenti! Per questo può 

aiutarti sollecitandoli con apposite comunicazioni da 

inviare per e-mail, PEC oppure da stampare. 

• Registratori di cassa Hai mai pensato di poter collegare 

un semplice PC al tuo registratore di cassa per gestire 

clienti, magazzino, fatturazione e carte fedeltà? Easyfatt si 

collega a centinaia di modelli di registratori di cassa 

ed in più offre la modalità touch screen, per gestire le 

vendite senza mai toccare la tastiera! 

• Tantissime altre funzioni Easyfatt ti sorprenderà perché 

offre molto altro ancora 

Viene usato da migliaia di aziende e professionisti in tutta 

Italia: dal panettiere al mobiliere, dal geometra al meccanico, 

dal commerciante al notaio, dal fiorista al negozio on-line. 

 

Easyfatt Versione Standard  €  98 

La soluzione gestionale per la microimpresa 

 

Gestione clienti, preventivi, ordini cliente e DDT, fatture e 

parcelle, ritenute e contributi previdenziali, scadenzario 

pagamenti e prima nota di cassa, invio documenti e solleciti via 

e-mail, analisi vendite, personalizzazione stampe. 

 

Easyfatt Versione Professional          €  178 

La soluzione gestionale per artigiani e piccole attività 

 

Come la Standard ed in più: fornitori, gestione magazzino, 

etichette e codici a barre, stampa registri e liquidazione Iva, 

invio dati a commercialisti, fatturazione elettronica per la P.A., 

import ed export Excel, OpenOffice e Xml, gestione 

documentale, analisi acquisti. 

.  

Easyfatt Versione Enterprise One          €  278 

La soluzione gestionale per imprese e negozi 

 

Come la Professional ed in più: vendita al banco con reg. di 

cassa, touch screen e tessere fedeltà, taglie e colori, 

tracciabilità (lotti, scadenze, seriali), colleg. con sistemi di e-

commerce, agenti e provvigioni, multi-magazzino, articoli 

assemblati (diba multilivello), terminalini portatili.
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