
Rendi grande  
la tua impresa  
in un Bit.



Valore24 Bit Impresa  
Hai una micro o piccola impresa? 

Scegli Valore24 Bit Impresa, il software  

che ti consente di gestire facilmente e velocemente  

la fatturazione, il magazzino, l’amministrazione  

della tua azienda e controllare il business grazie  

a report e grafici immediati.

L’interfaccia  
facile e intuitiva  
rende l’utilizzo  
rapido e veloce 



I vantaggi  
di Valore24 Bit Impresa

Fatturazione  
elettronica attiva  
e passiva illimitata
Ricevi le fatture direttamente 

all’interno della piattaforma  

e visualizzale in pdf.

Invia facilmente  
ai tuoi clienti  
le fatture di cortesia  
con WhatsApp
Invia la copia di cortesia al cliente 

su whatsapp così può leggerla 

direttamente dal suo dispositivo 

mobile.

Firma dei rapportini  
di intervento  
con un dito!
Semplice funzione che permette  

di vistare il rapportino di intervento 

con un tocco.

Ricevi i pagamenti  
dai principali sistemi 
digitali direttamente  
dalla fattura  
Grazie all’integrazione con i principali 

sistemi di pagamento elettronici 

(PayPal, carte di credito, QRCode),  

puoi farti pagare in pochi secondi  

e riconciliare in modo semplice  

incassi e pagamenti. Puoi aggiungere 

alla fattura di cortesia un “bottone”  

di notifica che permette al cessionario 

della fattura di notificare al cedente 

l’avvenuto pagamento.

Resta sempre  
connesso con  
il Commercialista 
Possibilità di collegare il proprio 

account con quello del proprio 

commercialista di fiducia.  

Avrai a disposizioni delle funzioni 

incredibili: Storicizzazione,  

Area F24 e messaggistica interna 

immediata.

E ancora  
a Tua disposizione…
•  Gestione completa  

del magazzino

•  Gestione Prima nota semplificata, 

 archivio F24 e ricevute bancarie

•  Agenda con promemoria 

personalizzabile

•  Importazione fatture  

da precedente software



Assistenza  
dedicata

Un Team di assistenza al tuo servizio per aiutarti  
a sfruttare tutte le potenzialità:
•  Assistenza dedicata in live chat

•  Video tutorial per comprendere tutte le funzionalità.

•  Chatbot in grado di guidarti nelle procedure

La soluzione è multilingua e multivaluta. 



Per maggiori informazioni:
valore24.com/bit-impresa


