Panoramica delle funzioni KLARA Business &
KLARA Business RELAX
Questa panoramica ti permette di confrontare le diverse funzioni dell’offerta Business, la nostra offerta gratuita di
base, con il pacchetto Business RELAX.

KLARA Business BASIC

KLARA Business RELAX

(la nostra offerta gratuita di base)

Prezzo mensile

CHF 0.–

ditta individuale, associazione

CHF 19.–

Sagl, cooperativa

CHF 39.–

SA

CHF 59.–

Contabilità corrente
Gestione articoli
Piano automatico dei conti
Funzione di scansione mobile
Riconoscimento intelligente delle ricevute
Proposte di contabilizzazione
Registrazione contabile automatica

–

Conciliazione bancaria

–

Gestione automatica delle carte di credito

–

Gestione automatica delle spese

–

Opzione carta di credito prepagata

–

Solleciti

–

CRM/gestione dei contatti
Creare ditte/ persone
Possibilità di segmentare i clienti
Documentare l’evoluzione dei contatti
Riconoscimento automatico dei fornitori

–

Creazione automatica di nuovi fornitori di ricevute

–

Mobile access
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KLARA Business BASIC
(la nostra offerta gratuita di base)

KLARA Business RELAX

Gestione degli ordini e preparazione delle fatture
Ordini e offerte
Conferma d'ordine
Preparazione delle fatture
(bollettino di versamento & QR)
Fatture ricorrenti

–

Disponibile dal 15.02.2022
Invio digitale delle fatture
tramite ePost & eBill (facoltativo)
Non devi più recarti allo sportello dell›ufficio postale:
invio fisico delle fatture tramite PC grazie a Print &
Send, un prodotto di La Posta (facoltativo)

Assistenza
E-mail support
Welcome onboarding support (personalizzato)

–

Indirizzo e-mail fast-track

–

Funzioni aggiuntive e vantaggi di KLARA
Sconto supplementare del 20% su tutti i
Possibilità d’individualizzazione (Widget Store)

Scelta fra oltre 68 diversi widget (facoltativo)

widget KLARA esclusivamente per i clienti
Business RELAX

Accesso a servizi esclusivi di La Posta per la digitalizzazione dei tuoi documenti cartacei
Indirizzo e-mail personalizzato

facoltativo
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facoltativo
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