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1  CashInvoice - Area Clienti  
 

CashInvoice ha una ha il sito pubblico liberamente accessibile da tutti e 
un’area clienti riservata ai clienti e futuri clienti della piattaforma. 

É possibile accedere all’Area Clienti cliccando sul tasto “Area Clienti” 
nella parte alta verso destra dell’home page di Cashinvoice.it 

L’area Clienti si presenta come nell’immagine di seguito, divisa in 
sezioni, dedicate al caricamento delle pratiche, inserimento dei 
documenti, dei debitori, ecc.  

 

 

 

 



 

3 – CASHINVOICE.IT 

2 | Pratiche 
 

2.1 Aggiungere nuova pratica 

 

Per aggiungere una nuova paratica bastera utilizzare il tasto “AGGIUNGI 
NUOVA PRATICA”  

 

Fatto ciò ci sarà la possibilità di selezionare il tipo di pratica desiderata 
tra quelle offerte: 

 Anticipo fatture 
 Linea di credito ( tra cui  Medio e Lungo termine, Rapido)  
 Sviluppo E-Commerce 
 Leasing 
 Prestito per l’Export Factoring  
 Crediti deteriorati 
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3 | Sezione Documentale 
 

3.1 Accedere alla sezione Documenti 

 

Nell’ Area Clienti sarà possibile accedere alla sezione “Documenti” 
dedicata al caricamento documentale.  

 

Basterà cliccare sul tasto “Documenti” o dal menù in alto a destra 
dell’interfaccia utente: 
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3.2 Come caricare un documento 

 
Il caricamento di un documento è molto semplice: 

1. Per caricare un file basterà trascinarlo nel riquadro tratteggiato 
relativo al documento che si vuole inserire. 

 

 
 

L’alternativa è quella di cliccare all’interno della casella 
tratteggiata, si avrà la possibilità di cercare il file desiderato tra le 
cartelle del proprio dispositivo. 

 
2. Alcuni documenti prima di poter essere caricati  hanno la 

necessità dell’inserimento di un titolo o di una descrizione. Questo 
è possibile attraverso una barra d’inserimento posta al di sopra 
del riquadro dedicato al caricamento del file. 
 

 
 
Un esempio che possiamo vedere qui sopra è quello relativo 
all’ultimo bilancio depositato, nella barra d’inserimento andrà 
indicata l’anno a cui fa riferimento il bilancio che si sta caricando. 
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3.3 Messaggistica 

 

CashInvocie integra al suo interno un sistema di messaggistica dedicato 
per avere un contatto diretto tra gli utenti e il nostro team. 

3.6.1   Messaggistica generale 

La messaggitica generale, come si evince dal nome, può essere 
utilizzata per comunicazioni generiche e generali. 

Per accedervi basterà cliccare sul tasto “Messaggi” o dal menù in alto a 
destra dell’interfaccia utente: 

 

 

 



 

7 – CASHINVOICE.IT 

Una volta dentro la pagina “messaggi” sarà possibile utilizzarla come 
una classica App di messaggistica istantanea, scrivendo il messaggio 
desiderato, inserendo link o immagini se necessario e inviando infine il 
messaggio. 

Non appena riceverai un messaggio di risposta dal nostro Team potrai 
leggerlo nella stessa pagina, se non hai il sito aperto nessun problema 
per ogni messaggio da leggere ti verrà inviata una mail con l’anteprima 
del messaggio. 

 


