
Presentazione

Quelli di TNX, parlando di Invoicex, hanno detto che la sua nascita è dovuta al fatto che 
avevano creato la società e che avevano bisogno di un software che gestisse la contabilità.

Visto che ci sapevano fare, hanno deciso di costruirselo da soli e, accertato che funzionava, di 
provare a venderlo.

Dopo le inevitabili correzioni di rotta iniziali e il rilascio come open source del pacchetto base, 
Invoicex ha iniziato a far parlare di sé, raccogliendo lusinghieri successi. Anche perché è 
multipiattaforma, una caratteristica questa che sta diventando sempre più importante.

Per questo manuale è andata più o meno allo stesso modo. Io stavo cercando un software di 
contabilità in grado di funzionare su tutti e tre i sistemi operativi con cui abitualmente lavoro: 
Linux, OS X e Windows. Lo cercavo open source, perché sono stufo marcio di dover dipendere 
da un fornitore.

Così mi sono imbattuto in Invoicex. Ho provato a usarlo e, visto che in ambiente Linux i 
software gestionali sono rarissimi, ne ho scritto una recensione per Linux Pro, una delle riviste
di informatica con cui collaboro.

In quella recensione, tra i tanti punti positivi, indicavo anche un paio di punti negativi: una 
certa legnosità dell’interfaccia e la mancanza di una documentazione approfondita. Sulla 
legnosità dell’interfaccia non ci potevo fare nulla, se non segnalare a TNX alcuni tra i difetti 
più evidenti e spingere costantemente per una razionalizzazione dell’interfaccia stessa (che, 
spero, prima o poi arrivi: in TNX ho trovato gente ricettiva). Però, sulla documentazione 
potevo intervenire, visto che è il mio mestiere e che ho scritto più di trenta libri di informatica.

Questo manuale è nato così, nello spirito “visto che serve a me, forse serve anche ad altri”. Ho 
trovato attenzione da parte di TNX, in particolare in Marco Ceccarelli, che mi ha supportato sia
durante la scrittura del testo sia per la sua divulgazione.

Il manuale non contiene protezioni o DRM di sorta. Però non è gratuito: scriverlo mi è costato 
un’enormità di tempo e, di conseguenza, di denaro. Mantenerlo aggiornato, mi costa 
altrettanto.

Del prezzo che chiedo in cambio dell’edizione in PDF del libro, gran parte se ne va per la 
piattaforma di distribuzione e d’incasso (e in tasse). 

Inoltre, un’altra fettina del mio guadagno va a TNX: nessuno mi ha obbligato a prendere 
contatto con loro o ad avere la loro autorizzazione per scrivere questo libro (non è stato mai 
necessario per i libri su prodotti di multinazionali del calibro di Microsoft o Adobe, iguriamoci
per una piccola software house toscana), ma ci tengo a salvaguardare lo spirito del software 
libero: “apprezzo i tuoi sforzi, che mi permettono di risolvere un mio problema, e ti ringrazio 
riconoscendoti una parte di ciò che mi hai fatto guadagnare o collaborando allo sviluppo”.

Perciò, se apprezzate il mio lavoro, non ditemi “grazie!” (che comunque è gradito), ma 
dimostratelo acquistando regolarmente il manuale. La vostra riconoscenza tangibile mi 
permetterà di mantenere questo progetto e aggiornare il manuale, sia per documentare le 
novità di Invoicex sia per rendere il testo sempre più approfondito e chiaro.

Tutto ciò mi porta a una questione importante: ho scritto il testo con tutta l’attenzione 
possibile, ma l’ho fatto durante il poco tempo ritagliato alla mia attività professionale. Perciò, 
nonostante la revisione di Marco Ceccarelli, è senz’altro possibile che vi siano errori, svarioni o
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lacune. Vi chiedo di segnalarmi ogni imperfezione, in modo che io possa correggerla nelle 
prossime edizioni del manuale.

Oltre alle critiche, apprezzerò tutti i suggerimenti per rendere il manuale più completo ed 
utile.

Un anno dopo
Nel marzo 2013, dopo poco più di un anno dalla pubblicazione della prima versione del 
manuale, vede la luce un’edizione grandemente rivista. Il manuale è in genere stato 
apprezzato dagli utenti di Invoicex, che hanno notato la cura con cui ho cercato di trattare 
ogni aspetto.

Ma poiché tutto può essere migliorato, ecco una nuova edizione, che porta con sé alcune 
novità importanti.

La prima novità è del software: Invoicex contempla ora, nelle versioni Professional Plus ed 
Enterprise un modulo per la contabilità. La possibilità di efettuare registrazioni di prima nota 
era la funzione più richiesta dagli utenti e ora Invoicex si propone davvero come il software di 
fatturazione che vanta, di gran lunga, il miglior rapporto tra funzioni oferte e prezzo. 
Ovviamente, coprire anche questa funzione ha richiesto altro tempo di lavoro sul manuale in 
aggiunta a quello dovuto ai normali aggiornamenti.

La seconda novità è conseguenza della prima: il prezzo del manuale si è alzato un po’, sia 
perché è aumentato l’impegno per mantenerlo aggiornato sia perché la situazione economica 
è quella che è ed alcuni servizi che non sono automatizzabili risentono inevitabilmente 
dell’aumento del costo della vita. Tuttavia coloro che hanno acquistato il manuale da meno di 
un anno possono ugualmente continuare a scaricare gratuitamente gli aggiornamenti.

La terza novità è che il manuale è stato completamente ridisegnato: nuovi font, nuova gabbia, 
nuova gestione dei riferimenti incrociati. Ho cercato di rendere il manuale più leggibile e 
utilizzabile, sia da chi lo legge come PDF sia da chi lo legge su carta. E un’edizione del genere 
meritava una copertina nuova...

L’ultima novità è che con con il rilascio della nuova edizione il manuale non è più venduto dal 
sito Invoicex ma dal sito di Studio Rosa Pristina. Questo non signiica che tra TNX (la software 
house produttrice del software) e Studio Rosa Pristina (lo studio editoriale che pubblica il 
manuale) si sono guastati i rapporti: al contrario, sono più stretti che mai, come testimoniano i
corsi di Invoicex organizzati insieme e la creazione di video di formazione. Ma questa nuova 
organizzazione permette di gestire meglio la fatturazione e la gestione dei clienti.

Resta fermo il fatto che chiunque acquisti una delle versioni a pagamento di Invoicex ha 
diritto di scaricare gratuitamente il manuale, in questo caso usando la vecchia procedura dal 
sito Invoicex:

1. andate all’URL http://www.invoicex.it/login/
2. inserite il vostro nome utente e la vostra password
3. fate clic su Download manuale PDF.

Questa procedura va usata anche da coloro che hanno acquistato la vecchia versione del 
manuale dal sito Invoicex da meno di un anno, in modo da scaricare gli aggiornamenti.

Spero che i miei sforzi siano andati nella direzione giusta. Fatemi sapere che ne pensate.

Un altro anno e mezzo
Dopo quasi un altro anno e mezzo ho ritenuto necessario procedere a una revisione di tutto il 
manuale, ma questa volta senza modiicarne l’impianto di base.

L’evoluzione di Invoicex è continuata e, sebbene gli aggiornamenti del manuale abbiano 
seguito quelli del software, talvolta la sincronizzazione non è stata perfetta e qualcosa è 
sfuggito. Perciò, ho ripreso il manuale e l’ho veriicato tutto, aggiornando ciò che c’era da 
aggiornare.
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Data la mole di lavoro, in un primo momento avevo pensato di rendere questa edizione una 
vera nuova edizione del libro e perciò di venderla come testo ex novo, senza consentire lo 
scaricamento gratuito da parte di chi l’aveva già acquistato.

Poi ho deciso che, tutto sommato, mi piaceva di più l’idea di premiare chi aveva avuto iducia 
nel progetto, perciò anche questa edizione del manuale è scaricabile gratuitamente sia da chi 
ha acquistato una versione a pagamento di Invoicex sia da chi ha acquistato in passato il 
manuale.

Per non gravare sui costi, ho rinunciato a una fase di lavoro redazionale che consente di 
“chiudere” perfettamente tutte le pagine. Perciò, se una igura è troppo grande per stare a 
ine pagina, viene mandata alla pagina successiva e non mi sono preoccupato di chiudere il 
buco riportandovi manualmente il testo. Talvolta non è molto elegante, ma dovendo scegliere
tra aumentare il prezzo e rinunciare a un po’ di eleganza (preservando comunque la 
funzionalità), ho scelto di contenere il prezzo. Anche perché il problema si ripresenta tutte le 
volte che il manuale viene aggiornato.

Spero che le mie decisioni siano condivise ed apprezzate.

Gorgonzola, 15 settembre 2014

Claudio Romeo

http://www.claudioromeo.it

http://www.studiorosapristina.it
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