
DAL 1°GENNAIO 2019 
 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B  

SARA' OBBLIGATORIA PER TUTTI
NO I  S I AMO  PRONT I  PER  SUPPORTARE  L A  TUA  AZ I ENDA  

COME PASSARE ALLA FATTURA 
ELETTRONICA
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un

software innovativo dedicato alle piccole e

medie aziende. Facile da usare ed economico.

Consente l'emissione della fattura elettronica,

l'invio tramite SDI, la conservazione sostitutiva

a norma per 10 anni e molto altro.

DA PC,TABLET, 
SMARTPHONE

Lavorare smart!  

Potrai emettere la

fattura elettronica da

ogni dispositivo e

condividere in tempo

reale con lo studio.

COLLABORAZIONE

Il nostro

studio sarà in

grado di

osservare e

monitorare in

tempo reale le

vostre attivita'

e nel caso di

reale bisogno

e disagio 

potremo

aiutarvi ed

intervenire a

supporto . 

 

Ogni azienda

e

professionista

avrà un

proprio

account a

disposizione,  
CI PENSIAMO NOI

Creiamo per te il tuo

account, un breve

affiancamento e la

tua azienda sara'

totalmente

autosufficiente.
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CREARE UNA FATTURA ELETTRONICA SIGNIFICA CREARE 
UNA FATTURA CON UN SOFTWARE IN UN FORMATO, 

ELETTRONICO, STRUTTURATO, DECISO DALL'AGENZIA 
DELLE ENTRATE

NO I  S I AMO  PRONT I  PER  SUPPORTARE  L A  TUA  AZ I ENDA  

NON SOLO FATTURA ELETTRONICA

Con il nostro programma potrai creare: 

fatture on line, pro-forma, preventivi, e

scadenziario in pochi istanti

Template personalizzabili dei vari

documenti 

Possibilita' di allegare alle fatture,

documenti e preventivi 

fatturazione elettronica tra privati (b2b) e

(b2c)

fatturazione alla Pubblica Amministrazione

 

ALTRE GESTIONI

Gestione clienti e

fornitori

Solleciti di

pagamento

Ricevute Bancarie

Gestione del

magazzino

Analisi e Report

CODICE 
DESTINATARIO

Lo studio

fornisce il

codice

destinatario

che verrà

associato

all'interno

dell'AREA

RISERVATA

dell' Agenzia

delle Entrate,

in questo

modo, se un

fornitore,

sbagliera' o

dimenticherà

di inserire il

codice

destinatario,

la fattura sarà

comunque

recapitata  QUANTO COSTA 
TUTTO QUESTO?

lo studio riserva per i 

propri clienti un

prezzo speciale. 100

euro per tutto l'anno

2019, non ci saranno

altri costi aggiuntivi.  2



SIAMO IN PIENA RIVOLUZIONE DIGITALE ! 
IL FUTURO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E'

GIA' PRESENTE 
ORA DEVI SOLO FISSARE L'INCONTRO CON I NOSTRI

PROFESSIONISTI 
NO I  S I AMO  PRONT I  PER  SUPPORTARE  L A  TUA  AZ I ENDA  

CONTATTA LO STUDIO E PRENOTA IL 
TUO INCONTRO

Chiamaci,  per fissare l'incontro con i nostri

professionisti. 

 045941155 - 045941089

3385048789 (solo chiamate sms non

supportati)

Dall'8 al 22 ottobre.

 

ENTRO IL 22 
OTTOBRE

invia allo studio:.

 la delega

compilata

dell'agenzia delle

entrate.

il contratto

firmato 

INCONTRI IN
STUDIO

Se sei tra i

clienti che per

primi daranno

l'adesione,

potrai

accedere ai

nostri corsi

GRATUITI per 

la fatturazione

elettronica.

Cenni di

normativa

applicata al

programma e

alle casistiche

che si

presentano

nella tua

azienda. Il

nostro modo

per affiancarti 

ACCOUNT 
GRATUITO

Attiviamo per te un

account gratuito per

un mese, arriverai al 1

gennaio 2019 gia' con

le competenze e

l'autonomia e potrai

gestire al meglio la

tua azienda 3


