
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

Gentile cliente, dal 25 maggio 2018 la protezione dei dati personali sarà regolata in maniera uniforme in tutti i paesi dell’Unione Europea, grazie al 

Regolamento 679/2016 (GDPR). Ti invitiamo, quindi, a leggere sul ns. sito www.sistemigestionali.it la nuova informativa privacy che indica, tra l’altro, 

anche le finalità del trattamento dei tuoi dati e le modalità per l’esercizio dei tuoi diritti ed un modello per la nomina a responsabile esterno trattamento dati 

oggetto del contratto d’assistenza. 

 

I tuoi clienti sono pronti per la fatturazione elettronica? 

Scopri l’offerta di Fatture in Cloud TeamSystem 

 

 

Gentile cliente, 

 

l’obbligo della fatturazione elettronica rappresenta una grande opportunità per te e per i tuoi clienti più 

piccoli. Artigiani, freelance, piccoli professionisti, partite IVA e microimprese, che fino ad oggi emettevano 

fatture in formato cartaceo oppure con semplici programmi di videoscrittura o fogli di calcolo, possono dotarsi 

di uno strumento online per la fatturazione elettronica: Fatture in Cloud.  

Grazie a Fatture in Cloud, i tuoi clienti gestiscono la fatturazione in modo ordinato e completo tramite PC o 

app mobile: possono emettere le fatture elettroniche, con invio al Sistema di Intercambio, visualizzare le 

fatture elettroniche ricevute e registrarle come acquisto/spesa. E, in più, potranno conservare a norma di legge 

in digitale tutte le fatture. 

Tu Commercialista potrai ottenere importanti benefici: 

 fidelizzi i tuoi clienti, perché consolidi la relazione con il tuo Studio gli dai accesso ad un servizio utile e 

semplice da utilizzare 

 risparmi tempo e riduci gli errori, perché importi in contabilità tutte le fatture elettroniche in modo 

completamente automatico, pronte per la registrazione in prima nota sul tuo sistema gestionale 

TeamSystem 

 offri ai tuoi clienti un servizio distintivo rispetto alla concorrenza e ormai riconosciuto a livello nazionale 

 puoi avere un beneficio economico nel caso in cui tu decida offrire il servizio a pagamento ai tuoi clienti  

Abbiamo riservato per te quattro nuovi pacchetti prepagati di Fatture in Cloud, con i quali potrai offrire 

ai nuovi clienti che ancora ne sono ancora sprovvisti una soluzione facile per la gestione del nuovo obbligo.  

La nuova politica commerciale prevede percentuali di sconto significative rispetto ai prezzi di listino e permette 

a Voi Studio un guadagno ricorsivo anche dal secondo anno!  

Qualora il Professionista non volesse sostenere il costo dell’intero pacchetto di Fatture in Cloud per gli anni 

successivi (es. per il 2020), potrà dare disdetta dell’intero pack entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello 
di scadenza (es. 2019). Lo Studio avrà comunque facoltà di rinnovare il canone del servizio per la singola 

azienda, rinunciando tuttavia alla forte percentuale di sconto prevista dai pacchetti e ricevendo direttamente 

la fattura. In alternativa, all’interno della propria dashboard, il Professionista potrà scegliere di far recapitare 
la fattura all’aziende cliente. In entrambi i casi, il rinnovo avverrà al prezzo a listino presente al momento 

dell’acquisto. 
Per aderire, è sufficiente compilare ed inviarci il modulo d’ordine allegato.   

Affrettati, la fatturazione elettronica entrerà pienamente in vigore il 1° gennaio 2019. 

 

Cordiali saluti 

SISTEMI GESTIONALI SRL 

 

 

http://www.sistemigestionali.it/
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________________________________________________________________________________________________  

COUPON D’ORDINE 

 Nuovi pacchetti prepagati di Fatture in Cloud 

da inviare a amministrazione@sistemigestionali.it  - Fax 0584/388686 
________________________________________________________________________________________________  

 

Spett. SISTEMI GESTIONALI SRL 

con la presente intendo aderire al seguente servizio: 

PACCHETTI DI FATTURE IN CLOUD 

 Codice Pacchetto 
Prezzo di listino sul sito 

di Fatture in Cloud 
Prezzo  

pacchetto 
Prezzo rinnovo 

pacchetto 

□ FIC_PPLUS_10X 
10 ditte su piano 
Premium Plus 

2.280 € 456 € 1.080 € 

□ FIC_PPLUS_20X 
20 ditte su piano 
Premium Plus 

4.560 € 696 € 2.160 € 

□ FIC_PPLUS_50X 
50 ditte su piano 
Premium Plus 

11.400 € 1.500 € 5.400 € 

□ FIC_PPLUS_100X 
100 ditte su piano 

Premium Plus 
22.800 € 2.400 € 10.800 € 

 Tutti gli account saranno attivati su piano Premium Plus (3.000 documenti) e non sarà ammesso alcun downgrade a piani inferiori. 

 Gli account acquistati con questa modalità potranno essere utilizzati unicamente per le nuove attivazioni e non si applicheranno ai già clienti della 
soluzione. Non verranno in alcun caso ammesse disdette di piani o offerte precedenti. 

 La fatturazione del pacchetto prescelto avverrà contestualmente all’acquisto, mentre la fatturazione del rinnovo sarà effettuata dopo 12 mesi 
dall’acquisto del pacchetto, a prescindere dall’effettiva attivazione degli account da parte delle ditte finali. La validità temporale delle singole licenze 
attivate segue le medesime tempistiche. 

 I pack verranno fatturati al Professionista per intero, indipendentemente dall’effettiva attivazione degli account da parte delle ditte finali. 

 Di conseguenza, non è previsto alcun termine ultimo all’attivazione degli account. 

 La validità delle singole licenze di Fatture in Cloud attivate dallo Studio segue la validità dei pacchetti acquistati dallo Studio stesso. Se lo Studio non 
rinnova l’acquisto del pacchetto alla scadenza dello stesso, tutte le licenze da lui attivate cessano la propria validità. 

 Per tutti gli account di Fatture in Cloud sono abilitate le seguenti funzionalità: emissione di fatture elettroniche con firma e invio al SdI, visualizzazione 
delle fatture elettroniche ricevute e conservazione sostitutiva a norma delle fatture elettroniche per 10 anni. 

 Per il Commercialista, l’importazione e contabilizzazione nel gestionale TeamSystem dello Studio delle fatture attive o passive gestite con Fatture in 
Cloud non andrà ad erodere l’ammontare di fatture previsto nel pacchetto di Agyo Fatturazione acquistato dallo Studio. 

 Qualora il Professionista non volesse sostenere il costo dell’intero pacchetto di Fatture in Cloud per gli anni successivi (es. per il 2020), potrà dare 
disdetta dell’intero pack entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di scadenza (es. 2019). Lo Studio avrà comunque facoltà di rinnovare il canone 
del servizio per la singola azienda, rinunciando tuttavia alla forte percentuale di sconto prevista dai pacchetti e ricevendo direttamente la fattura. In 
alternativa, all’interno della propria dashboard, il Professionista potrà scegliere di far recapitare la fattura all’aziende cliente. In entrambi i casi, il rinnovo 
avverrà al prezzo a listino presente al momento dell’acquisto. 

 Il servizio Fatture in Cloud è soggetto alle Condizioni Generali indicate al link https://www.fattureincloud.it/terms.  

 Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA. 

 La fatturazione avverrà alla sottoscrizione del presente coupon. 

 Modalità di pagamento: da concordare 
 

 Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA.  

Modalità di pagamento: da concordare 

Ragione Sociale________________________________________________________________________ 
   

Partita IVA ____________________________________________________________________________  
   

Persona di riferimento ___________________________________________________________________  
 

E-mail _______________________________________________________________________________  
 

DATA______________________________          FIRMA E TIMBRO_______________________________ 

http://www.sistemigestionali.it/
mailto:amministrazione@sistemigestionali.it
https://www.fattureincloud.it/terms

