Sei pronto per la fatturazione elettronica?
Scopri i nuovi pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione Elettronica
Gentile cliente,
L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica rappresenta una grande occasione di
rilancio della competitività delle imprese del nostro Paese ed avrà impatti positivi anche sul
business degli Studi.
Agyo è la piattaforma digitale TeamSystem per lo scambio di documenti fra Aziende, Studi e
Pubblica Amministrazione, totalmente integrata con i gestionali TeamSystem e aperta a soluzioni
esterne. I servizi offerti coprono in modo completo la gestione dei processi di fatturazione
elettronica, sia attiva con invio al Sistema di Interscambio, che passiva con verifica della fattura
ricevuta e contabilizzazione nel sistema gestionale.
Grazie ai servizi di Agyo Fatturazione, l’Azienda potrà:
•

Risparmiare tempo e denaro e ridurre il rischio di errori
Le fatture attive vengono generate dal sistema gestionale TeamSystem in formato
elettronico e trasmesse, grazie alla piattaforma Agyo, al Sistema di Interscambio.
Le fatture passive possono essere automaticamente caricate nel sistema gestionale
TeamSystem, verificate e contabilizzate con un notevole risparmio di tempo ed eliminando il
rischio di errori.

•

Digitalizzare l’intero ciclo di vita delle fatture
E’ possibile dire addio alla carta: generazione, firma, invio e conservazione possono essere
gestite interamente in digitale

Da oggi Agyo Fatturazione elettronica è ancora più conveniente, grazie ai nuovi pacchetti
promozionali.
Ogni pacchetto include:
•
•
•

un numero massimo di fatture (attive e passive) annue, utilizzabili anche per l’invio di fatture
c/terzi
i connettori Agyo Fatture e Agyo Parcelle con il tuo gestionale TeamSystem (LYNFA Studio o
Gecom)
la conservazione in cloud sostitutiva e a norma delle fatture elettroniche.

Sottolineiamo che:
1. La promozione è valida fino al 30 giugno 2018.
2. Se un cliente acquista entro tale data uno dei pacchetti, di fatto andrà a “bloccare” i prezzi dei
pacchetti anche per gli anni successivi. 3. Di conseguenza, potrà, anche negli anni successivi,
effettuare un upgrade ad un pacchetto con un numero di fatture maggiore (es. da STARTER a
PREMIUM), secondo i prezzi di listino della promo.
4. Gli upgrade sono possibili unicamente a fine anno (ovvero una volta consuntivati i volumi).
5. Per le sottoscrizioni effettuate entro il 30 giugno 2018, sarà possibile fare il primo upgrade a
partire dal 1° gennaio 2020.
6. Per i clienti che non acquistano alcun pacchetto entro il 30 giugno 2018 e scelgono quindi di non
aderire alla promo, si invieranno in seguito i listini standard di Agyo Fatturazione, dei connettori e
del CCT che ad oggi hanno un listino singolo che sommato e’ di circa il 60% superiore a quello del
pacchetti promozionali proposti.
Al fine di spiegare meglio l’offerta di seguito indichiamo un esempio pratico:
Azienda XXX che acquista entro e non oltre il 30/06/2018 il pacchetto PREMIUM da 3.000 fatture
inviate e ricevute annue pagherà Euro 400,00 +iva entro il 30/06/2018 ed Euro 400,00 +iva nel 2019
ed avra’ diritto a 3.000 fatture nel 2018 e 3.000 fatture nel 2019.
Nel caso nel 2018 non utilizza le 3.000 queste non si cumuleranno con quelle del 2019 che resteranno
comunque 3.000.
Se nel 2019 dovesse sforare il numero di 3.000 fatture, le eccedenti saranno fatturate
consuntivamente ad Euro 0,18/cad.+iva e l’eventuale cambio di scaglione per passare al pacchetto
PRO sara’ possibile solo dal 2020.
Se un cliente non aderisce entro il 30/06/2018 ai pacchetti promozionali si preclude per sempre la
possibilita’ di adesione.
Al fine di promuovere l’adesione a questa imperdibile offerta, Ecosystem ha deciso di applicare
un ulteriore sconto per l’anno 2018, su questo pacchetto promozionale, ai clienti che alla data
dell’adesione hanno attivi, o attiveranno entro il 30/06/2018, i c.d. pacchetti cloud (CCT,
Movimenti Bancari, Agyo Privacy, Fepa…).
Lo sconto sara’ pari al 10% per ogni pacchetto cloud attivo con uno sconto massimo del 40%.
Per aderire all’offerta commerciale è sufficiente compilare ed inviarci il modulo d’ordine allegato.
Affrettati, la promozione scade il 30 giugno 2018.
Cordiali saluti
Ecosystem Srl
Gabriele Pezzotti

COUPON D’ORDINE – FATTURAZIONE ELETTRONICA E FATTURE IN CLOUD
da inviare a Ecosystem Srl – Email: info@ecosystemsrl.com - Fax 0373/566321

Spett. Ecosystem Srl,
con la presente intendo aderire al servizio:
AGYO FATTURAZIONE PACCHETTO PROMOZIONALE

Fino a 3.000 fatture annue ricevute o inviate

200 €
400 €

Fatture extra
soglia
0,20 €/cad
0,18 €/cad

PRO

Fino a 5.000 fatture annue ricevute o inviate

600 €

0,15 €/cad

□

PLATINUM

Fino a 10.000 fatture annue ricevute o inviate

1.000 €

0,11 €/cad

□

ALFA

Fino a 30.000 fatture annue ricevute o inviate

2.000 €

0,09 €/cad

□

BETA

Fino a 50.000 fatture annue ricevute o inviate

3.000 €

0,08 €/cad

□

GAMMA

Fino a 100.000 fatture annue ricevute o inviate

6.000 €

0,07 €/cad

□

DELTA

Fino a 200.000 fatture annue ricevute o inviate

10.000 €

0,06 €/cad

Pacchetto

Descrizione

□
□

STARTER
PREMIUM

Fino a 1.000 fatture annue ricevute o inviate

□

Costo annuo fisso (*)

Il costo annuo fisso è relativo all’anno solare (scade il 31 dicembre 2018 e si rinnova il 1° gennaio di ogni anno se non
disdetto entro il 30/06 dell’anno precedente.
(*)

•
•
•

I prezzi si intendono IVA esclusa
I consumi extra-soglia verranno fatturati a fine anno.
La promozione è valida per i pacchetti attivati entro e non oltre il 30 giugno 2018

1. La promozione è valida fino al 30 giugno 2018.
2. Se un cliente acquista entro tale data uno dei pacchetti, di fatto andrà a “bloccare” i prezzi dei pacchetti anche per gli
anni successivi. 3. Di conseguenza, potrà, anche negli anni successivi, effettuare un upgrade ad un pacchetto con un
numero di fatture maggiore (es. da STARTER a PREMIUM), secondo i prezzi di listino della promo.
3. Gli upgrade sono possibili unicamente a fine anno (ovvero una volta consuntivati i volumi).
4. Per le sottoscrizioni effettuate entro il 30 giugno 2018, sarà possibile fare il primo upgrade a partire dal 1° gennaio
2020.
5. Per i clienti che non acquistano alcun pacchetto entro il 30 giugno 2018 e scelgono quindi di non aderire alla promo, si
invieranno in seguito i listini standard di Agyo Fatturazione, dei connettori e del CCT.

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario entro il 30/06/2018.
Ragione Sociale________________________________________________________________________
Persona di riferimento _____________________________ E-mail ________________________________
Sconto fedelta’ accordato da Ecosystem per l’anno 2018 ______%.

DATA______________________

FIRMA E TIMBRO________________________

