Azienda Digitale
Il target di questa linea di prodotto sono le Aziende che hanno interesse a digitalizzare i propri flussi di lavoro e la
componente documentale.
La Fatturazione Elettronica PA ha già introdotto con forza questi concetti di digitalizzazione (dall’emissione della
fattura in formato elettronico alla sua Conservazione Digitale a Norma), ambito che troverà nuovo e ulteriore impulso
con l’introduzione della Fatturazione Elettronica tra imprese.
L’obiettivo strategico della soluzione è duplice:
• la fidelizzazione del parco clienti che già utilizza una nostra piattaforma gestionale
• l’utilizzo di argomenti nuovi ed estremamente innovativi (una vera soluzione cloud e mobile responsive), per
migliorare la percezione della nostra offerta, soprattutto ai fini dell’acquisizione di nuovi clienti
I vantaggi legati all’adozione dei servizi offerti dalla piattaforma sono diversi:
- maggiore efficienza, legata alla dematerializzazione e archiviazione documentale
- maggiore efficacia, indotta dal corretto trattamento dei documenti di natura puramente elettronica
(FEPA, PEC, FE B2B, che esistono solo in forma digitale)
- digitalizzazione completa di vari processi tra i quali:
• firma digitale, invio FEPA, FE B2B, Conservazione Digitale a Norma
• componente documentale
• gestione della PEC (con annessa Conservazione Digitale a Norma)
Caratteristiche
Azienda Digitale è la soluzione cloud e mobile responsive che mira alla completa digitalizzazione dei processi
lavorativi dell’impresa. Nata per offrire alle aziende uno strumento all’avanguardia nella gestione e organizzazione dei
flussi di lavoro, Azienda Digitale si basa su una moderna infrastruttura web che permette l’accesso ai contenuti da
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, anche in mobilità.
Azienda Digitale è integrata con le diverse soluzioni gestionali Dylog.
Azienda Digitale consente alle imprese di organizzare il proprio lavoro in modo semplice e efficace attraverso una
serie di funzionalità che portano alla digitalizzazione dei processi lavorativi. Nel dettaglio:
• invio e Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (PA - B2B - B2C), sia attive che passive
• Azienda sempre in tasca (ASIT) che consente di fornire ad operatori interni e esterni accesso a informazioni
relative a documenti contabili, PEC, ecc.
• Conservazione Digitale a Norma per le classi documentali provenienti dal gestionale MyDocs
• gestione e Conservazione delle caselle PEC
• gestione documentale
Prerequisiti
Il prodotto è una soluzione cloud compatibile con i principali browser, fatto salvo, per il momento, Microsoft Edge. È
comunque sconsigliato l’utilizzo di versioni 8.0 e precedenti di Internet Explorer.
La piattaforma Azienda Digitale (la stessa di Studio Digitale) è completamente in cloud e perfettamente in linea con le
direttive dell’Agenzia per l’Italia Digitale. È una soluzione ad alto profilo tecnologico, costantemente aggiornata, full
cloud: consente di operare da qualsiasi postazione lavorativa dotata di un browser compatibile e di accedere ai
documenti in mobilità attraverso un qualsiasi dispositivo mobile (ad es. smartphone o tablet) utilizzando l’interfaccia
web mobile responsive denominata Azienda Sempre in Tasca (ASIT).
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Configurazioni e Listino End User
Azienda Digitale dichiara più configurazioni in grado di rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Di seguito sono
dichiarate caratteristiche e prezzi per singola componente d’offerta e target di riferimento.
Questo breve quadro sinottico riepiloga le quattro diverse tipologie di servizio.
Linea

Target

Funzionalità

Digital Basic

piccole realtà

invio e conservazione attiva/passiva

Digital Plus

aziende strutturate

invio e conservazione attiva/passiva

Digital Gold

aziende strutturate con esigenze di
documentale

invio e conservazione attiva/passiva,
documentale

Digital PEC

tutte le imprese

conservazione a norma

Digital Basic
Target
Il servizio è finalizzato a soddisfare le esigenze di piccole realtà con un contenuto numero di fatture attive e passive e
che intendono gestire l’invio e la conservazione a norma delle Fatture elettroniche (FE PA, B2B, B2C). Il target tipico
sono gli utilizzatori di Qui Fattura, Easy Business o comunque piccole realtà con volumi e esigenze gestionali
contenute.
Cosa prevede Digital Basic
• Nessun costo di attivazione
• Consente di gestire sia il ciclo attivo (invio FE PA e B2B allo SDI con relative notifiche), sia il ciclo passivo
(gestione delle fatture fornitori in consegna da parte dello SDI)
• Consente la Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (sia attive che passive), senza
limitazione di spazio
• È per singola Partita Iva e limitato a un solo user
• È circoscritto e non può quindi essere completato con alcun elemento aggiuntivo della piattaforma Azienda
Digitale (es. Digital PEC, Holding, ASIT, documentale)
• Viene proposto con tre livelli di servizio: sino a 500 fatture (solo attive) sino a 500 fattura (attive e passive) e
sino a 1.000 fatture (attive e passive). Per tutte le fasce non vengono inclusi nel conteggio le ricevute, ma solo
le fatture
• È prevista una soglia di tolleranza del 10%/anno che non genera addebiti. In caso di superamento della prima
soglia da 500 fatture, a fine periodo il contratto sarà automaticamente allineato al livello superiore
• In caso di superamento della seconda soglia da 1.000, sempre con tolleranza del 10%, è previsto un addebito
di 150,00 € che garantisce una copertura di ulteriori 1.000 fatture. L’anno successivo il cliente manterrà questa
soglia a meno di esplicita richiesta di riposizionamento nella soglia precedente
• È possibile eseguire upgrade a Digital Plus per differenza di prezzo e a parità di scadenza.
• Qualora il cliente provenga da un altro sistema di conservazione (AbleTech) o debba conservare delle fatture
analogiche relative all’anno precedente a quello di attivazione del servizio (es: fatture 2017 non ancora
conservate altrimenti) potrà farlo gratuitamente senza ulteriori oneri. In altri termini, il pregresso si intende
compreso solo nel primo anno di servizio e non incide sulla soglia della fascia acquistata.
Listino Utente Finale

DIGITAL BASIC - INVIO E CONSERVAZIONE
Soglia fatture

Canone Annuo

500 ft attive

€ 100,00

500 ft attive e passive

€ 150,00

1.000 ft attive e passive

€ 200,00

Prezzi IVA 22% esclusa

Il canone si intende per anno solare (scadenza 31 dicembre). Non sono previsti conteggi di ratei.
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Digital Plus
Target
Il servizio si rivolge a realtà più strutturate con un numero di fatture e user mediamente più elevati e che intendono
gestire l’invio e la conservazione delle Fatture elettroniche (FEPA, FE B2B, B2C).
Cosa prevede Digital Plus
• Nessun costo di attivazione
• Consente di gestire sia il ciclo attivo (invio FE PA - B2B – B2C allo SDI con relative notifiche), sia il ciclo
passivo (gestione delle fatture fornitori in consegna da parte dello SDI)
• Consente la Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (sia attive che passive) senza limitazioni
di spazio
• È per singola Partita Iva e si articola per numero di user (configurazione base 2 utenti Admin e User),
indipendentemente dal numero di utenti della configurazione di prodotto aziendale utilizzato
• Comprende, senza ulteriori oneri, anche l’utilizzo di ASIT (Azienda Sempre in Tasca)
• È possibile abbinare il servizio Digital PEC.
• Viene proposto con una fascia fissata a 5.000 fatture (non vengono inclusi nel conteggio le ricevute, ma solo i
documenti fattura attiva/passiva)
• È prevista una soglia di tolleranza del 10%/anno (a prescindere dal numero di user attivi) che non genera
addebiti.
• In caso di superamento del 10% di tolleranza, a fine periodo possibilità di acquistare ulteriori tagli da 1.000
fatture al costo di 150,00 € cadauno. Questo sino a copertura del consumo effettivo del periodo (totale attivo e
passivo)
• Al superamento dei 15 user, è necessario richiedere una quotazione alla Direzione Commerciale
• È possibile l’upgrade del numero di user per differenza di prezzo e a parità di scadenza.
• In caso di upgrade dalla versione BASIC, è previsto solo la differenza prezzo con la configurazione di
interesse, con mantenimento data di scadenza.
• Qualora il cliente provenga da un altro sistema di conservazione (AbleTech) o debba conservare delle fatture
analogiche relative all’anno precedente a quello di attivazione del servizio (es: fatture 2017 non ancora
conservate altrimenti) potrà farlo gratuitamente senza ulteriori oneri. In altri termini, il pregresso si intende
compreso solo nel primo anno di servizio e non incide sulla soglia della fascia acquistata.
Listino Utente Finale

DIGITAL PLUS – INVIO E CONSERVAZIONE
User

Canone Annuo

2

€ 380,00

3

€ 440,00

5

€ 570,00

10

€ 880,00

15

€ 1.200,00

Prezzi IVA 22% esclusa

Il canone si intende per anno solare (scadenza 31 dicembre). Non sono previsti conteggi di ratei.
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Digital Gold
Target
Il servizio si rivolge a realtà strutturate con un elevato numero di fatture e user e che oltre l’invio e la conservazione
delle Fatture elettroniche (FEPA, FE B2B, B2C), intendono gestire anche la componente documentale.
Cosa prevede Digital Gold
• Nessun costo di attivazione
• Consente di gestire sia il ciclo attivo (invio FE PA - B2B – B2C allo SDI con relative notifiche), sia il ciclo
passivo (gestione delle fatture fornitori in consegna da parte dello SDI)
• Creazione e gestione di un n. illimitato di classi documentali
• Consente la Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (sia attive che passive) e di tutte le
classi documentali che transitano in Mydocs (*) senza limitazioni di spazio; per le classi documentali che non
transitano in MyDocs, è prevista la solo archiviazione documentale.
• Nessuna limitazione sullo spazio di archiviazione e conservazione delle classi documentali
• È per singola Partita Iva e si articola per numero di user (configurazione base 2 utenti Admin e User),
indipendentemente dal numero di utenti della configurazione di prodotto aziendale utilizzato
• Comprende, senza ulteriori oneri, anche l’utilizzo di ASIT (Azienda Sempre in Tasca)
• Comprende, senza ulteriori oneri, la gestione “4 Click”
• È possibile abbinare il servizio Digital PEC.
• Viene proposto con una fascia fissata a 10.000 fatture (non vengono inclusi nel conteggio le ricevute, ma solo i
documenti fattura attiva/passiva)
• È prevista una soglia di tolleranza del 10%/anno (a prescindere dal n. di user attivi) che non genera addebiti.
• In caso di superamento del 10% di tolleranza, a fine periodo possibilità di acquistare ulteriori tagli da 2.500
fatture al costo di 200,00 € cadauno. Questo sino a copertura del consumo effettivo del periodo (totale attivo e
passivo)
• Oltre la soglia delle 20.000 fatture attive e passive (totale) o al superamento dei 15 user, è necessario
richiedere una quotazione alla Direzione Commerciale
• È possibile l’upgrade del n. di user per differenza di prezzo e a parità di scadenza.
• In caso di upgrade dalla versione PLUS, è previsto solo la differenza prezzo con la configurazione di interesse,
con mantenimento data di scadenza.
• Per Digital Plus non è prevista l’assistenza telefonica al cliente. In caso di necessità il cliente può attivare un
contratto minimo di 2 ore totali per 100,00 €.
• Qualora il cliente provenga da un altro sistema di conservazione (AbleTech) o debba conservare delle fatture
analogiche relative all’anno precedente a quello di attivazione del servizio (es: fatture 2017 non ancora
conservate altrimenti) potrà farlo gratuitamente senza ulteriori oneri. In altri termini, il pregresso si intende
compreso solo nel primo anno di servizio e non incide sulla soglia della fascia acquistata.
Listino Utente Finale

DIGITAL GOLD – INVIO, CONSERVAZIONE e
DOCUMENTALE

User

Canone Annuo

2

€ 740,00

3

€ 870,00

5

€ 1.120,00

10

€ 1.750,00

15

€ 2.380,00

Prezzi IVA 22% esclusa

Il canone si intende per anno solare (scadenza 31 dicembre). Non sono previsti conteggi di ratei.
(*) Si veda a parte l’elenco completo delle classi documentali.
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Digital PEC
Target
Il servizio si rivolge alle aziede che vogliono gestire la problematica di monitoraggio e conservazione a norma delle
caselle PEC.
Cosa prevede Digital PEC
• Nessun costo di attivazione
• Conservazione Digitale a Norma della casella PEC
• Il servizio è sempre da intendersi per singola PEC
• Non sono previste limitazioni di spazio di archiviazione per singola casella PEC
• Prerequisito per questo tipo di servizio è almeno la presenza del servizio PLUS o GOLD
• Per la prima PEC il numero di utenti deve essere pari a quelli attivi nella configurazione PLUS o GOLD
• Dalla seconda in avanti il servizio ha un costo fisso di 50,00 €, non vincolato al numero di utenti di Azienda
Digitale
Listino Utente Finale

DIGITAL PEC –Gestione e Conservazione casella PEC
User Prima Casella PEC

Canone Annuo

2

€ 120,00

3

€ 138,00

5

€ 173,00

10

€ 260,00

15

€ 380,00

Ulteriori caselle PEC (cad.)

€ 50,00

Prezzi IVA 22% esclusa

Il canone di intende per anno solare (scadenza 31 dicembre). Non sono previsti conteggi di ratei.

Gestione Holding
Target
Il servizio si rivolge alle aziende che fanno riferimento ad un medesimo gruppo.
Cosa prevede Holding
• Per l’Azienda Capogruppo le medesime condizioni standard di Digital Plus o Digital Gold
• Per le Azienda collegate:
• gettone di attivazione per singola Partita Iva al costo Una Tantum di 50,00 € Utente Finale
• documentazione che attesti il legame societario tra Azienda e Capogruppo
• firma del contratto di conservazione per singola Partita Iva
• Una volta perfezionato il tutto, il contatore fatture delle Aziende collegate sarà unificato sotto la Capogruppo,
che, a quel punto, sarà l’unico soggetto con cui ci si confronterà sotto l’aspetto amministrativo, anche nel caso
di superamento soglia del n. delle fatture delle Aziende collegate.
Prerequisito per il servizio Holding: l’Azienda Capogruppo deve avere attivo almeno il servizio Digital Plus o Digital
Gold.
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Durata contrattuale e scadenze del servizio Azienda Digitale
Per via delle peculiarità giuridiche del servizio di Conservazione Digitale a Norma presente in tutte le configurazioni è
sempre necessario allineare la scadenza contrattuale del prodotto all’anno solare.
Per il primo anno il costo del prodotto deve considerarsi per intero, senza conteggi di ratei, a prescindere dalla data di
attivazione. Ne consegue che, anche nel caso di attivazione in prossimità del fine anno solare, il costo del servizio è
da considerarsi per intero. A titolo di esempio: attivazione del servizio a luglio, il primo periodo copre sino al 31/12.
IMPORTANTE
Il servizio di Azienda Digitale parte il prossimo 01 giugno 2018. Per agevolare lo start up commerciale, non ritardare
gli ordini per evitare i picchi dell’ultima ora, la durata contrattuale parte dalla data di attivazione e scade, per le
attivazioni che verranno fatte nel corso del 2018, sempre il 31 dicembre 2019.
Di fatto il cliente fruisce del servizio per l’intero periodo, sostenendo il costo di un solo anno.
Termini di Disdetta
La disdetta del contratto deve pervenire entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto
In caso di disdetta, il cliente potrà:
• scaricare gratuitamente dal portale i pacchetti di versamento (quindi blocchi di documenti marcati e firmati) e
demandare ad altri soggetti il servizio di conservazione per il periodo residuo
• sostenere un canone di mantenimento, ridotto del 50% rispetto a quello standard, per mantenere in
conservazione le fatture per il periodo residuo. In questo caso l’operatività della piattaforma consentirà, oltre
alla conservazione, il solo accesso in visualizzazione dei documenti conservati
Versione Demo
• È possibile l’attivazione di Azienda Digitale in versione Demo
• La versione Demo non prevede naturalmente l’invio a SdI e la Conservazione Digitale a Norma
Azienda Digitale e i Servizi AbleTech
Azienda Digitale si pone in alternativa ai prodotti e servizi AbleTech con l’obiettivo di assorbire nel medio periodo le
Aziende che ora li utilizzano. Nei servizi AbleTech non sono previsti al momento sviluppi per l’integrazione pro
Fatturazione Elettronica B2B/B2C. Ne consegue che i clienti già attivi con AbleTech potranno (sino a definita
estensione della Fatturazione Elettronica a tutte le Partite Iva) continuare a utilizzare il servizio solo per la
Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Per agevolare il passaggio da AbleTech ad Azienda
Digitale è previsto:
• il recupero delle FE PA e fatture analogiche già conservate presso AbleTech con spostamento su Azienda
Digitale.
• le fatture pregresse non incideranno sui contatori dei servizi di Azienda Digitale.
• l’attività tecnica di spostamento sarà gestita gratuitamente a cura PA Digitale fornitore del servizio.

Modalità d’ordine
Utilizzare il modulo d’ordine in allegato:
- essendo predefinita per listino e user, la parte relativa alle configurazioni Digital Basic è già compilata
- per gli altri servizi è possibile dichiarare il numero di user di interesse e relativo canone
Per l’attivazione del servizio è necessario compilare l’Addendum Excel allegato già previsto per Studio Digitale e che
alleghiamo alla presente.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
Premessa
Come ormai definito da tempo, la fattura elettronica diventerà un obbligo per tutti. La legge di Bilancio 2018, ha infatti
definito l’avvio della fatturazione elettronica tra Imprese, estendendo di fatto quello che già avviene con la fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
L’obbligo partirà dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni tra titolari di partita IVA (operazioni business to business).
Il nuovo obbligo ha lo scopo di ridurre i costi di gestione dei documenti fiscali, introducendo nuove modalità che si
traducono per le imprese in una efficace gestione operativa aziendale e in una semplificazione dei rapporti con
l’Agenzia delle Entate.
La Fattura Elettronica è una novità destinata a rivoluzionare le attuali prassi di emissione e ricezione di documenti
fiscali tra imprese, introducendo di fatto nuovi processi di gestione che prevedono la digitalizzazione dei documenti,
l’apposizione di firma elettronica, l’utilizzo della PEC, le trasmissioni (in invio e in ricezione) con il Sistema di
Interscambio e la conservazione digitale a norma.
Dylog, già presente con applicazioni per la Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione, ha creato
soluzioni pronte ad accompagnare l’impresa e il professionista nelle novità introdotte con l’obbligo di Fatturazione
Elettronica B2B.
I software Dylog sono pronti per gestire al meglio sia il ciclo attivo (creando ed inviando fatture elettroniche
debitamente firmate al Sistema di Interscambio, con relativo monitoraggio e visibilità sul buon fine della consegna), sia
il ciclo passivo (ricezione e importazione delle le fatture elettroniche emesse dai fornitori).
I servizi di conservazione digitale a norma completano le soluzioni Dylog offrendo anche un servizio di
intermediazione che crea efficienza operativa nella gestione dei documenti in uscita e in ingresso.
E’ stata predisposta un’area tematica che offre maggior informazioni sulla fatturazione elettronica: riferimenti
normativi, glossario, Faq e molte altre indicazioni utili per affrontare al meglio le novità indotte da questa novità e le
opportunità offerte dalla nostra proposta. Per accedere è sufficiente collegarsi a:
http://www.dylogcenter.it/Guide-Introduttive/Fatturazione-elettronica.aspx.

Principi di carattere generale del nuovo listino
Allo stato i listini delle soluzioni gestionali della linea Open già dichiarano un modulo in grado di emettere una fattura
attiva per PA e B2B. Sotto il profilo funzionale questo modulo è stato
o adeguato conseguentemente alle recenti evoluzioni normative
o integrato con i servizi di intermediazione offerti dalla piattaforma Azienda Digitale.
Al modulo gestionale di Fatturazione Elettronica attiva si aggiungono ora due nuove opportunità, le quali, in
abbinamento all’obbligo normativo, consentono di creare efficienza all’interno dei diversi contesti aziendali offrendo
notevoli vantaggi in termini di ottimizzazione dei costi.
In sintesi, gli ambiti che incidono nel contesto della Fatturazione elettronica tra imprese sono i seguenti:
A. Modulo Fatturazione Elettronica PA/Edifact/B2B
Modulo attualmente a listino eBridge e Open. Permette la generazione delle fatture elettroniche in formato
Edifact, XML per PA, B2B e B2C su tracciato ministeriale XML.
I contenuti del file sono quelli obbligatori previsti dalla norma, prerequisito per l’accettazione dell’XML da parte
del Sistema di interscambio.
L’attivazione di questo modulo è un prerequisito ai fini di allinearsi al prossimo obbligo normativo.
B. Connettore Generazione XML B2B/B2C - AssoSoftware arricchito
Le Software House aderenti ad AssoSoftware, hanno predisposto e condiviso una modalità di estensione del
file XML a norma. Su questo tracciato “arricchito” sono presenti dati gestionali peculiari per un più efficiente
scambio dati di informazioni tra aziende. Riguardano dettagli, spese, sconti, cessioni, contributi, codici IVA,
spese sanitarie, lotti ed altro ancora, attraverso la valorizzazione della sezione XML "2.2.1.16".
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C. Connettore Acquisizione XML B2B passivo
Permette di acquisire e precaricare in Open, Up, Norma, Omega Fast le fatture fornitori emesse in formato
XML su tracciato ministeriale.
Se presenti nel file, la funzionalità consente di acquisire anche le informazioni aggiuntive previste dal tracciato
arricchito AssoSoftware. Avendo come effetto un precaricamento completo e immediato delle informazioni
presenti, sia sul fronte passivo, sia in ambito contabile.
Di seguito una breve descrizione dei vari contesti e un quadro sinottico che ne riepiloga i diversi aspetti.

MODULO

FUNZIONALITÀ

PER CHI E
PERCHÉ

Fatturazione Elettronica
XML PA e B2B

Genera fatture formato XML
per PA, B2B, B2C su
tracciato ministeriale

Prerequisito per tutte le
partite IVA che devono
emettere FE, a partire da
quelle vincolate alla
scadenza del
01/07/2018.

Gli stessi oggi previsti per la
PREREQUISITI FE PA. Modulo Vendite Entry
per Open.

DISPONIBILITÀ

Già disponibile
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Connettore Generazione
XML B2B/B2C AssoSoftware arricchito

Connettore Acquisizione
XML B2B passivo

Permette di acquisire e
In aggiunta al precedente,
precaricare le fatture fornitori
genera fatture XML B2B/B2C
emesse in formato XML su
su tracciato arricchito di
tracciato ministeriale o arricchito
AssoSoftware
di AssoSoftware, sia in logistica
sia in contabilità
Aziende che intendono
inviare o acquisire fatture
con informazioni aggiuntive
rispetto a quelle previste
dalla norma, al fine di
migliorare la relazione con
Clienti, fornitori o il proprio
commercialista

Aziende che intendono
precaricare in forma
automatica le fatture fornitori,
anche su tracciato arricchito
Assosoftware, ridudento tempi
e errori di input

Il modulo di Fatturazione
Elettronica (e modulo
Vendite Entry per Open).

Per Open: modulo di
Contabilità e/o il modulo
Acquisti

Già disponibile

Già disponibile
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Listino end user Linea OPEN
A far data dal 1° luglio 2018, gli attuali tre moduli di FATTURAZIONE ELETTRONICA EDI/PA/B2B (sino a 50,
sino a 150 e oltre 150 fatture/anno) saranno sostituiti dal modulo FATTURAZIONE ELETTRONICA
EDI/PA/B2B, che non prevede alcuna limitazione sul numero di fatture emesse.
Vengono inoltre introdotti a listino i due nuovi Connettori sopra descritti.
Di seguito il nuovo listino che è valido per le famiglie OpenManager, OpenFashion e OpenTruck.

MONOAZIENDA
OPENMANAGER

MODULI

MULTIAZIENDA

PRIMA
POSTAZIONE

POSTAZIONE
AGGIUNTIVA

PRIMA
POSTAZIONE

POSTAZIONE
AGGIUNTIVA

Licenza
Primaria

Licenza
Aggiunt.

Licenza
Primaria

Licenza
Aggiunt.

CDM

CDM

CDM

CDM

FATTURAZIONE
ELETTRONICA EDI/PA/B2B

250,00

220,00

ill.

ill.

350,00

260,00

ill.

ill.

CONNETTORE GENERAZIONE
XML B2B/B2C – AssoSoftware

150,00

90,00

ill.

ill.

150,00

90,00

ill.

ill.

CONNETTORE ACQUISIZIONE
XML B2B PASSIVO

250,00

220,00

ill.

ill.

350,00

260,00

ill.

ill.

Prezzi IVA 22% esclusa
Il modulo di Fatturazione Elettronica EDI/PA/B2B richiede la presenza del modulo Vendite Entry o Vendite Top
I Connettori richiedono la presenza del modulo FATTURAZIONE ELETTRONICA EDI/PA/B2B
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