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AGYO FATTURAZIONE - OFFERTA PROMOZIONALE 

ADESIONE ENTRO IL 31/10/18 

 
Nome  

Ragione Sociale    

Città  

Indirizzo e-mail    

 
Cognome   

Partita IVA    

Provincia  

Telefono     

 

Struttura TeamSystem di riferimento    
 

Commerciale: 

Nome   Cognome    
 
 

Con la presente intendo aderire alla seguente offerta promozionale: 
 

START-UP 2018 PER STUDI E AZIENDE(*) 

 
PACCHETTO CANONE ANNUO INSTALLAZIONE 

Connettore B2B € 250,00 Entro il 31/12/2018 

 
PACCHETTI A VOLUMI PER STUDI E AZIENDE (dal 2019) 

 
PACCHETTO FATTURE ANNUE  

RICEVUTE E IVIATE 
CANONE ANNUO 

FISSO 
FATTURE EXTRA SOGLIA 

B2B-1000 Fino a 1.000 fatture 150,00 € 0,20 €/cad. 

             B2B-3000 Fino a 3.000 fatture 350,00 € 0,18 €/cad. 

             B2B-5000 Fino a 5.000 fatture 600,00 € 0,15 € /cad. 

B2B-10000 Fino a 10.000 fatture 1.200,00 € 0,11 €/cad. 

B2B-30000  Fino a 30.000 fatture 2.400,00 € 0,09 €/cad. 

B2B-50000 Fino a 50.000 fatture 4.375,00 € 0,08 €/cad. 

B2B-100000 Fino a 100.000 fatture 7.500,00 € 0,07 €/cad. 

B2B-200000 Fino a 200.000 fatture 12.500,00 € 0,07 €/cad. 

* Attivazione/Configurazione 150,00 €/una tantum 
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Ogni pacchetto include: 

• un numero massimo di fatture (attive e passive) annue, utilizzabili anche per fatturazione conto-terzi; 
•  la firma digitale delle fatture a cura di TeamSystem Service; 

• la conservazione sostitutiva e a norma delle fatture. 

 

 
Note: 

• l’ Update alla fascia dei “Volumi” è possibile solo una volta ad anno solare con conferma entro il 30/11 dell’ anno precedente; 
• il canone è relativo all’anno solare (scade il 31 dicembre 2018 e si rinnova il 1° gennaio di ogni anno successivo); 

• per i consumi extra-soglia (fatturati a fine anno) è previsto un importo variabile per ogni fattura emessa o ricevuta; 

• I pacchetti si possono applicare a gruppi di aziende. In questo caso la capogruppo sottoscrive la promozione e la potrà 
estendere a tutte le società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; 

• La promozione è valida per vendite effettuate dal 1/07/2018 al 31/10/2018. 

 

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa 

 

Modalità di Pagamento: R.D. Vista Fattura 

 
 

 
Condizioni Generali: il Servizio Agyo Fatturazione è un servizio soggetto alle Condizioni Generali di Agyo indicate al link 
https://www.agyo.io/it/terms-and-conditions/. Il servizio ha durata fino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione e si rinnova 
tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi salvo disdetta nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Agyo. 

 
 
 
 
 
 

DATA   Firma e Timbro    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.agyo.io/it/terms-and-conditions/
http://www.agyo.io/it/terms-and-conditions/

