La fatturazione elettronica PA, B2B e B2C oltre ad essere un obbligo normativo (presente e molto prossimo)
è sicuramente un’opportunità per attivare lo Studio su nuovi servizi digitali a valore aggiunto, che possano
fidelizzare la clientela ed offrire nuove fonti di ricavo.
In particolare, la fatturazione elettronica tra privati rappresenta un cambiamento epocale per gli studi, che
avranno necessità di fornire ai propri clienti supporto e anche soluzioni per affrontare l’obbligo in maniera
efficiente.
Pertanto la missione di Studio Digitale si conferma, dato che all’interno dei servizi attivabili sulla piattaforma
sono presenti anche i servizi di Fatturazione Elettronica. Il modulo di Fatturazione Elettronica sostituisce i
precedenti servizi di sola FEPA, e consente di gestire sia le fatture attive sia le fatture passive dello Studio e dei
clienti ai quali lo Studio vuole prestare servizio di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione.
Un altro modulo già presente nell’offerta Studio Digitale, ma che assume fondamentale importanza, è l’Azienda
Sempre In Tasca, indispensabile per la gestione delle deleghe contrattuali e, ovviamente, per la condivisione
delle fatture emesse e ricevute con i clienti di Studio.
Pertanto l’offerta base relativa alla Fatturazione Elettronica per gli Studi (e per i clienti collegati allo studio) si
articola su tre moduli:
Configurazione minima da attivare (3 moduli): Gestione Documentale + Fatturazione Elettronica + Azienda
Sempre in Tasca


Numero di utenti minimo pari ai posti di lavoro attivi sul gestionale



Numero illimitato di fatture emesse e ricevute gestibili nell’anno solare, nell’ambito del fair use,
cioè il corretto utilizzo dello strumento, ossia un consumo di risorse e spazio in linea con le rilevazioni
statistiche sulla medesima classe di cliente (configurazione e dimensioni). In caso di abusi si
provvederà con misure che vanno dalla variazione delle condizioni economiche alla rescissione
unilaterale del contratto.

Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattarci via mail a:
software@forobonaparte.it oppure telefonicamente allo 02 86 35 971 chiedendo di Armando
Giudici e specificando con chiarezza il motivo della chiamata

