L'appuntamento del 01/01/2019 con la fatturazione elettronica obbligatoria è ormai
prossimo, cogliamo tale obbligo come opportunità per migliorare la nostra
organizzazione.
è la soluzione adatta per la Fatturazione/Parcellazione elettronica
verso Aziende (B2B), Privati (B2C) e Pubblica Amministrazione (PA).

Punti di forza

E

Assistenza

sviluppato ed assistito da noi, con esperienza di prodotto di oltre 12
anni e distribuito sul territorio nazionale

Superiorità

contrariamente ai prodotti concorrenti, gestisce sia il ciclo attivo che il
ciclo passivo (fatture elettroniche ricevute)

Semplicità

funziona in CLOUD, quindi utilizzabile da dovunque ci si trovi, con PC e
tablet, in pochi passaggi è possibile emettere una fattura/parcella,
inviarla allo SDI dell'Agenzia delle Entrate e riceverne l'esito

Economicità

non vengono posti limiti in termini di numero di documenti da gestire,
i prodotti concorrenti conteggiano il numero di fatture emesse e
ricevute

Completezza

è un software di gestione documentale con conservazione a norma in
grado di produrre numerosi tipi di documenti (preventivi, contratti,
ordini, avvisi di parcella, ecc.), la clientela può accedere tramite
credenziali e prelevare la propria documentazione

Efficienza

appuntamenti ed ogni altro automatismo di gestione pratiche con stati
d'avanzamento del lavoro quotidiano, come ad esempio ricordare
quando occorre svolgere un'attività

Amicizia

gestisce il ciclo degli incassi e dei pagamenti, esporta i dati in formato
EXCEL per la gioia del commercialista

Scalabilità

Opzionalmente si collega al modulo software Espando Studio per
l'espletamento della contabilità e degli adempimenti fiscali

W3 Diversità

opzionalmente può includere un proprio dominio con sito web ed email
professionali, i prodotti concorrenti non lo prevedono

Visita il sito dedicato CRMITALY.it, leggi le recensioni di alcuni nostri clienti.
continua…
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Dalla semplice ed intuitiva popolazione del carrello, con un CLICK generi la fattura (o
parcella per il professionista), chiara ed elegante.
Con un altro CLICK invii la fattura elettronica al Sistema di Interscambio dell’Agenzia
delle Entrate ed al destinatario, per conoscenza, il documento PDF di cortesia.

continua…
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L’applicazione dispone di innumerevoli prestazioni, tra cui la visualizzazione in formato “ministeriale”

continua…
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Offerta economica
Condizioni particolari sottoscrivendo il servizio entro il 30 novembre
Assistenza
Attivazione applicazione in CLOUD con 1 GB di spazio (a titolo di
esempio è uno spazio sufficiente per l’applicazione e circa 4000 tra
fatture elettroniche, fatture di cortesia, PEC di conferma e
comunicazioni varie dello SdI)
Fattura B2B verso imprese
Fattura B2C verso consumatori
Fattura PA verso pubblica amministrazione

(1)

Fattura PDF di cortesia

Modulo START
€ 270,00/anno

Gestione ciclo passivo (fatture B2B ricevute)
Invio a SdI e monitoraggio ricevute e scarti
Nessun contatore di documenti emessi e ricevuti nell’ambito dello
spazio assegnato (centinaia di documenti)
€

Gestione incassi e pagamenti
Attivazione
immediata
e
febbraio/marzo/aprile 2019
Gestione pratiche,
appuntamenti

pagamento

magazzino,

in

3

interrogazioni,

soluzioni

a

statistiche

e

Gestione documentale (preventivi, contratti, corrispondenza, stati
d’avanzamento, incarichi, ecc.) e conservazione sostitutiva a norma

-

Upgrade PRO
€ 120,00/anno

Ragione sociale cedente/prestatore aggiuntiva (attiva, nell’ambito
dello stesso spazio CLOUD, una nuova sezione del tutto indipendente,
per altra ragione sociale

-

€ 100,00/anno

Spazio aggiuntivo da 1 GB su CLOUD

-

€ 100,00/anno

W3

Proprio dominio con sito web a scelta tra vari stili, personalizzabile, e
3 email professionali con webmail

-

€ 99,00/anno

E

Modulo software Espando Studio per l'espletamento della contabilità
e degli adempimenti fiscali (applicazione desktop)

-

€ 850,00/anno

E

Client aggiuntivo per modulo software Espando Studio

-

€ 100,00/anno

Esportazione in EXCEL dei dati contabili verso Espando Studio

modulo necessario per nuovi clienti o per chi è già in possesso di CRMITALY.it senza
gestione pratiche.
(1)
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Modulo d’ordine
Spettabile MULTISOFT Srl – Via L.Della Valle, 19 – 88100 CATANZARO (CZ), con il presente modulo d’ordine
chiedo l’attivazione di quanto appresso evidenziato.
Vogliate pertanto mandarmi conferma di accettazione d’ordine ed ogni altra informazione che riterrete opportuna,
ivi inclusa adeguata formazione all’uso del prodotto.
ragione sociale
nome e cognome del referente
indirizzo, cap e città
partita IVA

codice fiscale

IBAN per l’addebito dei pagamenti
email

PEC

telefono

quantità
(1)CRMITALY.it

descrizione prodotto
modulo START

canone annuo €
270,00

upgrade opzionali CRMITALY.it
CRMITALY.it upgrade PRO
Ragione sociale cedente/prestatore aggiuntiva
CRMITALY.it pazio aggiuntivo da 1 GB su CLOUD
CRMITALY.it dominio con sito web a scelta tra vari stili, personalizzabile,
e 3 email professionali con webmail

canone annuo €
120,00
100,00
100,00
99,00

upgrade opzionali Espando Bluenext
Modulo software Espando Studio per l'espletamento della contabilità e
degli adempimenti fiscali (applicazione desktop)
Client aggiuntivo per modulo software Espando Studio

canone annuo €
850,00
100,00

Dominio scelto: (compilare solo nel caso incui sia stato selezionata l’opzione dominio)

Luogo e data__________________
Firma del committente____________________________
1.
2.
3.

le caratteristiche analitiche dei prodotti acquistati sono descritte nell’offerta, qui allegata e sottoscritta dal committente;
il servizio di invio a SDI e ricezione da SDI avviene attraverso la PEC del committente; ne consegue che le PEC di invio
e ricezione da SDI dovranno essere ignorate (non lette, non cancellate e non spostate) poiché saranno controllate
dall’applicazione di fatturazione;
l’applicazione, poiché in CLOUD, comporta l’accettazione da parte del committente che i dati di fatturazione saranno
memorizzati all’interno di un server remoto; ne consegue che se il committente è soggetto a GDPR Privacy tale aspetto
deve essere citato nel proprio documento GDPR.

Firma del committente____________________________
(1)

modulo necessario per nuovi clienti o per chi è già in possesso di CRMITALY.it senza gestione pratiche.
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