
 
 

 
COUPON D’ORDINE STUDI 

 Kit “Connettore Agyo B2B & Adeguamento GDPR” e “Connettore Agyo B2B” per LYNFA Studio e Gecom, 
nuovi pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione e di Fatture in Cloud  

da inviare a Team Ufficio - Fax 099/7774586 – email teamufficio@teamufficio.it 
 
  

 
Spett. Team Ufficio, 

  con la presente intendo aderire alle seguenti offerte promozionali: 
 

KIT “CONNETTORE AGYO B2B & ADEGUAMENTO GDPR”  
 

 Codice Descrizione Tipologia Importo 

□ SPECIAL_B2B_GDPR 
KIT “CONNETTORE 

AGYO B2B & 
ADEGUAMENTO GDPR” 

Licenza 250 € 

Canone dal 2019 250 € 

 
 Il kit “Connettore Agyo B2B & Adeguamento GDPR” include: Kit Adeguamento GDPR + Connettore Agyo Fatture 

(per LYNFA Studio / Gecom Multi) + Connettore Agyo Parcelle 
 La promozione è valida per vendite effettuate dal 1/07/2018 al 31/10/2018 

 
KIT “CONNETTORE AGYO B2B” 
 

 Codice Descrizione Tipologia Importo 

□ SPECIAL_B2B 
KIT “CONNETTORE 

AGYO B2B” 

Licenza 150 € 

Canone dal 2019 150 € 

 

 Il kit “Connettore Agyo B2B” include: Connettore Agyo Fatture (per LYNFA Studio / Gecom Multi) + Connettore Agyo Parcelle 
 Il kit “Connettore Agyo B2B” ha come prerequisito la licenza del Kit Adeguamento GDPR 
 La promozione è valida per vendite effettuate dal 1/07/2018 al 31/10/2018 

 
PACCHETTI DI AGYO FATTURAZIONE 

 

 Codice Pacchetto 
# Fatture annue  

ricevute o inviate 
Costo annuo fisso Fatture extra soglia 

□ B2B-1000 1.000 150 € 0.20 €/cad. 

□ B2B-3000 3.000 350 € 0.18 €/cad. 

□ B2B-5000 5.000 600 € 0.15 €/cad. 

□ B2B-10000 10.000 1.200 € 0.11 €/cad. 

□ B2B-30000 30.000 2.400 € 0.09 €/cad. 

□ B2B-50000 50.000 4.375 € 0.08 €/cad. 

□ B2B-100000 100.000 7.500 € 0.07 €/cad. 

□ B2B-200000 200.000 12.500 € 0.07 €/cad. 

 
 
 

 Ogni pacchetto promozionale di Agyo Fatturazione include: un numero massimo di fatture elettroniche attive e passive annue, 
emesse o ricevute (nel caso dei Professionisti, contribuiscono al computo anche le fatture ricevute dai propri clienti e importate 
su Agyo dallo Studio, nel caso in cui i clienti dello studio non abbiano comprato Agyo e i relativi volumi) + la possibilità di 
gestire fatturazione elettronica c/terzi su Agyo (nel caso dei Professionisti) + la firma digitale delle fatture, a cura di 
TeamSystem Service + la conservazione sostitutiva a norma delle fatture. 

 I pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione non includono i connettori di Agyo con i gestionali TeamSystem, che devono 
essere acquisiti separatamente. 



 
 

 La promozione è valida per vendite effettuate dal 1/07/2018 al 31/10/2018. 
 È possibile effettuare upgrade di pacchetto all’inizio dell’anno successivo all’acquisto. 
 Per i consumi extra-soglia (fatturati a fine anno) è previsto un importo variabile per ogni fattura emessa o ricevuta. 
 Il canone dei pacchetti ha validità dal momento della sottoscrizione dell’ordine fino al 31 dicembre. Il servizio si rinnova 

tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi salvo disdetta. 
 
PACCHETTI DI FATTURE IN CLOUD 

 

 Codice Pacchetto Descrizione 
Canone  
1° anno 

Canone  
dal 2° anno 

□ PROMO1_FIC_20 20 DITTE 

Attivazione 20 ditte su piano Standard oppure 
Premium oppure Premium Plus, comprensivo 
della gestione della fatturazione elettronica e 

di invio e conservazione 

580 € 
(pari a 29 € a 

ditta) 

Prezzo di listino in 
vigore su portale di 
Fatture in Cloud alla 

data di rinnovo 

□ PROMO1_FIC_50 50 DITTE 

Attivazione 50 ditte su piano Standard oppure 
Premium oppure Premium Plus, comprensivo 
della gestione della fatturazione elettronica e 

di invio e conservazione 

1.250 € 
(pari a 25 € a 

ditta) 

Prezzo di listino in 
vigore su portale di 
Fatture in Cloud alla 

data di rinnovo 

□ PROMO1_FIC_100 100 DITTE 

Attivazione 100 ditte su piano Standard oppure 
Premium oppure Premium Plus, comprensivo 
della gestione della fatturazione elettronica e 

di invio e conservazione 

2.000 € 
(pari a 20 € a 

ditta) 

Prezzo di listino in 
vigore su portale di 
Fatture in Cloud alla 

data di rinnovo 

 
 La promozione è valida per vendite effettuate dal 1/07/2018 al 31/10/2018 e le attivazioni effettuate entro il 31/12/2018. 
 Alla scadenza del primo anno, il canone di ogni ditta può essere rinnovato dallo Studio o dall’Azienda direttamente sul sito di 

Fatture in Cloud al prezzo di listino. 
 I nuovi pacchetti nell’anno in corso consentiranno all’utente di attivare uno fra i piani:  

o Standard (400 documenti annui)  
o Premium (800 documenti annui)  
o Premium Plus (3.000 documenti annui) 

 
 

Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA 
 
Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO alle seguenti coordinate 
 
Codice IBAN MONTE PASCHI DI SIENA IT68O0103015801000060036193PASCITMMTAR 
 

 
Ragione Sociale________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo_______________________________________________________________________________ 

 

Cap – Città – Provincia___________________________________________________________________ 

 

Tel./Fax_______________________________________________________________________________ 
   

Partita IVA ____________________________________________________________________________  

 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
   

Persona di riferimento ________________________________________  
 

E-mail _____________________________________________________  
 

 

DATA______________________________          FIRMA E TIMBRO_______________________________ 

 


