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CONVENZIONE ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI BARI 

 Nuovi pacchetti prepagati di Fatturazione Elettronica con software Fatture in Cloud  
 

  
Gentile Professionista, 
 
l’obbligo della fatturazione elettronica rappresenta una grande opportunità per te e per i tuoi clienti più 
piccoli.  
Artigiani, freelance, piccoli professionisti, partite IVA e microimprese, che fino ad oggi emettevano fatture in 
formato cartaceo oppure con semplici programmi di videoscrittura o fogli di calcolo, possono dotarsi di uno 
strumento online per la fatturazione elettronica: Fatture in Cloud.  
 
Grazie a Fatture in Cloud, i tuoi clienti gestiscono la fatturazione in modo ordinato e completo tramite PC o 
app mobile: possono emettere le fatture elettroniche, con invio al Sistema di Intercambio, visualizzare le 
fatture elettroniche ricevute e registrarle come acquisto/spesa. E, in più, potranno conservare a norma di 
legge in digitale tutte le fatture. 
 
Tu Commercialista potrai ottenere importanti benefici: 

 fidelizzi i tuoi clienti, perché consolidi la relazione con il tuo Studio gli dai accesso ad un servizio utile 

e semplice da utilizzare 

 risparmi tempo e riduci gli errori, perché importi in contabilità tutte le fatture elettroniche in modo 

completamente automatico, pronte per la registrazione in prima nota sul tuo sistema gestionale 

(TeamSystem) 

 offri ai tuoi clienti un servizio distintivo rispetto alla concorrenza e ormai riconosciuto a livello 

nazionale 

 puoi avere un beneficio economico nel caso in cui tu decida offrire il servizio a pagamento ai tuoi 

clienti  

A differenza delle soluzioni software tradizionali, che occorre installare sul PC, Fatture in Cloud (come indica 
il nome stesso) risiede nativamente sul “cloud”, ovvero è un servizio remoto accessibile ovunque e da 
qualsiasi terminale, sia Windows che Mac, Smartphone o Tablet connessi ad Internet. 
 
Il Cloud offre altri vantaggi: ad esempio, non si perdono i dati quando si guasta improvvisamente il PC e non 
ci si deve più curare dei backup; ma forse il vantaggio maggiore è la “collaborazione” che può garantire 
con il proprio commercialista. 
Ogni azienda/professionista, che usa Fatture in Cloud, possiede un proprio account che può condividere con 
il proprio commercialista. 
Cosa significa? 
Significa che il consulente fiscale è in grado di accedere alla posizione amministrativa del proprio cliente, 
osservando la situazione in tempo reale, addirittura con la possibilità di modificarlo (se delegato a farlo). 
 
 

A fine illustrativo delle Funzionalità del software, di seguito ti indichiamo alcune videopillole di Prodotto: 
 

 Presentazione (video)  

 Come creare la prima fattura (video) 

 Registrare anagrafiche clienti, fornitori e prodotti (video) 

 Personalizzazione dei documenti (video) 

 Ricevere Fatture Elettroniche (video) 
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https://drive.google.com/open?id=1Y-CS_5lx7jl30pulLq_bnW52qWV_qsOi
https://drive.google.com/open?id=1LYSDEOM_27wHdOOFmwPKoSjuA9CPZm3L
https://drive.google.com/open?id=1FITIDxJLT40zZ4Vo96FW7o_fED0vI3Ua
https://drive.google.com/open?id=1mRE7h3dXfqEUJpG3rki0hOtOdfZr0jaD
https://www.youtube.com/watch?v=KV3SRiNF7ZI&t=9s
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In un’ottica di collaborazione e servizio agli iscritti, Top Service srl è lieta di comunicare di aver siglato una 
Convenzione con l’ODCEC di Bari meglio dettagliata di seguito. 
 

 

 

CONVEZIONE E COUPON D’ORDINE FATTURE IN CLOUD 

da inviare a fic@topservicesrl.com 
 

 
Abbiamo riservato per te due convenzioni per automatizzare i tuoi clienti con Fatture In Cloud:  
 

Modalità “A” – “Fatture In Cloud” – ACQUISTATO DIRETTAMENTE DAL CLIENTE DELLO STUDIO 
N.B.: Seguito da Top Service Srl 
 

 Codice   
Documenti 

Annui 
Canone Mensile 

Canone  
Annuale 

 
FIC_PSTD_TOP SERVICE 

(Supporto Online) 
400 10 € 120 € 

 
FIC_PPRE_TOP SERVICE 

(Supporto Online) 
800 15 € 180 € 

 
FIC_PPLUS_TOP SERVICE 

(Assistenza Prioritaria) 
3000 25 € 300 € 

 
Attivazione : 100€ INCLUSA      Formazione : 100€ INCLUSA   Collegamento allo Studio: 50€ INCLUSO 
 
Modalità “B” – Kit di PACCHETTI “Fatture In Cloud” (ACQUISTATI DALLO STUDIO) 
N.B.: Seguito dallo Studio 
 
Tre nuovi pacchetti prepagati di Fatture in Cloud, con i quali potrai offrire ai nuovi clienti che ancora ne 
sono ancora sprovvisti una soluzione facile per la gestione del nuovo obbligo.  
La nuova politica commerciale prevede percentuali di sconto significative rispetto ai prezzi di listino.  

 

x Codice   Pacchetto 
Prezzo di listino sul sito di 

Fatture in Cloud 
Canone  
1° anno 

Canone  
dal 2° anno 

□ 
FIC_PPLUS_20_ 

ODCEC 
20 ditte su piano 
Premium Plus 

4.560 € 696 € 2.160 € 

□ 
FIC_PPLUS_50_ 

ODCEC 

50 ditte su piano 
Premium Plus 

11.400 € 1.500 € 5.400 € 

□ 
FIC_PPLUS_100_ 

ODCEC 

100 ditte su 
piano Premium 

Plus 
22.800 € 2.400 € 10.800 € 

Supporto Top Service (a richiesta) di Attivazione/1°avviamento/Collegamento allo Studio:  
50€ a Cliente 
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CONDIZIONI DI SERVIZIO – Modalità “B” 
Tutti gli account saranno attivati su piano Premium Plus e non sarà ammesso alcun downgrade a piani inferiori. 

 Gli account acquistati con questa modalità potranno essere utilizzati unicamente per le nuove attivazioni e non si 
applicheranno ai già clienti della soluzione. Non verranno in alcun caso ammesse disdette di piani o offerte precedenti. 

 La fatturazione del pacchetto prescelto avverrà contestualmente all’acquisto e coprirà dal momento dell’acquisto fino al 31 
dicembre 2019. La fatturazione degli anni successivi al primo avverrà all’inizio dell’anno, a prescindere dall’effettiva 
attivazione degli account da parte delle ditte finali. La validità temporale delle singole licenze attivate segue le medesime 
tempistiche. 

 I pack verranno fatturati al Professionista per intero, indipendentemente dall’effettiva attivazione account da parte ditte finali. 

 Di conseguenza, non è previsto alcun termine ultimo all’attivazione degli account. 

 La validità delle singole licenze di Fatture in Cloud attivate dallo Studio segue la validità dei pacchetti acquistati dallo Studio 
stesso. Se lo Studio non rinnova l’acquisto del pacchetto alla scadenza dello stesso, tutte le licenze da lui attivate cessano 
la propria validità. 

 Per tutti gli account di Fatture in Cloud sono abilitate le seguenti funzionalità: emissione di fatture elettroniche con firma 
e invio al SdI, visualizzazione delle fatture elettroniche ricevute e conservazione sostitutiva a norma delle fatture 
elettroniche. 

 Per il Commercialista, l’importazione e contabilizzazione nel gestionale TeamSystem dello Studio delle fatture attive o 
passive gestite con Fatture in Cloud non andrà ad erodere l’ammontare di fatture previsto nel pacchetto di Agyo 
Fatturazione acquistato dallo Studio. 

 Il servizio Fatture in Cloud è soggetto alle Condizioni Generali indicate al link https://www.fattureincloud.it/terms.  

 
 

COME FARE L’ACQUISTO ED IL PAGAMENTO 
Al fine di procedere all’acquisto è necessario seguire i seguenti passaggi: 
 
Modalità “A” – “Fatture In Cloud” – ACQUISTATO DIRETTAMENTE DAL CLIENTE DELLO STUDIO 
 

1. Visitare il Ns. sito al seguente link https://www.topservicesrl.com/fatture-in-cloud/  
2. Compilare il Coupon d’ordine Online con i dati richiesti (a cura del Cliente) 
3. Inserire come Codice Promo : ODCEC-BARI-281148 
4. Alla ricezione della mail di conferma d’ordine, procedere al pagamento con le modalità riportate sulla 

stessa 
5. A ricezione del pagamento i ns consulenti contatteranno il Cliente e lo Studio per l’Attivazione 

ed il 1° Avviamento 
 

Modalità “B” – Kit di PACCHETTI “Fatture In Cloud” (ACQUISTATI DALLO STUDIO) 
 

1. Stampare la seguente Convezione, segnare con una “x” il Kit (20, 50 o 100 ditte). 
2. Compilare i seguenti campi e inviarci il tutto al seguente indirizzo: fic@topservicesrl.com 

 
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario Anticipato  
Coordinate Bancaria: MONTE PASCHI DI SIENA IBAN IT92Q0103041562000061277227 

 

Ragione Sociale Studio___________________________________________________________________________ 
   

Partita IVA _____________________________________________________________________________________ 
   

E-mail ___________________________________________________________ Tel.__________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________ Città_________________________ Prov._____________ 

 

 

 
 
 
 
DATA______________________________          FIRMA E TIMBRO_______________________________________ 

mailto:info@topservicesrl.com
http://www.topservicesrl.com/
mailto:info@topservicesrl.com
http://www.topservicesrl.com/
https://www.fattureincloud.it/terms
https://www.topservicesrl.com/fatture-in-cloud/

