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CONDIZIONI ECONOMICHE
Descrizione

Prezzo listino

Convenzione

Configurazione Account

60 €

Gratis

Assistenza E-Mail

Inclusa

Inclusa

Assistenza Telefonica

60 € / mese

60 € / mese

Assistenza Telefonica prima fattura

30 € / ora

15 € / mese

Descrizione

Prezzo listino

Convenzione

Canone (1)

20 € / mese

10 € / mese

Plugin Business Intelligence

10 € / mese

5 € / mese

Codice Destinatario

100 € una tantum

100 € una tantum

Note

PACCHETTO AMELIA PRO
Note

PACCHETTI FATTURE ELETTRONICHE
Descrizione

Prezzo listino

Convenzione

Note

Pacchetto 5 fatture elettroniche (2)

14 €

7€

Pacchetto 10 fatture elettroniche (2)

20 €

10 €

Pacchetto 50 fatture elettroniche (2)

60 €

30 €

Pacchetto 100 fatture elettroniche (2)

80 €

40 €

Descrizione

Prezzo listino

Convenzione

Note

Emissione Smartcard - CNS

25 €

25 €

Durata 3 anni

Firma Automatica (3)
con Certificato SPE

5 € / mese

5 € / mese

Firma Automatica
con Certificato Personale

10 € / mese

10 € / mese

FIRMA DIGITALE

(1) : Le fatture elettroniche emesse e ricevute incluse nel pacchetto "Amelia PRO" sono conservate nel sistema di archiviazione Engrafo fino a quando il
contratto è attivo. Nel pacchetto "Amelia Pro" è possibile emettere 1200 fatture di vendita/anno e ricevere 1200 fatture di acquisto/anno. In caso si volesse
superare questo limite, sarà necessaria un'offerta personalizzata.
(2) : Tutti i pacchetti “fattura elettronica” includono la conservazione delle fatture e rispettive ricevute per 10 anni.
(3): L'archiviazione delle fatture deve sempre essere effettuata firmando il pacchetto con il certificato personale del Responsabile della Conservazione.
Il servizio Amelia PRO è opzionale. L’utente che aderisce al solo servizio di fatturazione elettronica avrà accesso alle sole funzioni di Amelia utili alla gestione
del ciclo attivo della fattura elettronica (Anagrafica clienti,compilazione fattura, importazione fatture XML, invio fattura elettronica).
Il canone del servizio Amelia PRO è inteso per utente. È possibile usare il software da diversi dispositivi. Uno stesso utente non può utilizzare il software su
due dispositivi diversi contemporaneamente.
La gestione delle fatture di acquisto è disponibile solo con il pacchetto Amelia PRO.
Il pacchetto Assistenza Telefonica può essere rinnovato mensilmente.
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.
NOTA BENE: verranno attivati solo i pacchetti esplicitamente richiesti attraverso l'apposito modulo di attivazione.

Luogo:_________________________ lì ______________

Firma___________________________
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Amelia - Fattura Elettronica verso la PA
Il software Amelia è un applicativo gestionale di fatturazione a 360 gradi che offre attraverso
un’interfaccia WEB semplice ed intuitiva tutte le funzioni necessarie alle piccole medie imprese,
nonché ai professionisti per gestire in modo efficiente il processo di fatturazione.
La gestione completa della fattura elettronica verso la PA è una delle caratteristiche del software
Amelia:
1. Compilazione della fattura
o Anagrafica PA compilata automaticamente (compreso il codice ufficio fatt.
elettronica) a partire dal codice fiscale.
o Righe della fattura popolate a partire dal magazzino.
o Gestione imposta di bollo virtuale
o Gestione ritenuta d’acconto
o Gestione contributo cassa previdenza
2. Generazione file XML in formato fatturaPA
o Amelia gestisce la correttezza dei codici da attribuire al cedente/prestatore come il
regime fiscale, la tipologia di cassa previdenza e la ritenuta d’acconto
o SPE consegna all’utente il software pre-configurato con i parametri corretti
3. Firma digitale del documento
o La firma viene eseguita con un click direttamente dall’interfaccia WEB. (Senza che
sia necessario installare alcun software)
o L’utente utilizza la sua Smart card personale per firmare
4. Invio
o
o
o

al Sistema di Interscambio
L’invio viene effettuato da SPE che ricopre il ruolo di intermediario
SPE è riconosciuto come intermediario accreditato dal Sistema di Interscambio
Si utilizza il canale WEB Service SdiCoop

5. Ricezione notifiche dal Sistema di Interscambio
o L’utente può seguire l’intero ciclo della fattura attraverso l’interfaccia WEB
o Le notifiche del sistema di interscambio sono decodificate e mostrate all’utente in
linguaggio naturale
o È sempre possibile accedere al messaggio di notifica originale

6. Archiviazione sostitutiva delle fatture
o Fatture e relative ricevute sono archiviate a norma di legge per dieci anni
o Indicizzazione automatica dei documenti.
7. Nessuna delega del responsabile della conservazione
o È l’utente stesso a completare l’archiviazione apponendo la sua firma digitale
o Tutto si svolge in un click
o È l’utente responsabile dei suoi documenti non dovendo dipendere da terzi

Per chi possiede già un gestionale di fatturazione in grado di generare il file XML della fattura PA
Amelia offre funzioni di importazione dei documenti per poi gestire la parte restante del ciclo di
fatturazione elettronica:
1. Importazione file XML non firmato
2. Prosegui dal punto 3 precedentemente descritto (Firma digitale del documento)
Opzionalmente il file XML della fattura può essere importato già firmato:
1. Importazione file XML firmato
2. Prosegui dal punto 4 precedentemente descritto (Invio al Sistema di Interscambio)

Pacchetto Amelia PRO
La gestione della fattura elettronica è solo una caratteristica del software Amelia, le funzioni di
Amelia sono molteplici:
 Gestione multi ditta
 Documenti di vendita e acquisto
o Multi lingua (italiano, inglese e tedesco)
o Fatture Pro Forma
o DDT
o Preventivi
o Note di credito
o Ordini dei clienti
o Ordini ai fornitori
o Fatture d’acquisto
 Invio
o
o
o

documenti via E-Mail
Automatico
Sia E-Mail tradizionale che PEC
Fino a tre destinatari pre-configurati per ogni cliente

 Anagrafiche clienti e fornitori
o Storico delle variazioni anagrafiche
o Integrato con VIES (VAT Information Exchange System)
o Modalità di pagamento e aliquote IVA personalizzate per cliente
o Sezione allegati, una sorta di fascicolo personale del cliente in cui archiviare
documenti
 Magazzino
o Multi lingua italiano, inglese e tedesco con traduzione automatica delle descrizioni
o Listini multipli
o Gestione fornitori con storico prezzi di acquisto
o Inventario
o Gestione giacenze e ordini ai fornitori
 Scadenzario
o Situazione clienti e fornitori
o Generazione file per incasso pagamenti (RiBa,SDD-CORE,SDD-B2B) tramite home
banking (standard CBI)

 Gestione agenti e provvigioni
 Business Intelligence
o Analisi e statistiche avanzate e completamente personalizzabili
o Grafici istantanei
o Esportazione in Excel e PDF
 Multi piattaforma
 WEB Service
o Accesso a clienti e fornitori
o Accesso al magazzino
o Creazione documenti
o Utile per integrare Amelia con un e-commerce

