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IMPORTANTE: I KIT DI INVIO FATTURE VANNO CONSUMATI ENTRO 12 MESI DALL’ACQUISTO. 

 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA IOFATTURO  |                               Listino aggiornato al 01/09/2018 

 
 

PRODOTTO DESCRIZIONE IMPORTO 

IO-FATTURO (PIATTAFORMA WEB)                                                                                                                          
Iva esclusa  
IOFATTURO BASE  Registrazione del cliente su portale del conservatore 

ALIAS CONSULTING. Verrà rilasciato apposito ‘indirizzo 
telematico’ che servirà per la ricezione delle fatture 
passive.   

 GRATUITO  

IOFATTURO STANDARD 
 

Piattaforma web per la gestione (compilazione fatture, 
ricezione fatture passive) della fatturazione elettronica. 
Il cliente può, in autonomia, redigere le proprie fatture 
ed inviarle allo sdi, previo acquisto di kit di ricarica 
fatture.   
E’ compresa l’assistenza tecnica (telefono, mail). 

€ 45,00 /anno  

 

PRODOTTO DESCRIZIONE IMPORTO 

KIT PACCHETTI FATTURE ELETTRONICHE GESTITE (ATTIVE E PASSIVE) 
Iva esclusa 
KIT 50 FATTURE  Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 

fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    
 € 28,00  

KIT 100 FATTURE 
 

Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

 € 54,00    

KIT 250 FATTURE Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

€ 106,00 

KIT 500 FATTURE Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

€ 171,00 

KIT 1.000 FATTURE Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

€ 258,00 

KIT 2.500 FATTURE Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

€ 466,00 

KIT 5.000 FATTURE Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

€ 778,00 

KIT 10.000 FATTURE Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

€ 1.250,00 

KIT 25.000 FATTURE Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

€ 2.550,00 

KIT 50.000 FATTURE Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

€ 4.548,00 

OLTRE 50.000 FATTURE Compilazione, firma, invio, gestione ricevute, ricezione 
fatture passive, conservazione a norma per 10 anni.    

APPOSITA OFFERTA 


