
Oggetto: Offerta economica rivolta ai Medici iscritti all'Ordine

Egr. Medico,

abbiamo il piacere di presentarTi FtPA.it, la piattaforma che consente di generare, inviare e conservare le fatture elettroniche verso la P.A. 
(attraverso il Sistema di Interscambio).

Cosa fai Tu Cosa facciamo noi

- ci invii la Tua fattura “cartacea” via mail

oppure

- inserisci i dati della Tua fattura nella procedura

- creiamo il file XML
- apponiamo la firma digitale
- trasmettiamo telematicamente la fattura alla P.A.
- raccogliamo le ricevute di consegna e di accettazione
- conserviamo fattura e ricevute per 10 anni

La procedura è semplice e guidata e Tu avrai a disposizione un servizio di assistenza tecnica telefonica.

Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.ftpa.it
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Cosa scegliere?

BASE PMS FACILE MULTIAZIENDA
Emettiamo noi Conviene se emetti Conviene se emetti Una soluzione pensata

la Fattura meno di 10 fatture più di 10 fatture per chi deve gestire 

per tuo conto in 12 mesi in 12 mesi

BASE PMS FACILE MULTIAZIENDA

Chi inserisce i dati della fattura Cliente Cliente Cliente

Canone Servizio non previsto gratuito € 50,00 gratuito

Modulo Gestione Clienti non previsto non previsto non previsto € 50,00

1 fattura € 25,00 € 7,00 € 3,50 non previsto 

5 fatture € 22,00 € 7,00 € 2,50 non previsto 

10 fatture € 20,00 € 7,00 € 2,35 non previsto 

20 fatture € 20,00 € 7,00 € 2,00 non previsto 

50 fatture € 20,00 € 7,00 € 1,70 € 1,70

100 fatture € 20,00 € 7,00 € 1,50 € 1,50

200 fatture € 20,00 € 7,00 € 1,00 € 1,00

Scadenza Fatture nessuna scadenza nessuna scadenza nessuna scadenza nessuna scadenza

Canone annuo anagrafica clienti non previsto non previsto non previsto € 5,00

Firma Digitale inclusa inclusa inclusa inclusa

Conservazione 10 anni inclusa inclusa inclusa inclusa

più partite iva

 

FtPA

Fatture Elettroniche (costo cad.)  

http://www.tosnet.it/
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