COUPON D’ORDINE
Kit “Connettore Agyo B2B & Adeguamento GDPR” e “Connettore Agyo B2B” per ACG
Start/Enterprise/3.8 e nuovi pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione
da inviare a MACRO GROUP SPA oppure marketing@macrogroup.it

Spett. TeamSystem SpA
con la presente intendo aderire alle seguenti offerte promozionali:
KIT “CONNETTORE AGYO B2B & ADEGUAMENTO GDPR”

□



Descrizione

Tipologia

Importo

KIT “CONNETTORE AGYO B2B &
ADEGUAMENTO GDPR”

Licenza

500 €

Canone

500 €

La promozione è valida fino al 28/2/2019
Il kit “Connettore Agyo B2B & Adeguamento GDPR” include: Kit Adeguamento GDPR + Connettore Agyo B2B.
Non include i servizi di Agyo Fatturazione, da acquistare separatamente

KIT “CONNETTORE AGYO B2B”
Descrizione

□




KIT “CONNETTORE AGYO B2B”

Tipologia

Importo

Licenza

300 €

Canone

300 €

La promozione è valida fino al 28/2/2019
Il kit “Connettore Agyo B2B” include: Connettore Agyo B2B. Non include i servizi di Agyo Fatturazione, da
acquistare separatamente
Il kit “Connettore Agyo B2B” ha come prerequisito la licenza del Kit Adeguamento GDPR

PACCHETTI DI AGYO FATTURAZIONE

□
□
□
□
□
□
□
□


Codice Pacchetto

# Fatture annue
ricevute o inviate

Costo annuo fisso

Fatture extra soglia

B2B-1K-NOV

1.000

300 €

0,40 €

B2B-3K-NOV

3.000

700 €

0,36 €

B2B-5K-NOV

5.000

1.100 €

0,30 €

B2B-10K-NOV

10.000

2.000 €

0,22 €

B2B-30K-NOV

30.000

4.500 €

0,18 €

B2B-50K-NOV

50.000

6.000 €

0,16 €

B2B-100K-NOV

100.000

12.000 €

0,14 €

B2B-200K-NOV

200.000

20.000 €

0,14 €

La promozione è valida fino al 28/2/2019











Le fatture incluse nei pacchetti potranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2019
Ogni pacchetto promozionale di Agyo Fatturazione include: un numero massimo di fatture elettroniche attive e
passive annue, emesse o ricevute + la firma digitale delle fatture + la conservazione sostitutiva a norma delle
fatture
I pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione non includono il Connettore Agyo B2B, da acquistare
separatamente
È possibile effettuare l’upgrade del pacchetto di Agyo Fatturazione per l’anno 2020 a partire dal 1° gennaio 2020
Alla sottoscrizione di uno dei suddetti pacchetti di Agyo Fatturazione il cliente andrà a “bloccare” i prezzi indicati
nella presente offerta anche per gli anni successivi
Per i consumi extra-soglia è previsto un importo fisso per ogni fattura emessa o ricevuta, a seconda del pacchetto
selezionato
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 nei termini previsti dalle Condizioni Generali di
Agyo
Il servizio Agyo Fatturazione è soggetto alle Condizioni Generali di Agyo indicate al link
https://tc.teamsystem.com/AGYO.pdf
Laddove il cliente usufruisca già del Servizio FEPA, il cliente prende atto ed accetta che il contratto relativo al
servizio Agyo Fatturazione di cui al presente coupon sostituisce integralmente il contratto avente ad oggetto il
Servizio FEPA, che dovrà quindi intendersi consensualmente risolto dalla data di accettazione del presente
coupon.

Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA.
La fatturazione avverrà alla sottoscrizione del presente coupon.
Modalità di pagamento: 60 gg D.F.F.M.

Ragione Sociale________________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________________________________________________________
Persona di riferimento ________________________________________
E-mail _____________________________________________________

DATA______________________________

FIRMA E TIMBRO_______________________________

