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 Kit “Connettore Agyo B2B
per EMBYON 

da inviare a 
 
  
Con la presente intendo aderire alla promozione

 
KIT “CONNETTORE AGYO B2B ” 
 

 Codice 

□ EM-SPCL_B&B 

 
 Per l’installazione del  kit “Connettore Agyo B2B” 

ADEGUAMENTO GDPR erp EMBYON privacy by design e privacy by default ” 
il gestionale EMBYON deve necessariamente 
sensibili, Log delle attività. 
 La promozione è valida per acquisti

 
 
 

 USCITA SISTEMISTA A COSTO ORARIO 
 
 
PACCHETTI DI AGYO FATTURAZIONE

 

 Codice Pacchetto 

□ B2B-1000 

□ B2B-3000 

□ B2B-5000 

□ B2B-10000 

□ B2B-30000 

□ B2B-50000 

□ B2B-100000 

□ B2B-200000 

 
 

 Ogni pacchetto promozionale di Agyo
attive e passive annue, emesse o ricevute
+ la conservazione sostitutiva a norma delle fatture
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COUPON D’ORDINE 

Kit “Connettore Agyo B2B”
 e pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione 

da inviare a francesca@ciaccisnc.it - Fax 0536/883136

alla promozione: 

”  

Descrizione Tipologia 
KIT CONNETTORE 

AGYO B&B 
Canone 

Per l’installazione del  kit “Connettore Agyo B2B” occorre necessariamente avere installato il “KIT 
ADEGUAMENTO GDPR erp EMBYON privacy by design e privacy by default ” 

necessariamente avere : identificazione univoca degli utenti, 

acquisti effettuati dal 1/08/2018 al 31/10/2018 

USCITA SISTEMISTA A COSTO ORARIO € 50,00 + IVA

AGYO FATTURAZIONE 

# Fatture annue  
ricevute o inviate 

Costo annuo 
fisso 

1.000 150 € 

3.000 350 € 

5.000 600 € 

10.000 1.200 € 

30.000 2.400 € 

50.000 4.375 € 

100.000 7.500 € 

200.000 12.500 € 

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, a cura di TeamSystem Service 

la conservazione sostitutiva a norma delle fatture 

Figli s.n.c.                                                               

mail : info@ciaccisnc.it 

”  
pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione  

Fax 0536/883136 

Importo annuo 

330,00 € 

occorre necessariamente avere installato il “KIT 
ADEGUAMENTO GDPR erp EMBYON privacy by design e privacy by default ”  

dentificazione univoca degli utenti, criptazione dei dati 

€ 50,00 + IVA  

Fatture extra 
soglia 

0.20 €/cad. 

0.18 €/cad. 

0.15 €/cad. 

0.11 €/cad. 

0.09 €/cad. 

0.08 €/cad. 

0.07 €/cad. 

0.07 €/cad. 

Fatturazione include: un numero massimo di fatture elettroniche 
la firma digitale delle fatture, a cura di TeamSystem Service 



     

 

  
 
 

Segue foglio 

 I pacchetti si possono applicare
promozione e la potrà estendere a tutte le società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile

 La promozione è valida per acquisti 
 È possibile effettuare upgrade di pacchetto all’inizio dell’anno successivo all’acquisto
 Per i consumi extra-soglia (fatturati a fine anno) è previsto un importo variabile per ogni fattura emessa o 

ricevuta 
 Il canone dei pacchetti ha validità dal momento della 

servizio si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi salvo disdetta 
ogni anno 

 

 Gli importi indicati si intendono IVA esclusa e si riferiscono a canone annuale con rinnovo 
automatico ad inizio di ogni anno 

 
 
Modalità di pagamento: R/B 30 GG. DATA FATTURA FINE MESE 

 

Ragione 
Sociale________________________________________________________________________

 
   

Partita IVA  

 

____________________________________________________________________________ 
   

 

Persona di riferimento ________________________
 

 

E-mail _____________________________________________________ 
 
 
 

 
DATA______________________________         
 
 
 
 FIRMA E TIMBRO_______________________________

 
 
 
 
 
 
  

 

In vista dell’attivazione massiva derivante dall’estensione dell’obbligo a 
tutti i clienti previsto per il 1°gennaio 2019, al fine di assicurare un 
adeguato livello di servizio per l’attivazione delle procedure e la 
formazione del personale, consigliamo fo
offerta promozionale con largo anticipo in modo anche da poter 
“testare” IL CORRETTO FUNZIONAMENTO prima dell’entrata in vigore 
per legge della normativa ! 
 

ottobre

 

  

   

Ciacci Rag. Vittorio e Figli s.n.c.

I pacchetti si possono applicare a gruppi di aziende. In questo caso la capogruppo sottoscrive la 
promozione e la potrà estendere a tutte le società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile

acquisti effettuati dal 1/08/2018 al 31/10/2018 
sibile effettuare upgrade di pacchetto all’inizio dell’anno successivo all’acquisto

soglia (fatturati a fine anno) è previsto un importo variabile per ogni fattura emessa o 

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 e verra’ fatturato ad inizio di 

li importi indicati si intendono IVA esclusa e si riferiscono a canone annuale con rinnovo 
ad inizio di ogni anno  

R/B 30 GG. DATA FATTURA FINE MESE    

Sociale________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento ________________________________________  

mail _____________________________________________________  

DATA______________________________          

FIRMA E TIMBRO_______________________________ 

In vista dell’attivazione massiva derivante dall’estensione dell’obbligo a 
tutti i clienti previsto per il 1°gennaio 2019, al fine di assicurare un 
adeguato livello di servizio per l’attivazione delle procedure e la 
formazione del personale, consigliamo fortemente di aderire alla nuova 
offerta promozionale con largo anticipo in modo anche da poter 
“testare” IL CORRETTO FUNZIONAMENTO prima dell’entrata in vigore 
per legge della normativa !  

Precisiamo che solo per gli acquisti effettuati entro il 31 
ottobre 2018 sarà possibile garantire i servizi di delivery entro 

il 31 dicembre 2018

   

Ciacci Rag. Vittorio e Figli s.n.c. 

a gruppi di aziende. In questo caso la capogruppo sottoscrive la 
promozione e la potrà estendere a tutte le società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile 

sibile effettuare upgrade di pacchetto all’inizio dell’anno successivo all’acquisto 
soglia (fatturati a fine anno) è previsto un importo variabile per ogni fattura emessa o 

sottoscrizione dell’ordine fino al 31 dicembre. Il 
e verra’ fatturato ad inizio di 

li importi indicati si intendono IVA esclusa e si riferiscono a canone annuale con rinnovo 

Sociale________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

In vista dell’attivazione massiva derivante dall’estensione dell’obbligo a 
tutti i clienti previsto per il 1°gennaio 2019, al fine di assicurare un 
adeguato livello di servizio per l’attivazione delle procedure e la 

rtemente di aderire alla nuova 
offerta promozionale con largo anticipo in modo anche da poter 
“testare” IL CORRETTO FUNZIONAMENTO prima dell’entrata in vigore 

Precisiamo che solo per gli acquisti effettuati entro il 31 
2018 sarà possibile garantire i servizi di delivery entro 

il 31 dicembre 2018 


