
Fattura Elettronica

Il portale per la gestione completa del ciclo attivo e passivo 
comprensivo di conservazione a norma.

B2B
PA

Contattaci per maggiori informazioni: fe@opendotcom.it

 tel. 0171 700700    fax 800 136814    www.opendotcom.it



Fatturazione Elettronica?

Annuale Triennale

Una tantum 2018
senza limiti di anagrafiche 100 € 60 €

Canone annuo dal 2019 
fino a 20 anagrafiche 200 € 180 €

Canone aggiuntivo dal 2019
per ogni anagrafica in più 10 € 9 €

E se l’obbligo della fatturazione B2B dovesse slittare oltre il 1° gennaio 2019?

Abbiamo pensato anche a questo, il canone verrà posticipato alla nuova data dell’obbligo.

Come sempre, potrete contare sul nostro puntuale e professionale supporto telefonico.

Un’offerta chiara, semplice e impossibile da battere!

conta su di noi

Come al solito OPEN è tempestiva nel proporre soluzioni 

che facilitano il lavoro dei professionisti.

OPEN vi offre 
la soluzione più efficiente e sicura

al costo più contenuto.

In sinergia con PA Digitale SpA, il primo Conservatore ad essere accreditato AGID, certificato ISO9001 e ISO27001,  

vi possiamo garantire, grazie alla nostra ineguagliabile esperienza, il servizio di fatturazione elettronica più 

performante:

 emissione online o importazione da xml delle fatture elettroniche attive

 apposizione della firma digitale e invio tramite SdI (Sistema di Interscambio)

 gestione delle ricevute

 ricezione delle fatture passive

 visualizzazione delle fatture in formato pdf di semplice lettura

 gestione documentale e Conservazione digitale a norma

 possibilità di accesso alla piattaforma da parte del cliente dello studio con PC/tablet/smartphone.

Dal 2014 abbiamo gestito la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione di più di 8.000 studi e 

relativi clienti per un volume complessivo di quasi 10 milioni di fatture elettroniche PA. Insomma, questa è una 

bella garanzia!

Anche per il costo abbiamo la soluzione che vi farà risparmiare molto!

Non importa quante fatture dovrete gestire complessivamente (dato imponderabile): OPEN vi propone la 

tariffazione ad anagrafica, con documenti illimitati, così saprete in partenza, senza sorprese, quanto spenderete.


