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Coupon Attivazione QUI  FATTURA-la Fatturazione Elettronica in Cloud –
Abbonamento  annuale   12 MESI  -    

QUI  FATTURA  PRO  Soluzione  Cloud  sempre disponibile via internet  , semplice  e veloce , per  Fatturare e  
inviare XML ai Clienti e Conservare  digitalmente  a norma  un numero  illimitato  ( se richiesto  anche 
ricezione del  Ciclo passivo  Fornitori ) - Invio Fatture  \ File xml  direttamente    al  Commercialista  

MODALITA’ di Fornitura 

  Il Software  Qui Fattura in Cloud   è  autoinstallante, aggiornato on line , corredato  nella home page  di  
video  istruzioni  per avviamento e utilizzo  - servizio faq  e quesiti  più comuni. 

 L’attivazione  del   servizio  Qui Fattura  è gestito  tramite   Invio   credenziali di  accesso  direttamente   alla 
mail indicata nella scheda  dati  entro 48 ore dalla ricezione dell’Ordine +copia del  Bonifico bancario a saldo  
degli importi  indicati 

  Rinnovo  annuale al medesimo costo  della prima attivazione  salvo disdetta  scritta  60 gg prima. 

 Pagamento  :  necessario effettuare il pagamento anticipato  - B. Bancario  UNICREDIT  Iban  
IT52D0200815203000105171837-intestato a  SOFTWARE & SERVICE CAMPANIA S.R.L.                               
causale pagamento  2019 QUI FATTURA( indicare l’azienda per cui si effettua il pagamento annuale ,la  
fattura verrà nel emessa nel  mese di competenza .                                                                                                     

SCHEDA  DATI  -Attivazione     indicare  un indirizzo mail che anche  sarà il nome utente *  

 * Email:____________________________________________________________Telefono:_________________ _____________                                                             
   

   Nome e Cognome \ Ditta ____________________________________________________P.iva _____________ ______                        

   Indirizzo\ cap.\ citta’_____________________________________________________________________________________ 

  Pec___________________________________________________Codice univoco ______________________________________ 

Per Conferma Ordine  e Modalità di fornitura                                                                                                                           

Timbro e firma del legale rappresentante     ____________________________________________________________data _________    

Restituire   a    quifatturaclienti@softwarecampania.it  

PRODOTTO CARATTERISTICHE-   attivazione 12 mesi  Barrare 
con   X  

Prezzo iva    
esclusa 22% 

 
   Qui Fattura  PRO 
Emissione Fe Xml   
 
 
 
 Opzione Fornitori          
(solo unitamente a  Qui 
Fattura PRO )                
Ciclo Passivo Fornitori  

 
 Genera la Fattura Elettronica XML 
 Il Commercialista si interfaccia con Qui Fattura 

INVIO E CONSERVAZIONE   INCORPORATE (non 
necessita di Pec e  Firma Digitale) 
____________________________________ 

 
 Il modulo Passivo si integra a Qui Fattura Pro 
Consente  visualizzazione  e Conservazione  delle Fatture  
Fornitori  in formato  chiaro Asso software  

 
 

_____ 
         
 

 
 

____ 
 
 

 

 
 
       120,00 €.                     
    + iva 22% 
____________ 
 
 

  70,00   €. 
+ iva 22%          
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