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COUPON   ATTIVAZIONE PORTALE Azienda Digitale GOLD 
Si rivolge a realtà strutturate con un elevato numero di fatture e più  utenti , consente di gestire sia il 

ciclo attivo (invio FE PA - B2B – B2C allo SDI con relative notifiche, sia il ciclo passivo (gestione delle 

fatture fornitori in consegna da parte dello SDI)  
• Nessun costo di attivazione 

• Il canone si intende per anno solare (scadenza 31 dicembre). Non sono previsti conteggi di ratei. 

• Consente di gestire sia il ciclo attivo (invio FE PA - B2B – B2C allo SDI con relative notifiche), sia il 

ciclo passivo (gestione delle fatture fornitori in consegna da parte dello SDI) 

• Consente la Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (sia attive che passive) senza 

limitazioni di spazio 

• Consente la Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (sia attive che passive) e di 
tutte le classi documentali che transitano  in Mydocs/Buffetti ACO (*) senza limitazioni di spazio;  

• È per singola Partita Iva e si articola per numero di user \utenti (configurazione base 2 utenti Admin 

e User, oppure 3 o 5), indipendentemente dal numero di utenti della configurazione di prodotto 

aziendale utilizzato 

• E’ possibile abbinare il servizio Digital Pec a parità di user 

• È prevista una soglia di tolleranza del 10%/anno (a prescindere dal numero di user attivi) che non 

genera addebiti. In caso di superamento della soglia a fine periodo il contratto sarà 

automaticamente allineato al livello superiore. 

DIGITAL GOLD 

Invio/Ricezione, Conservazione e Documentale 

Soglia Fatture 

Att/Pass 

N. 

User 

Canone Annuo 

Utente Finale 

N. 

User 

Canone Annuo 

Utente Finale 

N. 

User 

Canone Annuo 

Utente Finale 

10.000 2 € 990,00 5 € 1.140,00 10 € 1.390,00 

15.000 2 € 1.420,00 5 € 1.570,00 10 € 1.820,00 

20.000 2 € 1.815,00 5 € 1.965,00 10 € 2.215,00 

30.000 2 € 2.600,00 5 € 2.750,00 10 € 3.000,00 

40.000 2 € 3.370,00 5 € 3.520,00 10 € 3.770,00 

50.000 2 € 4.115,00 5 € 4.265,00 10 € 4,515,00 

75.000 2 € 5.500,00 5 € 5.650,00 10 € 5.900,00 

100.000 2 € 6.690,00 5 € 7.110,00 10 € 7.360,00 

 

 
Per gestioni Multi aziendali (gruppi societari collegati ) 
 
 
 
 
Servizio Start Up 2 ore  on line     (obbligatorio) 

€ 50,00 \ per ogni azienda, fino a 5  

€ 90,00 \ per ogni azienda, fino a 10 

 ___________________________                                      
  

€ 150,00 

Contatta la nostra assistenza software 

089 984 82 40 – assistenza@softwarecampania.it 


