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Oggetto: proposta di convenzione Software di fatturazione elettronica per i liberi professionisti

Gentile Presidente,

La informo che ACS Engineering Ing. Pio Mauro Palmieri ha elaborato la piattaforma eFatturaPA, un'applicazione
informatica originale che consente ai liberi professionisti di generare le fatture elettroniche da inviare alla P.A. tramite
il Sistema di interscambio SdI dell'Agenzia delle Entrate.

efatturaPA può essere utilizzato come sistema di fatturazione unico, generando anche le fatture tradizionali. Consente
la gestione dei pagamenti (fatture emesse, fatture acquisto etc.) e la conservazione a norma delle fatture e dei
documenti.

ACS Engineering Ing. Pio Mauro Palmieri propone una convenzione ad integrazione dei servizi offerti da parte del Vs.
Ordine/Collegio con il Software di fatturazione elettronica eFatturaPA nel rispetto della specificità della categoria e a
favore degli iscritti.

Il costo annuale di efatturaPA riservato agli iscritti dell’Ordine/Collegio è di 150,00 euro + IVA e CASSA.

E’ possibile provare gratuitamente efatturaPA cliccando su http://efatturaPA.provagratuita.acseng.it per verificare la
semplicità del suo utilizzo; il periodo di prova gratuita ha una durata di 10 giorni a partire dall'attivazione del servizio.

Il costo di efatturaPA è comprensivo di attivazione, configurazione iniziale, formazione on line al primo utilizzo, 1 Gb di
spazio Web per l’archiviazione dei documenti, database dedicato, backup dei dati.

Il software eFatturaPA comprende:

 Emissione dei documenti elettronici (fatture, parcelle, note di credito)
 Invio delle fatture tramite PEC/canale accreditato
 Conservazione a norma dei documenti elettronici (fatture e note di credito)
 Archiviazione delle notifiche
 Gestione anagrafica fornitori e archiviazione della documentazione
 Creazione e monitoraggio delle voci di spesa
 Registrazione dei pagamenti (fatture acquisto, ricevute, etc.)
 Calcolo trimestrale IVA e saldo Cassa (entrate/uscite)
 Ricerca pagamenti attraverso l'utilizzo di filtri
 Invio di SMS e e-mail ai fornitori
 Accesso  a tutte le funzionalità da PC, Tablet e Smartphone
 1 Gb di spazio Web per l'archiviazione dei documenti
 Assistenza e consulenza inclusa

Per maggiori dettagli può visitare il sito www.efatturaPA.eu

Colgo l'occasione per comunicare i miei recapiti:
Ing. P. Mauro Palmieri
Via O. De Donno, 4 - 73100 LECCE, Italy
Tel. +39 0832.523057 - Fax +39.0832.1821149
Cell. +39 347.6905047 - E-mail: palmieri@acseng.it
Website: www.acseng.it - www.efatturaPA.eu

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, La saluto cordialmente.

Ing. Pio Mauro Palmieri
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