
COME FUNZIONA

CASSA

SCOPRI COME FUNZIONA GETYOURBILL SUI SISTEMI DI CASSA:
BASTANO POCHI SECONDI!

POS

COME FARE FATTURA ISTANTANEA TRAMITE IL POS? TE LO
SPIEGANO GINO E LINA!

Attraverso i dispositivi di pagamento elettronico (POS) e ai sistemi di cassa può registrare qualsiasi acquisto e!ettuato

dai titolari di Partita IVA e dai clienti privati che lo richiedono.

È un prezioso strumento per esercenti, artigiani e liberi professionisti, che possono emettere in maniera istantanea e

precisa le fatture per i propri clienti, con un notevole risparmio di tempo. Inoltre, GetYourBill non entra in con!itto con

altri metodi di fatturazione! Ma al contrario, la numerazione delle fatture è univoca; ogni POS e ogni cassa della stessa

società utilizza una serie di fatturazione diversa. Le fatture emesse sono indicate con: GYB "numero della serie" / "numero

della fattura".

GetYourBill è un supporto utilissimo per chi vuole scaricare le proprie spese, fatturando importi di qualsiasi entità anche

presso negozi e locali dove i dati per l’intestazione non sono già memorizzati. Funziona sia per i privati, tramite Codice

Fiscale, sia per le aziende e professionisti, a cui basterà comunicare la Partita IVA.

L’utilizzo del sistema non ha alcun costo per gli acquirenti, e le o!erte per esercenti e liberi professionisti hanno un costo veramente vantaggioso. Inoltre, le fatture

emesse e ricevute vengono archiviate on-line in modo semplice e sicuro.

GetYourBill è un prodotto di Ultroneo S.r.l.

SEI REGISTRATO? LASCIA CHE SIA IL COMMERCIALISTA A GESTIRE LE TUE FATTURE

Se il tuo commercialista è iscritto a GetYourBill, potrà comunicarti il codice commercialista, che ti permetterà di associarlo al tuo pro"lo di

esercente/libero professionista o di acquirente.

In questo modo, sarà in grado di consultare o scaricare in qualsiasi momento tutte le tue fatture archiviate direttamente dalla propria area

riservata.

Il tuo professionista di "ducia non è ancora registrato a GetYourBill? Informalo tu stesso dei vantaggi di questo innovativo sistema di gestione della

documentazione "scale.

GetYourBill è un sistema innovativo per la fatturazione di tutte le spese.

ACCEDI REGISTRATI
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Niente più
attesa alla
cassa.
Risparmia
tempo e
denaro!

» Scopri
come

Veloce e sicuro. Il tuo tempo non ha
prezzo!

» Scopri come

Sempli"cazione e digitalizzazione.

» Scopri come

Ci rivolgiamo a tutti i possessori di Partita Iva, sia liberi professionisti che aziende, e ai privati che devono documentare

le spese deducibili e detraibili o che comunque desiderano monitorare le proprie uscite. Gli esercenti e i liberi

professionisti convenzionati o"rono gratuitamente la possibilità di utilizzare il servizio di fatturazione veloce

GetYourBill.

L'acquirente registrato, tramite il proprio codice cliente, una sequenza numerica scelta a piacere, può collegare i propri dati alla fattura comunicandolo

all’operatore di cassa oppure utilizzando un semplice POS. Niente più lunghe attese o incomprensioni per la dettatura dei dati di fatturazione. E per i clienti non

registrati, il recupero dei dati per l’intestazione avviene inserendo la Partita IVA, strisciando la Tessera Sanitaria o comunicando il proprio Codice Fiscale, con la

possibilità di recuperare la propria copia digitale del documento dopo la registrazione a GetYourBill.

SERVE LA FATTURA? CON GETYOURBILL PASSA ALLA CORSIA VELOCE

Per gli iscritti titolari di Partita IVA e privati, GetYourBill consente lo storage in cloud, ovvero l’archiviazione online di tutte

le fatture emesse/ricevute che vengono collegate al proprio pro"lo. I documenti "scali persi o danneggiati non saranno più

un problema, sarà infatti su#ciente accedere al proprio pro#lo per recuperare qualsiasi fattura.

La ricerca nel vostro archivio online è ancora più semplice grazie ai #ltri che consentono di speci"care causale, data e

importo del documento.

PERCHÉ CLOUD?

Acquirente Esercente /

professionista Commercialista

CHI HA PROVATO GETYOURBILL LA PENSA COSÌ

“In cassa si recupera un sacco di tempo, non ci sono più code e soprattutto, quello che più sorprende i clienti è il fatto di non dover inserire i dati! ”

Guarda come Andrea ha tagliato la coda alla cassa!

Andrea

Titolare del Ristorante Al Parco, Tavagnacco (UD)

http://www.getyourbill.com/profili/135-profili-acquirente
http://www.getyourbill.com/profili/194-profili-esercente-v1
http://www.getyourbill.com/profili/136-profili-commercialista
http://www.getyourbill.com/acquirente-con-partita-iva
http://www.getyourbill.com/acquirente-privato
https://youtu.be/qj7vfXfx5Fo
https://youtu.be/qj7vfXfx5Fo
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CONVENZIONE per lo Sviluppo e l’Ottimizzazione 

delle PROCEDURE DIGITALI di emissione, trasmissione, gestione e conservazione 
dei documenti di FATTURAZIONE tramite POS 

TRA 

Associazione “PROFESSIONISTI PER L’INNOVAZIONE DIGITALE” (di seguito ProDigitale) con sede 
a Novara, Corso della Vittoria, n.5/D, cod. fisc. 97267500151, in persona del Presidente pro-tempore 
Robert Braga, 

E 

ULTRONEO S.R.L. (di seguito Ultroneo) con sede in Udine, Via Vittorio Veneto 31, iscritta al Registro 
delle Imprese di Udine, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02762990303, in persona del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione Alvise Abù-Khalil 

PREMESSO 

Ø che ProDigitale è una associazione di fatto, apartitica, apolitica ed aconfessionale, senza scopo di 
lucro, regolata a norma del Titolo II, Cap. III, art 36 e segg. del Codice Civile;  

Ø che ProDigitale, tra gli altri suoi scopi intende: 
• Promuovere l’accrescimento della cultura informatica sviluppando lo studio, la ricerca, l’analisi, la 

prassi e la diffusione delle nuove tecnologie applicate in campo giuridico, economico, 
commerciale, amministrativo; 

• Facilitare la diffusione della conoscenza della cultura informatica; 
• Promuovere e patrocinare riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio ed 

ogni altra forma di attività, di approfondimento ed elaborazione suscettibile di ottenere il 
raggiungimento dei propri fini; 

• Promuovere il ruolo dell’Information Technology nella semplificazione dei rapporti tra il cliente e il 
professionista, tra il professionista e l’impresa  

Ø che Ultroneo nasce da uno spin-off dell’Università di Udine ed ha sviluppato applicazioni software 
che consentono l’emissione di fatture presso gli esercizi commerciali in modo automatico 
contestualmente al pagamento effettuato dai clienti tramite terminale POS come dettagliato 
nell’allegato A della presente convenzione; 

Ø che Ultroneo nel corso degli ultimi due anni, con numerosi Ordini Professionali di Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, ha sottoscritto convenzioni aventi ad oggetto: “LO SVILUPPO 
DI PROCESSI DI OTTIMIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE 
E CONTABILI; 

Ø che ProDigitale ed Ultroneo, attraverso la stipula della presente convenzione, hanno convenuto di 
definire i reciproci rapporti di collaborazione come di seguito illustrato, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

Art. 2 - Oggetto della convenzione 
L’oggetto della Convenzione consiste nell’individuazione di processi di ottimizzazione e digitalizzazione 
delle procedure amministrative e contabili delle imprese e delle attività professionali.  
In particolare ProDigitale ed Ultroneo si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad un 
approfondito confronto sui sistemi automatizzati di emissione e contabilizzazione di documenti fiscali.  
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Art. 3 - Finalità della convenzione 
Con la stipula della presente convenzione ProDigitale ed Ultroneo si propongono di disegnare un 
progetto formativo, che abbia ad oggetto le seguenti finalità: 
• l’accrescimento delle competenze informatiche dei commercialisti nella gestione delle 

procedure di emissione, trasmissione, gestione e conservazione, di documenti fiscali emessi 
tramite strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari di pagamento (POS, Carte di credito, ecc.); 
la sensibilizzazione del mercato delle PMI sugli aspetti di fatturazione PA e B2B con l’obiettivo 
di portare quanto prima queste società ad una nuova metodologia di gestione del ciclo attivo e 
passivo 

• l’individuazione di procedure amministrative atte a ridurre, per le fatture attive e passive dei 
clienti di studio: 
- i costi di contabilizzazione; 
- i tempi di acquisizione; 
- i costi di archiviazione e conservazione. 

Art. 4 - Modalità di svolgimento  
Nello svolgimento della collaborazione: 
• ProDigitale si rende disponibile a promuovere e diffondere, presso i propri iscritti, la conoscenza 

dell’oggetto e delle finalità della presente Convenzione;  
• la diffusione dell’accordo a soggetti terzi avverrà secondo modalità che ProDigitale riterrà 

confacenti con la propria natura istituzionale; 
• Ultroneo si rende disponibile a fornire il supporto necessario per il raggiungimento delle finalità 

dell’accordo; a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  
• manuale operativo appositamente predisposto per i commercialisti; 
• manuale operativo da distribuire ai clienti di studio per l’attivazione delle procedure; 
• su specifico reciproco accordo, di volta in volta concordato, a concedere eventualmente 

contributi di sponsorizzazione per la realizzazione di eventi nelle tematiche oggetto della 
convenzione;  

• Ultroneo, in favore degli associati di ProDigitale, si rende disponibile a concordare condizioni di 
fornitura dei propri servizi allo sconto di 15% a favore degli studi commercialistici o loro clienti 
(su contratti diretti con Ultroneo – POS non bancario) 

Nell’organizzazione di eventi riguardanti materie oggetto del presente accordo (convegni, seminari, 
corsi specifici, ecc.) ProDigitale ed Ultroneo s’impegnano, a concordare l’individuazione dei relatori 
e le relative modalità organizzative. 

Art. 5 - Esonero di responsabilità 
ProDigitale ed Ultroneo reciprocamente riconoscono di non assumersi nessun ulteriore onere al di 
fuori di quanto stabilito dal presente accordo. 

Art. 6 - Durata 
Il presente accordo di collaborazione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al 31 
dicembre 2018 fatta salva la possibilità di ciascuna parte di recedere prima della scadenza a 
proprio insindacabile giudizio. L’accordo potrà essere successivamente rinnovato per atto scritto e 
alle condizioni di volta in volta stabilite. 
 
Udine/Novara, 16 marzo 2017 
 
Per ProDigitale – Il Presidente 
(Robert Braga) ………………………………………. 
 
Per Ultroneo srl – Il legale rappresentante 
(ing. Alvise Abù-Khalil) ………………………………………. 
 



Grazie alle vostre domande possiamo rendere
migliore il nostro servizio.

Leggi tutte le domande più frequenti

! ULTRONEO S.R.L.
sta selezionando:
" sviluppatori software, per lo sviluppo di
nuove importanti features del prodotto;
" brillanti collaboratori per costruire la sua
rete commerciale su tutto il territorio italiano.
Leggi le o!erte di lavoro
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GET YOUR BILL TUTTI I DIRITTI RISERVATI © 2017 •

PRIVACY POLICY • CREDITS

CHI SIAMO

Siamo una start-up nata da uno spin-o! dell’Università di Udine e valorizzata
da esperti del mondo del business. La missione aziendale è la creazione di
servizi innovativi in grado di generare valore aggiunto alle transazioni di
pagamento. I servizi vengono proposti al mercato tramite istituti bancari, sia in
Italia che all’estero.
GetYourBill è un marchio comunitario registrato.

GetYourBill è un prodotto di

ULTRONEO S.r.l.

Società iscritta alla camera di commercio di Udine

Sede legale: Via Vittorio Veneto 31 - 33100 Udine 

P.IVA e Codice "scale: 02762990303

info@getyourbill.com

CONTATTACI

F.A.Q.

FAQ - Esercente∠

FAQ - Acquirente∠

FAQ - Commercialista∠

LAVORA CON NOI

SEGUICI
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