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Narni, 23 settembre 2020 
 
OGGETTO: Proposta di convenzione PRODIGITALE
 
 Con la presente, Vi sottoponiamo
e la trasmissione per via telematica dei Documenti Commerciali (ex Scontrini fiscali), senza 
registratore di cassa telematico. 
 
 Billy è un innovativo sistema in cloud 
Utilizza una procedura messa a disposizione dall
commerciale che può essere stampato o inviato per email, sms o anche WhatsApp
Decreto 7 dicembre 2016). 
 
 E’ possibile accedere da un qualsiasi dispositivo: 
 
 I vantaggi sono molti: 

- Nessuna chiusura giornaliera, i dati sono trasmessi in tempo reale.
- Nessun costo di acquisto per il registratore di cassa telematico.
- Nessun costo di fiscalizzazione 
- Nessun costo per la memoria DGFE
- Nessun rischio di rottura. Si accede da qualsiasi dispositivo, senza installazione.
- Si può utilizzare in mobilità
- Facile recupero degli scontrini emessi
- Funzioni di annullo e reso estremamente semplificate.
- Report in formato excel da esportare o inviare al commercialista.
- Sette giorni di prova gratuita e senza impegno.

 
 L’assistenza è garantita in orari di ufficio ma anche durante tutti i festivi 
problemi urgenti. La richiesta di assistenza può avvenire tramite mail, telefono o w
 
 Sono previsti 3 tipi di licenze

- Annuale 90€ 
- Mensile 9€/mese 
- A giornate 25€ (pacchetto di 50 giornate di utilizzo)

 
Per i Vostri associati, proponiamo uno 
 
Cordiali saluti. 
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Spett.  PRODIGITALE 

Professionisti per l

Proposta di convenzione PRODIGITALE. 

Con la presente, Vi sottoponiamo la descrizione del nostro software Billy
e la trasmissione per via telematica dei Documenti Commerciali (ex Scontrini fiscali), senza 

 

sistema in cloud  che funziona come un normale registratore di cassa
Utilizza una procedura messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per generare il documento 
commerciale che può essere stampato o inviato per email, sms o anche WhatsApp

possibile accedere da un qualsiasi dispositivo: pc, smartphone o table

Nessuna chiusura giornaliera, i dati sono trasmessi in tempo reale. 
Nessun costo di acquisto per il registratore di cassa telematico. 
Nessun costo di fiscalizzazione iniziale e periodica obbligatoria. 

memoria DGFE. 
Nessun rischio di rottura. Si accede da qualsiasi dispositivo, senza installazione.
Si può utilizzare in mobilità, anche solo con il proprio telefono cellulare.

ecupero degli scontrini emessi con possibilità di ristampa o reinvio.
Funzioni di annullo e reso estremamente semplificate. 

ormato excel da esportare o inviare al commercialista. 
Sette giorni di prova gratuita e senza impegno. 

in orari di ufficio ma anche durante tutti i festivi 
La richiesta di assistenza può avvenire tramite mail, telefono o w

ono previsti 3 tipi di licenze (prezzi IVA esclusa): 

€ (pacchetto di 50 giornate di utilizzo) 

Per i Vostri associati, proponiamo uno sconto del 15% per il primo anno di utilizzo.

Professionisti per l’innovazione digitale 

Billy per la generazione 
e la trasmissione per via telematica dei Documenti Commerciali (ex Scontrini fiscali), senza il 

che funziona come un normale registratore di cassa. 
per generare il documento 

commerciale che può essere stampato o inviato per email, sms o anche WhatsApp (Art.1 comma 4 

pc, smartphone o tablet. 

Nessun rischio di rottura. Si accede da qualsiasi dispositivo, senza installazione. 
anche solo con il proprio telefono cellulare. 

con possibilità di ristampa o reinvio. 

in orari di ufficio ma anche durante tutti i festivi per eventuali 
La richiesta di assistenza può avvenire tramite mail, telefono o whatsapp. 

il primo anno di utilizzo. 
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