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Oggetto:

Presentazione servizio “FatturaPAperTutti.it“ con Nuovo Wizard per la
fatturazione Avvocati.

Gent.mo Avvocato
Con la presente Ci pregiamo di informarla in merito al nuovo servizio
“FatturaPAperTutti.it“ offerto dalla nostra azienda.
La Nostra azienda, la Techworld S.r.l. con sede in Cefalù (PA), dal 1997 opera
nel settore dello sviluppo di servizi e applicativi per il Web.
Negli ultimi anni si è specializzata nella realizzazione di Applicazioni Web per la
gestione di servizi in Cloud, dedicate essenzialmente agli operatori turistici, e
gestionali Web Based per la PM.
Sempre pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato, e a soddisfare le
richieste della propria clientela, ha realizzato un nuovo applicativo fruibile
tramite interfaccia web all’indirizzo: http://fatturapapertutti.it, per la creazione
e la gestione delle fatture elettroniche.
FatturaPAperTutti.it è uno strumento facile, immediato ed economico per
assolvere a tutti gli obblighi della fatturazione elettronica, non necessita di un
gestionale predisposto al nuovo formato Xml, non necessita della firma digitale
e della posta elettronica certificata. FatturaPAperTutti.it grazie a Techworld S.r.l.
Pagina 1 di 2
KEFAONLINE DI TECHWORLD S.R.L.
SEDE LEGALE PIAZZA G. GENTILE, 8 90015 CEFALU’ (PA)
SEDE COMMERCIALE PIAZZA SAN FRANCESCO, 1 90015 CEFALÙ (PA)
N. REA PA-0197768 - PI. 04454850829
TEL. 0921 923091 FAX 0921 923593
Email: techworld@kefa.it - URL: http//www.kefa.it

che si configura come intermediario (Accreditamento AdE n. 3731/2014), si
occupa di automatizzare tutti i processi, semplificando tutte le fasi e guidando
l’utente dalla compilazione, all’invio della fattura, alla conservazione.
FatturaPAperTutti.it è il primo gestionale per la fatturazione elettronica dedicato
agli Avvocati con un sistema guidato e semplificato per l’emissione della fattura.
Codificata la PA di destinazione, basta immettere data e numero documento, la
causale (ovvero il riferimento al R.G.), la descrizione della prestazione, importo
competenze, importo spese imponibili, importo spese esenti e la fattura verrà
generata automaticamente.
Con due semplici click la fattura verrà firmata ed inviata alla PA di destinazione
tramite il sistema di interscambio.
FatturaPAperTutti.it è Web Based, non necessita di alcuna installazione, è
utilizzabile da qualsiasi Pc connesso ad internet, è alla portata di tutti.
Il gestionale prevede l’utilizzo a credito prepagato, in modo da rispecchiare le
esigenze anche di chi, come nel settore legale, operando saltuariamente con il
libero patrocinio ha la necessità di emettere poche fatture all’anno, con costi a
partire da €. 10,00 per tre fatture, conservazione inclusa.
Su http://www.fatturapapertutti.it potete prendere visione di tutti i vantaggi
del nostro servizio, la registrazione è gratuita.
Con l’augurio che il servizio possa incontrare il sui interesse e quello dei suoi
colleghi dell’Ordine, porgiamo i più cordiali saluti.

Cefalu’, 22/01/2015
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