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Scandiano, 01/01/2022  
 
Spett. le  
CLIENTE  
 

Ns. Rif. Sig. Croci Domenico  
 
 0522 982794 
  0522 984688 
 d.croci@reportsrl.com 

 
  
   
  
 

 

OFFERTA SOFTWARE BUFFETTI 
 (MONO UTENTE E MONO AZIENDA) 
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QUI FATTURA BUFFETTI 

MONO UTENTE E MONO AZIENDA 
 

 

SEL 
X 

 

CODICE 
 

 

LINEA 
 

CANONE ANNUO 
€ 
  

 

 
 

 
QUIFATTURA 

QUI FATTURA BASIC 
Fatture illimitate, fattura semplificata, inserimento 
allegati su file xml, invio fatture via email o pec, 
multisezionale, gestione articoli /listini/preventivi, 
accessibilità commercialista, rubrica contatti integrata, 
Inserimento costi/scadenzario, precaricati su archivio di 
base, Sintesi e fatturato e incassi, import/export dati 
(csv e xls). 
Prezzo comprensivo di canone annuo di assistenza 
telefonica. 
 

 

 
100,00 

 
 

QUIFATPRO 
QUI FATTURA PRO 
Fatture illimitate, fattura semplificata, inserimento 
allegati su file xml, invio fatture via email o pec, 
multisezionale, gestione articoli /listini/preventivi, 
accessibilità commercialista, rubrica contatti integrata, 
Inserimento costi/scadenzario, precaricati su archivio di 
base, Sintesi e fatturato e incassi, import/export dati 
(csv e xls), generazione file xml, invio a SDI, 
conservazione a norma attivo, firma digitale automatica. 
Prezzo comprensivo di canone annuo di assistenza 
telefonica. 
 

 
160,00 

 
 

QUIFATPASS 
QUI FATTURA PREMIUM 
Fatture illimitate, fattura semplificata, inserimento 
allegati su file xml, invio fatture via email o pec, 
multisezionale, gestione articoli /listini/preventivi, 
accessibilità commercialista, rubrica contatti integrata, 
Inserimento costi/scadenzario, precaricati su archivio di 
base, Sintesi e fatturato e incassi, import/export dati 
(csv e xls), generazione file xml, invio a SDI, 
conservazione a norma attivo, firma digitale automatica, 
Ricezione passivo, conservazione a norma passivo, 
Gestione DDT. Prezzo comprensivo di canone annuo di 
assistenza telefonica. 

 
210,00 

 
 
 
 

N.B.: Il servizio non necessita di installazione ma è fruibile in cloud tramite internet. La piattaforma è 
completa di video formativi suddivisi per ogni argomento e macro area.  
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Eventuale istruzione presso Nostra e Vostra Sede 
 

Descrizione Quantità Prezzo U. € 
 

Quota Oraria presso Nostra e Vostra Sede (compreso tempo di trasferta) 
e personalizzazione formati di stampa. 
 

 

A consuntivo 
 

68,00 
Quota Oraria 

 
 
 

Servizio Teleassistenza  Prezzo U. € 
 

Teleassistenza tramite internet  
(collegamento remoto direttamente dall’ufficio) 
 

 

1,00 
al minuto 

 

 
 
 
 
Condizioni di Vendita 
 

Prezzi : Netti unitari IVA esclusa 
Iva 22% : A Vostro carico 
Consegna : La più sollecita 
Pagamento : Fornitura: Anticipato all’ordine. 

: Successivi canoni: due mesi ante scadenza, al cliente sarà proposto il rinnovo 

da perfezionare tramite pagamento anticipato 

 
Validità offerta : Fino al 31 Dicembre 2022 
Condizioni contrattuali : Il contratto rimane attivo 12 mesi senza rinnovo automatico.  
 
Vi ringraziamo per averci cortesemente contattato e, restando a Vostra completa disposizione per ogni 
ulteriore delucidazione, porgiamo distinti saluti. 
 
REPORT SRL 
 
 
 

Conferma d’ordine del __________ 
(Per eventuale conferma della presente offerta si prega di restituirla firmata via fax. Grazie) 

 

Per Accettazione 
TIMBRO E FIRMA 

 
 
 
 

 


