
 

 

 

Servizio clienti 

 
 

 

 

 

Sede di Parma 
 
via Sardi, 14/B – Alberi  
43124 Parma  
info@mondoesa-emilia.com 

Filiale di Reggio Emilia 
 
Via Ferruccio Ferrari, 2  
42124 Reggio Emilia 
reggio@mondoesa-emilia.com 

Filiale di Bologna 
 
Via delle Querce, 2  
40011 Anzola Emilia (BO) 
bologna@mondoesa-emilia.com 

Filiale di Piacenza 
 
Via Modonesi, 12  
29122 Piacenza (PC) 
piacenza@mondoesa-emilia.com 

 

COUPON D’ORDINE – KIT Adempimenti 
da inviare a MONDOESA EMILIA SRL - @mail bko@gruppoinfor.it – Fax 0521.901109 

 
Spett. MONDOESA EMILIA SRL 
con la presente vi trasmetto (barrare le caselle interessate): 
 

 Ordine modulo “KIT ADEMPIMENTI” (Gestionale in uso: ________________________    Mono      Rete) 

Gestionale in uso LICENZA D’USO 
CANONE ANNUO 

Mono 
CANONE ANNUO 

Rete 

E/SATTO - E/READY - E/DUE 0,00 € 150 € 250 € 

E/IMPRESA - E/TRE - E/SIGIP 0,00 € - 300 € 

Note: 
- Include “Comunicazione dati liquidazioni IVA” e “Comunicazione Dati fatture” 
- I prezzi sono indicati nella tabella sopraindicata e sono riferiti al gestionale utilizzato e la sua configurazione (mono o rete) 
- L’attivazione modulo Kit Adempimenti vale come contestuale disdetta del modulo Com3000 - Spesometro 

 

 Ordine servizi professionali di mondoesa;emilia (DA REMOTO) per Comunicazione Dati Liquidazioni IVA -  05/2017 

Configurazione Gestionale in uso Azienda principale Aziende aggiuntive 
Indicare numero 

Aziende Aggiuntive 

Mono 100 € 50 € / cad. ____ 

Rete 150 € 50 € / cad. ____ 

Note: 
- Il servizio comprende: collegamento in teleassistenza per tutto il tempo necessario; installazione aggiornamenti modulo e/fiscali; verifica e 

configurazione dei parametri del gestionale e di e/fiscali; trasferimento archivi e predisposizione dei dati per la comunicazione. 
- Il servizio non comprende: installazione aggiornamenti del gestionale in uso; consulenza fiscale; l’invio del file relativo all’adempimento in 

questione; qualsiasi intervento on-site che dovesse rendersi necessario e che verrà addebitato a consuntivo. 
- mondoesa;emilia invierà ai clienti che non intendono avvalersi dei servizi professionali sopraindicati tutta la documentazione necessaria per 

effettuare le attività in completa autonomia. 
 

 Richiesta iscrizione (gratuita) alla piattaforma Teamsystem AGYO 
La piattaforma AGYO è necessaria se si intende trasmettere in autonomia il file XML all’Agenzia della Entrate con firma elettronica. 

 

DATI PER L’ATTIVAZIONE del KIT ADEMPIMENTI e della PIATTAFORMA AGYO (opzionale) 

Ragione Sociale (*) 

Partita IVA (*) Codice fiscale (**) 

Nome (**) Cognome (**) 

Persona di riferimento: Email (**) 

(*) Dato obbligatorio per attivazione Kit Adempimenti 
(**) Dato obbligatorio solo in caso di iscrizione alla piattaforma Teamsystem AGYO 

 

   
 

 

 

Luogo e data  Timbro e firma 

 

mailto:bko@gruppoinfor.it

	Ordine modulo KIT DEMPIMENTI Gestionale in uso: Off
	undefined: 
	Mono: Off
	Rete: Off
	Ordine servizi professionali di mondoesaemilia DA REMOTO per Comunicazione Dati Liquidazioni IVA 052017: Off
	1: 
	2: 
	Richiesta iscrizione gratuita alla piattaforma Teamsystem AGYO: Off
	Ragione Sociale: 
	Partita IVA: 
	Codice fiscale: 
	Nome: 
	Cognome: 
	Persona di riferimento: 
	Email: 
	Luogo e data: 
	Timbro e firma: 


