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CHI BEN FATTURA È A METÀ DELL’OPERA!! EurekaFatt S 

 

In accordo con le disposizioni in materia di fatturazione elettronica contenute nella legge di bilancio 

2018, a partire dal 1° gennaio 2019 tutti i soggetti IVA avranno l’obbligo di emettere fatture in 

formato elettronico. 

Per questo motivo lo Studio Eureka ha pensato ad una soluzione ideale per la gestione della 

fatturazione delle piccole imprese, degli artigiani e dei professionisti che nell’arco dell’anno 

emettono fino a 50 fatture: EurekaFatt S. 

EurekaFatt S è in grado di offrire, infatti, il servizio di Fatturazione Elettronica B2B – B2C – PA. 

La piattaforma consente l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche (ciclo attivo e passivo) 

sia attraverso la compilazione manuale, sia mediante l’importazione dei file in formato xml già 

creati dal programma di contabilità in uso e la gestione delle pec, tanto relative alle fatture 

elettroniche quanto quelle istituzionali. Nel servizio sono inoltre comprese la conservazione a 

norma, in linea con il regolamento GDPR, di tutti i documenti, posta elettronica inclusa, l’assistenza 

tecnica e la formazione relativa all’utilizzo della piattaforma. 

Per chi lo desiderasse è previsto a parte anche il servizio di compilazione delle fatture elettroniche: 

scoprite i nostri pacchetti da 6, 12, 25 e 50 fatture! 

 

 

Studio Eureka… Burocrazia senza spine! 

Se sei interessato contattaci per un preventivo personalizzato!!  

Nica 3381777302 nica@eurekaondesk.it Simona 0307281400 simona@eurekaondesk.it 
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IL CICLO DELLA FATTURA ELETTRONICA DALLA A ALLA Z! 
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LA NOSTRA PROPOSTA 

• Accesso e utilizzo della piattaforma EurekaFatt S, che comprende l’emissione fino a 50 

fatture elettroniche e la ricezione di tutte le fatture passive, la gestione della pec dedicata 

alla fatturazione elettronica, la conservazione di tutti i documenti e le notifiche a norma del 

GDPR e l’assistenza € 120,00 + iva (canone annuale a partire dalla data di attivazione). 

NB: La piattaforma richiede la configurazione della pec su cui verranno ricevute le fatture 

elettroniche passive e le notifiche relative a quelle emesse e ne consente la gestione, il 

canone della pec va comunque corrisposto a parte. 

 

• OPZIONALE, per chi lo desiderasse, gestione di ulteriori caselle pec all’interno della 

piattaforma € 95,00 + iva (per ciascuna) - Inoltre, su richiesta, è possibile trasferire 

all’interno della piattaforma tutte le vostre vecchie pec: se siete interessati potete 

richiederci un preventivo. 

 

• Compilazione delle fatture elettroniche: 

 Pacchetto da 6 fatture € 60,00 + iva; 

 Pacchetto da 12 fatture € 100,00 + iva; 

 Pacchetto da 25 fatture € 180,00 + iva; 

 Pacchetto da 50 fatture € 250,00 + iva. 

NB: La compilazione delle fatture ha un costo a parte. Per chi desiderasse avvalersene, il canone 

annuale della piattaforma sarà scontato a € 100,00 + iva. 
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