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DEVI FARE LE

FATTURE ELETTRONICHE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ? 

FACCIAMO TUTTO NOI PER TE

COME VUOI TU !



1 Facile, come vuoi tu

Puoi mandarci le fatture da spedire alla 
Pubblica Amministrazione come vuoi tu: 
tramite testo nell'e-mail, Word, Excel, PDF, 
tif, jpg, ods, fax, e anche foto dal cellulare ! 

Completo, include tutto

Facciamo tutto noi per te: creiamo le fatture 
elettroniche a norma a partire dai tuoi dati, 
apponiamo il riferimento temporale, le 
firmiamo digitalmente, le spediamo alla 
Pubblica Amministrazione, associamo le 
relative notifiche, ricevute e comunicazioni 
del Sistema di Interscambio (SdI) della PA.

Le archiviamo con associate le notifiche, le 
ricevute e le comunicazioni delle Pubbliche 
Amministrazioni tue Clienti. 

Le conserviamo a norma per 10 anni, oltre 
a quello di emissione.

Se lo desideri, le spediamo a te e al tuo 
Commercialista tramite e-mail, sia nel 
formato XML di legge, che in formato 
leggibile, corredate dalle notifiche e dalle 
ricevute.

Le mettiamo a tua disposizione on line, 
nella tua area riservata sul nostro sito 
Internet.

Se hai problemi o urgenze, ti forniamo 
l'assistenza di cui hai bisogno.

Economico

 fino a 20 fatture, 4 € a fattura 
 da 21 a 100 fatture, 3 € a fattura
 oltre 100 fatture, 2 € a fattura.

Acquisto minimo solo 24 € !

Nessun canone fisso, nessun 
abbonamento, nessun costo di attivazione o 
configurazione, nessuna scadenza delle 
fatture acquistate.

Archiviazione, consultazione tramite 
Internet e conservazione a norma per 10 
anni, oltre all'anno di emissione delle 
fatture, incluse nell'acquisto.

Tutto incluso nell'acquisto !

Anche l'assistenza in caso di problemi o 
urgenze, tramite email, chat e telefono !

Prezzi iva esclusa.

Garanzia del miglior prezzo

I nostri prezzi sono i migliori, ma se doveste 
trovate un'offerta più conveniente della 
nostra, contattate il nostro ufficio 
commerciale scrivendo a 
commerciale@compedservizi.it: faremo del 
nostro meglio per essere ancora più 
competitivi ! 

FACCIAMO TUTTO NOI PER TE !
Il Servizio di Fatturazione Elettronica alla Pubblica Amministrazione di CompEd Servizi
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Se sei un Commercialista o hai un 
Centro Servizi

Puoi usare per più Clienti le fatture che hai 
acquistato, senza alcun costo aggiuntivo 
per ciascun tuo Cliente gestito, ne' canone, 
ne' costo di configurazione.

Basta che tu ci fornisca i dati necessari per 
la fatturazione alla PA, come vuoi tu !

Rimani libero di cambiare fornitore, 
se vuoi

Disponendo di tutte le tue fatture, sia nel 
formato di legge che in formato facilmente 
leggibile, e di tutte le comunicazioni dell'SdI 
ad esse associate, rimani libero di scegliere 
un altro Fornitore di servizio, se non sarai 
soddisfatto di noi.

Ma noi faremo del nostro meglio per 
soddisfare le tue esigenze ! 

È facile anche da comprare

Basta andare su .www.comped.it

Hai bisogno di aiuto ? 
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Assistenza

In caso di problemi o urgenze, i nostri 
Operatori ti rispondono al telefono, tramite 
e-mail e tramite la chat di Skype.

Convenzioni, sconti e assistenza 
specializzata prioritaria

Se appartieni a un Ordine Professionale o a 
una Associazione, chiedi che stipuli una 
Convenzione con CompEd: usufruirai di 
sconti e di assistenza specializzata e 
prioritaria.

Hai già le fatture nel formato XML a 
norma?

Consulta il nostro Servizio Completo XML 
su .www.comped.it
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Le nostre referenze

Oltre 100.000 utenti usano il nostro software e i nostri servizi, tra cui imprese, 
professionisti e pubbliche amministrazioni.

Con 30 anni di esperienza nel settore della gestione elettronica dei documenti, offriamo i più 
elevati standard di servizio, conquistando la fiducia di aziende ed enti quali:

 Aermec
 Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
 Alfa Wassermann
 AMAT Imperia
 Arcola Petrolifera
 Atlantyca (Geronimo Stilton)
 Astrid Energy Enterprises
 Bassetti
 Borri
 Calligaris
 Carabinieri
 Cartiere Paolo Pigna
 Casa Vinicola Zonin
 Cementizillo
 Cerved Business Information
 Citterio
 Comune di Modena
 Consiglio dei Ministri
 Coswell
 Data General Security
 Deutsche Leasing
 Emmi Italia
 Emiflex
 Energetic Source Brescia
 Ferrari Group
 Fila
 Fincantieri
 Galbusera
 GE Capital Servizi Finanziari
 GE Interbanca
 Gewiss
 Giunti Editore
 Globo
 Golden Lady Company
 Grandi Navi Veloci
 Gras Calce
 GSE Gestore Servizi Elettrici
 Humana Italia
 IBM Intesa

 ING Lease Italia
 Intesa Sanpaolo Group Services
 Ipercoop
 Istituto Clinico Mater Domini
 Kelemata
 Liabel
 MacDonald's
 Maggioli
 Materis Paints Italia
 Mattel Italy
 Messaggerie Del Garda
 Ministero degli Interni
 Moncler
 Novartis
 Novartis Vaccines
 Ospedale Galliera
 Ospedale San Gerardo
 Ospedale San Martino
 Pensplan Service
 Perofil
 Prada
 Praxi
 Provincia di Bergamo
 Regione Lombardia
 Regione Valle d'Aosta
 Repsol
 Siderurgica Gabrielli
 Siemens
 Sterilgarda
 Syngenta
 Takeda Italia Farmaceutici
 Telecom Italia
 Tenuta di Donna Fugata
 Togni
 Tre Marie
 Trumpf Homberger
 Widmann ZF Italia
 Volvo Servizi Finanziari
 Yamaha Musica Italia

CompEd Servizi Srl
Via delle Fabbriche 30E/14
16158 Genova

Tel.: + 39 010 986.3400 r.a.
Fax: + 39 010 613.8118 r.a.

e-mail: info@compedservizi.it 
www.comped.it

Copyright © CompEd Servizi 2014-2015. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi utilizzati sono di proprietà dei 
rispettivi depositari. Salvo errori e omissioni. Le informazioni riportate nella presente brochure hanno scopo 
puramente divulgativo e non costituiscono impegno contrattuale. Poiché lavoriamo per migliorare 
continuamente la qualità dei nostri prodotti e dei nostri servizi, le specifiche riportate possono essere modificate 
senza preavviso; per la versione più aggiornata della brochure si consiglia di consultare il sito www.comped.it. Le 
funzioni implementate nei prodotti e nei servizi possono variare da stato a stato. In ogni caso si consiglia ai 
potenziali utenti di prendere visione della versione più recente dei prodotti e dei servizi presso i Concessionari 
Autorizzati o presso CompEd Servizi stessa, onde valutarne l'adeguatezza alle proprie esigenze. Le norme dei 
servizi sono pubblicate sul sito Internet www.comped.it.
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