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       Castenaso, 18 Giugno 2014 

 

OGGETTO: fatturazione elettronica PA – NON in OUTSOURCING 

 

 

Ad integrare la soluzione in outsourcing, esiste ovviamente anche la soluzione ZUCCHETTI, riguardante la 

fatturazione alla PA, alternativa all’outsourcing. 

Ovvero, in riferimento alle aziende che hanno un numero di fatture annue verso la PA inferiore o uguale  

alle 100, è anche possibile valutare l’adozione della soluzione seguente: 

 

 

 
Estratto da brochure ZUCCHETTI 1 

 

 

Questa soluzione, nel caso in cui il numero di fatture annue emesse fosse superiore a 100, può 

ovviamente essere estesa fino a 350, attraverso l’acquisizione del modulo di estensione FEPAG  - 250 

FATTURE AGGIUNTIVE, regolamentato dalla tabella di LISTINO sotto riportata: 
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Estratto da brochure ZUCCHETTI 2 

 

 

Anche questa soluzione, nel caso in cui il numero di fatture annue emesse fosse superiore a 350, può poi 

ovviamente essere estesa fino a coprire ogni fabbisogno, secondo la tabella di LISTINO sotto riportata: 



 

 

 

• Sistemi Informativi 

• Software Applicativo 

• Consulenza Organizzativa 
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Estratto da brochure ZUCCHETTI 3 

 

Restiamo sempre a vs disposizione per illustrarvi meglio quanto potesse essere ottimale per le vs esigenze, 

ovvero per calibrare la vs soluzione ottimale fra le alternative che il materiale informativo generico inviatovi 

presenta. Ci premeva, in questa fase preliminare, informarvi sul fatto che, come partner autorizzato 

ZUCCHETTI, possiamo darvi un insieme completo di soluzioni, in outsourcing o meno, fra le quali, valutando 

insieme a voi le vs esigenze, sarà certamente possibile individuare la più opportuna per voi. 

 


