
 

 

Infocert  

 

Servizio offerto 

 Servizio di Conservazione sostitutiva. 

Costi standard 

- Costo del servizio LegalDoc LITE: 9,99€ al mese  

- Spazio di conservazione incluso nel canone: 1000 pagine equivalenti. Per pagina equivalente 

si intende una pagina di dimensione 20 Kilobyte. 

Dettagli condizioni 

- Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al seguente link: 

https://conservazione.infocert.it/?_ga=1.39760931.1816231114.1461762403 

 

 Servizio di Fatturazione elettronica e Conservazione sostitutiva. 

Costi standard 

- Canone annuale: 79€ (nel caso di licenza multiazienda) 

- Extra canone annuale: 25€ ogni società agganciata 

- In caso di disdetta dal servizio è garantita la possibilità di accesso all’archivio entro i primi 30 

gg successivi alla cessazione del contratto: entro i successivi 185 gg a fronte dell’eventuale 

rinnovo, i servizi verranno ripristinati. 

Dettagli condizioni 

- Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al seguente link: 

https://fatturazione.infocert.it/?_ga=1.38599715.1816231114.1461762403 

 

Tipologia assistenza 

- Call Center: 199.500.130 (da Lunedì a Venerdì dalle 8.30 alle 19.00 - Il costo della chiamata 

da rete fissa è di 0,144€/minuto, IVA compresa. Da rete mobile il costo varia in funzione 

dell’operatore utilizzato) 

- Assistenza specialistica a pagamento. 

 

 

 

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA 

  

https://conservazione.infocert.it/?_ga=1.39760931.1816231114.1461762403
https://fatturazione.infocert.it/?_ga=1.38599715.1816231114.1461762403
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MySond 

 

Servizio offerto 

Servizio di Conservazione sostitutiva. 

Condizioni standard: 

- Costo di attivazione: 30€ 

- Canone annuale: 20€. 

 

Proposta di convenzione aR 

- Costo di attivazione: 10€ 

- Canone annuale: 6€ (che comprende la conservazione di 12 fatture) 

- Ogni ulteriore fattura: 0,50€, acquistando pacchetti minimi da 5€ 

- Onere di trasferimento archivio fatture in caso di disdetta dal servizio: 100€ 

- Possibilità di accesso all’archivio anche in caso di disdetta dal servizio: a fronte del 

pagamento della quota di ricarica annuale per la riattivazione del servizio 

- Possibilità di invio fatture alla PA ed estensione del servizio relativo ad altri adempimenti 

fiscali e contabili. 

 

Tipologia assistenza 

Assistenza telefonica (su numero fisso nazionale NON a pagamento) e assistenza via mail comprese nel 

canone. 

 

Dettagli condizioni 

Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al seguente link: http://www.mysond.it/ 

 

Contatti per info e sottoscrizione 

Ing. Gianluca Nodessi Proietti 

MySond - Key Account & Strategic Manager  

Tel. +39 075 528 8088 

gianluca@mysond.it 

 

 

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA 

  

http://www.mysond.it/
mailto:gianluca@mysond.it
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Digithera 

Servizio offerto 

Servizio di Fatturazione elettronica e Conservazione sostitutiva. 

Costi standard 

 Approntamento Servizio Conservazione Sostitutiva (Set-Up): 50 € una-tantum da listino pubblico 

 Canone Decennale di Conservazione: 

  Prezzo per lotto di fatture acquistate 

  
 

0-25 

 

26-100 

 

101-500 

Canone di 

conservazione 

DIGILegs 

XMLPA 
10 € 24 € 60 € 

 

 Fatturazione Elettronica verso la PA inclusiva di firma digitale, invio alla PA con gestione degli 

stati e Conservazione sostitutiva  

Formato di ricezione Volumi per singolo acquisto 

  
 

<100 

 

<200 

 

<250 

 

<350 

 

<500 

 

>501 

Formato pdf ReDIGIMail 2,50 € 2,30 € 2,20 € 2,00 € 1,70 € 1,40 € 

Data Entry 

manuale 
ReDIGIT 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 

 

 

Proposta di convenzione assoRinnovabili 

 Approntamento Servizio Conservazione Sostitutiva (Set-Up): 40€ una-tantum per i Soci di 

assoRinnovabili 

 Canone Decennale di Conservazione  

 

  

 

Prezzo per lotto di fatture acquistate 

(Prezzi scontati del 20% per i Soci di assoRinnovabili) 

  
 

0-25 

 

26-100 

 

101-500 

Canone di 

conservazione 

DIGILegs 

XMLPA 
8 € 19,20 € 48 € 
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 Fatturazione Elettronica verso la PA inclusiva di firma digitale, invio alla PA con gestione degli 

stati e Conservazione sostitutiva: i prezzi riportati in tabella saranno scontati del 5% per i Soci 

assoRinnovabili  

 

 

Formato di ricezione 

 

Volumi per singolo acquisto 

(Prezzi da scontare del 5% per i Soci di assoRinnovabili) 

  
 

<100 

 

<200 

 

<250 

 

<350 

 

<500 

 

>501 

Formato pdf ReDIGIMail 2,38 € 2,19 € 1,90 € 1,90 € 1,62 € 1,33 € 

Data Entry 

manuale 
ReDIGIT 0,48 € 0,48 € 0,48 € 0,48 € 0,48 € 0,48 € 

 

Tipologia assistenza 

 Approntamento dell’Ambiente di erogazione dei “Servizi”: incluso nel servizio. 

 

 Attività di predisposizione programma di mappatura per conversione tracciato PDF di ogni iscritto 

in XML‐PA per Fatture e Note di Credito: incluso nel servizio. 

 

 In caso di recesso dal servizio, non sono previsti né costi di recesso né ulteriori costi per il 

mantenimento in conservazione delle fatture già inviate (poiché il canone è decennale). Sarà 

inoltre garantito l’accesso alle fatture per tutti i 10 anni anche in caso di recesso. 

 

 Il servizio è acquistabile online (con un coupon di sconto che verrà fornito ai Soci di 

assoRinnovabili) e fruibile in totale autonomia al seguente link: 

https://www.digithera.it/configuratore-fatturazione-elettronica   

 

- Assistenza telefonica riservata ai Soci (su numero fisso nazionale NON a pagamento) e 

assistenza via mail comprese nel canone. 

 

 

Dettagli condizioni 

Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al seguente link: https://www.digithera.it/servizi-

fatturazione-elettronica/conservazione-sostitutiva  

 

https://www.digithera.it/configuratore-fatturazione-elettronica
https://www.digithera.it/servizi-fatturazione-elettronica/conservazione-sostitutiva
https://www.digithera.it/servizi-fatturazione-elettronica/conservazione-sostitutiva
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Contatti per info e sottoscrizione 

Gerri Cipollini 

Digithera s.r.l. – www.digithera.it 

Via Paleocapa, 21 – 20121 – Milano 

Cell. 335.1410367 

g.cipollini@digithera.it 

 

 

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA 

 

 

 

 

 

 

 

Aruba  

 

Servizio offerto 

Servizio DOCFLY – Conservazione a norma FATTURA PA  

L’attivazione BASE prevede: 

- Attivazione del Servizio (un Pannello Responsabile di Conservazione, sotto il quale possono 

essere aperti più Archivi di varie P.IVA) 

- 1 Archivio (Data Base di Conservazione di 1 P.IVA. Ogni P.IVA deve avere un proprio 

Archivio) 

- 2 Definizioni Documenti (Classi Documentali, es: fatture, contratti, registro di protocollo etc.) 

- 2 Utenti di Consultazione (Utenti che hanno la possibilità di accedere al Pannello di 

Conservazione) 

- 1GB di Spazio di Archiviazione 

 

Prezzo del Servizio 

StartUp del Servizio – 150,00€ (una tantum all’attivazione) 

Costo Annuo a GB di spazio – 25,00€ (all’anno per ogni GB di spazio di Archiviazione) 

 

Se si avesse necessità di ulteriori Servizi, e/o di GB aggiuntivi, di seguito si riporta la tabella con il Listino 

prezzi Totale del Servizio: (in grassetto i Servizi BASE inclusi nell’offerta Entry) 

http://www.digithera.it/
mailto:g.cipollini@digithera.it
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Servizio Importo 

Startup Entry Cliente Finale 

configurazione iniziale del Produttore, 1 archivio di conservazione, 2 utenti 

abilitati, 2 definizioni documentali (fatture e notifiche) 

€ 150,00 / una 

tantum  

Startup Advanced Cliente Finale 

(configurazione iniziale del Produttore, 5 archivi di conservazione, 10 utenti 

abilitati, 5 definizioni documentali) 

€ 500,00 / una 

tantum  

  

Conservazione documentale Doc Fly di 1Gb di dati (se si acquista fino a 9Gb 

di spazio) 

€   25,00 / anno 

Conservazione documentale Doc Fly di 1Gb di dati (se si acquista da 10Gb a 

99Gb di spazio)  

€   19,00 / anno  

Conservazione documentale Doc Fly di 1Gb di dati (se si acquista da 100Gb a 

499Gb di spazio) 

€   13,00 / anno  

Conservazione documentale Doc Fly di 1Gb di dati (se si acquista da 500Gb a 

999Gb di spazio) 

€     9,00 / anno  

Conservazione documentale Doc Fly di 1Gb di dati (se si acquista almeno 1Tb di 

spazio) 

€     6,50 / anno  

  

Archivio aggiuntivo € 120,00 / una tantum 

Definizione aggiuntiva €    50,00 / una 

tantum 

Utente aggiuntivo €   20,00 / anno 

 

NOTE: 

Il servizio rimane a disposizione del cliente fino a quanto resta in corso di validità l’adesione, dopo 30 

giorni i documenti non saranno più conservati. 

Nessun costo di trasferimento dei documenti ad altro fornitore. 

Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al seguente link: 

https://www.pec.it/DocFly_Conservazione_Digitale.aspx 

 

Contatti per info e sottoscrizione 

Andrea Gennari  

Gruppo Aruba 

andrea.gennari@staff.aruba.it 

 

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA   

https://www.pec.it/DocFly_Conservazione_Digitale.aspx
mailto:andrea.gennari@staff.aruba.it

