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Comunicazione n. 2 del 11.01.2019

OGGETTO: NOTIFICHE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE
Gentile cliente,
iniziano ad arrivare le prime fatture in formato elettronico e una delle problematiche potrebbe essere quella di
recuperare e visualizzare tali documenti.
Per chi si appoggia alla piattaforma Agyo esiste una opzione di notifica via mail che abbiamo già abilitato per tutti i clienti
che ci hanno incaricato alla registrazione su tale piattaforma. Pertanto, alla mail indicata nel modulo per le abilitazioni,
alla ricezione di ogni fattura elettronica, riceverà una mail di notifica con in allegato un PDF riportante il documento. La
mail di notifica è simile a quella sottostante.

Qualora non desiderasse ricevere la suddetta notifica può comunicarcelo e provvederemo noi a disabilitare la
funzionalità.
Oltre alla notifica di cui sopra, chi utilizza il programma Fatture in Cloud riceverà delle specifiche notifiche anche
all’interno di tale piattaforma. In questo caso, all’accesso si vedrà una segnalazione simile a quella sottostante:
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Purtroppo in questo caso la visualizzazione è un po’ meno agevole e la stampa dei documenti al momento non è
possibile: la software house ci ha già confermato tuttavia di aver ricevuto molte segnalazioni (tra cui la nostra) riguardo
questa carenza e ci ha assicurato che la funzionalità verrà implementata al più presto.
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti

Studio Dott. Rebonato & Associati

Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)
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