
Riservato alle Associazioni/Federazioni aderenti Confcommercio Imprese per l’Italia, il nostro “programma 
promozionale” prevede la possibilità (per acquisto minimo di 5 licenze SMART) di usufruire delle seguenti particolari 
condizioni (acquisto effettuato dalla Vostra Associazione/Federazione)

a partire da

€ 49,99

Software

SMART

SMART PLUS è il software di fatturazione totalmente autonomo e strutturato che permette la creazione della fattura gestendone la 
trasmissione allo SDI e consente la ricezione delle fatture di acquisto. Inoltre, è garantita la conservazione di entrambe le tipologie di 
fatture. Ideale per chi ha bisogno di una soluzione strutturata, mantenendo comunque la completa autonomia, interamente gestibile via 
web. Sono disponibili funzioni gestionali appositamente pensate per l’Azienda, come ad esempio la predisposizione dei preventivi, dei 
documenti di trasporto ed il collegamento alle banche dati di Infocamere, per permettere l’acquisizione automatica delle anagrafiche.
Il software garantisce inoltre la possibilità di esportare e condividere i documenti, come ad esempio fatture emesse, per renderli subito 
disponibili al Consulente ed agli altri gestionali di Contabilità.
Contestualmente all’emissione della fattura è possibile definire il cosiddetto “piano di pagamento”, che di fatto rappresenta una sorta 
di scadenzario dei documenti. 

Il servizio “chiavi in mano” a partire da € 49,99 all’anno,
CON TOTALE AUTONOMIA DI GESTIONE DA PARTE DELLA VOSTRA AZIENDA ASSOCIATA

È il pacchetto di servizio già completo di tutto per la gestione fino a 200 fatture/anno per Azienda:
- software di Fatturazione/Web per l’azienda
- servizio di firma digitale dei documenti
- servizio di invio/ricezione SDI 
- servizio di conservazione a norma Fatture ciclo attivo/passivo per 10 anni

Scopri di piu’ su www.seac.it
Una soluzione che cresce in base alle necessità specifiche della singola Azienda aggiungendo solo i “pacchetti” (fatture attive/passive) 
effettivamente necessari e solo quando serve:

Listino consigliato utente finale/ditta in “Convenzione Confcommercio - AIFOS”

Canone di Servizio annuale 
uso della piattaforma Software Web compreso Servizio di Invio/Ricezione e Conservazione 
Digitale a norma prime 200 Fatture (attive/passive)

€ 49,99

pacchetto    100 fatture aggiuntive (nell’anno) €    20,00

pacchetto    200 fatture aggiuntive (nell’anno) €    40,00

pacchetto    500 fatture aggiuntive (nell’anno) €    90,00

pacchetto 1.000 fatture aggiuntive (nell’anno)  € 180,00

pacchetto 2.500 fatture aggiuntive (nell’anno) € 425,00

pacchetto 5.000 fatture aggiuntive (nell’anno) € 800,00

Sono inoltre previsti:
- supporto Marketing/Commerciale (materiale per la promozioni del servizio alle Vostre Imprese associate)
- il Testo “Fatturazione Elettronica” Seac a uso dei Vostri Consulenti dei Servizi di Fatturazione Elettronica
- il Servizio Circolari Informative Tematiche Seac : “FATTURAZIONE ELETTRONICA” gratuito per 6 mesi

€ 49,99
€ 44,99

+

-10%
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Listino a Voi riservato

Canone di Servizio annuale 
uso della piattaforma Software Web compreso Servizio di Invio/Ricezione e Conservazione Digitale a 
norma prime 200 Fatture (attive/passive)

€ 49,99 € 44,99

pacchetto    100 fatture aggiuntive (nell’anno) €    20,00 €    18,00

pacchetto    200 fatture aggiuntive (nell’anno) €    40,00 €    36,00

pacchetto    500 fatture aggiuntive (nell’anno) €    90,00 €    81,00

pacchetto 1.000 fatture aggiuntive (nell’anno)  € 180,00  € 162,00

pacchetto 2.500 fatture aggiuntive (nell’anno) € 425,00 € 382,50

pacchetto 5.000 fatture aggiuntive (nell’anno) € 800,00 € 720,00

PROMOZIONE “ASSOCIAZIONI/FEDERAZIONI” - aderenti Confcommercio



Fatturazione
Elettronica

Full
SOFTWARE

SMART+

SMART PLUS, interamente gestibile via web, è ideale per chi ha bisogno 
di una soluzione per la fatturazione elettronica, mantenendo comunque la 
completa autonomia.

SMART PLUS è una soluzione di fatturazione elettronica autonoma e 
strutturata che permette la creazione della fattura gestendone la 
trasmissione allo SDI e consente la ricezione delle fatture di acquisto. 
In�ne, è garantita la conservazione di entrambe le tipologie di fatture.

Sono disponibili funzioni gestionali appositamente pensate per l'Azienda, 
come ad esempio la predisposizione dei preventivi, dei documenti di 
trasporto ed il collegamento alle banche dati di Infocamere, per 
permettere l'acquisizione automatica delle anagra�che.

SMART PLUS garantisce inoltre la possibilità di esportare e condividere i 
documenti, come ad esempio fatture emesse, per renderli subito 
disponibili al Consulente e ai gestionali di Contabilità.
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Volumi di fatturazione:
Ridotti/Medi
Alti

Integrazione con gestionali:
Gestione nativa con contabilità Seac:

·

·

√ (non Seac)
√

·

Clienti gestionali non Seac, Associazioni di categoria

Online

√ 
√

Inoltre, permette di abilitare l’accesso in condivisione ambiente con il 
proprio Consulente al quale è consentito di operare per conto 
dell’Azienda.

Per il Consulente è previsto uno speci�co ambiente denominato "HUB" 
che consente di gestire i clienti associati e di monitorare i relativi 
documenti del ciclo attivo e passivo.

È prevista una procedura guidata per la fatturazione di spese fuori campo 
IVA e per le cessioni di carburanti.

Potranno essere indicati i parametri �scali, l'IVA ed i termini di pagamento; 
tutte queste informazioni sono con�gurabili all'interno della piattaforma.

Il sistema prevede la gestione completa di tutti i campi del tracciato XML 
che costituisce la fattura elettronica vera e propria.

Contestualmente all’emissione della fattura è possibile de�nire il 
cosiddetto piano di pagamento, che di fatto rappresenta una sorta di 
scadenzario dei documenti.

Si possono gestire anche �le allegati, per inviarli telematicamente 
insieme alla fattura elettronica. Una volta completato, il documento può 
essere �rmato e trasmesso allo SDI.

Le fatture così emesse rimangono a disposizione nella piattaforma, dove 
sono esposte anche le ultime attività svolte.

SMART PLUS permette inoltre di importare documenti e fatture 
elettroniche, così da poterli gestire come qualsiasi altro �le creato 
attraverso la piattaforma.

I documenti inviati e ricevuti, nonchè tutte le noti�che SDI, possono essere 
monitorati attraverso speci�che console; inoltre è disponibile anche il 
dettaglio dei documenti in attesa di visione.



Sono disponibili funzioni gestionali appositamente pensate per l'Azienda, 
come ad esempio la predisposizione dei preventivi, dei documenti di 
trasporto ed il collegamento alle banche dati di Infocamere, per 
permettere l'acquisizione automatica delle anagra�che.

SMART PLUS garantisce inoltre la possibilità di esportare e condividere i 
documenti, come ad esempio fatture emesse, per renderli subito 
disponibili al Consulente e ai gestionali di Contabilità.

SERVIZIO MARKETING SEAC: Seac si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai contenuti della presente scheda senza preavviso ed in ogni caso quanto scritto in questa sede non costituisce 
impegno da parte di Seac. Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono protetti dalla legge sul Copyright e di proprietà esclusiva delle rispettive aziende produttrici.
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Inoltre, permette di abilitare l’accesso in condivisione ambiente con il 
proprio Consulente al quale è consentito di operare per conto 
dell’Azienda.

Per il Consulente è previsto uno speci�co ambiente denominato "HUB" 
che consente di gestire i clienti associati e di monitorare i relativi 
documenti del ciclo attivo e passivo.

È prevista una procedura guidata per la fatturazione di spese fuori campo 
IVA e per le cessioni di carburanti.

Potranno essere indicati i parametri �scali, l'IVA ed i termini di pagamento; 
tutte queste informazioni sono con�gurabili all'interno della piattaforma.

Il sistema prevede la gestione completa di tutti i campi del tracciato XML 
che costituisce la fattura elettronica vera e propria.

Contestualmente all’emissione della fattura è possibile de�nire il 
cosiddetto piano di pagamento, che di fatto rappresenta una sorta di 
scadenzario dei documenti.

Si possono gestire anche �le allegati, per inviarli telematicamente 
insieme alla fattura elettronica. Una volta completato, il documento può 
essere �rmato e trasmesso allo SDI.

Le fatture così emesse rimangono a disposizione nella piattaforma, dove 
sono esposte anche le ultime attività svolte.

SMART PLUS permette inoltre di importare documenti e fatture 
elettroniche, così da poterli gestire come qualsiasi altro �le creato 
attraverso la piattaforma.

I documenti inviati e ricevuti, nonchè tutte le noti�che SDI, possono essere 
monitorati attraverso speci�che console; inoltre è disponibile anche il 
dettaglio dei documenti in attesa di visione.
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