
 

 

www.mysond.it - info@mysond.it 

T. +39 0755272256 - F. +39 0755272709 

Via Pantaleoni 5, 06132 Perugia 

P.IVA 031412905 

 

Spett.le Consiglio dell’Ordine 

 

 

Oggetto: offerta gratuita per il servizio di fatturazione elettronica (PA e B2B-B2C) a tutti i Vs. iscritti. 

 

Mysond è azienda attiva nel sistema di fatturazione elettronica sin dal 2015. 

Con la presente intende omaggiare i Vostri iscritti, per tutto il 2022, del servizio in oggetto con cui gli utenti potranno 

gestire tutto il processo di fatturazione (B2B, B2C e PA) e di conservazione sostitutiva dei documenti in un unico 

programma gestionale online accessibile da ogni dispositivo e in qualunque momento. 

Il sistema ha il suo punto di forza nella semplicità di utilizzo e prevede un’ esclusiva procedura guidata con cui creare 

la fattura elettronica in meno di un minuto con pochi semplici passaggi. 

 

MYSOND offre gratuitamente per tutto il 2022 un servizio all inclusive, che comprende: 

▪ Generazione della fattura elettronica con procedura guidata o caricamento diretto .xml fattura; 

▪ Firma automatica per le fatture che ne prevedono l’obbligo; 

▪ Trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI); 

▪ Ricezione delle fatture passive e dei messaggi ricevuti dallo SdI (notifiche/ricevute); 

▪ Conservazione a norma di tutte le fatture inviate e ricevute (attive e passive) per 10 anni, se cliente attivo; 

▪ Assistenza via mail/ticket; 

▪ NESSUN OBBLIGO O VINCOLO NE’ ALCUNA FORMA DI RINNOVO AUTOMATICO! AL 31.12.2022 GLI 

ISCRITTI DECIDERANNO AUTONOMAMENTE SE ACQUISTARE IL SERVIZIO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI 
 

 

OFFERTA MYSOND 
 

Descrizione Servizi Prezzo Pacchetti 

(IVA esclusa) 

 Pacchetto 50 Fatture / Credito 9.90€/anno 

 Pacchetto 100 Fatture / Credito 11.90€/anno 

Pacchetto 200 Fatture / Credito 14.90€/anno 

Pacchetto 600 Fatture / Credito 24.90€/anno 

 
 

 

 

 

 

L’Ordine informerà, mezzo mail, i propri iscritti circa l’obbligo di adottare la fatturazione 

elettronica dando giusta diffusione all’iniziativa in oggetto alla luce della sua gratuità e 

dell’obbligo normativo esistente. In fase di registrazione, per fruire della gratuità del servizio, sarà 

necessario inserire il CODICE Ordinerc2022 sulla landing page  
https://eportale.eu/angular/mainRegistrazione.html?partner=154743230#/open/mviewr/registrazione/registrazione_1.
html 

Fatture senza allegato 1 credito ogni Fattura INVIATA o RICEVUTA, senza Allegato 

 

Allegati e Altri Doc. 

Ordini Elettronici e altri File. 1 credito ogni 150Kb del file; Allegati 

al file di origine 1 credito ogni 150Kb del file, in aggiunta al credito 

del file originale 
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