
 

 

LEXTEL S.P.A. | SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DI TINEXTA S.P.A. 

SEDE LEGALE | VIA GIACOMO PERONI 400 00131 ROMA | T +39 06 4547581 | F +39 06 23328096 | W LEXTEL.IT | E SEGRETERIA@LEXTEL.IT 

P.IVA/C.F. 06675021007 | REA NR. 982817 | CAPITALE SOCIALE € 2.500.000  1 

 

 
Roma, 28 Novembre 2018 
 

Spett.le 
UNIONE TRIVENETA 
dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  
Fondamenta S. Chiara, 494 
30100 Venezia 
 
c.a. 
Presidente Avv. Patrizia Corona 
Tesoriere Avv. Domenico Lucarini 

 
Prot. N. 364/2018 

 

 
Oggetto:  PROPOSTA ECONOMICA “CONVENZIONE” PER LA FORNITURA SISTEMA “Legalinvoice” 

- fatturazione elettronica B2B- 
 

 
 
Gentile Presidente, 
come da accordi, sono ad inviarLe la nostra miglior offerta per la fornitura dell'innovativo servizio web, 
semplice veloce e sicuro, con cui creare e gestire fatture tradizionali ed elettroniche, note di credito e 
preventivi e con cui registrare tutte le spese sostenute.  
 
Si tratta di una soluzione pensata per i professionisti che non hanno bisogno di complessi gestionali ma di 
uno strumento di utilizzo immediato a cui accedere anche in mobilità. Legalinvoice è uno strumento di 
utilizzo immediato con funzionalità di data entry semplificato per la fatturazione elettronica PA e B2B. 
 
 

Caratteristiche & Vantaggi 
In pochi secondi  
Una interfaccia semplice e intuitiva per creare fatture, note di credito e ricevute. Compilazione automatica 
dei campi con l'esclusiva funzione smart assistant.  
Pagamenti sempre sotto controllo  
Controllo dei pagamenti dei clienti. Con i promemoria automatici emettere una fattura ricorrente è 
semplicissimo. Con i richiami automatici dei documenti scaduti si possono velocizzare gli incassi. 
 
Ricerche veloci  
Tutti i documenti sempre in perfetto ordine nell'archivio online privato: preventivi, conferme ordini e altri 
tipi di file. Tutto quello che serve è sempre a disposizione con la ricerca avanzata . 
Report delle attività. 
Verifiche in tempo reale dell'andamento del fatturato, del flusso degli incassi e previsioni delle tasse. 
Controlli più veloci a fine mese per la gestione della contabilità.  
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Principali Funzionalità 

 
Ciclo Attivo 

Emissione fattura elettronica B2B e PA •  

Possibilità di inserire allegati •  

Gestione split payment •  

Controlli sui conteggi fiscali e assistenza alla selezione del profilo fiscale •  

Gestione modalità di pagamento, rate e incassi •  

Aggiornamento automatico dei codici IPA per la fatturazione elettronica PA •  

Validazione automatica del file XML •  

Caricamento puntuale fatture XML •  

Emissione note di credito •  

Ricezione notifiche SDI e monitoraggio stato avanzamento fattura (tracking) •  

Emissione preventivi con automatismo per conversione in fattura •  

Emissione proforma e ricevute •  

Emissione fatture tradizionali •  

Gestione della prima nota •  

Conservazione automatica documenti elettronici inviati via SDI • 

 

Ciclo Passivo 

Ricezione fatture elettroniche B2B •  

Gestione modalità di pagamento •  

Registrazione fatture, ricevute e spese •  

Generazione automatica della prima nota partendo dalle spese del ciclo passivo •  

Conservazione automatica documenti ricevuti da SDI  

 

Conservazione A Norma 

Produzione e invio del file per lo spesometro •  

Gestione documenti e listini con differenti valute •  

Gestione anagrafiche fornitori •  

Gestione solleciti automatici e promemoria scadenze •  

Download dei dati, fatture, allegati (export massivo) •  

Cruscotto di analisi del business attraverso i diversi report disponibili •  

Gestione scadenziario attivo e passivo • 
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Dettagli economici della convenzione 

 

200 fatture € 40,00 + iva 

500 fatture € 80,00 + iva 

1000 fatture € 150,00 + iva 

5000 fatture € 400,00 + iva 

Ogni 100 fatture in più € 20,00 + iva 

 
Come Acquistare: 

Per informazioni sui prodotti e servizi in convenzione invia una e-mail a graziano.ubertiello@lextel.it 
 
Distinti saluti 
 

Graziano Ubertiello 
Responsabile Commerciale di Area 
T +39 06 45475848 | F +39 06 23328096 | M +39 347 8398514 
 

 
 

Lextel SpA 
Amministratore Delegato 

Alberto Fabbrini 
 
 
   ____________________________  

 
 
 
La nostra Società ha adottato ed attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con il 
relativo Codice Etico e Sistema Disciplinare, disponibili sul sito aziendale all’indirizzo 
https://www.lextel.it/public/index.php/compliance-231 nella versione pro-tempore vigente. 

 
 
 

 
Per accettazione: 
 
 
 
 __________   ____________________________  
       Data     Firma 
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