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DIGITAL HUB APP 

Il nostro studio mette a disposizione dei clienti un’ App molto 

facile da  usare  collegata alla   software house  Apogeo – 

Zucchetti.   Questa App viene fornita gratuitamente ai clienti 

con possibilità di emettere velocemente le fatture di vendita e di 

visionare le fatture passive in arrivo dai fornitori.  

Questo strumento consente di scaricare le fatture sia attive che 

passive in un formato pdf molto semplice e facilmente leggibile. 

Le fatture possono essere comodamente salvate o stampate. 
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L’installazione è molto semplice e può avvenire su pc, tablet o 

smartphone. E’ sufficiente collegarsi al sito Zucchetti e 

scaricarla sul proprio pc.  

Il nostro Studio vi fornirà le credenziali  per accedere e poter 

utilizzare da subito Digital Hub App. 
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Una volta installata è possibile procedere immediatamente con 

l’emissione delle fatture di vendita. 

Lo Staff del nostro Studio vi assisterà a procedere  con 

l’installazione e vi seguirà passaggio per passaggio con le prime 

procedure e con la creazione della vostra prima fattura 

elettronica !!  
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Una volta creata la fattura all’interno dell’app, dopo un semplice 

e breve controllo, si procede subito all’invio al Digital hub, che 

provvederà ad inoltrare la vostra fattura al Sistema di 

interscambio dell’Agenzia delle Entrate. 
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PROGRAMMA TIC 

Per i clienti più strutturati che necessitano di un vero e proprio 

programma il nostro Studio fornisce  il Tic  
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Il programma, oltre a fornirvi la fatturazione elettronica attiva e 

lo scarico delle fatture elettroniche passive, vi permette di 

gestire le scadenze, le entrate/uscite,  fare preventivi, emettere 

Ddt e fare fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione. 
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SUBFORNITURA 

Infine per chi ha già un programma proprio che produce il file 

xml, non deve cambiare nulla, noi provvediamo ad effettuare 

una subfornitura sul Digital hub. 
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il cliente  provvederà  ad  entrare direttamente  sul sito con le 

proprie credenziali

e  potrà caricare mediante un upload manuale i propri file xml 

e scaricare tutte le fatture passive dei fornitori.
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Tutti e tre i sistemi sono integrati con i software del nostro 

Studio per elaborare la contabilità per cui non ti dovrai 

preoccupare di fornirci le fatture, penseremo a tutto noi. 

Il nostro Studio e tutto lo Staff sono a disposizione per 

chiarimenti e informazioni. 

Telefona ai numeri 0522/671049 e 0522/6716118 e fissa un 

appuntamento !! 

Oppure invia una mail ai seguenti indirizzi: 

camilla@bassiavanzini.it 

sondra@bassiavanzini.it 

laura@bassiavanzini.it 

e ti contatteremo il  prima possibile per informati di tutte le 

novità e illustrarti tutte le possibili soluzioni per affrontare la 

fatturazione elettronica. 
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