
I nostri servizi di configurazione a Sua disposizione

• Configura Banking
• Impostazioni di carta da lettere e documenti
• Modifica dei dati anagrafici

B1: BASIS SETUP CHF 200.00

• Importa contatti
• Importa prodotti

D1: MIGRAZIONE DEI DATI CHF 160.00 / h F1: CONTABILITÀ CHF 450.00

• Piano dei conti
• Impostazioni IVA e aliquote fiscali
• Imposta contabilità completa

CHF 450.00

Può inviarci un'e-mail con il servizio di configurazi-
one desiderato e il suo numero di telefono

clienti@bexio.com

Concorderemo con Lei un appuntamento per 
discutere dei dettagli.

Abbiamo configurato il Suo account
online e ora può lavorare con bexio!

Ordine

1 2 3
Appuntamento Implementazione

Ha scelto un servizio di configurazione? Perfetto! È semplicissimo:

Ha domande sul nostro servizio o su bexio? Può chiamarci al numero 071 552 00 61 o visitare il nostro sito www.bexio.com. Tutti i prezzi sono IVA escl.I nostri termini e condizioni generali

https://cdn.www.bexio.com/assets/content/documents/implementation-services/implementation-service_AGB_IT.pdf


Servizi di configurazione: informazioni dettagliate

B1: BASIS SETUP D1: DATENMIGRATION CHF 120.00 / h

B1: BUCHHALTUNG CHF 450.00

DETTAGLI

• Controllo dei dati
• Regolazioni e correzioni dei dati per il
    caricamento
• Importazione
• Controllo dei dati in bexio

D1: MIGRAZIONE DEI DATI DETTAGLI F1: CONTABILITÀ DETTAGLI

• Regola il piano dei conti
• Verifica le impostazioni di base IVA
• Regola le impostazioni del documento
    (lordo / netto)
• Controlla e completa le aliquote fiscali
• Setup Wizard Accounting
• Aggiungi conto bancario
• Salva esercizio fiscale
• Inserisci numeri di chiusura
• Revisione
• Apri contabilità finanziaria
• Controlla tutte le impostazioni e i dati

� Non include la formazione

• Crea e collega un conto bancario per la
    comparazione automatizzata
• Imposta PVR & QR
• Imposta tutti i documenti (logo, caratteri, ecc.)
• Crea categorie di contatto
• Crea unità di prodotto
• Crea termini di pagamento
• Impostazioni di tutti i documenti
• Crea utenti e invita persone autorizzate,
    contabili
• Crea una persona di contatto
• Controlla tutti i dati e le impostazioni

� Non include la formazione

Ha domande sul nostro servizio o su bexio? Può chiamarci al numero 071 552 00 61 o visitare il nostro sito www.bexio.com. Tutti i prezzi sono IVA escl.I nostri termini e condizioni generali

https://cdn.www.bexio.com/assets/content/documents/implementation-services/implementation-service_AGB_IT.pdf

