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Piattaforma Digitale per inviare e ricevere 
documenti elettronici

Agyo Fatturazione

Pensato per

Caratteristiche di Agyo Fatturazione

Invio di fatture 
tramite lo SDI

Piattaforma 
multi-canale

Ricezione delle 
fatture

Registrazione in 
contabilità e 
riconciliazione

Invia gratuitamente, ai tuoi clienti iscritti ad Agyo, le fatture 
elettroniche in XML senza la necessità di passare attraverso il 
Sistema Di Interscambio (SDI). 

Con Agyo Fatturazione puoi anche inviare fatture elettroniche 
tramite il Sistema di Interscambio verso Privati ed Enti Pubblici. 

Agyo Fatturazione ti permette di scegliere la modalità di invio 
delle fatture: oltre al formato XML, puoi inviare anche fatture in .pdf 
(tramite Email o PEC) e fatture cartacee (via Postel). 

Con il servizio eRicevi di Agyo puoi ricevere le fatture elettroniche 
dai tuoi fornitori e, attraverso il connettore che collega Agyo  
Fatturazione al tuo gestionale, puoi registrare le fatture in contabilità.

Invio gratis di 
fatture

Una volta ricevute le fatture elettroniche in XML, grazie ad Agyo 
Fatturazione puoi registrarle in automatico sul tuo gestionale e 
riconciliarle con ordine e DDT controllando articolo per articolo 
in maniera automatica.

Fornitori Clienti Commercialisti
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