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FATTURAZIONE ELETTRONICA  

SOLUZIONE PROPOSTA DALLO STUDIO CONTI GRILLI 

MODALITA’: TRAMITE INTERMEDIARIO 

Lo Studio Conti Grilli mette a disposizione dei clienti il proprio software per l’emissione e la 

ricezione delle fatture elettroniche tramite il sito www.contigrilli.com 

✓ il cliente ha la possibilità di emettere le fatture elettroniche direttamente tramite un programma 

fornito dallo Studio (FATTUREGO); 

✓ una volta create le fatture elettroniche, queste vengono inviate conformemente a tutti i requisiti in 

modo automatico (firma digitale, formato); 

✓ non è necessario alcun accreditamento diretto del cliente presso il Sistema di Interscambio, né la 

firma digitale del cliente, perché tutto avviene tramite le credenziali dello Studio; 

✓ anche per le fatture passive è possibile fornire ai propri fornitori il codice identificativo dello 

studio, evitando la ricezione di numerose PEC da importare ogni volta singolarmente e gestendo tutto 

il ciclo delle fatture elettroniche sia clienti che fornitori su una sola piattaforma; 

✓ l’archiviazione elettronica viene gestita direttamente attraverso i sistemi dello Studio, senza che il 

cliente debba intervenire in alcun modo, garantendo il rispetto della normativa. 

Attraverso la piattaforma avrete la possibilità di creare le fatture Xml in modo facile e veloce. 

utilizzerete la piattaforma software dello studio per trasmettere le fatture elettroniche, riceverle dai 

fornitori (con la possibilità di accettarle o rifiutarle) ed effettuare la conservazione digitale. 

Il codice destinatario assegnato dall’Agenzia delle Entrate al nostro canale di comunicazione con lo 

SdI che dovrete comunicare ai vostri fornitori per ricevere le fatture elettroniche di acquisto è: 

T9K4ZHO 

Il prezzo annuale del software DK LINK ammonta ad euro 200 che vi verrà addebitato in fattura con 

le consuete modalità.  

Per attuare tale modalità a decorrere da luglio, quindi per comprendere anche le fatture elettroniche 

per i carburanti Vi invitiamo a contattare lo Studio quanto prima. 

Restiamo a disposizione per i necessari approfondimenti. 

Cordiali saluti. 

Studio Conti Grilli 



 

CODICE DESTINATARIO DA COMUNICARE AI FORNITORI: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


