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Namirial S.p.A. 
 
Sede legale, direzione e 
amministrazione 

60019 Senigallia (AN) 
Via Caduti sul Lavoro, 4 

 

Unità locale principale ANCONA 
 
Sviluppo, area commerciale e 
assistenza 
60131 Ancona (AN) 
Via Brecce Bianche, 158/A 
Tel. +39.071.205380 

Fax +39.199.401027 

Unità locale MODICA 
 
Sviluppo, area commerciale e 
assistenza 
97015 Modica (RG) 
Via Sacro Cuore, 114/C 
Tel. +39.0932.763691 
Fax +39.199.401027 

Unità locale REGGIO EMILIA 
 
Sviluppo e assistenza 
Software Strutturale 
42124 Reggio Emilia (RE) 
Via Meuccio Ruini, 6 
Tel. +39.0522.1873995 
Fax +39.199.401027 

 

Unità locale SANTA GIUSTINA 
 
Sviluppo, commerciale e 
assistenza Software Strato 
32035 Santa Giustina (BL) 
Via Casabellata, 30 
Tel. +39.0437.858707 
Fax +39.199.401027 

 

C.F./ISCR. REG. IMPR. ANCONA N.02046570426 - P.I. IT02046570426 - CAP. SOC. € 6.500.000,00 i.v 
Sito: www.edilizianamirial.it - Email: info@edilizianamirial.it - PEC: edilizianamirial@sicurezzapostale.it 

UNI EN ISO 9001:2015 - Certificato N. 223776 | UNI EN ISO 27001:2013 - Certificato N. IT280490 

 

 
Spett.le Ordine degli Ingegneri della provincia 

Monza e Brianza 

Via Passerini 2 – 20052 Monza 

 

Convenzione per il servizio di fatturazione elettronica (PA e B2B-B2C) a tutti gli iscritti. 

 

Namirial, intermediaria nella gestione della fatturazione elettronica, offre un servizio all inclusive, che comprende: 

 Generazione della fattura elettronica secondo regole tecniche o caricamento diretto del .xml fattura; 

 Emissione delle fatture elettroniche per conto degli Operatori Economici; 

 Apposizione automatica della firma Namirial per garantire autenticità e immodificabilità della fattura; 

 Trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI); 

 Ricezione delle fatture passive e dei messaggi ricevuti dallo SdI (notifiche/ricevute); 

 Conservazione a norma di tutte le fatture inviate e ricevute (attive e passive) e dei relativi messaggi di 

notifica per 10 anni, indipendentemente dalla continuazione o meno del rapporto negli anni successivi 

 Assistenza via mail e telefonica sulle procedure di avviamento ed usufruizione del servizio. 

 Servizio di assistenza telefonica avanzata, a richiesta, con piccolo canone aggiuntivo, dedicato alle procedure 

di compilazione e creazione della fattura.  

Si sottolinea fortemente che la conservazione per 10 anni è garantita per tutti i documenti fiscali e giuridici 

caricati, indipendentemente che l’utente acquisti il servizio e/o pacchetti di fatture negli anni successivi. 

 

PREZZI CONVENZIONE NAMIRIAL: SCONTO 20% (prezzi IVA esclusa) 

 

TIPO  

SERVIZIO 

Descrizione Servizi Listino 

 

Convenzione 

SCONTO 20% 

2GB di spazio 

disponibile per 

ogni anno di 

servizio erogato 

Singola P.IVA 

Servizio di Fatturazione Elettronica attiva e passiva e 

Conservazione 10 anni per SINGOLA PARTITA IVA  
30,00 € / ANNO 24,00 € / ANNO 

Servizio di Assistenza Tecnica Avanzata  40,00 € / ANNO  32,00 € / ANNO 

PACCHETTTO ALL INCLUSIVE: Fatturazione Elettronica attiva e 

passiva e Conservazione 10 anni per SINGOLA PARTITA + 

Assistenza Tecnica Avanzata 

60,00 € / ANNO 48,00 € / ANNO 

Pacchetto a 

consumo 

MULTI P.IVA 

Servizio di Fatturazione Elettronica e Conservazione 10 anni 

MULTIUSER (più Partite IVA). Pacchetto a consumo. Assistenza 

tecnica avanzata compresa. Nessuna scadenza temporale. 

49,00 € /  

100 fatture 

(attive/passive) 

39,20 € /  

100 fatture 

(attive/passive) 

 

MODALITA’ DI USUFRUIZIONE DEL SERVIZIO 

In caso di accettazione della proposta di convenzione, tutti gli iscritti che ne vogliono usufruire potranno accedere 

al seguente link, che dovrà essere loro comunicato attraverso i Vs. canali, e tramite il quale potranno usufruire 

automaticamente dello sconto previsto nella convenzione stessa: 
 

https://www.edilizianamirial.it/condizioni-economiche-fe-c5817/ 
 

Alternativamente fare riferimento ai seguenti recapiti dell’Ufficio Fatturazione Elettronica - Namirial S.p.A., Via 

Brecce Bianche 158/A – 60131 Ancona (AN) 
 

- via mail a fatturazioneelettronica@edilizianamirial.it  

- via telefono 071/205380  
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