
CONVENZIONE 
- Puntualità.

- Restituire i materiali.
- Tenere puliti i banchi.

Un messaggio del Liceo classico Antonio Canova

A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutte le imprese che effettuano cessione di beni o prestazione di
servizi sono tenute a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle
Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, attraverso l’utilizzo di un registratore di cassa telematico.
 
Per questo motivo Confartigianato Imprese ha sottoscritto con CUSTOM, azienda leader nel settore,
una convenzione attraverso la quale le Imprese Associate possono acquistare uno dei registratori di
cassa della gamma CUSTOM a condizioni economiche esclusive.
 
Gli apparati in Convenzione sono di 3 tipologie:

JSMART RT: è il nuovo registratore di cassa portatile e ultra-compatto che introduce la nuova
tecnologia a basso consumo sviluppata da Custom, ideale per i prodotti a batteria interna.

     Euro 370,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 512,00
 

 BIG PLUS RT: sono gli ultimi registratori di cassa, con capacità di trasmissione telematica, nati in
casa Custom che grazie ai nuovi processori adottati uniscono i vantaggi estetici funzionali della
famiglia BIG alle moderne tecnologie a basso consumo.

    Euro 400,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 562,00
 

FUSION F RT: è il nuovo e rivoluzionario registratore di cassa con capacità di trasmissione
telematica realizzato da Custom. Caratterizzato da un design futuristico, compatto ed elegante, è
ideale per la gestione del punto vendita moderno sia per la flessibilità e le prestazioni, sia per
l’estrema compattezza che ne riduce al minimo gli ingombri.

    FUSION : Euro 1.200,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 1.669,00

ULTERIORE ABBATTIMENTO DEL COSTO 
attraverso un credito di imposta pari al 50% della spesa

sostenuta, con un massimo di 250 Euro.



ABACUS Systems
Via Antonio Marangoni, 11, 33100 Udine UD
 0432 501185 (Rif. Sig. Alex Mulargia)
 
Nardini & Basso
Via Papa Giovanni Xxiii, 62/b, 33040 Corno di Rosazzo
UD
 0432 759614 (Rif. Sig. Nello Basso)
 
V.B. srl
Via Guglielmo Marconi, 83, 33010 Tavagnacco UD
0432 851091 (Rif. Sig. David Geretti)

CENTRI CUSTOM IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Per beneficiare delle condizioni sopra indicate, è necessario che
l’impresa associata esibisca al Centro Custom la tessera associativa
valida per l’anno in corso, oppure una lettera in originale rilasciata su
carta intestata Confartigianato comprovante il suo status di associato.


