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SPECIALE
VENDITA ONLINE

FEBBRE DIGITALE IN AUMENTO
L’ e-commerce ha fatto boom:
+71% grazie al Covid-19

SCONTRINI ELETTRONICI
Come funzioneranno controlli
e sanzioni
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Ad oggi gli italiani che fanno acquisti online sono 29 
milioni, ma la “febbre” digitale è in aumento.
  
Tre mesi di lockdown generalizzato con l’obbligo di 
restare a casa hanno cambiato, e non di poco, le nostre 
abitudini di vita, rendendoci consumatori sempre più 
digitali. Nel secondo quadrimestre 2020 si è registrato a 
livello mondiale un boom dell’e-commerce, la formula 
preferita di shopping in tempi di Covid. 

Negli Usa la crescita degli acquisti online è stata 
esponenziale con un +71%, gli americani hanno speso 
oltre 211 miliardi di dollari in acquisti digitali. 
Da un altro studio, quello di eMarketer pubblicato sul 
blog TechCrunch, emerge come il settore più avvantag-
giato sia quello del food & beverage, con un aumento del 
58,5%. 

La crescita dell’e-commerce è evidente anche nel 
mercato italiano. Lo certifica l’indagine realizzata da 
Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico 
Italiano: i consumatori italiani che prediligono gli acquisti 
online sono oggi 29 milioni e si stima che il settore avrà 
una crescita del 55% entro la fine dell’anno.

L’E-COMMERCE HA FATTO BOOM: 
+71% GRAZIE AL COVID19

338 9815732 - 338 1839495

Febbre Digitale in Aumento L’ E-Commerce su Misura

Sempre più aziende integrano la vendita online. 
Le abitudini di consumo e il particolare periodo richiedo-
no sempre di più la disponibilità di acquistare online.
Fai trovare anche la tua azienda o il tuo negozio quando 
le persone cercano i loro prodotti online. 

Hai un negozio? In questo periodo le vendite sono 
diminuite? Le scadenze arrivano inesorabili ma tu non 
stai incassando? Hai pensato a come affrontare tutto 
questo?
La soluzione te la diamo noi!
Il tuo sito internet professionale per la vendita online.

    Ai tuoi clienti basterà accedere al tuo sito, sfogliare il 
catalogo dei prodotti, guardare le immagini, i prezzi, e poi 
ordinare e pagare, specificando l'indirizzo di consegna e 
il metodo di pagamento (alla consegna o tramite carta di 
credito (PayPal).
     A te non resta altro che provvedere alla consegna.
Fai la differenza, dai una marcia in più alla tua attività 
entrando nel modo del commercio elettronico, questo è il 
momento giusto!

Approfitta della promozione  in corso!
E se vorrai potrai affiancare anche la nostra App Ordine-
Fast per rimanere sempre in contatto con i tuoi clienti.

Cosa aspetti? Ricomincia a vendere!
Non perdere altro tempo e contattaci, saremo a tua 
disposizione per una consulenza gratuita.

Giuseppe: 338 9815732 - 338 1839495
info@interserviceweb.it

Visita il nostro sito: www.interserviceweb.it
oppure chiamaci al numero: 0885 840123
o vienici a trovare in via Marsala 7 N-O a Cerignola!

REALIZZA IL TUO SITO E-COMMERCE
Realizzazione sito e-commerce.
Solo per questo mese, approfitta delle promozioni in corso!
Metti online i tuoi prodotti e vendi H24 7 giorni su 7!

VUOI INIZIARE A VENDERE ONLINE?

www.interserviceweb.it

PREVENTIVO GRATUITO!

Fonte: La Stampa



Porta la tua attività nel marketplace innovativo di OrdineFast.
I tuoi clienti potranno comodamente fare gli ordini da casa
o dal posto di lavoro facilmente ed in sicurezza. Porta la tua
attività ad un nuovo livello, scegli OrdineFast!

Scontrini Elettronici

Agevolazioni Finanziarie

Come funzioneranno controlli e sanzioni

Transizione 4.0

Si applicherà un’unica sanzione a fronte di violazioni 
inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmis-
sione) della certificazione, come nel caso di omessa 
memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmis-
sione telematica del dato giornaliero privo dell’ammo-
ntare riferito all’operazione non memorizzata. 

L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione 
con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi 
giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione 
del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 
100 euro per trasmissione.

Per i beni 4.0 – che sono gli stessi ai quali si applicava 
l’iper-ammortamento (cioè quelli presenti nell’Allegato 
A) che cede il passo a un credito d’imposta al 40% per 
investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per quelli di 
ammontare compreso tra 2,5 e 10 milioni.

Gli investimenti in beni immateriali previsti dall’Allegato 
B) sono invece agevolati, entro un tetto di 700 mila euro, 
con un tax credit del 15%.

Le novità del nuovo sistema in sintesi
Il credito d’imposta si recupera in cinque anni “a decorre-
re dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei 
beni”. Per i software il credito d’imposta va utilizzato in 
tre quote annuali.

Dopo la legge di Bilancio arriva la penalità al 90% per 
mancata memorizzazione. 
Documento commerciale anche per i corrispettivi non 
ancora riscossi.

Definizione del quadro sanzionatorio per i corrispettivi 
telematici come revisionato e rimodulato dalla legge di 
bilancio 2021 e aggiornamento del fac-simile di processo 
verbale di constatazione: questi i due elementi che 
caratterizzano la circolare della Guardia di Finanza n. 
2017/2021 datata 5 gennaio 2021. 

Oltre a ricordare come dal 1° gennaio scorso l’obbligo di 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi giornalieri sia entrato a regime 
per tutti i commercianti al minuto e gli esercenti attività 
assimilate, a prescindere dal volume d’affari dichiarato 
nel 2018, il Comando Generale chiarisce gli effetti sulla 
individuazione del momento di effettuazione dell’opera-
zione a seconda dell’avvenuto o meno pagamento da 
parte del cliente, con differente trattamento in caso di 
cessione di beni o di prestazione di servizi.

Quadro sanzionatorio
In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o 
trasmissione, o di memorizzazione o trasmissione con 
dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per 
ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente 
all’importo non memorizzato o trasmesso, con un 
minimo di 500 euro. 

ORDINE FAST
IL TUO NEGOZIO IN UNA APP

INFO 338 9815732 - 338 1839495 IMMAGINI A SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO
SMARTPHONE NON INCLUSO



RT BIG PLUSDIBAL  G-310
Tastiera: integrata alfanumerica
Display: integrati operatore e cliente LCD
Interfacce: RS232+USB, 1 porta dedicata al cassetto
Reparti: 100 reparti programmabili, 30 su tastiera
Articoli: 1000
Clienti: 300 clienti a credito con recupero del credito
Forme di pagamento: 6
Dimensioni: 248,7(L) x 100,3(H) x 245(W) mm
Peso: 1244 g

Peso, Prezzo, Importo.
Collegamento a PC e Registratore di Cassa.
Stand Alone – Senza stampante, 2 Visori a LCD
Funzioni: Peso-Prezzo-Importo. Funzione Tara e Fix Tara, 
Funzione Fix Prezzo, 100 Plu con prezzo associato
Tasto di messa a zero del peso, 
Auto spegnimento Programmabile
Tecnologia FLASH per aggiornamento firmware da PC.
Alimentazione: rete (220 volts) 

TL-WA855RE
Espansione della copertura Wi-Fi esistente 
Antenne esterne per un Wi-Fi più veloce e affidabile
Pulsante Range Extender
Modalità risparmio energetico disponibile
Semplice gestione delle impostazioni da smartphone
Compatibile con qualsiasi Router Wi-Fi 

Rete 4G LTE - Condividi la rete wireless con velocità 
in download fino a 150Mbps
Velocità - Velocità Wireless N fino a 300Mbps
Interfaccia: 3 porte LAN 10/100Mbps, 1 porta LAN/WAN
10/100Mbps, 1 Micro SIM Card Slot
Plug&Play - Configurazione semplificata
Frequenza: 2.4GHz

A4 - Max. 31/31 ppm (colore/bianco&nero)
Processo di stampa: Laser
Formato carta: Max. 216 x 356 mm
Memoria: 1 GB RAM Std., max 2 GB
Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi (riduce la velocità)
Interfacce: Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, 
Host USB (USB Drive Printing)

CANON  MP120 MG-ES
Velocità di stampa 2 lpm
Tipo di stampa Nastro di inchiostro
Tipo di controllo Pulsanti
Orologio con calendario Sì
Alimentazione AC
Calcolatore tasse Sì
Cifre12 cifre
Display inclinabile Sì
Secondo schermo LCD

PROMO NOLEGGIO DEL MESE! 

Contattaci per risolvere i problemi e riparare
i guasti della tua stampante o fotocopiatrice.

HAI UNA STAMPANTE DA RIPARARE?

338 9815732 - 349 0918185 - 338 1839495

INTERSERVICE SRLS - Via Marsala 7 N-O  71042 Cerignola (FG)  - Tel: 0885 84 01 23  e-mail: info@interserviceweb.it 
 

UNICO PEZZO!

CASSETTO OMAGGIO

€ 89,00 € 249,00 € 24,90+IVA

TP-LINK RANGE EXTENDERTP-LINK TL-MR6400 DEVELOP 3100P - USATA

€ 39,90€ 79,90

COLLEGA IL TUO REGISTRATORE 
ALLO SMARTPHONEROUTER PER LA TUA SIM

€ 199,00

USATO GARANTITO


