
 

 

MIGRAZIONE DA DH APP A TIENI IL CONTO. 

Si informa che, nel 2020, per una decisione di Zucchetti, Digital Hub APP, ossia l’applicazione che lo studio 

ha fornito gratuitamente ai propri clienti per la gestione della fatturazione elettronica attiva e passiva, 

cesserà di funzionare. 

In un’ottica di miglioramento dei servizi in grado di soddisfare al meglio i Clienti, abbiamo selezionato, in 

sostituzione della APP, quale migliore software digitale che permetta l’interconnessione con lo studio, TIENI 

IL CONTO. 

Tieni il Conto è un servizio online Zucchetti per la fatturazione elettronica con più funzioni a disposizione e 

maggiore accessibilità rispetto alla APP, che lo rende maggiormente adatto per rispondere alle esigenze delle 

PMI. 

Infatti, grazie a Tieni il Conto potrai: 

 

Per facilitare la transizione in tempi celeri al nuovo applicativo, per chi volesse, è necessario attivarsi 

prontamente.  

Il cliente dello studio, che fosse interessato a tale applicativo, ha due possibilità: 

1. Acquistare autonomamente l’applicativo sul sito https://www.zucchettistore.it/zstore/cms/tieni-il-

conto-acquista.html al prezzo di 96 € + iva l’anno e provvedere in proprio alle procedure di 
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attivazione, migrazione e configurazione del prodotto in funzione delle proprie esigenze aziendali e 

amministrative; 

2. Aderire alla promozione della Ge.Co. con la sottoscrizione di un contratto triennale al prezzo di 650 

euro + iva pagabili con le seguenti alternative: 

a) In un’unica soluzione alla sottoscrizione del contratto (in tal caso sarà applicato 

uno sconto del 10 %) 

b) In numero 3 rate: 

− 250,00 € + iva alla sottoscrizione del presente contratto; 

− 250,00 € + iva al 31/01/2020; 

− 150,00 € + iva al 31/01/2021; 

La promozione comprende: 

a. La procedura di migrazione; 

b. Importazione del backup della APP Digital Hub; 

c. L’assistenza in fase di configurazione del prodotto in funzione delle esigenze aziendali e 

amministrative, anche in remoto, per la fatturazione attiva e la ricezione delle fatture 

passive; 

d. La fornitura delle istruzioni per le nozioni di utilizzo base per la fatturazione attiva. 

 

Per facilitare la migrazione e l’assistenza offerta dallo studio è necessario ricevere la vostra adesione entro 

e non oltre il 15/11/2019. 

Pertanto si richiede di esprimere la propria adesione o meno rispondendo alla mail inviata. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

App Tieni Il Conto  

È disponibile su Google Play Store e App Store la nuova App di Tieni il Conto per la consultazione, in qualsiasi 

luogo e momento, delle fatture emesse e ricevute. In un’ottica evolutiva, l’App verrà progressivamente 

dotata di nuove caratteristiche per consentire l’uso di Tieni il Conto in mobilità anche per altre funzionalità 

operative: sarà ancora più semplice poter verificare sia le fatture Fornitori in arrivo, sia lo stato delle fatture 

emesse ai Clienti, ovunque ci si trovi. 


