Padova, 27 Settembre 2021

Spett.le
Ordine degli Psicologi della Toscana
Via Panciatichi 38/5
50127 Firenze

Prot.: 23_059_Pr.G4

Oggetto: Software Quadernoblu, proposta di convenzione riservata agli
iscritti all’Ordine degli Psicologi della Toscana (OPT).
Trasmettiamo a seguito la nostra migliore offerta per la realizzazione delle attività in oggetto.
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www.quadernoblu.it
Con la presente vi rimettiamo, la nostra offerta promozionale riservata agli iscritti all’Ordine degli
Psicologi della Toscana (di seguito OPT), relativa all’utilizzo del software gestionale per
Psicologi “Quadernoblu”.
Quadernoblu è un software che viene fornito come servizio web (SaaS), e permette di organizzare e
gestire con semplicità le principali attività di uno psicologo professionista.

Principali Funzionalità
Organizzare gli incontri tramite un’agenda grafica intelligente
Creare e gestire in modo logico i profili dei clienti
Tenere traccia del progredire degli incontri
Gestire la raccolta dati anamnestici con una guida ragionata
Predisporre ed emettere le fatture tradizionali (illimitate)
Creare Fatture Proforma
Invio fatture tradizionali al Sistema Tessera Sanitaria Nazionale
Predisporre, emettere/ricevere le Fatture Elettroniche verso i Privati e l’Amministrazione
Pubblica
Verrà fornito Codice Destinatario
Conservazione: tramite il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate (previa adesione al servizio da
parte del cliente)
Consultare e stampare i propri dati in qualsiasi momento
Fruibile da PC e Mobile
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Promozione OPT
Versione Premium
Licenza per: n.1 Utenti
Durata del servizio 365gg dalla data di acquisto

Funzionalità comprese:
Agenda appuntamenti
Anagrafiche Pazienti/Clienti e Aziende
Gestione completa scheda Paziente/Cliente
Stampa ed Export schede
Fatturazione tradizionale (fatture illimitate)
Fatture Proforma
Invio fatture al Sistema Tessera Sanitaria Nazionale
Gestione ciclo attivo e passivo delle Fatture Elettroniche
Firma elettronica per fatture PA inclusa
Codice Destinatario fornito all’acquisto
Conservazione: tramite il servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate (previa adesione al
servizio da parte del cliente).

Prezzo promozionale a Voi riservato
€ 70,00 + iva
Crediti fatture elettroniche incluse: n. 250
Offerta riservata agli iscritti OPT valida dal 01/10/2021 fino al 31/12/2022.
Il servizio è attivabile dagli utenti nel sito www.quadernoblu.it con codice promozionale.
L’attivazione del servizio è valida previa sottoscrizione del contratto di servizi da parte di ciascun
utente.
(Tutti i Prezzi sono da intendersi IVA esclusa)
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Promozione OPT
Versione Standard
Licenza per: n.1 Utenti
Durata del servizio 365gg dalla data di acquisto
Funzionalità comprese:
Agenda appuntamenti
Anagrafiche Pazienti/Clienti e Fatturazione
Gestione completa scheda Paziente/Cliente
Stampa ed Export schede
Fatture Proforma
Fatturazione tradizionale: SI
Fatture tradizionali: illimitate
Invio fatture tradizionali al Sistema Tessera Sanitaria Nazionale

Prezzo promozionale a Voi riservato
€ 50,00 + iva
Offerta riservata agli iscritti OPT valida dal 01/10/2021 fino al 31/12/2022.
Il servizio è attivabile dagli utenti nel sito www.quadernoblu.it con codice promozionale.
L’attivazione del servizio è valida previa sottoscrizione del contratto di servizi da parte di ciascun
utente.
(Tutti i Prezzi sono da intendersi IVA esclusa)
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Promozione per gli iscritti all’OPT
Prezzo per singola licenza annuale (durata 365gg dalla data di acquisto):
• Versione Standard prezzo di listino € 60,00+iva, prezzo riservato OPT € 50,00+iva.
• Versione Premium prezzo di listino € 80,00+iva, prezzo riservato OPT € 70,00+iva.
La versione Premium include n.250 crediti fatture elettroniche.
Gli utenti potranno acquistare ulteriori pacchetti di crediti fatture in autonomia nel sito quadernoblu.it.

Pacchetti Crediti fatture extra prezzo riservato OPT (durata crediti, 365 giorni dalla data di acquisto)
• Pacchetto FE100:
include numero 100 fatture € 15,00+iva
• Pacchetto FE 250:
include numero 250 fatture € 34.00+iva

Durata convenzione
Il prezzo promozionale è valido dal 01/10/2021 fino al 31/12/2022 con possibilità di rinnovo previo
accordi tra le parti.
Modalità di acquisto
Il servizio sarà attivabile dagli iscritti OPT attraverso il sito www.quadernoblu.it inserendo il seguente
codice promozionale: QBOPT221
Link per acquisti in convenzione: https://www.quadernoblu.it/qblu/acquisto/codicePromozionale
Termini e condizioni
Con la sottoscrizione della convenzione, si accetta e si concorda tra le parti esclusivamente ciò che
concerne i prezzi, le eventuali condizioni per il rinnovo e le caratteristiche funzionali delle versioni
Premium e Standard di Quadernoblu al momento della sottoscrizione.
Resta inteso che il rapporto contrattuale per l’erogazione dei servizi intercorrerà esclusivamente tra
Gruppo 4 e gli eventuali singoli utenti utilizzatori di Quadernoblu, restando esclusa ogni eventuale
responsabilità dell’OPT, che, in ogni tipo di controversia che dovesse sorgere relativamente a tali
rapporti, verrà a tal fine manlevato da Gruppo 4. Termini e condizioni del servizio per gli Utenti
utilizzatori: le singole licenze saranno attivate previa sottoscrizione da parte dell’utente dei termini e
condizioni del servizio pubblicate nel sito Quadernoblu.it. Il servizio sarà attivabile dai singoli utenti nel
sito www.quadernoblu.it con un codice promozionale che verrà fornito all’OPT da Gruppo 4 srl.
Data: ___ / ___ / _______
Per accettazione:
___________________________________
(Timbro e firma del Cliente)
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___________________________________
(Timbro e firma Gruppo 4 s.r.l.)
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