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Roma, lì 26 novembre 2020

A:

Oggetto:

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

Offerta per prodotti e servizi Digital Trust (SPID, Firma Digitale e CNS, PEC)

****************

Spett.le Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma,
con la presente si formalizza la nostra migliore offerta di servizi e strumenti Digital Trust, con
riserva di condizioni per i Professionisti iscritti all’ODCEC di Roma.
Namirial Spa, Certification Authority e società leader internazionale nel mercato DTM Digital
Transaction Management, sviluppa soluzioni per la digitalizzazione dei processi a sostegno del
business di professionisti e imprese.
Le soluzioni DTM e Digital Trust Namirial:
SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale
Identità e Firma digitale
Soluzioni per l’identificazione digitale CNS
Strumenti per la firma elettronica e digitale
PEC Posta Elettronica Certificata
Conservazione documentale a norma
Fatturazione elettronica
Digital Onboarding Platform
Gestione documentale e servizi click to sign

Namirial S.p.A. a socio unico
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La partnership in proposta riserva l’opportunità di abilitare i Professionisti alla qualifica di
Registration Authority Officer R.A.O., accreditando gli studi professionali alle funzioni di ufficio di
anagrafe digitale, destinata alla generazione in autonomia di dispositivi CNS – Carta Nazionale
dei Servizi e Firma Digitale, al rilascio diretto di identità SPID – Sistema Pubblico per l’Identità
Digitale e all’attivazione di caselle PEC Posta Elettronica Certificata.
Il parterre di servizi in convenzione non prevede oneri per l’Ordine Professionale nè canone o costi
fissi per il Professionista, ma la sola formula “a consumo”: le attività di start-up e di supporto (corso
di certificazione, kick-off, assistenza qualificata per gli studi professionali) sono gratuite.
Nel dettaglio:
Abilitazione e rilascio SPID
-

Videocorso di formazione on-line e certificazione del Professionista incaricato al rilascio,
durata max 1 ora – Gratuito
Rilascio SPID con validità quadriennale, € 10,00 +iva
Tempi di attivazione SPID in studio: max 10 minuti
Assistenza telefonica ed email – Gratuita
Fatturazione e saldo a consuntivo sulle attivazioni / Fine mese

Servizio di rilascio Firma Digitale/CNS
Abilitazione del Professionista o collaboratore di Studio come Registration Authority Officer, con
possibilità di generare i dispositivi di Firma Digitale/CNS presso studio.
-

Corso on-line gratuito con un operatore specializzato – durata max 1 ora
SMART CARD Importo € 30,00 +iva (€ 25,00 +iva fino al 31/12/2020)
TOKEN USB Importo € 40,00+iva
Tempi di attivazione dispositivi in studio: max 10 minuti
Eventuale personalizzazione Smart-Card con il logo dello studio – Gratuita
Pagamento a mezzo bonifico all’ordine
Attivazione caselle PEC per i clienti di studio

-

Attivazione istantanea a mezzo pannello di autogestione
Dominio certificato delle caselle nomecasella@lamiapec.it
Capienza inbox base 1 GB
CANONE TRIENNALE € 30,00 + iva
CANONE ANNUALE € 15,00 + iva
Fatturazione e saldo a consuntivo sulle attivazioni / Fine mese

***

Pag. 2 di 3

Ordine Dott. Comm. Esp. Cont. - Roma - ODCEC-RM
Prot. 45768 del 27/11/2020 - Entrata
Impronta informatica: 0fd37caaba25adc270b55adb38f701988c28725abf418d5f3cd85ca409202802
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Per informazioni su come attivare i servizi contattare il funzionario responsabile della convenzione:
- Dott. Marco Leonetti tel. 348.0184616 |email m.leonetti@namirial.com

L’occasione della presente è gradita per inviare i più cordiali saluti.
Namirial Spa – Il funzionario responsabile
Dott. Marco Leonetti
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