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OFFERTA ECONOMICA 
 

SERVIZIO OFFERTA ECONOMICA 

GENIUS CONCORSUALI 
Genius Concorsuali è una piattaforma informatica 
fruibile tramite web che consente di razionalizzare la 
gestione delle procedure concorsuali pendenti presso il 
Tribunale,  consultare i documenti da parte dei creditori 
e di gestire in maniera efficiente la procedura mediante 
strumenti informatici avanzati per il professionista. 

Canone annuo a procedura con attivo 
superiore ad € 5.000,00: € 120,00 + IVA* 

Servizio gratuito per le procedure senza attivo o 
con attivo inferiore ad € 5.000,00* 

 

*Come da convenzione con il Tribunale di Roma del 11/01/2021. 

Servizi disponibilli per il professionista: 
 

• Redattore atti 
• Autenticazione PDA 
• Consultazione fascicolo PCT 
• Contabilità della procedura 
• Agenda legale PCT 
• Archivio documentale 
• Gestione attivo 
• Gestione del passivo 
• Udienze di stato passivo 
• Votazioni del concordato 

• Rapporto periodico 
• Rapporto finale 
• Piano di riparto 
• Web mail PEC 
• Comunicazioni massive 
• Modelli istanze 
• Consultazione controversie 
• Assistenza telefonica 
• Assistenza remota 

 

Il servizio è erogato in accordo con Genius Legal s.r.l. 

Il canone comprende il servizio di webmail pec integrato per la gestione delle pec in entrata e in uscita. 
L’eventuale fornitura alla procedura di caselle PEC Genius Concorsuali, è fatturata al singolo curatore o alla 
singola procedura, applicando il seguente listino: 

 

PEC @geniusconcorsuali.it 

Genius Legal Srl offre ai propri utenti la possibilità di acquistare direttamente online una casella di Posta 
Elettronica Certificata avente dominio @geniusconcorsuali.it 
La casella PEC potrà essere comodamente consultata all’interno di Genius Concorsuali.  

SERVIZIO OFFERTA ECONOMICA 

Casella 1GB: 1 GB di spazio Inbox  € 5,00 + IVA all’anno 

Pacchetto base: 1 GB di spazio Inbox + 
Conservazione PEC con 1 GB di spazio € 12,00 + IVA all’anno 

Pacchetto medio: 5 GB di spazio Inbox + 8 GB di 
Archivio + Conservazione PEC con 5 GB di spazio € 80,00 + IVA all’anno 

Pacchetto plus: 5 GB di spazio Inbox + 10 GB di 
Archivio + Conservazione PEC con 10 GB di spazio € 115,00 + IVA all’anno 
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Per qualsiasi ulteriore informazione in merito all’attivazione del servizio Genius Concorsuali è 
possibile contattare l’email dedicata: concorsuali@geniuslegal.it. 

 

 

 

Sede Legale e Operativa 

Piazza Risorgimento, 1 – VI Strada  

20841 - Carate Brianza (MB)  

N. Iscrizione C.C.I.A.A. di Monza e Brianza, C.F. e P.IVA 11761551008 

R.E.A. 1884870 - Cap. sociale 1.000.000,00 i.v. 

Tel. +39 0362 90761 - Fax +39 039 3309896 

Mail carate@astalegale.net - Pec astalegale@pec.it  

Sito web www.astalegale.net 

 

Iscrizione elenco Ministero della Giustizia - P.D.G. 26.09.2012 

Iscrizione all'elenco pubblico dei punti di accesso - Decreto del Ministero della Giustizia, DGSIA del 01.10.2014 

Certificazioni ISO 9001:2015 – 27001:2013 – 25012:2008 – 25024:2015 
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