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Convenzioni prodotti e servizi OPEN Dot Com - Condizioni riservate agli iscritti ODCEC di Roma 
 
 

OPEN Dot Com è una Società per azioni i cui 4.360 azionisti sono in stragrande maggioranza Dottori 
Commercialisti e loro Ordini e Associazioni, di ogni parte d’Italia. 
La mission di OPEN è quella di mettere a disposizione dei Professionisti le migliori soluzioni di 
mercato, utili al lavoro quotidiano. 
I prodotti e servizi sono creati direttamente all’interno di OPEN da Dottori Commercialisti che 
dedicano la propria esperienza alla struttura, o selezionati all’esterno attraverso rigorosi criteri di 
valutazione. 

 
SERVIZI OFFERTI 

 

OPEN propone servizi di sicuro interesse a condizioni economiche di favore per gli iscritti 
 

Prodotto 
Approfondimenti 

funzionalità in appendice 

Descrizione promozione 
Dettaglio Listini in appendice 

Codice offerta 

Bilancio  Sconto 20% sulle seguenti soluzioni di Bilancio: 
• Bilancio XBRL abbreviato o ordinario a 
consumo 
• Bilancio XBRL consolidato a consumo 
• Bilancio XBRL micro-imprese a consumo 
• Analisi di bilancio e valutazione d’azienda a 
consumo 

 
 

BILRM23 

Crisi d'impresa - 
Verifica della 
continuità aziendale 

Sconto del 20% sul prezzo del PRIMO ACQUISTO  
CRIRM23 

Kit Fattura 

Elettronica – online 

e ricezione 

Prezzo di listino ridotto a € 35,00 anziché 40,00€ L’iscritto, una volta 

autenticatosi sul sito 

di OPEN Dot Com, 

troverà già il prezzo 

in convenzione 

Procedure Sindaci e 
Revisori (PSR) 

Sconto del 20% sul prezzo del PRIMO ACQUISTO 
di una o più anagrafiche 

PSRRM23 

Accertamento e 
Contenzioso  

 

• Sconto 20% su Formula 10 dossier e Formula 
40 dossier 
• Sconto 25% su Formula 100 dossier e formula 
200 dossier 

 
ACCRM23 

 
Tutte le convenzioni sono valide dal 01/01/2023 al 31/12/2023, e tutti i codici offerta sono utilizzabili 
una sola volta e non sono cumulabili. 

https://www.opendotcom.it/bilancio/
https://www.opendotcom.it/crisi-di-impresa/acquista.aspx
https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx
https://www.opendotcom.it/ptt-processo-tributario-telematico/acquista.aspx


 

APPENDICE: SCHEDE PRODOTTO 
 

Bilancio XBRL, relazioni e verbali – Analisi di Bilancio e valutazione d’azienda 
 

Bilancio XBRL, Relazioni e verbali 
Servizio di generazione in formato .XBRL del bilancio e della nota integrativa da trasmettere alla 
Camera di Commercio. 
 
Per un approfondimento completo del prodotto, cliccare qui.   
 
Analisi di bilancio e Valutazione d’azienda 
E’ il software online, sviluppato in collaborazione con l’Università degli studi di Torino, che semplifica 
l’effettuazione dell’analisi di bilancio. 
 
Per un approfondimento completo del prodotto, cliccare qui.   
Listino e condizioni agevolate per gli iscritti  

 

• Bilancio XBRL abbreviato o ordinario a consumo 
 

Quantità Prezzo Listino Prezzi riservati ODCEC 

1 48,00 € 38,40 € 

da 2 fino a 5 45,00 € 36,00 € 

da 6 fino a 10 42,00 € 33,60 € 

da 11 fino a 15 39,00 € 31,20 € 

oltre 15 36,00 € 28,80 € 
Il prodotto è utilizzabile entro 1 anno dalla data di acquisto. 

Gli scaglioni di prezzo proposti vengono applicati considerando la quantità degli acquisti  

effettuati dal 01/01 dell’anno in corso. 

 

• Bilancio XBRL consolidato a consumo 
 

 Prezzo Listino Prezzi ODCEC 

Bilancio XBRL consolidato a consumo 40,00 € 32,00 € 
Il prodotto è utilizzabile entro 1 anno dalla data di acquisto. 

 

• Bilancio XBRL micro-imprese a consumo 
 

Quantità Prezzo Listino Prezzi ODCEC 

1 26,00 € 20,80 € 

da 2 fino a 5 25,00 € 20,00 € 

da 6 fino a 10 24,00 € 19,20 € 

da 11 fino a 15 23,00 € 18,40 € 

oltre 15 22,00 € 17,60 € 
Il prodotto è utilizzabile entro 1 anno dalla data di acquisto. 

Gli scaglioni di prezzo proposti vengono applicati considerando la quantità degli acquisti  

effettuati dal 01/01 dell’anno in corso. 

https://www.opendotcom.it/bilancio-xbrl/
https://www.opendotcom.it/bilancio-analisi-di-bilancio/


 

• Analisi di bilancio e Valutazione d’azienda 
 

Quantità Prezzo Listino Prezzi ODCEC 

1 75,00 € 60,00 € 

da 2 fino a 5 67,50 € 54,00 € 

da 6 fino a 10 60,00 € 48,00 € 

da 11 fino a 15 52,50 € 42,00 € 

oltre 15 45,00 € 36,00 € 
Il prodotto può essere attivato nei 365 giorni dalla data dell'ordine. Una volta creata 

l'anagrafica, sarà possibile elaborare infinite valutazioni fino al 31/12 dell'anno di creazione.  

Gli scaglioni di prezzo proposti vengono applicati considerando la quantità degli acquisti  

effettuati dal 01/01 dell’anno in corso. 

 
 

Software Crisi d'impresa - Verifica della continuità aziendale 
 

Il Software online "Crisi d'impresa - Verifica della continuità aziendale" permette di monitorare la 
continuità aziendale misurando preventivamente il possibile stato di crisi e l’eventuale accesso 

alla procedura della composizione negoziata come previsto dal D.Lgs. 14/2019 rivisto a seguito del D. 
Lgs. 83/2022 
 

Per un approfondimento completo del prodotto, cliccare qui.   
 

Listino e condizioni agevolate per gli iscritti  
 

Quantità Listino Prezzi ODCEC 

1 € 75,00 € 60,00  

da 2 fino a 5 € 67,50 € 54,00 

da 6 fino a 10 € 60,00 € 48,00 

da 11 fino a 15 € 52,50 € 42,00 

da 16 fino a 30 € 45,00 € 36,00 

da 31 fino a 50 € 31,50 € 25,20 

da 51 fino a 70 € 24,00 € 19,20 

da 71 fino a 100 € 19,50 € 15,60 

oltre 100 € 16,50 € 13,20 

   Il prezzo esposto si riferisce alla singola anagrafica. 
   Gli scaglioni di prezzo proposti vengono applicati considerando la quantità degli acquisti effettuati dal 01/01     

   dell’anno in corso. 

 
 
Kit Fattura Elettronica – online e ricezione 
 

Soluzione all inclusive per gestire l’intero ciclo della fatturazione e conservare a norma per 10 anni. 
Costo contenuto e servizio garantito. 

https://www.opendotcom.it/composizione-negoziata/
https://www.opendotcom.it/crisi-di-impresa/


 

 
Per un approfondimento completo del prodotto, cliccare qui.   
 
Listino e condizioni agevolate per gli iscritti  
 

 Prezzo di listino Prezzi ODCEC 

Kit Fattura Elettronica – online 
e ricezione 

40,00 € 35,00 € 

 
 

Software online Procedure Sindaci e Revisori (PSR) 
 

PSR è il software online, rivolto ai sindaci e ai revisori, che consente di eseguire i controlli di legalità 
e la revisione legale in modo personalizzato completo ed è un aiuto indispensabile durante le 
verifiche periodiche e i controlli sul bilancio; sviluppata per controllare società di medie, piccole e 
piccolissime dimensioni (c.d. “nano imprese) che redigono il bilancio in base ai principi contabili 
nazionali. 

 
Per un approfondimento completo del prodotto, cliccare qui.   

 
Listino e condizioni agevolate per gli iscritti  
 
Il software è strutturato per anagrafiche: l’anagrafica è la società nella quale si riveste l’incarico di 
sindaco e/o revisore.  
Ogni anagrafica è attiva per 365 giorni dall’acquisto o dal rinnovo.  
 
Il listino è a scaglioni con prezzi decrescenti in base al numero di anagrafiche acquistate; la tabella 
sottostante riporta il prezzo in vigore alla data del 28/11/2022. 
Il listino aggiornato è pubblicato sul sito di OPEN Dot Com (www.opendotcom.it).   

 
 PSR STANDARD PSR sola revisione (*) PSR sola vigilanza 

Quantità Listino 
Prezzo 

ODCEC (**) 
Listino 

Prezzo 
ODCEC (**) 

Listino 
Prezzo 

ODCEC (**) 

1 anagrafica € 322,50 € 258,00 € 215,00 € 172,00 € 140,00 € 112,00 

da 2 fino a 3  € 300,00 € 240,00 € 200,00 € 160,00 € 130,00 € 104,00 

da 4 fino a 7 € 280,00 € 224,00 € 185,00 € 148,00 € 120,00 € 96,00 

da 8 fino a 15 € 260,00 € 208,00 € 175,00 € 140,00 € 112,00 € 89,60 

da 16 fino a 25 € 240,00 € 192,00 € 150,00 € 120,00 € 98,00 € 78,40 

(*) La versione "sola revisione" è studiata per la sola revisione delle società con fatturato inferiore a 8.000.000 Euro, totale 

attivo inferiore a 4.000.000 Euro e n. dipendenti inferiore a 50. Il software non prevede la gestione dei controlli relativi 

all'attività di vigilanza: in questi casi è necessario acquistare il servizio "Anagrafica Procedure Sindaci e Revisori Standard". 

(**) Riservati agli iscritti ODCEC - importi unitari 

https://www.opendotcom.it/fattura-elettronica/
https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/
http://www.opendotcom.it/


 

 

I prezzi sono da intendersi Iva esclusa e valgono per acquisti in unica soluzione. 
 
Per acquisti superiori alle 25 anagrafiche è necessario richiedere un preventivo inviando un’e-mail a 
psr@opendotcom.it . 
  

 
Soluzione digitale TuttAccertamento  
 
Soluzione digitale in cloud per gestire in modo completo, semplice e intuitivo, sia la fase di verifica e 
accertamento tributario che l’eventuale successivo contenzioso, con specifiche funzioni orientate al 
nuovo Processo Tributario Telematico. 

Per un approfondimento completo del prodotto, cliccare qui.   

 
Listino e condizioni agevolate per gli iscritti  
 

Il prezzo si riferisce alla gestione di un massimo di dossier e include l’attività di assistenza sia in fase 
di acquisto, sia durante l’utilizzo.  
Il servizio ha durata 365 giorni dalla data di acquisto e si rinnova automaticamente di anno in anno. 
 

 Prezzo Listino Prezzi ODCEC 

TuttAccertamento formula 10 50,00 € 40,00 € 

TuttAccertamento formula 40 150,00 € 120,00 € 

TuttAccertamento formula 100 300,00 € 225,00 € 

TuttAccertamento formula 200 500,00 € 375,00 € 

 
 

Presentazione dei servizi CAF Do.C. Spa 

CAF Do.C. (Il CAF nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Spa, società del gruppo Dot 
Com) fornisce gratuitamente molteplici servizi: 

 
Modello 730:   

• software compilativo fornito da CAF Do.C. gratuito, ma nessun vincolo di installazione del 
nostro software perché sono acquisiti i file telematici ministeriali generati da qualsiasi 
software house; 

• nessun vincolo di esclusiva; 
• assistenza qualificata sia tecnica che normativa di secondo livello; 

• esito immediato delle dichiarazioni inviate e controllo immediato degli errori rilevati; 
• servizio di conservazione a norma e firma grafometrica; 
• apposizione del visto di conformità e tutti gli adempimenti derivanti dall’assistenza fiscale 

prestata sono a carico di CAF Do.C.; 
• servizio Certificazioni Uniche (CU) gratuito; 
• retrocessione per ogni dichiarazione trasmessa e pagata dall'Agenzia delle Entrate; 

mailto:psr@opendotcom.it
https://www.opendotcom.it/ptt-processo-tributario-telematico/?tab=1


 

• premi e sconti aggiuntivi riservati ai colleghi e agli studi più fedeli al servizio, in base agli 
anni di collaborazione. 

 
 Modello ISEE 

• software on-line gratuito sviluppato da CAF Do.C.; 
• compilazione guidata e semplificata con importazione dati da anno precedente; 
• gestione degli esiti dell’elaborazione dei modelli inviati; 
• stampe delle DSU e attestazioni rilasciate da INPS; 
• assistenza qualificata. 

 
Maggiori dettagli ed ulteriori servizi (Modello RED, Assegni Nucleo Familiare – ANF – Prestazioni 
Assistenziali) sono disponibili su www.opendotcom.it alla voce “Servizi e Prodotti – nel menù a sinistra 
della pagina scegliere il filtro “CAF”. 
 
 
Cuneo, li 15/03/2023 

 

 
                                                           

http://www.opendotcom.it/

