Servizi IT per la Professione

Si riportano di seguito i link proposti da alcuni fornitori di servizi di interesse per la
Professione:

Certificazioni online
Accordo Roma Capitale - ODCEC Roma
Consulta le condizioni e la procedura per il rilascio dell'utenza privilegiata.
Accedi alla sezione

Infocamere - ICONTO
Per agevolare l’erogazione dei servizi della Pubblica Amministrazione, l’Istituto di Pagamento
InfoCamere ha ideato ICONTO, un conto di pagamento totalmente online, semplice e sicuro,
che offre vantaggi a imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni. Garantisce la
medesima affidabilità dei servizi bancari tradizionali, permette di disporre in qualsiasi momento
delle somme in giacenza sul proprio conto e si ricarica con bonifico e carta di credito.
L’apertura del conto avviene totalmente online mediante la sottoscrizione del contratto con
firma digitale e le comunicazioni ufficiali sono assicurate dalla posta elettronica certificata.
Leggi il dettaglio della proposta
Per maggiori informazioni:
https://www.iconto.infocamere.it/idpw/home
Contact Center - Numero Verde 800 500 333
Uni. Riz. Innovazione Forense
La Uni. riz. s.r.l. è specializzata nei servizi di assistenza tecnica, installazione e formazione volta
al corretto utilizzo degli strumenti informatici necessari alle comunicazioni telematiche con gli
uffici giudiziari ed organizza corsi di formazione specifici per l'utilizzo del Processo telematico.
La Uni. Riz. si propone di estendere il proprio modello formativo, consolidato attraverso diversi
anni di esperienza con l'avvocatura, attraverso l'erogazione di corsi specifici di formazione
riservati agli iscritti all'ODCEC di Roma. la Uni. Riz. è in grado di fornire:
Corso di formazione per curatore/custode in sala informatica con 20 postazioni
Applicativo per il deposito telematico degli atti della procedura concorsuale
Firma digitale per la firma degli atti del processo telematico
Leggi il dettaglio della proposta.
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Per informazioni:
www.uniriz.it - tel. 06. 3728814

Zucchetti Software Giuridico srl
Zucchetti Software Giuridico srl, da oltre 15 anni, è la società leader di mercato nella
informatizzazione delle procedure concorsuali, con la linea di prodotti FALLCO, che consente
di:
informatizzare tutte le fasi della procedura concorsuale;
gestire le novità introdotte dalla legge 221/2012, in tema di comunicazioni telematiche
con i Creditori, mediante PEC (rilasciata da Zucchetti) e il sistema FallcoMail;
gestire gli adempimenti relativi ai depositi telematici per il Siecic- Processo Civile
Telematico .
Le funzioni di Fallco sono già state evolute per allinearsi alle recenti circolari emanate dal
Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma (Dott.ssa Russo, 18/02/13) e dal
Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri (Dott. La Malfa, 05/03/13) .
Leggi il dettaglio della proposta.
Per informazioni:
www.fallco.it - info@fallco.it - tel 0444 346211

VISURA S.p.a.
Visura SpA è una società specializzata nell'erogazione di servizi, tramite internet, basati
sull'accesso alle principali banche dati della Pubblica Amministrazione.
Scarica la Guida ai prodotti Visura.
Posta Elettronica Certificata - Scarica il modulo
Processo Civile Telematico - Scarica la brochure

OPEN Dot Com S.p.a.
OPEN Dot Com Spa eroga e commercializza servizi e prodotti di tipo informatico, telematico e
tecnologico utili, o comunque connessi, all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
e di Esperto Contabile.
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OPEN Dot Com mette a disposizione degli iscritti all'Albo servizi relativi a:
Processo Civile Telematico - Procedure Consorsuali Pro Dot Com (Leggi il dettaglio
dell'offerta)
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