Spett.le
Palazzo delle Professioni
Via Pugliesi n. 26
59100 PRATO (PO)

Oggetto:

Processo Civile Telematico (PCT) e servizi accessori
Offerta di convenzione a Voi riservata per le soluzioni

OPEN Dot Com, società per azioni di proprietà di 4.000 Professionisti e loro Ordini e
Associazioni, ha come missione quella di mettere a disposizione dei Professionisti le
soluzioni utili al lavoro quotidiano.
OFFERTA DI CONVENZIONE

PCT per Commercialisti e altri professionisti
Kit PCT completo con Consolle CTU GOLD
kit PCT completo con Consolle CTU LIGHT
Pacchetto ConservazionePEC SMALL+ Fatturazione elettronica
Canone annuo GOLD per nuovi iscritti
Canone annuo LIGHT per nuovi iscritti
Canone annuo GOLD/LIGHT per utenti attivi al 31/12/2017 come da
convenzione precedente
Processo Civile Telematico (PCT) - Servizi e prodotti accessori
Deposito atti tariffazione a forfait x CTU *
Invio busta x CTU **
ConservazionePEC Small (2GB di Archiviazione + 1GB di Conservazione)
ConservazionePEC Medium (4GB di Archiviazione + 2GB di
ConservazionePEC Large (8GB di Archiviazione + 4GB di Conservazione)

Prezzo di
listino

Proposta per iscritti
agli Ordini
Professionali di Prato

€ 168,00
€ 144,00
€ 77,50
€ 168,00
€ 144,00

€
€
€
€
€

134,40
115,20
60,00
134,40
115,20

€ 100,00 €

80,00

€ 120,00
€ 4,00
€ 40,00
€ 66,00
€ 110,00

€
€
€
€
€

90,00
3,60
36,00
60,00
100,00

* la tariffazione consente l’invio di un numero illimitato di buste dalla data di attivazione del servizio fino a fine anno di attivazione.
** Il prodotto è alternativo al Deposito atti con tariffazione a forfait.

Il canone annuo per l’assistenza tecnico – normativa e per l’aggiornamento del software
Consolle PCT, a carico del Professionista che risulti iscritto al servizio alla data del
31/12/2017 al servizio sarà pari a 80,00 €+ IVA, anzichè 100€ + IVA come da precedente
convenzione

Per i professionisti che attiveranno il servizio dal 01/01/2018 il canone degli anni successivi
sarà pari al prezzo di acquisto.

Le condizioni di favore della presente convenzione, si intendono a Voi riservate, con
impegno, da parte dell’Ordine, a darne opportuna divulgazione ai propri iscritti. A tal
proposito OPEN mette a disposizione dell’Ordine le proprie competenze tecnico-giuridiche
attraverso, ad esempio, convegni, bozze di circolare, link internet, pagine web dedicate, etc..

La presente convenzione avrà durata sino al 31/12/2018.
Offerta valida fino al 31/12/2017

Cuneo, li 15/12/2017

OPEN Dot Com Spa

Palazzo delle Professioni

Il legale rappresentante

Il Presidente

Antonello Allocco
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