On.le
Consiglio Ordine Avvocati
c.a. Ill.mo Signor Presidente
Milano 2 Dicembre 2015
Oggetto: Convenzione PrincipePCT
Pregiatissimo Presidente,
con la presente vogliamo porre all'attenzione di codesto On.le Consiglio
dell'Ordine che la nostra società produce e commercializza Principe PCT
un valido strumento per lo studio legale con il quale gestire il proprio
archivio pratiche e tutte le procedure inerenti il Processo Civile
Telematico: Depositi, Polisweb, avvisi di cancelleria, Notifiche Pec.
In favore di tutti i giovani e di coloro che stanno vivendo maggiori
difficoltà, Vogliamo offrire una convenzione grazie alla quale ogni
avvocato può utilizzare PrincipePCT gratuitamente senza limiti di
tempo ed effettuare fino a 15 depositi l'anno.
I giovani avvocati inscritti quest'anno alla cassa potranno utilizzare fino
alla fine dell'anno 2016 il programma per un numero illimitato di
deposti.
Ciò dà l'opportunità, anche a coloro che hanno un maggior numero di
depositi, di provare il prodotto con tranquillità, valutarne le potenzialità e
successivamente decidere se acquistarlo al prezzo vantaggioso riportato
di seguito.
Inoltre ci faremo
all'installazione!

carico

di

un

servizio

gratuito

di

assistenza

Ogni avvocato potrà fare richiesta del programma direttamente sul sito:
www.legalionline.eu/demo
Abbiamo inoltre predisposto dei corsi gratuiti online che guidano passo
passo l'utente fino a diventare un esperto del PCT e nell'utilizzo del
Polisweb, del Deposito Telematico e della Notifica PEC.
La nostra offerta NON comporta per voi alcun onere finanziario nè alcun
vincolo di esclusività, richiediamo soltanto che venga posta all'attenzione
dei vostri iscritti tramite l'invio per email della stessa o tramite il mezzo
che riterrete più opportuno per la massima diffusione.
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ULTERIORI CARATTERISTICHE DI PRINCIPE PCT
Principe PCT Non è un semplice Redattore Atti ma un gestionale delle proprie
pratiche col quale effettuare la consultazione automatica di Polisweb, gestione
delle Pec, Redazione e Deposito degli atti in cancelleria, notifiche a mezzo Pec,
agenda,
scadenze,
anagrafica
ed
archivio
Pratiche.
Tutte queste funzioni interconnesse tra loro e permettono un enorme
risparmio di tempo.
Principe PCT è pubblicato nel sito del Ministero della Giustizia nella pagina dei
software idonei al processo civile telematico.
Principe PCT non è online questo si traduce in maggior sicurezza, riservatezza,
velocità e libertà di consultazione per l'avvocato che non deve essere connesso
ad internet per utilizzare il proprio gestionale, nè fornire a terzi le proprie
credenziali e i propri dati.
Principe PCT è di proprietà dell'avvocato che qualora non volesse più pagare il
canone annuale, rimane comunque in possesso dei propri dati che può
continuare ad usare e consultare.
Principe PCT è dotato di un avanzato strumento di analisi che permette in fase di
prima installazione di scaricare tutti i fascicoli presenti in tutti gli uffici
giudiziari e di aggregarli per parti e controparti. Inserisce in agenda
automaticamente le scadenze collegate, creando di fatto in pochi minuti
l'intero archivio pronto per l'utilizzo.
Principe PCT è gratuito. L'utente non paga un costo di licenza d'uso iniziale bensì
un piccolo canone d'uso annuale omnicomprensivo di assistenza, collegamento
al polisweb e di tutti gli aggiornamenti rilasciati.
Principe PCT è modulare. L'utente può aggiungere funzionalità quali la fatturazione
elettronica, la contabilità, la multiutenza, l'agenda personalizzata e
sincronizzata con Google, utility ecc.
Dettaglio economico della convenzione
Prodotto
Principe PCT per i neo iscritti
Principe PCT fino a 15 depositi
Principe PCT
Supporto all'installazione
Tutorial video per la guida al PCT
Assistenza
Aggiornamenti al programma

Prezzo (oltre iva)
190 annue Gratuito fino al 31/12
190 annue Gratuito
190 annue
75euro Gratuito
gratuito
Inclusa nel canone annuo
10%
Gratuito

Certi di incontrare parere favorevole porgiamo i più cordiali saluti.
Legali Online Manager
Gianvito Cuccia
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