Spett.le
Cliente Ecosystem
Vostra Sede

Crema, 14 gennaio 2010.

Oggetto: Offerta Proceduta Con.Te. “Console Telematici”.

Gentile Cliente,
Vi comunichiamo con piacere che è stato completato lo sviluppo della nuova procedura
“Console Telematici”, l’obiettivo della nuova procedura è quello di supportare l’utente in tutte
le fasi della gestione dei flussi telematici che sono diventati ormai la norma per colloquiare con
la Pubblica Amministrazione ed Enti vari.
La console permette di avere una visione “generale” di tutto ciò che deve essere inviato, ad
una certa scadenza, indipendentemente dalla provenienza; a livello operativo c’è la possibilità
di “vedere” e “selezionare” gli elementi per azienda, procedura, utente, scadenza,
adempimento.
Oltre alle funzioni sottoriportate, consente di effettuare in modo automatico
l’aggiornamento della procedura ENTRATEL e dei relativi moduli di controllo, l’invio
dei files telematici, lo scarico delle relative ricevute e l’importazione delle stesse
negli applicativi Gecom.
Elenchiamo di seguito le principali funzionalità gestite dalla procedura:
Generazione scadenze per azienda/adempimento
Alert / Promemoria operazioni da eseguire
Aggiornamento agenda web-menu
Unico contenitore di tutti i file telematici
Gestione dell’invio
Trasparenza software di terze parti
Interrogazioni a più livelli
Possibilità di fare la visualizzazione e la ristampa delle dichiarazioni direttamente da file
telematici
• Accesso diretto alla gestione da tutte le procedure della linea Gecom
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestione degli invii telematici con la procedura Con.Te. da al Clienti notevoli vantaggi
operativi, quali:
• Integrazione nativa con procedure Teamsystem
• L’adempimento viene rilevato, in automatico, al momento in cui nasce l’obbligo (es.
chiusura dichiarazione) e non quando viene generato il telematico
• Invio automatico di e-mail e/o sms
• Verifica automatica delle versioni di software di terze parti installate (es. Entratel e
UniEmens)
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•
•

Agenda web disponibile su qualsiasi applicativo;
Invio di alert diretti solo agli utenti interessati alle varie scadenze.

La procedura viene proposta, di norma, con il solo canone annuale di abbonamento, con un
prezzo differenziato per numero di anagrafiche aziende gestite per i file telematici, come di
seguito specificato:
Codice
Prodotto

Codice
Licenza

CON.TE.

1166

Descrizione
Console Telematici

Anagrafiche
Aziende
Fino a
100
Da 101 a
200
Da 201 a
400
Illimitate

Canone
Annuale
180
260
370
650

Visto il successo delle circa 50 installazioni gia’ effettuate da Ecosystem (il giudizio medio
dei Clienti che gia’ utilizzano l’applicativo e’ PIU’ CHE POSITIVO), per consentire ai clienti
che non possiedono tale applicativo di acquisire le conoscenze tecnico funzionali e poter
provare il programma abbiamo deciso di offrire l’installazione e la formazione presso la Sede
del cliente (o in remoto tramite Inquiero®) e la licenza demo per 100 anagrafiche per un
periodo di 3 mesi al costo forfettario di Euro 150,00 + IVA.
La licenza verra’ rinnovata automaticamente a listino, se non disdetta entro i 3 mesi.
Nel caso di passaggio ad un numero di anagrafiche superiore verra’ attivato il prezzo di
listino sopraindicato.
Vi invitiamo a compilare la scheda di adesione sottostante ed inviarla entro e non oltre il
31/03/2010.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione i
nostri migliori saluti.

Ecosystem Srl
Guerini Rocco Dott. Vincenzo
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Coupon di adesione “Offerta Con.Te. Console Telematici”da inviare via fax al 0373-566321

Spett. le Ecosystem,

Con la presente desidero aderire alla promozione CON.TE. con installazione, formazione
presso la Sede del Cliente (o in remoto tramite Inquiero®) e la licenza demo per 100
anagrafiche per un periodo di 3 mesi al costo forfettario di Euro 150,00 + IVA.
La licenza verra’ rinnovata automaticamente a listino se non disdetta entro i 3
mesi.
Nel caso di passaggio ad un numero di anagrafiche superiore verra’ attivato il
prezzo di listino.

Ragione Sociale Cliente: __________________________________________________________

Nominativo da contattare _______________________________________________________

_____________________
Luogo e Data

_____________________
Timbro e Firma

Pagamento: RIBA 30 GG DF FM.
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