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FATTURAZIONE ELETTRONICA - CONSERVAZIONE DIGITALE
SOFTWARE AS A SERVICE - SICUREZZA CONFORME AL GDPR

Milano, 16 novembre 2018
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Via Vittore Carpaccio, 60
00147 Roma
c.a. dott. Renato Burigana
Oggetto:

Proposta di convenzione per i servizi di Fatturazione Elettronica e Conservazione a Norma
AgID per Co.Ne.Pro. ed i propri associati

Con la presente, il sottoscritto Alessandro Cesarini, Titolare della Software House GESTISCO ITALIA,
propone una convenzione con Co.Ne.Pro. e con i propri associati, nei termini che seguono:
●

●

●

●

●

Sviluppo e mantenimento di un’applicazione dedicata ai Commercialisti associati Co.Ne.Pro., dalle
specifiche tecniche concordate con lo Staff Tecnico Co.Ne.Pro., con la quale gli associati possono
beneficiare di funzionalità dedicate di download massivo automatizzato per i documenti di ciclo
attivo e passivo, per tutti i propri clienti registrati alla piattaforma FatturaPRO.click.
Riconoscimento all’associazione di un’utenza Partner che garantisca la possibilità di effettuare il
download massivo, nel proprio cloud, di tutti i documenti degli associati e dei clienti dei propri
associati, registrati alla piattaforma FatturaPRO.click.
Disponibilità a collaborare con con lo Staff Tecnico Co.Ne.Pro., al fine di migliorare il più possibile la
fruibilità della piattaforma e l’integrazione tra la nostra infrastruttura, il cloud dell’associazione e i
software degli associati.
Disponibilità ad organizzare 2/3 eventi all’anno sul territorio nazionale, con un minimo di ottanta
partecipanti, in locations da concordarsi, sponsorizzati da Gestisco Italia che mette all’uopo a
disposizione un budget annuo di 1000,00 (mille/00) euro, garantendo altresì la presenza di proprio
personale altamente qualificato.
Disponibilità ad organizzare Eventi Online su piattaforma Meet di Gestisco Italia, con il limite
massimo di 25 relatori e un numero illimitato di partecipanti tramite il canale Youtube della
piattaforma FatturaPRO.click o Gestisco Italia.
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