Spett.le
ASSOCIAZIONE CO.NE.PRO
Via Vittore Carpaccio, 60
00147 – ROMA
Roma, 9 aprile 2019

Oggetto: PROPOSTA CONVENZIONE
Facciamo seguito ai colloqui intercorsi con il Presidente CO.NE.PRO per sottoporre alla Vostra attenzione la
seguente proposta di convenzione:

OFFERTA DA PARTE DI NET-LAB SRL
-

-

-

Tramite apposita area riservata, consentirà, per l’anno 2019, a tutti gli associati Co.Ne.Pro. l’accesso
al proprio portale in forma gratuita, con un risparmio di 50,00 euro sulla quota ordinaria dovuta dai
non associati;
Si impegnerà ad organizzare per Co.Ne.Pro webinar su tematiche professionali specifiche diverse
dalla fatturazione elettronica, con eventualità di accreditamento presso il proprio ordine di
appartenenza;
Attuerà, in partnership, campagne promozionali con l’obiettivo di far conoscere e, quindi, far
iscrivere a Co.Ne.Pro, commercialisti aderenti o meno ad altre entità associative;
Parteciperà, in proprio o insieme ad altre aziende, alla sponsorizzazione di quattro convegni, per
anno, sul territorio nazionale.

RICHIESTA A CO.NE.PRO
-

Acquisizione degli associati Co.ne.Pro, quali fruitori dei servizi del portale;
Possibilità di inviare agli associati Co.Ne.Pro comunicazioni inerenti le attività della società;
Possibilità di organizzare uno o più specifici webinar, aventi lo scopo di illustrare dettagliatamente i
servizi del portale e le relative modalità di fruizione.

I servizi offerti da Net-lab srl e le modalità di fruizione sono evidenziati nella presentazione dell’azienda che
forma parte integrante della presente proposta di convenzione.

Di seguito la tariffazione dei servizi in gestione diretta da parte di Net-Lab srl

Costi per i servizi aggiuntivi di installazione / assistenza e opzioni standard del workflow.
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Importo una
tantum
euro

Importo
annuale
euro

Accesso all'area riservata

Gratuito

Bacheca virtuale per postare offerte o richieste di collaborazione, vendita o affitto
aziende e immobili

Gratuito

Formazione mediante organizzazione di webinar

Gratuito

Predisposizione area gestione software di contabilità

300,00

Accesso ai programmi di contabilità (primo utente)

300,00

Accesso ai programmi di contabilità (per ogni utente successivo)

150,00

Gestione server di studio condiviso in cloud - predisposizione area e tutoraggio

200,00

Accesso server di studio condiviso in cloud(primo utente)

200,00

Accesso server di studio condiviso in cloud (per ogni utente successivo)

100,00

Se acquistato con la gestione in cloud della contabilità i costi server sono dimezzati
Programma documentale Teledoc – attivazione al servizio

200,00

Accesso e gestione - fino a 10 utenti

300,00

Accesso e gestione - oltre 10 utenti e fino a 50

600,00

Accesso e gestione oltre 50 utenti

accordi diretti

Le tariffe dei servizi offerti dai soggetti erogatori, tramite il portale Net-Lab srl, saranno oggetto di specifico accordo che
meglio evidenzi i vantaggi per i soggetti fruitori.
Restiamo in attesa di riscontro e con l’occasione porgiamo distinti saluti.
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