Vicenza, 12 dicembre 2019

Spett.le
Ordine degli Avvcati di Milano
c.a Presidente Avv. Vinicio Nardo

oggetto: Fallco Legale – offerta software redattore legale e Punto di Accesso

Egregio Avv. Nardo,

con la presente trasmettiamo, sperando possa essere di interesse per gli iscritti al Vostro Ordine, una breve
presentazione della soluzione Fallco per la consultazione e deposito atti nei registri di cancelleria secondo
le regole del Processo Civile Telematico (PCT).
Il pacchetto completo Fallco Legale e Punto di Accesso viene offerto ad un costo di listino di euro 160+iva
annui. A fronte di detto costo di listino l’offerta riservata agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano
prevede la possibilità di godere di uno sconto del 50% per il primo anno di utilizzo.
Per ricevere maggiori informazioni o per richiedere l’attivazione del servizio è sufficiente contattare il servizio
marketing al numero 0444 346211 o al seguente indirizzo mail marketing@fallco.it

Distinti saluti.
Matteo Bassi
Responsabile commerciale

Email: bassi@fallco.it – cellulare 348 1559300

Fallco Legale
per il DEPOSITO e CONSULTAZIONE atti
secondo le regole del
Processo Civile Telematico.

Fallco Legale è la soluzione Fallco dedicata agli avvocati per predisporre e depositare gli atti secondo le regole
del Processo Civile Telematico, ricevere le notifiche ed i biglietti di cancelleria, consultare i registri
informatizzati di Cancelleria. Fallco Legale consente al Professionista di:
•
•
•

anagraficare i procedimenti e le parti in causa (parte, controparte, ecc)
effettuare il deposito in modo telematico (secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero di
Giustizia), depositando gli atti sia nel registro SICID (area civile) che nel registro informatizzato delle
procedure concorsuali ed esecutive (SIECIC)
ricevere le notifiche telematiche ed i biglietti di Cancelleria

...delega Fallco all’aggiornamento e scarico delle novità dai fascicoli di cancelleria!
con il Punto di Accesso Zucchetti è possibile, dall’ area di lavoro del legale, accedere e scaricare gli atti
presenti nei fascicoli di cancelleria per tutte le procedure gestite, senza dover più accedere al pst.giustizia.
Il Punto di Accesso Fallco prevede:
•
•
•

canale di scarico fascicoli dedicato, che quindi è un canale diverso dallo scarico fascicoli ordinario dei
singoli professionisti o dal canale pubblico offerto dal pst.giustizia;
possibilità di "delega a Zucchetti" per lo scarico quotidiano delle novità dei fascicoli. Fatta questa
delega, non dovrete più effettuare lo scarico manualmente, ma questo avverrà in automatico su base
giornaliera;
consultazione del REGINDE (REgistro Generale INDirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della
Giustizia, che contiene i dati anagrafici e gli indirizzi PEC di tutti i Professionisti che operano nel
Processo Telematico)

per maggiori informazioni in merito alle funzionalità del software siamo a disposizione
al numero 0444 346211 oppure scrivendo a marketing@fallco.it

