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SERVIZIO DISPONIBILITA’ ONLINE DEI DOCUMENTI AZIENDALI 

 

Con la presente veniamo a comunicare a tutti i clienti un nuovo servizio messo a 

disposizione dei propri clienti “SERVIZIO DISPONIBILITA’ ONLINE DEI 

DOCUMENTI AZIENDALI” lo studio e l’agenzia hanno predisposto per i clienti che 

vorranno sottoscrivere il servizio la possibilità di accedere ai documenti in formato 

digitale protetto (dvr, haccp, modelli, verbali, attestati etc..) per la loro consultazione 

tramite pc o smartphone così da avere a disposizione in ogni momento e luogo i 

documenti per visionarli, consultarli o poterli rapidamente condividere con organi di 

vigilanza, medico competente, committenti, coordinatori di cantiere o inviare le 

nostre richieste dati precaricate sulla piattaforma ai propri fornitori etc. 

Sarà sufficiente scaricare sulla home del proprio smartphone o salvare tra i preferiti la 

pagina di accesso all’area privata dove sono salvati i documenti, sarà possibile 

salvare le credenziale per velocizzare l’accesso. 

Per coloro che hanno già sottoscritto con lo studio un qualsiasi incarico di 

collaborazione annuale il servizio ha un costo di 50,0€ + iva ogni anno, per tutti gli 

altri che volessero beneficiare solo del servizio sopra descritto potranno farlo 

versando una quota di 150,0 + iva ogni anno. 

Restiamo in attesa di ricevere, Vs comunicazione ed il pagamento della quota annuale 

per procedere con l’inserimento dei documenti sulla nostra piattaforma e fornirvi le 

credenziali di accesso, per la consultazione. 

Nell’era della tecnologia, della velocità, della condivisione informatica di dati (come 

avviene con i social network) lo studio ha pensato di proporre un servizio per rendere 

più veloce e sicura la gestione delle richieste così da rendere fruibili i documenti al 

cliente ed avere uno storico di quanto fatto, e soprattutto per coloro che hanno poco 

spazio, tempo o risorse lavorative da dedicare alla gestione documentale creare anche 

fuori dall’ufficio un archivio sempre consultabile. 

 

Porgiamo distinti saluti. 
 


