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PROPONENTE 

Wincom Italia srl 
EXCELLENT PARTNER VODAFONE  
 
 
 

INDIRIZZO 
 
Via Puglia 4 Montesilvano (PE)  

ATTIVITA’ SVOLTA 

Wincom Italia srl certificato Excellent partner 
Vodafone, attraverso la stessa offriamo Servizi di 
telefonia fissa, mobile, connettività, soluzioni 
digitali e Servizi IoT 
 

 
AGEVOLAZIONE PROPOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Wincom Italia offre a tutti gli iscritti all’Ordine 
degli Avvocati di Pescara: 
 

 Soluzioni digitali avanzate per il vostro 
settore 

 Tariffe personalizzate in base alle 
specifiche necessità 

 Consulenza gratuita per l’analisi dei costi 
e delle fatture di telefonia 

 Disponibilità di consulente dedicato sul 
territorio per ogni esigenza  

 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA 
PROPOSTA 

 
La validità delle proposte sono collegate al tipo 
di prodotto, con una validità non inferiore a 12 
mesi dalla data di sottoscrizione  

EVENTUALE REFERENTE (tel. E email) 

 
Telefono ufficio 0852010393 
 
Email sibilla.darcangelo@mywincom.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sibilla.darcangelo@mywincom.it


 
Si trasmette in allegato: 
 

 Presentazione del prodotto  NETLEX  
rivolta agli studi legali   

 Proposte commerciali personalizzate  
 
 
 
 

SITO INTERNET  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Offerta Economica 

 

La Wincom Italia srl, agenzia excellent partner di Vodafone, è lieta di proporvi una proposta di 

collaborazione a tutti i membri  dell’Ordine degli Avvocati di Pescara. 

L’Offerta economica prevede: 

 SOLUZIONE LAVORO L + SOLUZIONE DIGITALE NETLEX, L’OFFERTA COMPRENDE: 

 Linea fissa con minuti illimitati verso fisso e mobile, 100 minuti UE, connettività internet 

illimitata ADSL/FIBRA 

 Soluzione digitale NETLEX  

PREZZO DA LISTINO € 60.00 +IVA mese PREZZO RISERVATO AI MEMBRI € 50.00+ IVA mese 

 

 ONE BUSINESS OFFICE + SOLUZIONE DIGITALE NETLEX, L’OFFERTA COMPRENDE: 

 Linea fissa con minuti illimitati verso fisso e mobile, 100 minuti UE, connettività internet 

illimitata ADSL/FIBRA 

 Sim Voce con minuti illimitati verso tutti, minuti illimitati verso UE, 10gb di navigazione 

internet  

 Soluzione digitale NETLEX 

PREZZO DA LISTINO: € 70.00 + IVA mese PREZZO RISERVATO AI MEMBRI € 55.00 +IVA mese 

 

 SOLUZIONE UFFICIO + SOLUZIONE DIGITALE NETLEX, L’OFFERTA COMPRENDE: 

 Linea fissa con minuti illimitati verso fisso e mobile, 150 minuti UE, connettività internet 

illimitata ADSL/FIBRA, Centralino Virtuale, fino a 7 interni  

 Soluzione digitale NETLEX 

PREZZO DA LISTINO: € 110.00 + IVA mese PREZZO RISERVATO AI MEMBRI € 80.00 +IVA mese 

 

 

  

Spett. Ordine degli Avvocati di Pescara 

C.A. Avv. SCOPONI ANDREA 





Per usarlo bastano una connessione ad internet, 
un pc, un tablet o uno smartphone, tutto senza 

nessuna installazione!

Vediamo oggi di approfondire le chiavi di vendita e 
la value proposition utili per chiudere le vendite in 

maniera efficace.

Netlex è un gestionale cloud 
per gli studi legali.

Introduzione



Netlex 
Basic

Accesso Avvocato: 
Credenziali riservate al 
professionista, che può 

anche riservarsi dei 
fascicoli personali

Accesso segretaria 
o praticante:

Credenziali riservate 
al collaboratore 

di studio

Agenda:
Calendario 

aggiornato con gli 
eventi ed impegni 

polisweb, 

Pratiche
Schedario in grado 

di accogliere un 
numero illimitato di 

pratiche

Deposito Telematico
 Inviare la propria 

busta direttamente dalla 
pratica in lavorazione

Sincronizzazione 
Polisweb

Aggiornamento dello 
stato dei fascicoli e 
dell’agenda legale

Parcellazione
Gestire in maniera 
semplice e chiara 

la contabilità di 
studio



Netlex 
Advanced

Accesso Avvocato: 
Credenziali riservate al 
professionista, che può 

anche riservarsi dei 
fascicoli personali

Accesso segretaria 
o praticante:

Credenziali riservate 
al collaboratore 

di studio

Agenda:
Calendario 

aggiornato con gli 
eventi ed impegni 

Polisweb, 

Pratiche
Schedario in grado di 
accogliere un numero 

illimitato di pratiche

Deposito Telematico
 Inviare la propria 

busta direttamente dalla 
pratica in lavorazione

Sincronizzazione 
Polisweb

Aggiornamento dello 
stato dei fascicoli e 
dell’agenda legale

Parcellazione
Gestire in maniera 

semplice e chiara la 
contabilità di studio

Antiriciclaggio 
Possibilità di registrare la 

prestazione professionale in 
funzione dell'adeguata verifica 

fatta nei confronti del 
proprio cliente

Multiscadenze 
Assegnazione di un 
singolo evento a più 

utenti

Fattura PA
Modulo che permette in 

maniera semplice ed 
immediata l'invio di una 

fattura alla P.A.

Firma Remota 
Permette di firmare i file 
da depositare/notificare 

tramite la ricezione a 
mezzo SMS di un OTP



Funzioni 
principali:  
Gestione 

Anagrafiche 

Cerchi l’indirizzo di un collega o il telefono di un cliente ?
Con Netlex, inserisci i dati dei clienti e li trovi subito disponibili. 

Puoi inoltre contare su un Motore di Ricerca Multianagrafica, che ti 
permette di “setacciare” l’intero archivio in pochi secondi!

Gestione Anagrafiche



Deposito Telematico :

Grazie a Netlex ti sarà possibile Firmare digitalmente i tuoi atti 
e spedire la busta telematica.Funzioni 

principali: 

Deposito
Telematico



L’ archivio pratiche legali online è il cuore di Netlex, semplice e flessibile nella 
ricerca quanto potente e completo nelle funzionalità. Grazie alla praticità di 
Netlex, potrai ricercare le pratiche legali per le chiavi di ricerca più comuni,  

quali cliente, controparte, ruolo generale e codice della pratica, e anche 
sommare le ricerche, ovvero trovare tutte le pratiche legali archiviate che 

hanno un determinato cliente ed una determinata controparte.

Funzioni 
principali:  

Pratiche Legali

Pratiche Legali:



Funzioni principali:  Ufficio Virtuale

Netlex  sarà per voi un 
ufficio virtuale nel quale i 

clienti potranno visualizzare 
lo stato della pratica, 

controllare le udienze, e visualizzare 
eventuali documenti che voi vorrete 

mettergli a disposizione.

Ufficio Virtuale



Funzioni principali:  Agenda Legale

Con l’agenda legale elettronica di Netlex Anche quando non sei alla scrivania, puoi:

•Allegare le udienze alle pratiche,
e vederle ordinate sul Calendario in ordine 
cronologico.
•Gestire le udienze,
con un comodo report, dove potrai annotare gli 
eventi della giornata e scaricarli direttamente 
nel software una  volta in ufficio, o dove e 
quando vorrai.
•Scaricare l’agenda legale
direttamente online per chi possiede un 
dispositivo tablet o portatile ed  una 
connessione ad internet.



Con questa funzione 
Netlex ti permette di 

Generare la 
fattura elettronica 

per la PA, firma e invia 
al sistema di 

interscambio.

Funzioni principali:  Fattura PA



Funzioni principali:  Posta e Pec e Timesheet

Posta e Pec Timesheet

Salva i messaggi di posta elettronica 
direttamente nei tuoi fascicoli.

Gestisci le ore spese sulle pratiche da tutti i 
collaboratori, integrato con le parcelle.



Netlex tiene traccia di tutte le scadenze e ti avvisa quando è il momento. Con il 
nostro software cloud potrai programmare:

Scadenze di tipo extra-giudiziale quali documenti da preparare, pagamenti, 
appuntamenti con i clienti.

Reminder e Alert delle scadenze, che ti avvisano direttamente via email.

Funzioni 
principali:  
Scadenze

Scadenze



Fruibilità

Chiavi di 
vendita 

advanced
- Possibilità di utilizzare il software in ufficio, in 
tribunale e da casa.

- Possibilità di condividere il lavoro con i colleghi

- Possibilità di utilizzare il programma come un 
ufficio virtuale per i propri clienti 

- Possibilità di monitorare il lavoro di risorse 
esterne e collaboratori fuori dallo studio

- Aggiornamenti automatici, nessun 
preoccupazione il tuo programma è sempre 
all’ultima versione,



Adempimenti normativi

Chiavi di 
vendita 

advanced
- Deposito telematico degli atti

- Invio telematico delle Fatture alla PA

- Notifica a mezzo pec con compilazione della relata di notifica

- Conservazione sostitutiva dei documenti

- Adempimento alla normativa sull’antiriciclaggio

- Adempimento alla normativa dell’obbligo del preventivo al cliente 



Copertura funzionale

Chiavi di 
vendita 

advanced
- Segreteria virtuale gratuita, Netlex infatti ogni mattina colleziona 
ed invia a tutti gli avvocati l’elenco delle proprie scadenze

- Gestione di macro personalizzate per creare i propri workflow di 
studio

- Possibilità di scaricare banche dati infocamere (visure e bilanci 
aziendali) e salvarli direttamente nella pratica.



PCT Facile

Chiavi di 
vendita 

standard
- Possibilità di attivare la firma remota per firmare senza 

chiavetta

- Con una spesa leggermente superiore (solo 20%) rispetto ad 
altri redattori (quadra, redigo, consolle) si ha un gestionale 
cloud invece di un semplice redattore

- Possibilità di gestire anche le fatture e la prima nota

- Possibilità di avere un quadro delle risposte dal PCT 
direttamente in una dashboard integrata nel sistema

- Possibilità di sincronizzare tutte le autorità con l’agenda

- In caso di sostituzione di un redattore atti gratuito, l'assistenza 




