
 

 

Ai 

Presidenti Consigli Regionali 

Presidenti Unioni Provinciali 

Colleghi 

 

 

Oggetto: convenzione sito web 

 

Cari colleghi, 

nell'ambito delle attività volte alla crescita dell'associazione, e grazie alla convenzione stipulata con la 

Solcom, sono lieto di informarVi che da oggi abbiamo la possibilità di realizzare il sito web sia per i 

consigli regionali, le unioni provinciali e per i colleghi iscritti all'ANCL, ad un prezzo che non ha pari sul 

mercato. 

 

Il sito sarà strutturato sulla basi di modelli grafici predefiniti, ma personalizzabili nei colori e nei 

contenuti. Il sito prevede una sezione di presentazione (Chi siamo, servizi, contatti, ecc.), una sezione 

informativa con le news e i contenuti messi a disposizione dalla redazione dell'ANCL nazionale (news, 

enti e istituzioni, consulente milleottantuno, informazienda, ecc.) oltre ad avere la possibilità di inserire 

news ed eventi di vs. produzione. 

Inoltre il sito dei singoli consulenti sarà dotato di una piattaforma di GESTIONE DOCUMENTALE, in 

pratica un vero e proprio hard disk virtuale nel quale archiviare documenti  da condividere con i clienti di 

studio (F24, Camera di Commercio, Libro Matricola, Foglio Presenza, Dichiarazioni, bilanci, ecc.) al fine 

di renderli disponibili a quest'ultimi, tramite un accesso riservato con password. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONVEZIONE 

La stipula della convenzione per l'implementazione di quanto sopra esposto prevede: 

 PER LE U.P. e i C.R.: Un canone annuo di realizzazione e gestione del portale con le 

caratteristiche sopra riportate pari ad €uro 600,00 (ottocento/00), con la possibilità di stipulare 

un accordo triennale al costo di €uro 500,00 (seicento/00) annui per un totale di  €uro 1500,00 

(milleottocento/00); 

 PER GLI ASSOCIATI: Un canone annuo di realizzazione e gestione del portale con le 

caratteristiche sopra riportate pari ad €uro 400,00 (quattrocento/00), con la possibilità di 

stipulare un accordo triennale al costo di €uro 300,00 (trecento/00) annui per  un totale di €uro 

900,00; 

 



Per maggiori informazioni e chiarimenti sugli aspetti tecnici ed economici vi prego di voler conattare 

direttamente l'agenzia Solcom, nella persona di Antonio Lippolis ai seguenti contatti telefonici: 

0804963563 – 3334619845 oppure inviando una mail a segreteria@solcom.it oppure contattando 

direttamente la segreteria dell'ANCL nazionale. 

 

Certo di aver fatto una cosa utile Voi tutti invio i più cordiali saluti. 

 

 

       

       Il presidente nazionale 

       Francesco Longobardi 

 

 


