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Cassa Forense ha scelto 

Impresa Semplice di Telecom Italia 
come partner per i suoi Avvocati iscritti.

Impresa Semplice. Il braccio destro che fa per me.Rivolgiti alla tua Associazione
Chiama il Numero Verde Associazioni

Le soluzioni esclusive pensate su misura 
per le esigenze degli Avvocati iscritti.
Soluzioni Cassa Forense.

Inoltre a tutte le soluzIonI è possIbIle aggIungere I seguentI 
prodottI e servIzI InnovatIvI:

token usb di telecom Italia:
il servizio che consente di avere sempre a portata di mano le funzioni già 
disponibili del Processo Civile Telematico.

Multi Contact: 
il servizio che consente di inviare direttamente dal PC uno stesso messaggio 
a liste di nominativi attraverso più canali di comunicazione: SMS, fax, e-mail e 
messaggi vocali, il tutto mediante un’interfaccia web di facile utilizzo e con un 
help on line di assistenza su tutte le funzionalità.

archivia: 
la soluzione per il backup e l’archiviazione dei dati, sviluppata  in conformità con le 
nuove normative di sicurezza che permette di prevenire la perdita accidentale di 
informazioni strategiche, causate da guasti o altri eventi imprevisti come il furto.

Fax multifunzione a colori: 
fax, telefono, stampante, scanner e fotocopiatrice tutto in uno.

netbook:  
mini pc dotato di uno schermo da 11,6” pollici che consente la navigazione in 
Internet senza le classiche “chiavette Internet” da collegare tramite una delle porte 
USB.

per avere maggiori informazioni, per conoscere il dettaglio dei 
costi e la copertura adsl vai sul sito www.impresasemplice.it 
oppure rivolgiti al numero verde 800862822 o vai sul sito web di 
Cassa Forense www.cassaforense.it



Cassa Forense ha scelto Impresa Semplice di Telecom Italia come partner 
per i suoi iscritti.

Questa scelta ha permesso di approcciare al meglio le esigenze degli Avvocati, 
portando all’introduzione di tecnologie ICT innovative che consentiranno di 
semplificare il loro modo di lavorare.

Grazie a questa collaborazione, ogni iscritto Cassa Forense potrà quindi 
accedere a soluzioni dedicate, create appositamente per le sue necessità e 
con vantaggi anche economici immediati, come:

usufruire dei •	 vantaggi di una community, ovvero entrare nel network 
professionale di Cassa Forense all’interno del quale effettuare chiamate 
voce mobile a condizioni agevolate

avere la•	  peC gratuita per tutto il 2010, ovvero adeguarsi alle recenti 
normative con un indirizzo di posta elettronica certificata

navigare in Internet in mobilità per 100 ore al mese con un •	 pC portatile 
incluso a condizioni esclusive

chiamare dal fisso tutti i numeri fissi nazionali e navigare in Internet •	
senza limiti.

Per te che lavori in uno studio:

500 minuti voce mobile (300 minuti verso tutti + 200 minuti intercom)•	

Smartphone BlackBerry •	

Servizio mail push BlackBerry con mail, Internet e wap illimitati•	

Casella di posta professionale di Telecom Italia •	

Casella di posta certificata di Telecom Italia per adeguarsi alle recenti •	
disposizioni normative.

soluzIone base

Per te che hai il tuo studio, e vuoi essere sempre collegato: 

500 minuti voce mobile (300 minuti verso tutti + 200 minuti intercom)•	

Smartphone BlackBerry •	

Servizio mail push BlackBerry con mail, Internet e wap illimitati•	

Casella di posta professionale di Telecom Italia •	

Casella di posta certificata di Telecom Italia per adeguarsi alle recenti •	
disposizioni normative

100 ore di navigazione Internet in mobilità•	

Notebook con tecnologia Wi-Fi e pen drive.•	

soluzIone CoMpleta

Per te che fai parte di uno studio e vuoi il massimo del servizio:

Linea fissa “all inclusive” voce e ADSL 7 Mega per telefonare, navigare in •	
Internet, inviare e ricevere fax, utilizzare il POS

500 minuti voce mobile (300 minuti verso tutti + 200 minuti intercom)•	

Smartphone BlackBerry •	

Servizio mail push BlackBerry con mail, Internet e wap illimitati•	

Casella di posta professionale di Telecom Italia •	

Casella di posta certificata di Telecom Italia per adeguarsi alle recenti •	
disposizioni normative

100 ore di navigazione Internet in mobilità•	

Notebook con tecnologia Wi-Fi e pen drive.•	

soluzIone plus


