
:NTO

)NTE

2L/1,L/2014 CTRCOLARE

CNI

CIRCOLARE

453

- xvrrr sEssIoNE N. 453, CNr

ruPO
:NTO

IERO

)ATA 2rltL/2Or4

:NTO PROT. CNI N, 6703

{OTE

GATI

ioLo

:sro

GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEI PROFESSIONISTI ALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INDAGINE DI MERCATO

Il Consigl io Nazionale Ingegneri, nel tentativo di voler faci l i tare agli  iscrit t i  l 'accesso ai
servizi di fatturazione elettronica, ha effettuato un'indagine di mercato in questo settore che
si presenta del tutto innovativo.

Tale indagine è stata f inal izzata ad acquisire alcune proposte di convezione che facendo leva
sulla numerosità potenziale dei cl ienti ,  potevano essere prospettate a condizioni economiche
più vantaggiose di quelle ordinariamente e singolarmente reperibi l i  sul mercato.

Inoltre, su richiesta del CNI, le proposte sono state strutturate in modo da rendersi flessibili
alle diverse esigenze del mondo dei professionisti, che possono presentarsi in modo
estremamente differenziato, con ipotesi che possono andare da un uso sporadico dei sistemi
di fatturazione elettronica ad altre che invece ne orevedono un uso sistematico e costante,

Le proposte, che ovviamente non hanno carattere vincolante, intendono costituire quindi un
semplice orientamento r ispetto al quale gl i  Ordini ed attraverso di essi, gl i  iscri t t i ,  potranno
valutare in base sia ad elementi quantitat ivi (costi),  che quali tat ivi,  quali  i  tempi di
attivazione, il livello di assistenza post vendita ed i servizi accessori.

Si al legano, pertanto, le proposte raccolte di cui si indicano di seguito ed in ordine alfabetico
i r i ferimenti aziendali  del le proposte selezionate:

- Aruba PEC s,p.a., via Sergio Ramell i ,  B - 52100 Arezzo
Tel. 0575/981719 - referente: ing. Luca Oliva
(@ : luca,ol iva@staff,aruba. i t) ;

- K2 Innovazione, Piazza Ing. Panvini,2 - 94100 Enna
Tel. 0935/20982 - referente: Lorenzo Di Mattia

(@ : lorenzo@k2innovazione.it);

- Namiríal s'F.?., via caduti sul Lavoro , 4 - 6ooLg Senigall ia (AN) - Tel. 077/2o53go -
re fe ren te : Ing 'Lu ig íEn r i coTomas in i (@: |u ig i . t omas ín i@nami r i a t . t om; ;

-,Vísu.ra s.P.d', Lungotevere dei Mell ini,  44 - oolg3 Roma- Tel. 06/68417861- referenti:dr. Alessandro Fabbrini (@: atessandro.fabb;inió;igi i". iO _ dr. 'steiuno Fatcíoni (@:stefano. falcioni @visura, it)

Nel r ingraziare deil 'attenzione, si porgono cordiari saruti .
n  i l a a : l - i ,  .  c


