
CONVENZIONE UGDCEC Monza e Brianza – OPEN Dot Com

OPEN Dot Com è una Società per azioni i cui azionisti sono, ad oggi, oltre 4.000 Professionisti e loro Ordini e 
Associazioni, di ogni parte d’Italia. 
La mission di OPEN è quella di mettere a disposizione dei Professionisti le migliori soluzioni di mercato, utili 
al lavoro quotidiano. 
I prodotti e servizi sono creati direttamente all’interno di OPEN da Professionisti che dedicano la propria 
esperienza alla struttura, o selezionati all’esterno attraverso rigorosi criteri di valutazione. 

SERVIZI OFFERTI IN CONVENZIONE

OPEN propone servizi a condizioni economiche di favore per gli iscritti UGDCEC 
Monza e Brianza

• PSR 

• Privacy 

• Telemaco 

• PCT 

Procedure sindaci e revisori (PSR) 
PSR è il software online, rivolto ai sindaci e ai revisori, che consente di eseguire i controlli di legalità e la 
revisione legale in modo personalizzato completo ed è un aiuto indispensabile durante le verifiche 
periodiche e i controlli sul bilancio; sviluppata per controllare società di medie, piccole e piccolissime 
dimensioni (c.d. “nano imprese) che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. 
In particolare, consente: 
• attraverso la compilazione di un breve questionario, la personalizzazione dei controlli in relazione alle 
caratteristiche della società presso la quale viene svolto l’incarico, in modo da concentrare l’attenzione sui 
punti critici e sugli adempimenti specifici e inserire una serie di informazioni utili per lo svolgimento 
dell’attività di controllo; 
• di effettuare le procedure di analisi comparativa e la verifica della continuità aziendale attraverso il 
calcolo di numerosi indicatori; 
• di redigere verbali delle verifiche trimestrali, le carte di lavoro del revisore e la relazione al bilancio; 
• di effettuare l’upload dei documenti utilizzati nel corso dei controlli, con possibilità di consultazione, in 
ogni momento, da qualsiasi postazione con accesso a internet; 
 • di gestire tutte le attività connesse all’incarico (l’accettazione, la lettera di incarico, la verifica 

dell’indipendenza), con indispensabili riferimenti normativi riguardo ai temi di principale interesse. 



Il software è disponibile in versione standard e per “nano imprese”. La versione "nano imprese" è studiata 
per la sola revisione delle società con fatturato inferiore a 8.000.000 Euro, totale attivo inferiore a 
4.000.000 Euro e n. dipendenti inferiore a 50. Il software non prevede la gestione dei controlli relativi 
all'attività di vigilanza: in questi casi è necessario acquistare il servizio "Anagrafica Procedure Sindaci e 
Revisori Standard". 

Condizioni economiche 
Agli iscritti dell’UGDCEC di Monza Brianza è riservato uno speciale   sconto del 20% sul prezzo di listino.  
Per usufruire dello sconto, gli iscritti dovranno inserire il seguente codice promozionale alla pagina della 
cassa durante la procedura di acquisto: 

PSRUGMB 

Privacy   GDPR EU   
Il servizio offerto permette, attraverso la compilazione di un semplice questionario da parte del singolo 
avvocato o dello studio, di ottenere: 
• il "Report sull'adozione del GDPR"; 
• i Registri del Trattamento ai sensi dell'art.30 del GDPR nella versione estesa; 
• il modello organizzativo del sistema per la protezione dei dati e per la sicurezza delle informazioni (SGSI); 
• i dossier su "Modelli di Informativa" e "Accordi ed Incarichi"; 
• altri registri (tra cui quelli sulla violazione dei dati e per le comunicazioni con gli interessati che esercitano i
loro diritti) e Indicazioni personalizzate su eventuali interventi necessari per lo Studio (es. notifica particolari
tipologie di trattamento dati, necessità del DPO, etc.). 

L’elaborazione dei dati e la redazione del documento è effettuata con la collaborazione di un gruppo di 
ingegneri del Politecnico di Torino e di un gruppo di studio composto da Avvocati specializzati. 
Condizioni economiche 
Agli iscritti dell’UGDCEC di Monza Brianza è riservato uno speciale sconto del 20% sul prezzo di listino del 
servizio SELF.
Per usufruire dello sconto, gli iscritti dovranno inserire il seguente codice promozionale alla pagina della 
cassa durante la procedura di acquisto: 

GDPRUGMB 

Telemaco   e ComunicaStarweb   
La convenzione stipulata da OPEN Dot Com con InfoCamere consente di usufruire dei servizi di ricerca e 
monitoraggio del Registro Imprese di Telemaco e di accedere allo Sportello Pratiche di Telemaco. 
Il servizio è disponibile per tutti gli utenti registrati che hanno un Conto OPEN attivo e l'attivazione del 
Conto OPEN comporta in automatico l'abilitazione al servizio. 
Condizioni economiche 



Agli iscritti dell’UGDCEC di Monza Brianza è riservato uno speciale sconto del 25% per i primi sei mesi sulle 
tariffe dei servizi camerali.
Per usufruire dello sconto, gli iscritti dovranno inserire il seguente codice promozionale alla pagina della 
cassa durante la procedura di acquisto della ricarica del conto OPEN: 

TELUGMB 

Successivamente alla ricarica, in automatico, verrà applicato lo sconto concordato. 

Processo   Civile Telematico (PCT)   
OPEN è titolare dal 2009 un proprio Punto di Accesso (PdA) e realizza il software Consolle CTU che consente
di effettuare depositi telematici e consultazioni dei registri di cancelleria; ad oggi il programma viene 
utilizzato da circa 60.000 Professionisti che operano nell’ambito del Processo Civile Telematico come 
Avvocati, Curatori Fallimentari e ausiliari del Giudice. 
Il servizio dedicato agli Iscritti prevede: 
• l’abilitazione al PdA di OPEN Dot Com, requisito preliminare collegarsi al sistema giustizia; 
• la fornitura del Software Consolle CTU; 
• la fornitura, opzionale e su richiesta del singolo iscritto, di un indirizzo pec dedicato al Processo Civile 
Telematico integrato all’interno della Consolle CTU (Consolle CTU opzione GOLD) in alternativa all’utilizzo di
un proprio indirizzo PEC già esistente (Consolle CTU opzione SILVER); 
• assistenza tecnica e funzionale. 

Condizioni economiche 
Agli iscritti dell’UGDCEC di MonzaBrianza è riservato uno speciale   sconto del 25% sul prezzo di listino.  
Per usufruire dello sconto, gli iscritti dovranno inserire il seguente codice promozionale alla pagina della 
cassa durante la procedura di acquisto: 

UGMB19 


