
Il 30 giugno 2014 il Processo Civile Telematico diventa 

obbligatorio (Legge  24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 

19).  

Maat S.r.l, in vista di questa scadenza, ha attivato un servizio 

specialistico di ASSISTENZA REMOTA rivolto ai propri clienti, su 

temi, strumenti ed attività richieste nell’ambito e per la gestione 

dei flussi e dei depositi del processo telematico. 

 

 

Il servizio prevede l’acquisto di un PACCHETTO BASE di 300 

MINUTI, utilizzabile a scalare, con scatto anticipato alla risposta 

di 15 minuti. Dopo i primi 15 minuti, il tempo di lavorazione 

dell’intervento, fino alla chiusura del ticket, verrà calcolato sui 

minuti effettivi erogati. 

 

 

Il corrispettivo annuo per l’acquisto del PACCHETTO BASE di 300 

MINUTI viene quantificato in € 200,00 /anno +iva (*) per ogni 

singolo cliente, comprensivo della gestione della prenotazione 

(ticket) e del servizio di assistenza remota PCT. 

 

Il PACCHETTO, valido 365 giorni dall’attivazione, potrà essere 

liberamente utilizzato sino a scadenza. 

 

 

Una volta sottoscritto il PACCHETTO BASE,  sarà possibile 

acquistare nel corso dell’anno di validità dello stesso, ulteriori 

pacchetti integrativi da 1, 2, 3, 4 o 5 ora/e ad un corrispettivo 

fisso di euro 40,00/ora +iva. 

MAAT è una società di 

professionisti, nata nel 

2009, al fine di soddisfare 

le esigenze di formazione, 

consulenza organizzativa e 

innovazione tecnologica 

del  mondo GIUSTIZIA 

  

MAAT ha acquisito  una 

s o l i d a  e s p e r i e n z a 

nell’organizzazione e nella 

realizzazione di interventi 

formativi volti a soddisfare 

le specifiche esigenze di 

Avvocati,  Cancel lieri , 

Magistrati ed esperti 

ausiliari del giudice, in 

tutto il territorio nazionale 

per la diffusione del 

PROCESSO TELEMATICO. 

  

MAAT, per garantire la 

m a s s i m a  q u a l i t à  e 

soddisfazione al cliente si 

avvale di formatori di 

comprovata capacità e 

preparazione, esperti di 

INFORMATICA GIUDIZIARIA. 

C.F. e P.IVA: 

06502130963 

Corso di Porta Nuova 20 

20121 Milano 

www.maatsrl.it 

info@maatsrl.it 

Tel: +39 02 87158962 

Fax: +39 02 93663625 

 

 

30 giugno 2014 

PROCESSO 

TELEMATICO: 

CHE PROBLEMA 

C’E’? 

Servizi di assistenza remota  

sul Processo Telematico 

(*) Offerta riservata agli iscritti: 

ORDINE AVVOCATI TRENTO 

 

(in fase di registrazione, indicare  

il codice convenzione ATN) 

 

euro 200,00 +iva -10% sul prezzo di listino 

euro 180,00 +iva 
(pacchetto BASE 300 min. 365 gg) 

per maggiori informazioni e per aderire al servizio: 

www.assistenzaavvocati.it 


