
OGGETTO: Proposta di convenzione per il servizio di informazione giuridico Cassazione.net                                      Ill. mo Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania,               ,Allego proposta di convenzione agevolata  per il servizio di informazione giuridico Cassazione.net in versione “News + 4Codici” .Le indico di seguito , tramite une descrizione riassuntiva , cosa è Cassazione.net e qualeè il nostro valore aggiunto che penso , possa aiutare gli iscritti per la loro attività quotidiana .
La filosofia:Anzitutto la filosofia di Cassazione.net è diversa da altre banche dati classiche.Il nostro slogan è "L'informazione ti viene a cercare" ossia non è l'utente a dover andare a cercare ma è il sito a fornire quotidianamente, a monte, tutte le informazioni di cui il professionista ha bisogno.Questo viene fatto attraverso le seguenti attività:Selezione quotidiana:Oltre il 90% delle sentenze depositate giornalmente non offre principi innovativi o importanti.Il valore aggiunto che noi diamo sta proprio nell'evidenziare solo i contenuti importanti per l'avvocato, ad es. attraverso la selezione fatta dai nostri esperti direttamente in Cassazione.Mentre le altre banche dati pubblicano tutte le sentenze sullo stesso piano noi evidenziamo quelle più interessanti dal resto.
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Tempestività nella pubblicazione:Il lavoro di selezione è accompagnato da una pubblicazione velocissima.La sentenza integrale di Cassazione depositata in tarda mattinata viene resa disponibile già a partire dal primo pomeriggio.Le altre banche dati pubblicheranno quella sentenza a distanza di diversi giorni.A tutti gli effetti fungiamo da "agenzia di stampa" in ambito di giurisprudenza.Per questo motivo inviamo le notifiche in tempo reale delle notizie attraverso le email e l'App di Cassazione.net
Completezza dell'informazione:Le sentenze più importanti sono sempre accompagnate dal commento scritto dei nostri autori e  da una serie di informazioni preziose per l'avvocato:- la classificazione- il principio (analogo oppure no)- pg conforme o difforme
Completezza di utilizzoIl servizio è consultabile da qualsiasi dispositivo , visitando il sito www.cassazione.net o scaricando la APP per smartphone e tablet ( cassazione.net news codici) .La nostra APP è unica nel mercato , consente in tempo reale di restare aggiornati con lepronunce e consultare gli articoli dei 4 codici , sempre aggiornati e annotati con le massime di cassazione e merito.Cassazione.net è anche una banca dati ma è soprattutto uno strumento di aggiornamento prezioso e insostituibile per migliaia di professionisti.
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PROPOSTA DI CONVENZIONE PER ABBONAMENTO NEWS + 4 CODICI:Ogni iscritto avrà la possibilità di consultare scaricando la APP o collegandosi al sito www.cassazione.net  ,    le pronunce in tempo reale di cassazione , con commento orientamento e pronuncia in PDF.Oltre, avrà accesso, agli articoli dei 4 CODICI ( Civile , Procedura Civile, Penale e Procedura Penale) aggiornati in tempo reale e annotati con le massime di Cassazione e Merito che si arricchiscono delle pronunce inserite quotidianamente .
Potràà  ricercàre i documenti nell’àrchivio delle “News” pubblicàte dàl 2009 àd oggi.

PREZZOIl prezzo della singola licenza per l’abbonamento “NEWS+ 4CODICI” è di euro 170+IVA al 4%( 176,80 iva compresa).La proposta a voi riservata è la concessione a titolo gratuito delle credenziali di accesso al servizio di informazione giuridico per tutti gli iscritti valide per n. 6    mesi( la convenzione non si rinnoverà tacitamente alla scadenza).
MODALITA’Al momento della presentazione della proposta , verrà rilasciata una credenziale di accesso in demo , per i consiglieri dell’Ordine , valida per 21gg, che potranno essere utilizzate sia per il sito www.cassazione.net sia per l’APP .Le credenziali serviranno per poter valutare appieno il servizio di informazione giuridico proposto e per capirne le potenzialità per l’attività quotidiana.Credenziali demo:username: avvocaticataniapassword: ordine2019
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OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE:L'obiettivo della presente convenzione è quello di stabilire una collaborazione tra Cassazione Srl e l’Ordine degli Avvocati  e permettere agli iscritti di accedere  al database giuridico prodotto e sviluppato da Cassazione Srl.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, resto a  disposizione per qualsiasi ulteriore esigenza. L’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.
Catania, lì 17 ottobre  2019
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