
Servizio di Segreteria Digitale

Camillo Innovation Systems è una azienda di Ivrea che opera nel campo della consulenza e

nell’individuazione dì sistemi per l’ottimizzazione delle attività dell’Impresa.

L’obiettivo dell’offerta proposta è quella offrire un servizio nell’espletamento di tutte quelle

attività amministrative necessarie, ma che senza dubbio sottraggono tempo e risorse al core

business dell’Impresa, che tornano utili soprattutto nel caso di sostituzione del personale per

periodi di maternità, ferie, malattia o per i picchi di lavoro.

Per una richiesta da inviare ai vari portali della Pubblica Amministrazione, la catalogazione e la

conservazione di pratiche su archivi digitali, l’emissione di fatture ai clienti, l’invio della

contabilità al commercialista, la redazione di preventivi, la risposta alle mail, l’invio di offerte



commerciali ai potenziali clienti, sono attività alle quali l’Imprenditore deve necessariamente

dedicare parte della sua giornata lavorativa.

La nostra offerta si propone di alleggerire il nostro Cliente da questo tipo di attività

permettendogli di dedicarsi senza problemi al suo lavoro a tempo pieno.

Caratteristiche del prodotto/servizio:

Il servizio di supporto segreteria è erogato “ a distanza”.

E’ proposto come contratto di consulenza tra Aziende

E’ erogato da Camillo Innovation Systems Srl che si avvale di consulenti qualificati con

esperienza ventennale nel settore.

E’ possibile acquistare pacchetti personalizzati per le esigenze specifiche nell’ambito delle

attività sopra descritte.

 
L’abbonamento è proposto “ a tempo” o “a progetto”

Valore Tempo

Abbonamento A

– 1 giornata:

Una giornata lavorativa intera per il disbrigo di attività generali: ordinare e organizzare files da

inviare al commercialista, archiviare digitalmente i preventivi emessi, rispondere alle mail data

entry di carattere generale.

Prezzo proposto 130,00 euro iva esclusa

Abbonamento B

– 1 settimana lavorativa

Una settimana lavorativa intera per il disbrigo di attività generali: ordinare e organizzare files

da inviare al commercialista, archiviare digitalmente i preventivi emessi, rispondere alle mail

data entry di carattere generale.

Prezzo proposto 575,00 euro iva esclusa

Valore Progetto

Abbonamento C

Attività comprese tra i servizi offerti in elenco:

Prezzo proposto: fare riferimento al prezzo esposto in elenco servizi

Abbonamento D

–  Progetti / attività non compresi tra i servizi offerti in elenco

Prezzo proposto: da concordare in base a esigenze e obiettivi.
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