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Il tuo studio La tua presenza onlineI tuoi clienti
NotaioNext è la soluzione digitale 
in Cloud di OA SISTEMI che rivoluziona 
gli standard gestionali del mondo 
notarile. Infatti, offre una mobilità 
pienamente operativa, che abbatte 
i confini dello studio, aprendo infinite 
possibilità di lavoro: in studio, in visita 
da un cliente o in viaggio.

Con NotaioMyWeb 360 hai una soluzione 
all-in-one per gestire la tua presenza 
online e migliorare la reputazione 
professionale: dal sito web dello studio 
fino ai tuoi profili social. Il servizio 
ti garantisce altissima visibilità, contenuti 
di eccellenza sempre aggiornati per i tuoi 
clienti.

4 sessioni da 2.5h ciascuna da 
svolgersi nell’arco di due mesi.

Disponibilità di una sessione 
settimanale per quattro mesi 
successivi al corso.

Con i moduli CRM e E-Services, hai tutto 
quello che ti serve per offrire ai tuoi 
clienti la miglior customer experience.
Attraverso un canale diretto con il cliente, 
gestisci tutte le comunicazioni, le richieste 
e l’acquisizione dei documenti necessari 
alla stipula dell’atto.

Con NotaioNext hai incluso un 
percorso di coaching, creato su 
misura dall’esperto di settore 
Thomas Iezzi. Il corso sarà dedicato 
a tre argomenti fondamentali per 
iniziare al meglio la tua carriera 
notarile: Analisi generale degli 
adempimenti, Predisposizione 
adempimento unico, Predisposizione 
adempimenti camerali.

Personal Coach Notarile

Sempre inclusi 
nell’offerta

Il corso

Personal coaching 
mentoring

Un’unica e straordinaria esperienza. La tua.
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I tuoi strumenti di lavoro
NotaioNext ti garantisce inoltre 
l’accesso riservato a un’offerta di 
soluzioni hardware, che renderanno 
il tuo studio ancora più Smart.
Grazie alla partnership con Sharp 
infatti, puoi usufruire di una gamma 
di prodotti di eccellenza, 
a condizioni vantaggiose, per 
l’acquisto di 2 modelli di stampanti 
multifunzioni, 3 PC portatili 
e 2 monitor professionali.



*Utenze MS365 da attivare al di fuori dell’offerta

I prezzi indicati sono iva esclusa

Smart

Pay Per Use

1° utente

1° utente

2° utente

2° utente

Dal 3° utente

Dal 3° utente

70€ 
utente/mese per sempre anzichè 99€

70€ 
utente/mese per sempre anzichè 99€

89€ 
utente/mese per sempre anzichè 99€

89€ 
utente/mese per sempre anzichè 99€

Primo anno da iscrizione a ruolo costo 

€20 
per ciascun repertorio*

Primo anno da iscrizione a ruolo costo 

€20 
per ciascun repertorio*

Vivi l’esperienza NotaioNext senza 
pensieri, a un irripetibile canone 
mensile scontato per sempre.
Include MS 365 Business Basic per 
ciascuna utenza.

Per tutto il primo anno (dalla iscrizione 
a ruolo) nessun canone fisso. Paghi 
solo in base al numero di repertori 
redatti fino al secondo utente. 
Conversione in offerta Smart dal 2° 
anno o al superamento della soglia di 
convenienza dei repertori.

Promo Colpo 
di Fulmine
Se sottoscrivi l’offerta 
entro il 30/06/2021 avrai incluso:

1 Anno di Argilla IUS
(canone annuo 1.500 €)

PER SEMPRE:

1 utenza Successioni
(canone annuo 468€)

Falliti
(canone annuo 759€)

e-Fattura Base
(canone annuo 500€)

Sharp Connector
Per una stampante
(canone annuo 290€)

Per gruppi di acquisto di almeno 10 notai
(canone 1° anno). 

In ogni canone sono sempre inclusi gli aggiornamenti e l’assistenza.

Un’unica e straordinaria offerta
Dedicata ai futuri Notai del Concorso D.D. 2018

Classic 1° utente

2° utente

Dal 3° utente

39€ 
utente/mese per sempre

39€ 
utente/mese per sempre 

Gratis per il primo anno
Dal secondo anno 39€ al mese

Il primo utente Suite Notaro Client 
Server gratis per il primo anno. 
In questo periodo possibilità 
di passaggio a NotaioNext alle 
condizioni dell’Offerta Smart.

Totale risparmio annuo:

2.017,00€

In omaggio sito NOTAIOmyWEB

Client Server



I moduli aggiuntivi Offerte dedicata ai Notai D.D. 2018 accessibili 
entro i primi 3 anni successivi alla nomina.

+ Bundle Falliti Plus 

NotaioNext offre un’integrazione avanzata con l’universo Microsoft 365.

250 Video-call con Microsoft Teams 
fino a 250 persone

Versioni Web delle applicazioni: 
Word, Excel, PowerPoint e OneNote

50GB 50 gigabyte di spazio sulla casella 
di posta Outlook

PER SINGOLO UTENTE

PER STUDIO

Microsoft 365 è integrato

1TB 1 terabyte di spazio per l’archiviazione 
dello studio su OneDriveIl nuovo avanzato modulo per gestire la 

contabilità di studio. L’integrazione nativa 
alla Business Intelligence rende gli operatori 
contabili autonomi nell’estrazione di qualsiasi 
informazione inserita a sistema.

Il meglio della Business Intelligence applicata 
alla funzione notarile. Definire strategie, gestire 
i costi, interagire con il business e prevenire 
quotidianamente i rischi, non è stato mai così 
semplice.

La piattaforma di eccellenza per la tua identità 
digitale, efficace e sempre aggiornata, dal 
sito web al mondo dei social. Un team di 
professionisti a tua disposizione per rendere 
vincente la tua presenza online.

NotaioMyWeb

Il software che unisce avanzate tecnologie 
di compilazione automatica a oltre 21.500 
clausole notarili e opzioni, 5.300 commenti 
e interpretazioni autorali, modelli e schemi. 
ArgillaIUS ti permette: la ricerca delle fonti, 
la redazione e l’aggiornamento di clausole, 
bozze di atto e la consulenza al cliente. 
Con la garanzia degli autori Notai Domenico 
Damascelli e Federico Tassinari.

Con il modulo e-Fattura la fatturazione 
elettronica è integrata con i software OA 
SISTEMI. Semplice, sicura e sempre a norma
di legge. Tre piani tra cui scegliere: Base (fino 
a 500 fatture), Standard (fino a 1.500 fatture) 
e Illimitato (oltre 1.500 fatture).

Know Your Customer. È il servizio OA SISTEMI 
che ti fornisce gli strumenti per adempiere 
facilmente agli obblighi antiriciclaggio.

La potenza del modulo kYc insieme al modulo 
Falliti: il servizio per la ricerca integrata 
e la verifica dell’esistenza di eventi 
pregiudizievoli a carico di un soggetto persona 
fisica o giuridica.

Per gestire in modo ottimale tutta la 
documentazione correlata alle Successioni. 
Gestione pratiche, controllo delle imposte, 
import/export delle denunce, redazione 
automatica della dichiarazione di successione, 
voltura catastale e liquidazione imposte.

Con il modulo Next Connector, invii 
i documenti dalla tua stampante multifunzione  
direttamente al fascicolo di NotaioNext.
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