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...se non vuoi abbandonare le tue
consuetudini informatiche (word - excel)

@

FallcoMail

FALLCOMAIL

...se non puoi, in questo momento,
informatizzare le procedure in modo
moderno e deﬁnitivo,
mediante FallcoFallimenti

@

Lo strumento ideale per gestire tutte le novità della L. 221/2012
Gestire le comunicazioni telematiche con i Creditori, mediante PEC:

avviso ex art 92 LF, comunicazione ai Creditori della PEC della procedura, invio atti della
procedura (progetto SP, relazione ex art 33 5 comma, conto della gestione, piani di
riparto, ecc):

Utilizzare
un indirizzo PEC
per ogni procedura
col nostro dominio
@pecfallimenti.it

FallcoMail genera un indirizzo PEC speciﬁco per ogni procedura, organizza le email

in entrata ed uscita, le abbina ai Creditori, ne consente la consultazione tramite
web-mail,
Abbina ad ogni comunicazione inviata le due ricevute automatiche generate dalla
PEC (che diversamente conﬂuirebbero, senza ordine, nella tradizionale “posta in
arrivo”),
Intercetta ed evidenzia le comunicazioni inviate che presentano anomalie di
consegna ai destinatari, in modo che il Curatore possa agire ex art. 31 bis L.F.

l’unica PEC senza
limiti di capienza

Ricevere le comunicazioni spedite
dai Creditori mediante la loro PEC

domanda di insinuazione allo SP, integrazioni
alla domanda, osservazioni, ecc .

Visure Massive PEC

Innovativa ed esclusiva funzione di Fallco per lo scarico di tutte le
PEC dei Creditori del fallimento, dal Registro Imprese, mediante la
comoda funzione di Visura Massiva.

Gestire il fascicolo elettronico della procedura,
mediante uno spazio web per:
conservare tutti i documenti della procedura,
consentire ai Creditori di consultare i documenti come
previsto dalla LF.

Portale dei Creditori

Il Curatore deve consentire ai Creditori la consultazione di tutte le
domande di insinuazione allo SP per eventuali osservazioni al
Progetto SP (art. 95 LF).
Mediante FallcoMail, il Curatore assegna a ciascun Creditore un
codice di accesso all’area riservata ai Creditori nel sito
www.portalecreditori.it. I Creditori possono accedervi e
consultare i documenti che il Curatore mette a disposizione.

www.portalecreditori.it

Include Consolle PCT

(redattore atti per il Processo Civile Telematico)
e il Punto di Accesso
(per la ricezione dei biglietti di Cancelleria e la consultazione dei Registri di Cancelleria
(Siecic), i pagamenti telematici PCT)
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...per passare a FallcoFallimenti basta un semplice upgrade...
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