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PROCESSO TELEMATICO 

MAAT propone un’offerta dedicata ai professionisti iscritti all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con uno 
sconto pari al 20% su tutti i prodotti di assistenza e formazione 
presenti sullo store MAAT. 
 
Utilizzando lo specifico codice coupon ODCECMI sul sito 
store.maatsrl.it è possibile acquistare singoli interventi oppure 
pacchetti a scalare per ricevere ausilio nella predisposizione del 
deposito telematico di perizie ed istanze, nell’apposizione della 
firma digitale e nell’invio a mezzo posta elettronica certificata, 
mediante l’utilizzo di imbustatori online ovvero dei gestionali già in 
uso presso lo studio per il processo telematico. 
 
ASSISTENZA DA REMOTO 
Per ricevere assistenza da remoto è sufficiente compilare un form 
online ed attendere di essere ricontattati telefonicamente: un 
operatore esperto provvederà a collegarsi in remoto per fornire i 
chiarimenti richiesti e/o procedere alla risoluzione delle 
problematiche segnalate. Per acquistare clicca qui 
 
ASSISTENZA c/o MAAT 
Il servizio consente ai professionisti di ricevere supporto sia per 
procedere con il deposito degli atti nel processo civile telematico o 
nel processo tributario telematico. 
Per acquistare un singolo intervento di assistenza al deposito presso 
i nostri uffici di Via della Guastalla 15, clicca qui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CODICE COUPON DEDICATO 

ODCECMI* 

www.maatsrl.it/store 

* Per utilizzare il coupon, metti il prodotto scelto nel 

carrello ed inserisci il codice promozionale 

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 solida esperienza 

nell’organizzazione e 

nella realizzazione di 

interventi formativi in 

tutto il territorio 

nazionale volti a 

soddisfare le 

specifiche esigenze di 

Avvocati, Cancellieri, 

Magistrati ed esperti 

ausiliari del giudice, 

per la diffusione del 

Processo Telematico.   

MAAT, per garantire la 

massima qualità e 

soddisfazione del  

cliente, si avvale di 

formatori di 

comprovata capacità 

e preparazione, 

esperti di Informatica 

giuridica e giudiziaria. 

MAAT è certificata ISO 

9001:2008 per la 

progettazione ed 

erogazione di attività 

formative. 

 

 

 
 

 

MAAT S.r.L 

Corso di Porta Nuova 20  

20121 Milano 

Tel: 02 87158962 

Cel: 3939545462 

commerciale@maatsrl.it 

www.maatsrl.it  

 

 

https://www.maatsrl.it/store/
https://www.maatsrl.it/store/categoria-prodotto/assistenza-processo-telematico/assistenza-al-deposito/
https://www.maatsrl.it/store/prodotto/deposito-maat/
http://www.maatsrl.it/store
mailto:commerciale@maatsrl.it

