
 

Dettagli della convenzione ODCEC e Società Namirial Spa 

 

Abilitazione e rilascio SpID 

- Videocorso di formazione On line e certificazione del Professionista incaricato al rilascio, durata 

max 1 ora – Gratuito 

- Rilascio SPID € 10,00 +iva l’uno 

- Tempi di erogazione SPID in studio: max 10 minuti 

- Assistenza telefonica ed email – Gratuita 

- Fatturazione e saldo a consuntivo sulle attivazioni / Fine mese 

- Pagina di Riferimento: Rilascio Spid da parte dello Studio (drcnetwork.it) 

 

Servizio di rilascio Firma digitale/CNS  

Abilitazione del Professionista o collaboratore di Studio come RAO, con possibilità di generare i dispositivi di 
Firma Digitale/CNS presso studio. 
 

- Corso on-line gratuito con un operatore specializzato – durata max 25 minuti (abilitazione 1-2 gg) 
- SMART CARD Importo € 25,00  + iva  
- TOKEN USB Importo € 40,00 + iva  
- Acquisto minimo previsto: 5 pezzi 
- Eventuale personalizzazione Smart-Card con il logo dello studio – Gratuita 
- Pagamento con Bonifico al momento dell’ordine 
- Informazioni per l’attivazione: Dott. Federico Marini tel. 3661360728 mail f.marini@namirial.com 

  
Attivazione caselle PEC per i clienti di studio 

 
- Attivazione istantanea a mezzo pannello di autogestione 
- Dominio certificato delle caselle nome@lamiapec.it  
- Capienza inbox base 1 GB  
- Canone Triennale € 30,00 + iva  
- Canone Annuale € 15,00 + iva 
- Fatturazione e saldo a consuntivo sulle attivazioni / Fine mese 

- Pagina di riferimento: Creazione e gestione PEC su un unica Piattaforma (drcnetwork.it) 
 

Programma di Gestione Firma a distanza eSignAnywhere 
 

- € 240,00 + iva  
- Pagina di riferimento: https://promo.namirial.it/commercialisti/ 

 
 

Tavoletta Grafometrica GRAPHOKIT 
 
 

- € 199,00 + iva ( tavoletta grafometrica + licenza di utilizzo triennale) 
- Pagina di riferimento: https://promo.namirial.it/commercialisti/ 

 

https://www.drcnetwork.it/servizi/strumenti-operativi/spid/spid-studi
mailto:nome@lamiapec.it
https://www.drcnetwork.it/servizi/strumenti-operativi/posta-elettronica-certificata/firma-digitale-creata-da-drcnetwork


 
PEC MAILER (Programma Gestione PEC dei CLIENTI) 

 
- A partire da € 600,00 + iva (canone annuale) 
- Pagina di riferimento: Presentazione PEC Mailer - YouTube 
 
 

 
 
A margine delle condizioni riservate alla distribuzione diretta da parte dello studio alla propria clientela, 
è stata attivata una pagina all’indirizzo https://promo.namirial.it/commercialisti/ che consente acquisti 
singoli, sia da parte dello Studio, che da parte del cliente del professionista che intenda provvedere in 
autonomia.  
 
Il listino in sintesi: 
 
CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC: 
Canone Triennale € 30,00 + iva 
Canone Annuale € 15,00 + iva 
 
SPID (SINGOLO ACQUISTO SENZA ATTIVAZIONE RAO) 
€ 19,90 + iva videoriconoscimento tramite operatore 
€ 24,90 + iva videoriconoscimento tramite operatore CODICE PRIORITARIO 
 
FIRME DIGITALI (SINGOLO ACQUISTO SENZA ATTIVAZIONE RAO) 
Smart Card € 49,00 + iva (validità triennale, spedizione inclusa, Certificato CNS incluso) 
Token USB € 69,00 + iva (validità triennale, spedizione inclusa, Certificato CNS incluso) 
Firma Remota € 49,00 + iva (validità triennale, senza Certificato CNS) 
 
 

Per informazioni su come attivare i servizi contattare i funzionari Namirial responsabili della convenzione: 

- Dott. Marco Leonetti tel. 348.0184616 mail m.leonetti@namirial.com  

- Dott. Federico Marini tel. 3661360728 mail f.marini@namirial.com 

 

Distinti saluti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KCyFgfKw_I
https://promo.namirial.it/commercialisti/
mailto:m.leonetti@namirial.com

