Sportello Unico
Digitale Dell’Edilizia
Lo Sportello Unico dell’Edilizia per la presentazione
telematica delle pratiche.

Se hai bisogno di rendere disponibile ai Professionisti una piattaforma semplice e
intuitiva per la gestione interamente digitalizzata dei procedimenti edilizi.

Smart

Flessibile

Pronto all’uso

Perché velocizza la presentazione delle
pratiche da parte del Professionista, e
perché l’Ufﬁcio Tecnico non deve più
gestirne manualmente il caricamento.

Perché non devi cambiare il tuo modo di
lavorare: gli iter di presentazione delle
pratiche sono personalizzabili, per
adeguarli alle attività in essere nella tua
Organizzazione.

Perché, grazie a un’analisi tecnica, siamo
riusciti a sviluppare un’architettura
standardizzata che consente a te e ai
Professionisti di lavorare ﬁn da subito e
con comodità sulla nuova piattaforma.

Tanti vantaggi, un’unica soluzione
Risparmio

Su misura

Semplicità

Riduci i tempi e i costi in carico ai
Professionisti, che non devono più stampare
nulla di cartaceo o recarsi in Comune, ma
utilizzano i loro strumenti professionali per la
predisposizione di tutti gli elaborati graﬁci,
trasformandoli in formato .pdf e ﬁrmandoli
digitalmente.

Utilizza una piattaforma interamente
personalizzabile: puoi decidere quali sono le
informazioni che i Professionisti devono
presentare e l’iter corretto con cui inoltrare le
richieste, per adattare il più possibile il
procedimento amministrativo alle esigenze
del tuo lavoro quotidiano.

Metti a disposizione dei Professionisti una
procedura semplice e intuitiva, che consente il
caricamento delle informazioni attraverso un
procedimento guidato e l’eventuale
indicazione di tutto il materiale mancante e
che va implementato.

Ecco come funziona

Ottieni una digitalizzazione immediata di tutti
i documenti relativi alle pratiche edilizie, ed
evita il caricamento manuale del cartaceo:
grazie al collegamento con il Protocollo
Informatico, puoi registrare tutte le pratiche
nel ﬂusso documentale del tuo Ente.

Consenti ai Professionisti di presentare tutta la
documentazione necessaria in qualsiasi
momento della giornata, e senza il bisogno di
recarsi allo sportello.

Gestisci la piattaforma in completa
autonomia, perché il caricamento dei
documenti e la loro sostituzione in base alle
richieste di Regione Lombardia sono semplici
e intuitivi.

Il meglio, a marchio Halley Lombardia

Ti aiutiamo a predisporre ex
novo la struttura della
piattaforma per la
presentazione delle pratiche,
personalizzandola con i ﬂussi
documentali che si adattano
alle tue necessità.

Ti supportiamo nella
creazione dei PDF editabili
per tutti quei modelli dove
non esiste un facsimile già
predisposto, e al loro
caricamento sulla
piattaforma.

Abbiamo standardizzato
l’architettura della struttura di
startup, così che possiamo
aiutarti ad organizzare al
meglio i procedimenti
amministrativi in carico ai
Professionisti.

Contattaci
031 707 811
Apri una richiesta di assistenza
direttamente dall’Area Clienti Trust.

Rispondiamo dalle 08:30 alle 13:00 e
dalle 14:30 alle 17:30, dal Lunedì al
Venerdì.

Scrivi a halleylombardia@halleypec.it o a
info@halleylombardia.it

Per accedere alla nostra Area Clienti Trust: trust.halleylombardia.it

