
Venerdi' 24/08/2001

ATENEOWEB E' IN FERIE: FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Gentili utenti,
il successo dell'iniziativa "Ateneoweb" ha superato ogni piu' roseo ottimismo.
Gli utenti registrati ai siti collegati ad "Ateneoweb" hanno ormai raggiunto quota 6.000 e l'affetto e gli
attestati di stima che giungono da molti di Voi ci spingono a continuare e a investire il nostro tempo in
questa impresa, a servizio di tutti.

In questo periodo il circuito Ateneoweb e' in ferie.
Per tale motivo il settore "News e rassegna stampa" e' poco movimentato e neppure gli altri servizi vengono
costantemente aggiornati.
Con la ripresa dell'attivita', a Settembre, tutti i servizi di Ateneoweb, e dei siti ad esso collegati,
riprenderanno la consueta periodicita'.
 
Come sapete, buona parte dei servizi forniti dal sito sono gratuiti e di libero accesso.
Cio' avviene, ad esempio, per la sezione "News e rassegna stampa" che viene quotidianamente aggiornata
e puo' essere consultata anche dagli utenti non registrati.
Gli stessi utenti possono inoltre liberamente accedere a tutti i link pubblici segnalati dai vari siti.
 
Quello che caratterizza maggiormente i siti di Ateneowebsono pero' i documenti ed i fogli di lavoro che
possono interessare principalmente le aziende ed i lavoratori autonomi, ma anche i privati.
Tali documenti vengono da noi prodotti in excel, word o pdf (leggibili con Acrobat) e possono essere
scaricati dagli utenti registrati.
Per la registrazione, che e' gratuita, si puo' accedere da uno qualsiasi dei siti del circuito Ateneoweb.
 
Lo scaricamento di oltre 250 documenti si puo' effettuare gratuitamente, utilizzando login e password che
verranno automaticamente fornite a seguito della registrazione.
 
Per circa 50 documenti lo scaricamento e' invece possibile solo a seguito di pagamento con carta di credito.
L'intera procedura e' automatizzata e si basa sulla tecnologia di Banca Sella.
L'invio della fattura e' immediato ed automatico, sempre via e.mail.
 
E' possibile accedere inoltre a documenti prodotti da altri soggetti, con collegamento a link.

I titoli dei documenti disponibili possono essere visionati accedendo alle apposite sezioni "documenti" o
"utilita'", oppure visionando le sezioni vetrina "da non perdere" oppure "le novita'" oppure "i piu' scaricati".

Notizie, documenti o link possono essere inoltre ricercati, inserendo parole chiave, con l'apposita funzione
di ricerca.

Con i migliori saluti
Lo staff di Ateneoweb

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=690 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=690

