FALLCO OCC
Sistema informatico per la gestione delle operazioni

degli Organismi di Composizione della Crisi

Zucchetti Software Giuridico srl – Via Fermi 134 – 36100 Vicenza – www.fallco.it - info@fallco.it

Si compone di 3 sezioni:

Area pubblica

Area riservata al

Area riservata al

per gli indebitati

REFERENTE OCC

GESTORE pratica

Raggiungibile dal sito istituzionale
dell’ENTE,
nel quale l’interessato si registra.
Dopo aver ricevuto le credenziali dal
Referente OCC,
l’indebitato accede ad una sezione
che contiene
i documenti e
le istruzioni per la stesura della
domanda.

Area per inserire le nuove pratiche,
assegnarle ai gestori,
controllare lo stato di avanzamento,
avere statistiche e
dati riepilogativi,
gestire la quantificazione del
compenso e la fatturazione verso
l’indebitato,
misurare l’efficienza dei gestori.

Per la gestione
informatizzata della pratica,
con inserimento dei beni
dell’indebitato,
dei creditori e delle loro spettanze,
per le comunicazioni via pec
e per i depositi telematici
richiesti dal P.C.T.

AREA PUBBLICA PER GLI INDEBITATI
Gli indebitati accedono al sito istituzionale dell’Ente.
L’indebitato richiede le credenziali di accesso all’area riservata, per
approfondire il tema nella sezione con i documenti “guida”.
(siamo passati nella piattaforma FALLCO OCC).
La richiesta appare nel pannello del referente, che “manualmente”
accoglie la richiesta ed assegna le credenziali (che sono trasmesse alla
email indicata in fase di registrazione).
L’indebitato accede all’area riservata, dove consulta i documenti
dell’OCC, che indicano come predisporre la domanda .
La trasmissione della domanda può avvenire via pec, o mediante upload
nell’area riservata, o mediante consegna manuale al Referente
dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Fallco OCC

AREA PER IL REFERENTE OCC

• anagraficare i gestori
• anagraficare le nuove pratiche
• assegnare le pratiche ai gestori
• predisporre il preventivo per l’indebitato
• gestire la fatturazione verso l’indebitato
• controllare lo stato di avanzamento della pratica
• predisporre statistiche e dati riepilogativi
• misurare la redditività degli uffici territoriali
• gestire le comunicazioni mediante pec
con i gestori e gli indebitati.

AREA PER IL GESTORE PRATICA

Gestione informatizzata della pratica:
• inserimento dei creditori e delle loro spettanze
• inserimento dei beni e degli attivi dell’indebitato
• produzione dei prospetti contabili
• eventuali piani di riparto,
con applicazione della Legge Fall
• gestione delle comunicazioni via pec
• depositi telematici richiesti dal P.C.T.
e ricezione biglietti di cancelleria
• calendarizzazione delle attività
e degli incontri con l’indebitato
• condivisione delle informazioni
con il Referente OCC.

ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL

Via Fermi, 134 – 36100 Vicenza
www.fallco.it
info@fallco.it
Servizio assistenza clienti:
0444 346211 – dalle 8:30-12:30 / 13:30-17:30

